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Miranda Teresa Zibelli. Accompagnati dai loro 
relatori, hanno dibattuto la propria tesi di lau-
rea ottenendo valutazioni davvero lusinghiere: 
otto su tredici hanno raggiunto il massimo di 10 
punti, tre hanno avuto 110 e lode. Le tre diverse 
commissioni hanno loro riconosciuto sia la com-
petenza dimostrata sia l’interesse per i temi scelti 
e analizzati: tra questi, ad esempio, la nutrizione 
nelle persone anziane ricoverate o in RSA, la ca-
pacità di mantenersi in salute nelle persone dia-

betiche o con problemi respiratori o di coloro 
che assistono malati psi-

chiatrici, la salute e l’organizzazione del lavoro 
degli infermieri, la relazione tra demenza, mal-
nutrizione e attività di vita quotidiana.

Adesso, come spiega la dottoressa Milani, i 
tredici neo laureati sono attesi dall’iscrizione 
all’Ordine degli Infermieri e dall’esperienza lavo-
rativa considerato che, come ha sempre detto la 
presidente del Corso di Laurea in Infermieristica, 
professoressa Anne Destrebech, “a un anno dalla 
laurea più del 93% di loro trova occupazione e 
per i neo laureati di Crema il dato sale al 100% 
entro tre mesi!”.

Oggi gli iscritti al Corso di Laurea a Crema per 
l’anno accademico 2019-2020 sono 30 e, come 
sempre, almeno la metà di loro risiede nella pro-
vincia di Cremona. “Il Corso – spiegano dalla 
sede cremasca in via Pombioli – offre ai ragaz-
zi della nostra zona la possibilità di frequentare, 
non lontano da casa, lo stesso percorso di studi di 
cui potrebbero usufruire nelle sedi milanesi ma, 
come sostengono i frequentanti, con il vantaggio 
di poter essere in diretto contatto con la segreteria 
e parte dei docenti, evitando così tanta parte dei 
percorsi ‘burocratici’. Anche il fatto di svolgere 
il tirocinio presso le strutture sanitarie e socio-
sanitarie del territorio, rappresenta un vantaggio: 
proprio queste strutture diventano spesso i ‘datori 
di lavoro’ dei laureati”.

Ai 13 neo infermieri vive felicitazioni!

a cura di GIAMBA LONGARI

Tredici nuovi dottori in Infermieristica – tut-
ti cremaschi! – si sono laureati in settimana 

all’Università degli Studi di Milano: i giovani, che 
si sono fatti onore davanti alle commissioni, han-
no così brillantemente concluso il Corso di Laurea 
in Infermieristica di Crema, la cui Sezione è stata 
attivata nell’ottobre del 2012 grazie alla sinergia 
tra l’Università Statale e il nostro Ospedale Mag-
giore. Da allora sono già 60 gli infermieri laureati 
che, per la maggior parte, lavorano ora nelle strut-
ture del territorio cremasco e hanno trovato un 
impiego entro tre mesi dal conseguimento della 
laurea. Grande la soddisfazione a Crema, esterna-
ta a nome di tutto il personale del Corso dal diret-
tore didattico dottoressa Laura Milani.

I 13 neo infermieri sono: Manuel Boffelli, Va-
lerio Ybanez Bracamonte, Martina Bressani, 
Irene Cappato, Debora Costi, Marco Ferrari, 
Valentina Giovinetti, Anxhela Koci, Doris Li-

vraga, Giovanni Oberti, Daniela Rivas 
Del Rocio, Daniela Strepparola e 

Forti testimonianze
e tante iniziative
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No violenza
  sulle donne!

Il Papa
in Thailandia

www.ilnuovotorrazzo.it

Ci sono tredici nuovi infermieri
  Crema festeggia i suoi neo laureati: pronti al lavoro
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Matrimoni
Da qualche tempo i parroci contano i matrimoni, 

nelle loro chiese, sulla punta delle dita di una 
mano. Per parecchi la celebrazione di questo sacra-
mento è diventato un caso raro.

E la conferma viene dai dati dell’Istat riguardanti il 
2018. Metà dei matrimoni (50,1%) si svolgono ormai 
con rito civile. Ma c’è una differenza notevole su base 
geografica che interessa noi, Chiese di Lombardia: al 
Nord la quota dei matrimoni civili è del 63,9%. Al Sud 
meno della metà (30,4%). È un dato scioccante.

In più, oggi, molti giovani, convivono, anche se si 
nota un calo di tendenza: nel 2018 sono stati celebrati 
in Italia 195.778 matrimoni, circa 4.500 in più rispet-
to all’anno precedente (+2,3%). Se questo è un dato 
positivo, prosegue la tendenza a sposarsi sempre più 
tardi. Attualmente i “giovani” alle prime nozze hanno 
in media 33,7 anni e le spose 31,5 (rispettivamente 1,6 
e 2,1 anni in più rispetto al 2008). Un’età di questo 
genere ha ripercussioni sulla procreazione, cioè sul nu-
mero dei figli, sempre in calo.

E noi, Chiese cristiane che facciamo? Viviamo una 
“decrescita felice”, incolpando i tempi?

I dati riportati, significano che il matrimonio cri-
stiano è considerato un impegno serio e totale, che i 
giovani di oggi non si sentono più di affrontare? Il che 
avrebbe anche un aspetto positivo: chi si sposa in chie-
sa, ci crede davvero! Insomma, il matrimonio cristiano 
sta diventando, anche in concreto (teoricamente lo era 
già) una vocazione, una scelta forte. E come calano i 
preti, così calano i matrimoni religiosi. Un tempo far-
si sacerdote era anche uno status sociale (nella nostra 
diocesi si è arrivati anche a 300 preti nei secoli scorsi, 
con molti meno abitanti), oggi siamo solo un’ottantina 
per la gran parte avanti negli anni. Così se, nel passato 
ci si sposava in chiesa per tradizione, quasi automati-
camene, oggi è diventata una vera e propria scelta, una 
vocazione, appunto.

Ma mentre nella Chiesa ci si è resi conto del pro-
blema vocazioni sacerdotali e molte sono le iniziative, 
anche di preghiera, per sostenerle, molto meno viene 
alla ribalta il calo dei matrimoni cristiani e quindi della 
necessità di porli nell’agenda dei nostri primi impegni 
pastorali. 

Gran parte dei giovani oggi convivono. Un ma-
trimonio civile è già un passo avanti di maturazione 
sociale. Ma i credenti dovrebbero testimoniare la bel-
lezza del matrimonio cristiano e farsene promotori 
perché tutti i giovani ne possano ancora godere.

nel centenario
dell’Incoronazione

della Pallavicina

Catechesi mariane

Venerdì 29 novembre
ore 21

Santuario della Pallavicina
La presenza di Maria
nell’Anno liturgico

don Angelo Lameri, docente di Liturgia

Unione Cattolica Italiana
Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

Crema

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione. L’UCIIM è riconosciuta dal MIUR come Ente qualifi cato 
per la formazione del personale della scuola. Per informazioni: uciimcrema@gmail.com

Convegno

Relatore

Prof. Enrico Carosio
Formatore e Docente presso la Facoltà di Scienze della Formazione

Università Cattolica di Piacenza

TRA CONFLITTO E METODO
Lavorare in modo effi cace

tra docenti
venerdì

29 novembre 
- ore 16.30 -

Centro San Luigi
Via Bottesini, 4

Crema

Scuole infanzia: Canossa - Paola Di Rosa
via Bottesini 25 - dalle ore 9 alle 12

Scuole primarie
• Ancelle
• Canossa
• Pia Casa Provvidenza

via Alighieri 24
dalle ore 10.30 alle 12.30
e dalle ore 15 alle 16.30

Secondaria
di primo grado
Liceo Scientifi co
via Alighieri 24

dalle ore 10.00 alle 12.30
e dalle ore 14.30 alle 17.30

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)

ENGLISH LAB
11.00-11.30 e 15.00-15.30

History
11.30-12,00 e 15.30-16.00

Robotics

open
day

www.fondazionemanziana.it
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Alcuni dei neo laureati con amici e docenti
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di LUCA GUERINI

“Non voglio insegnare niente a nes-
suno, so di sicuro quello che non 

si deve fare. Mi pongo come un monito. 
Ragazze, capite cosa è il vero amore, che 
non ha niente a che fare con la gelosia e 
l’impulso possessivo. Vogliamoci bene, 
amiamoci e diciamo basta alla violenza 
alle donne, di ogni tipo”.

Le parole di Valentina Pitzalis – ospite 
con Selvaggia Lucarelli e Giusy Laganà 
all’incontro promosso giovedì mattina 
da Pallacanestro Crema, Rete ConTat-
to e Fare XBene Onlus – proprio perché 
pronunciate da lei hanno un peso speci-
fico enorme. Valentina, 34 anni, sarda, è 
la ragazza che nel 2011 è stata sfigurata 
dal fuoco – appiccato dal marito che so-
steneva di amarla “ma che l’ha cosparsa 
di cherosene”, ha ricordato la Laganà – 
divenendo simbolo della violenza sulle 
donne. Dopo la visita dello scorso anno, 
la Pitzalis – ribattezzata durante l’incon-
tro “la nostra guerriera sarda” – è tornata 
a Crema con la sua testimonianza che ben 
s’è intrecciata alle parole della giornalista 
e blogger Lucarelli, volto noto televisivo 
che ha sposato la causa per un mondo sen-
za più violenza e femminicidi, subendo a 
sua volta insulti e denunce. 

“Alla vostra età sorgono i primi equivo-
ci sull’amore – ha affermato mettendo in 
guardia le studentesse cremasche, rapite 
dalle testimonianze –. Piacciono a tutte i 
ragazzi taciturni e che parlano poco, ma 
spesso si tratta già di amori ‘maledetti’. 
Imparate a cogliere tutti i segnali da su-
bito”, il chiaro messaggio della Lucarelli. 
Parole sante.

La cultura del rispetto. Educare le nuove ge-
nerazioni alla sensibilizzazione delle differenze 
il tema del confronto, che ha visto una sala 
“Pietro da Cemmo” zeppa di ragazzi/e 
delle scuole superiori della città, prove-
nienti da “Galilei”, “Sraffa” e “Racchetti-
Da Vinci”. 

Lorenza Branchi, “manager” della Pal-
lacanestro Crema, ha coordinato la matti-
nata, presentando il progetto della società 
e dei ragazzi del basket (Serie B) per dire 
no alla violenza contro le donne. Ogni do-
menica scendono in campo con una divisa 
rosa senza sponsor, con un cuore rosso e 
il messaggio antiviolenza, ormai divenuto 
simbolo nazionale. Da Crema “l’ondata 
rosa” ha raggiunto, lo scorso fine settima-
na, tutti i campi di Serie A2 e B della Lega 
Nazionale Basket, dove sono stati esibiti 
striscioni.

Per la Giornata internazionale per l’eli-
minazione della violenza contro le donne, in 
calendario lunedì 25 novembre, la città 
s’è mobilitata da tempo. Tanti gli appun-
tamenti già andati in scena, molti quelli 
ancora da vivere (si legga nella colonna a 
fianco). Significative le parole di Emanuela 
Nichetti, assessore alle Pari Opportunità: 
“La violenza contro le donne è una vio-
lazione dai diritti umani. Questo tipo di 

violenza ha radici nella discriminazione 
di genere profondamente radicata nella 
nostra società a ha su di essa un fortissimo 
impatto – ha detto –. Per questa ragione 
molte realtà dal nostro territorio scendono 
in campo in occasione di questa speciale 
Giornata internazionale par l’eliminazione 
della violenza contro le donne con tantissime 
iniziative volte a sostenere la campagna 
contro la violenza, a eliminare la discrimi-
nazione basata sul genere, decostruendo 
stereotipi e pregiudizi, e a diffondere la 
cultura del rispetto come base su cui fon-
dare la pari opportunità e la prevenzione 
della violenza”.

“Chiedere pari opportunità, infatti, non 
è solo rivendicare un diritto, ma significa 
non disperdere talenti femminili che pos-
sono dare un importante contributo alla 
società in cui viviamo a mettere in cam-
po buone pratiche par arginare gli atti di 
violenza nei confronti della donna”, ha 
proseguito la Nichetti. Azioni, purtroppo, 
sempre alla ribalta della cronaca.

Anche nella quotidianità si può fare 
molto: la cultura del rispetto delle donne 
– che siano mogli, compagne, fidanzate, 
madri, figlie, amiche, colleghe – parte da lì 
e noi uomini non dovremmo mai dimen-
ticarcelo!
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25 NOVEMBRE: GIORNATA INTERNAZIONALE

#NOVIOLENZACONTROLEDONNE
LE TANTE INIZIATIVE 
NELLA NOSTRA CITTÀ

Nelle foto, dall’alto: la capitana della Parking Graf, 
Paola Caccialanza, mentre indica il logo 

antiviolenza sulla propria maglia; Pitzalis 
e Lucarelli in sala “Da Cemmo”, due momenti 

del partecipato incontro e le “scarpette rosse” 
in piazza Duomo, nell’installazione dell’anno scorso

Per la Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne del prossimo 25 

novembre anche Crema sta facendo e farà la sua 
parte, con tanti eventi, incontri e momenti di 
sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza, orga-
nizzati dalle diverse realtà che si occupano del 
tema, a partire dall’Associazione Donne Contro 
la Violenza Onlus, alla rete ConTatto, fino alla 
Pallacanestro Crema.

S’è cominciato venerdì scorso con il Festival 
Donne al Lavoro, con appuntamenti dedicati ai 
ragazzi delle scuole superiori cittadine, tra univer-
sità e sala Alessandrini. 

Dal 19 al 26 novembre, invece, la Biblioteca co-
munale “Gallini” di via Civerchi predispone uno 
scaffale con libri scelti per sensibilizzare adulti, 
ragazzi e bambini, testi che consentono anche di 
approfondire gli aspetti relativi ai pregiudizi e alle 
discriminazioni di genere. 

Fra gli incontri più forti, mercoledì scorso 20 
novembre, La cultura del rispetto in sala “Da Cem-
mo”, con toccanti testimonianze di cui riferiamo 
nell’articolo a sinistra. Ieri lo spettacolo Libertà ti 
ho visto... al San Domenico e appuntamento con 
un libro su Alda Merini in una libreria del centro.

Per tutto il fine settimana, ma anche domani, 
la tradizionale proiezione, sulla torre pretoria in 
piazza Duomo, di Volti oltre il buio, a cura dell’as-
sessorato alle Pari Opportunità: immagini e testi 
contro la violenza sulle donne e in ricordo delle 
donne uccise da uomini nel 2019 in Italia. 

Ma veniamo ai prossimi giorni. Oggi sabato 
23 novembre (ore 9-20) al Centro Commerciale 
“Gran Rondò” il banchetto per la campagna di 
sensibilizzazione a cura dell’Associazione Donne 
contro la Violenza e la presentazione del libro 
Colpo su colpo (ore 17) alla libreria di via Griffini.

Da oggi a lunedì, in piazza Duomo torne-
ranno anche Zapatos Rojos (settima edizione) 
e altre iniziative a cura della Consulta. Alle 
10 di stamattina, lo “Sraffa-Marazzi” realizza 
l’installazione delle scarpe rosse e una perfor-
mance. In piazza sarà posizionata anche la 
panchina rossa di FareLegami, itinerante nel 
territorio cremasco.

Domani domenica 24, dalle ore 15.30, 
esposizione del lenzuolo Incipit con i nomi di 
donne ricamati col filo rosso e azione coreo-
grafica a cura di Anna Borghi. Alle 17 alla li-
breria La Storia l’incontro sul volume Streghe. 
Le eroine dello scandalo di Ilaria Simeone. 

Sempre domani alle ore 20.45, in Sala “Da 
Cemmo” arriverà la musica, con un concerto 
dedicato a Giuseppe Bellanca, organizzato 
dall’associazione “Argo per te Onlus”, con la 
partecipazione straordinaria di otto artiste del 
coro del “Teatro alla Scala” di Milano.

Da lunedì 25 novembre, e fino a martedì 10 
dicembre, sempre all’ombra della cattedrale, 
su richiesta del Soroptimist International 
Club di Crema, che sostiene la campagna di-
sensibilizzazione Orange the world: end violence 
against women and girls, il Comune tornerà a 
illuminare, simbolicamente, di arancio una 
finestra del palazzo comunale. Lunedì 25 
novembre (ore 15.30), si tornerà nell’Aula 
Magna dell’università di via Bramante per A 
fianco delle donne. Riflessioni e letture nella gior-
nata contro la violenza sulle donne, a cura di “Si 
va in scena”, compagnia teatrale Uni-Crema.

Da lunedì presso la sede dell’Associazione 
Donne Contro la Violenza (via Mercato 27 
- tel. 0373 80999) si potranno nuovamente 
trovare le agende 2020, 30 anni insieme contro 
la violenza. Nella settimana del 25 novem-
bre, infine, l’Associazione Donne Contro la 
Violenza distribuirà gratuitamente ai panifici 
del territorio i sacchetti per il pane recanti 
la frase “per molte donne la violenza è pane 
quotidiano”. Anche questa iniziativa ormai 
consolidata e apprezzata. 

LG

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

D&D pellicce
   Inizia la settimana del  

da oggi fino al 30 novembre 
SCONTI del 15% su tutti i nostri capi
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“Èstato un battesimo di sangue. Il sangue versato di questi mar-
tiri farà germogliare frutti di fede, di amore, di pace e di bene 

per tutti”. Non si placa l’emozione e lo sdegno della popolazione 
di Qamishli (provincia siriana nord orientale di Hassake) per l’at-
tentato terroristico, l’11 novembre scorso, in cui sono rimaste vitti-
me il parroco armeno-cattolico di san Giuseppe, ‘abuna’ Ibrahim 
(Hovsep) Hanna, e suo padre. 

Una vera e propria esecuzione compiuta nel distretto di Busayra, 
nella regione sotto controllo delle forze curdo-siriane, nel villaggio 
di Zar, a est di Deir ez-Zor e rivendicata dallo Stato Islamico. I 
funerali si sono svolti nella cattedrale di san Giuseppe, a Qamishli, 
davanti a una folla di fedeli commossi. A celebrarli padre Anto-
nio Ayvazian, vicario episcopale della comunità armeno-cattolica 
dell’Alta Mesopotamia e della Siria del Nord che al Sir racconta 
lo stato d’animo della popolazione locale. “Queste morti – dice – 
hanno provocato tanto sdegno in tutta la popolazione. Migliaia di 
persone in questi giorni, in continuazione, sono venute a porgere 
le condoglianze e a esprimerci solidarietà. È un segno chiaro di 
persone in questi giorni, in continuazione, sono venute a porgere 
le condoglianze e a esprimerci solidarietà. È un segno chiaro di 
persone in questi giorni, in continuazione, sono venute a porgere 

quanto la nostra Chiesa sia amata, apprezzata e rispettata da tutti, 
senza distinzione di etnia o fede. È stato commovente – rivela pa
quanto la nostra Chiesa sia amata, apprezzata e rispettata da tutti, 
senza distinzione di etnia o fede. È stato commovente – rivela pa
quanto la nostra Chiesa sia amata, apprezzata e rispettata da tutti, 

-
dre Antonio – vedere tante donne musulmane buttarsi in ginocchio 
davanti alla moglie e ai figli del nostro sacerdote. Un dolore comu-
ne a tantissimi perché siamo una famiglia. Sono venuti a porgere 
le condoglianze alti rappresentanti del presidente siriano Assad e 
– rivela – anche esponenti dell’opposizione, quest’ultimi coscienti 
del pericolo che avrebbero corso con la loro presenza”.

“Il martirio di padre Hanna e del suo papà è un ulteriore segno di 
testimonianza dell’amore che Gesù ha riversato su tutti gli uomini” 
aggiunge il vicario episcopale che ha una certezza: “la mano che 
ha ucciso è venuta da fuori. Non vogliamo vendetta ma giustizia”.

“Questo per noi rimane un gesto incomprensibile, avvenuto pe-
raltro in una zona sotto controllo militare di Stati Uniti e Curdi. 
L’esplosione causata alla macchina, il giorno dopo, è avvenuta non 
distante da un check point curdo”.

“Nessuno ci ha mai fatto del male anche quando qui la presenza 
di milizie jihadiste composte da ceceni, daghestani, afghani, paki-
stani era notevole. I loro superiori ci rispettavano. Adesso invece 
tutto è cambiato. La situazione è davvero complessa. Mi hanno 
raccomandato di usare prudenza, di essere cauto ma io continuo a 
fare tutto quello che facevo prima insieme ai miei collaboratori. E 
se possiamo anche meglio”.

“Dobbiamo riprendere la strada interrotta e portare avanti il no-
stro impegno a favore del bene, della pace, del perdono e della ri-
conciliazione. È il modo migliore – rimarca il vicario – per onorare 
stro impegno a favore del bene, della pace, del perdono e della ri
conciliazione. È il modo migliore – rimarca il vicario – per onorare 
stro impegno a favore del bene, della pace, del perdono e della ri

la memoria dei nostri martiri. Abbiamo oltre 20 istituzioni che in 
tutta la regione si adoperano nel campo dell’istruzione, dei servizi 
sociali e sanitari. Un servizio offerto a tutti, senza eccezioni. Non 
smetteremo di impegnarci a favore del bene, questa è la risposta 
più forte che possiamo dare a gesti efferati come l’omicidio di pa-
dre Hanna”. La paura non sembra vincere sulla comunità cristiana 
locale.

Siria: un altro martire. 
Ucciso p. Ibrahim Hanna

ISRAELE - PALESTINA

di DANIELE ROCCHI

“Di fronte a recenti decisioni 
che rischiano di minare 

ulteriormente il processo di pace 
israelo-palestinese e la già fragile 
stabilità regionale, la Santa Sede 
ribadisce la sua posizione in 
merito alla soluzione di due Stati 
per due popoli, come unica via 
per arrivare ad una soluzione 
definitiva dell’annoso conflitto”. 
È quanto si legge in un comuni-
cato diffuso mercoledì dalla Sala 
stampa vaticana. “La Santa Sede 
– si ricorda nella nota – sostiene 
il diritto dello Stato d’Israele a 
vivere in pace e sicurezza entro 
i confini riconosciutigli dalla 
comunità internazionale, ma lo 
stesso diritto appartiene al popolo 
palestinese e deve essere ricono-
sciuto, rispettato e attuato”. 

La Santa Sede auspica, infine, 
“che le due Parti, negoziando 
direttamente tra di loro, con 
l’appoggio della Comunità inter-
nazionale e in osservanza delle 
Risoluzioni delle Nazioni Unite, 
possano trovare un compromesso 
giusto, che tenga conto delle legit-
time aspirazioni dei due popoli”.

La nota è arrivata, dopo la 
recente la dichiarazione del se-
gretario di Stato americano, Mike 
Pompeo, di non considerare più 
illegali gli insediamenti israeliani 
nei Territori palestinesi occupati.

“Una pessima notizia per 
la pace. Una dichiarazione da 
condannare”: aveva commentato 
mons. Giacinto Boulos Marcuz-
zo, vicario patriarcale per Gerusa-
lemme e la Palestina.

Una affermazione che di fatto 
ripudia il Memorandum Hansell 
del 1978 con il quale gli Usa 
giudicavano l’occupazione dei 
Territori “incompatibile con il di-
ritto internazionale”. Definire “gli 
insediamenti civili incompatibili 
con il diritto internazionale non 
ha favorito la causa della pace 
– ha spiegato Pompeo – la dura 
verità è che non vi sarà mai una 

soluzione legale del conflitto e le 
argomentazioni su chi ha ragione 
e chi ha torto dal punto di vista 
delle leggi internazionali non 
porteranno mai la pace”. Questo 
per dire anche che “la legalità 
degli insediamenti deve essere 
decisa dai tribunali israeliani”. 
L’annuncio di Pompeo – che va 
ad aggiungersi ad altri provve-
dimenti pro-israeliani, come lo 
spostamento dell’ambasciata 
statunitense da Tel Aviv a Geru-
salemme, riconosciuta così capi-
tale d’Israele, e il riconoscimento 
dell’occupazione d’Israele delle 
Alture del Golan – marca una 
netta rottura sia rispetto alla riso-
luzione del Consiglio di sicurezza 
dell’Onu del 2016, che definì una 
“flagrante violazione” delle leggi 
internazionali le colonie israeliane 
in Cisgiordania, e stia ripudiando 
la quarta Convenzione di Ginevra 
che sancì l’illegalità del trasferi-
mento di popolazione da parte di 
una potenza occupante.

“Si tratta di una dichiarazione 
disastrosa che va in direzione 
opposta alla pace, ai diritti dei 
popoli e delle persone. Come 
è possibile annettersi terre che 
appartengono ai palestinesi senza 
il loro consenso? Chi sono gli Usa 
per deciderlo?” ha rimarcato il 
vicario patriarcale per Gerusalem-

me e la Palestina. “La comunità 
internazionale deve reagire 
prontamente”.

La decisione Usa di non con-
siderare più illegali gli insedia-
menti israeliani in Cisgiordania 
“contraddice totalmente” il diritto 
internazionale, ha dichiarato Na-
bil Abu Rudeineh, portavoce del 
presidente palestinese Mahmoud 
Abbas. Per la Russia la posizione 
Usa sugli insediamenti è una 
“minaccia per la pace”. 

Di segno opposto le reazioni 
in Israele. Per il leader del Partito 
Blu e Bianco, Benny Gantz, “il 
futuro dei residenti della Giudea 
e della Samaria (la Cisgiordania) 
dovrebbe essere deciso in accordi 
che servano entrambe le parti e 
riflettano la situazione sul terre-
no”. Il primo ministro Benjamin 
Netanyahu ha sottolineato che 
la dichiarazione di Washington 
“riflette una verità storica. Il po-
polo ebraico non è un colonialista 
straniero in Giudea e Samaria 
(Cisgiordania), noi ci chiamiamo 
ebrei perché siamo il popolo della 
Giudea”. Un’affermazione riget-
tata da mons. Marcuzzo: “Non 
accettiamo letture politiche della 
Bibbia e non vogliamo strumen-
talizzazioni politiche. Ben sap-
piamo, infatti, l’attenzione che la 
Bibbia ha nei confronti di questa 

terra e dobbiamo tenerne conto, 
ma non si stabilisca un diritto di 
proprietà”. 

L’Ue, tramite il capo della sua 
diplomazia, Federica Mogherini, 
ha ribadito la propria condanna 
della politica di insediamento di 
Israele: “La posizione dell’Ue 
sulla politica di insediamento 
israeliano nei territori palestinesi 
occupati è chiara e rimane immu-
tata: qualsiasi attività di insedia-
mento è illegale ai sensi del diritto 
internazionale e compromette 
la fattibilità della soluzione dei 
due Stati e le prospettive di pace 
duratura”. 

Anche i principali giornali 
europei hanno dato risalto alla 
notizia evidenziando che adesso 
si rischia di allontanare definiti-
vamente la soluzione dei due po-
poli, due Stati, aprendo la strada 
ad Israele per annettersi i territori 
palestinesi. Una posizione con-
divisa anche da mons. Marcuz-
zo: “La dichiarazione di Mike 
Pompeo potrebbe rappresentare la 
pietra tombale a questa soluzio-
ne perseguita dalla Comunità 
internazionale e appoggiata dalla 
Chiesa, come più volte ribadito 
da papa Francesco”.

Secondo B’Tselem, una ong 
israeliana, dal 1967 (guerra dei 
Sei Giorni) alla fine del 2017, 
più di 200 insediamenti israeliani 
sono stati stabiliti in Cisgiordania: 
131 insediamenti ufficialmen-
te riconosciuti dal Ministero 
degli Interni israeliano; circa 
110 insediamenti costruiti senza 
autorizzazione ufficiale, ma con 
supporto e assistenza governativi 
(noti come “avamposti illegali”); 
numerose enclave all’interno della 
città di Hebron; 11 quartieri nelle 
aree della Cisgiordania che Israele 
ha annesso alla giurisdizione mu-
nicipale di Gerusalemme nel 1967 
e diverse enclave all’interno dei 
quartieri palestinesi a Gerusalem-
me est. Più di 620.000 cittadini 
israeliani attualmente risiedono 
negli insediamenti. 

Insediamenti legali? No dal mondo
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La Chiesa Italiana celebra 
domani, domenica 24 no-

vembre, solennità di Cristo Re, 
la giornata nazionale dedicata al 
sostentamento dei sacerdoti dio-
cesani attraverso le offerte de-
ducibili; un appuntamento che 
richiama valori ecclesiali come 
quello della gratitudine, della 
comunione, della solidarietà e 
della corresponsabilità.

SEGNALI POSITIVI
Sul fronte delle offerte si regi-

strano segnali positivi: aumenta-
no le donazioni, stabile la raccol-
ta. I mesi di novembre e dicembre 
saranno l’occasione per alzare 
l’asticella della nostra generosità 
verso i sacerdoti.

La buona notizia è che le ero-
gazioni liberali per il clero sono in 
aumento rispetto all’anno scorso. 
Dopo un 2018 segnato da un va-
lore negativo, le offerte per i sa-
cerdoti, fotografate al 31 settem-
bre 2019 (ultimo dato disponibile) 
mostrano un piccolo ma indicati-
vo balzo in avanti. Ben 33.130 i 
bollettini inviati dai fedeli all’Isti-
tuto Centrale Sostentamento Cle-
ro, contro i 32.391 raccolti nello 
stesso periodo dell’anno scorso: 
in pratica, oltre 700 bollettini in 
più. Una sorpresa positiva, dopo 
svariati mesi contraddistinti da un 
segno negativo, che fa ben spera-
re per una conclusione vincente 
nell’anno.

La notizia meno buona è che la 
raccolta non fa registrare lo stes-
so incremento: 1milione 941mila 
euro donati nei primi 9 mesi del 
2019 contro 1milione 947mila 
euro del 2018, in altre parole una 
sostanziale stabilità rispetto al 
passato. Tiene il passo a fatica, 
la generosità dei nostri donatori. 
Quest’anno ogni fedele ha dona-
to, in media, 58,59 euro, contro 
i 60,10 euro dell’anno scorso: in 
pratica 1,50 euro in meno a bol-
lettino.

Grazie quindi alle elargizio-
ni destinate all’I.D.S.C. l’intera 
comunità di fedeli contribuisce 
al sostentamento dei sacerdoti 
diocesani, di quelli ammalti e di 
quelli in terre di missione, e co-
stituisce un piccolo gesto di fra-
ternità di vita nella Chiesa di cui 
siamo parte. 

L’Arcivescovo di Milano mons. 

Mario Delpini, nella lettera pa-
storale La situazione è occasione, fa 
una chiara esortazione ai fedeli: 
“Invito pertanto a far rifiorire la 
vostra premura nei riguardi dei 
preti (…) a contribuire con gene-
rosità alle collette proposte (…). 
L’auspicato incremento delle 
offerte deducibili per il sostenta-
mento del clero (…) consentirà di 
disporre di risorse maggiori per le 
necessità dell’aiuto ai poveri nel 
nostro paese e nei progetti di soli-
darietà con Chiese di altri paesi” . 

LA SITUAZIONE 
A CREMA

Per la diocesi di Crema ab-
biamo i dati relativi al 2018 
(confrontati con quelli del 2017) 
secondo quanto è possibile ve-
rificare nelle tabelle che pubbli-
chiamo accanto.

Ebbene, nella nostra diocesi 
troviamo un significativo segno 
più, cioè un aumento, delle of-
ferte (+29%), ma purtropo un 
calo dei donatori (-8,6%).

Un raffronto con le altre dio-
cesi della Lombardia, rivela che 
la nostra è quella che ha avuto il 
maggior incremento delle offer-
te, seguita (ma a grande distan-
za) da Cremona e Lodi. Tutte le 
altre hanno un segno negativo!

COME SI DONA 
Qui sotto troviamo le modalità 

per effettuare la nostra offerta:

CONTO CORRENTE POSTALE
In ogni parrocchia si trova il 

bollettino postale prestampato. Di 

solito è in un espositore a forma 
di campanile. Si può utilizzare il 
c/c postale n. 57803009 per ef-
fettuare il versamento alla posta.

CARTA DI CREDITO
Grazie alla collaborazione 

con Cartasì i titolari di questa 
carta di credito possono invia-
re l’Offerta, in modo semplice 
e sicuro, chiamando il numero 
verde 800 825000 oppure colle-
gandosi al sito Internet 
www.insiemeaisacerdoti.it

VERSAMENTO IN BANCA
Gli sportelli delle vostre ban-

che sono disponibili a ricevere 
un ordine di bonifico a favore 
dell’Istituto Centrale Sostenta-
mento Clero-Erogazioni Libe-
rali, elenco banche con i relativi 
IBAN  le trovate consultando:

 www.offertesacerdoti.it   

ISTITUTO DIOCESANO
Si può effettuare il versamen-

to direttamente presso gli Uffici 
del nostro Istituto Diocesano 
Sostentamento Clero, in via Fre-
cavalli 16 a Crema dalle 8.30-
12.30 

Si rammenta che le offerte 
per il sostentamento sono de-
ducibili dalla dichiarazione 
dei redditi fino a un massimo 
di 1.032,91 euro ogni anno. 
La deducibilità è riservata alla 
persona fisica. Le ricevute - 
conto corrente postale, copia 
del bonifico bancario, estratto 
conto della carta di credito, 
quietanza rilasciata da IDSC - 
sono valide per la deducibilità 
fiscale.

LE OFFERTE AUMENTANO QUASI DEL 30%  

222 cremaschi
con i loro sacerdoti
222 cremaschi222 cremaschi

31a GIORNATA SOSTENTAMENTO CLERO

PER CESSATA  ATTIVITÀ
 SVENDITA TOTALE

Via Paullese km 26
26020 PALAZZO PIGNANO CR
Mail: centroarredieffepi@virgilio.it
Tel. 0373 91372
Cell. 339 8199557
Cell. 338 4716204

CENTROARREDI

EFFEPI
FINO AL 31 DICEMBRE

ULTERIORI RIBASSI
su tutte le soluzioni di arredo presenti nei 1400 mt2 del nostro showroom



Giulio Andreotti
Gentilissimo Direttore,
il linciaggio posto in essere 

nei confronti del Provveditore 
di Cremona – per il Convegno 
di alcun giorni fa sulla figura del 
compianto Senatore a vita Giu-
lio Andreotti (per inciso... sette 
volte Presidente del Consiglio 
dei Ministri, eccellente Ministro 
degli Esteri, giovane Sottose-
gretario di Alcide De Gasperi, 
sempre accompagnato da vasto 
consenso popolare, dotato di 
formidabile ironia...) – è la vera 
vergogna che si è consumata in 
questi giorni: non se ne può dav-
vero più di certa CGIL, di certa 
sinistra comunista, (post?) co-
munista, a 5 stelle,... che rivela 
una concezione totalitaria persi-
no relativamente alla trasmissio-
ne della Storia recente del Paese. 
In prima linea, ovviamente, il 
sindaco di Crema, la nostra ‘pri-
mula rossa’, che della tradizione 
democristiana, ahimé, non ha 
conservato proprio nulla.

Colpendo Andreotti si è sem-
pre voluto infangare la storia 
della Democrazia Cristiana, una 
comunità politica, invece, ricca 
di figure di elevato spessore eti-
co, culturale e politico.

Il trattamento ingeneroso ri-
servato alla memoria di uno dei 
pochi veri statisti che l’Italia ha 
avuto è ancora conseguenza di 
quel rivolgimento politico-giu-
diziario che ha fatto tabula rasa, 
nei primi anni ’90, dei grandi 
partiti popolari e di un’intera 
classe politica, risparmiando 
solo gli (ex) comunisti.

Persino Francesco Saverio 
Borrelli ha avuto modo di fare 
autocritica rispetto a quella con-
troversa stagione che, per la ve-
rità, ha guidato: “Non valeva la 
pena di buttare all’aria il mondo 
precedente per cascare in quello 
attuale”.

La verità, per chi voglia ana-
lizzare il ’900 Italiano in modo 
scevro da faziosità ideologico-
politiche, è che, dopo le elezio-
ni del 1948, la DC ha ricostru-
ito un Paese in macerie, uscito 
dalla dittatura fascista e dalla 

Seconda Guerra mondiale; ha 
avviato un’importante politica 
industriale (un nome su tutti, 
Enrico Mattei), varando l’ENI, 
l’IRI, le Partecipazioni Statali;  
ha favorito il boom economico, 
l’allargamento della fascia del 
benessere sociale, con la crescita 
del ceto medio, che oggi stiamo 
impoverendo. L’Italia, collocata 
giustamente nella Nato e nella 
Comunità Europea, è approdata 
nel consorzio dei 7 Grandi...

Andreotti – che seppe intes-
sere eccellenti rapporti sia con 
Israele, sia con l’Olp di Arafat, il 
che dice molto della Sua statura 
intellettuale, politica e diploma-
tica – è stato al Governo, con 

ruoli differenti, quasi ininterrot-
tamente, quindi non può essere 
estraneo alla formidabile cresci-
ta che il nostro Paese ha cono-
sciuto. Oggi abbiamo un’Italia 
in svendita, in cui non si creano 
posti di lavoro veri ma si eroga 
il... reddito di cittadinanza.

Mi conforta un dato incon-
trovertibile: gli italiani... questa 
sinistra, con il Loro voto,... al 
Governo proprio non ce la vo-
gliono. Dopo la DC e il Penta-
partito, han votato Berlusconi e, 
ora, votano anche Salvini (pure 
nelle Regioni un tempo “ros-
se”), pur di risparmiarsi i (post) 
comunisti tradizionali e a 5 stel-
le, che al potere, i primi in par-

ticolare, ci sono sempre arrivati 
solo grazie ai giudici o a soluzio-
ni di...Palazzo...

Antonio Agazzi
Capo Gruppo di Forza Italia 

in Comune a Crema

Liste d’attesa
Egr. Direttore,
da sempre, ma soprattutto 

negli ultimi anni, una delle cri-
ticità maggiori della sanità pub-
blica lombarda riguarda le liste 
d’attesa.

Un problema profondo che la 

Regione Lombardia ha dimo-
strato di non riuscire, o volere, 
risolvere.

In questa legislatura, come 
Pd, abbiamo presentato diver-
se proposte per affrontare la 
questione e attivare un vero e 
proprio piano straordinario. 
Prima, fra tutte, l’istituzione 
di un’Agenda unica di tutti gli 
erogatori, pubblici e privati ac-
creditati, per poter ottimizzare 
le prenotazioni di visite ed esa-
mi e consultabile anche dall’u-
tente; a seguire: l’estensione de-
gli orari in cui effettuare visite 
ed esami, l’intervento sull’atti-
vità intramoenia nelle strutture 
i cui tempi di attesa sono trop-

po lunghi e l’inserimento del 
taglio dei tempi di attesa tra i 
criteri di valutazione dei diret-
tori generali. 

La nostra ipotesi di interven-
to si basa su quanto è stato re-
alizzato, con grande successo, 
in Emilia Romagna e, dopo 
aver studiato quel modello, lo 
abbiamo sottoposto anche alla 
maggioranza lombarda che lo 
scorso luglio ha accolto la no-
stra proposta inserendola nel 
Piano Regionale di sviluppo. 
Oggi la ritroviamo nella nota di 
aggiornamento al Documento 
economico e finanziario regio-
nale che riprende gli obiettivi 
del Piano e che sarà approvato 
dall’aula alla fine di novembre.

Per i lombardi, se si darà dav-
vero corso a questa proposta, ci 
sarà un miglioramento radicale 
nei tempi di attesa per visite ed 
esami. 

Sull’Agenda unica, finora, 
avevano prevalso le resistenze 
degli operatori privati, mentre 
mai prima d’ora la Regione 
aveva accettato di intervenire 
sull’attività intramoenia dei 
medici nelle strutture con i tem-
pi d’attesa troppo lunghi, né di 
valutare in base a questo crite-
rio i direttori generali. Questa 
volta, però, la possibilità di una 
svolta concreta e pragmatica 
che è anche già stata collaudata 
altrove, c’è. A questo punto di-
pende solo dalla Regione e da 
come saprà e vorrà realizzarla 
per risolvere l’annoso problema 
dei tempi delle liste d’attesa.

Matteo Piloni
Consigliere regionale

Alberi Crema Nuova
Mi spiace questo commento, 

ma probabilmente don Nata-
le Ginelli si sarà ribaltato nella 
tomba. 

Penso che avrebbe preferito 
riposare sotto un grande albero 
di cedro del Libano.

Giacomo Salviti

Ma in questo pianeta vivono due mondi che non si so-
migliano nemmeno un po’, a poche ore di volo l’uno 

dall’altro, spesso a pochi metri di distanza tra i quartieri di 
lusso delle città e le orrende bidonville che li circondano.

Diceva qualche giorno fa un funzionario dell’Unicef: “Il 
mondo sta facendo grandi progressi nella lotta contro le morti 
precoci di bambini per problemi connessi alla fame. Siamo 
passati in non molti anni da 20 milioni di decessi ogni anno, 
a 5,5”. Evviva evviva!!!, “solo” 5,5 milioni di bambini ogni 
anno muoiono nel mondo per problemi connessi alla denu-
trizione… Dall’Africa Occidentale al Sahel, dallo Yemen al 
sudest asiatico, un’epidemia non virale fa una simile strage. 
Immaginatevi solo se in Europa qualcosa provocasse la morte 
di 5,5 milioni di minori in un anno: penseremmo alla fine del 
mondo, all’Armageddon.

Insomma meno morti di ieri, più di domani e questo ci con-
sola: significa che le cose stanno migliorando. Ad esempio 
la fame non uccide più in Etiopia, diventato uno dei Paesi di 
maggior sviluppo economico in Africa. Non si muore più in 
India come negli anni Sessanta-Settanta di madre Teresa di 
Calcutta; nemmeno nella Cina ora seconda potenza mondia-
le. La globalizzazione ha diffuso il benessere laddove questo 
non s’era mai visto, benessere inteso come condizioni minime 
di sopravvivenza. Un’agricoltura più produttiva, una miglio-
re distribuzione delle risorse, l’estensione della vitale elettri-

cità a una più ampia fetta di esseri umani (ma ancora un mi-
liardo di individui ne è sprovvisto), insomma tanti fattori che 
stanno limando ai fianchi la grassa pancia della Signora nera.

Ma in questo pianeta vivono due mondi che non si somi-
gliano nemmeno un po’, a poche ore di volo l’uno dall’al-
tro, spesso a pochi metri di distanza tra i quartieri di lusso 
delle città e le orrende bidonville che li circondano. Il nostro 
mondo si permette il lusso di gettare tra il 20 e il 30% di ciò 
che produce perché non si vende, perché “scade” o deperisce, 
perché c’è sovrapproduzione, perché… Nel nostro mondo la 
causa numero uno di morte è data dai problemi connessi alla 
sovralimentazione. Nel nostro mondo consumiamo in media 
250 litri di splendida acqua potabile a testa ogni giorno, che 
finisce nelle fogne. Nel nostro mondo osiamo criticare quei 
vaccini che hanno debellato quei morbi che, nell’altro mondo, 
ancora falcidiano soprattutto i più deboli. Nel nostro mondo 
uno dei problemi che non sappiamo più risolvere è quello del-
la raccolta dei… rifiuti: parola che nelle campagne padane (e 
non solo) abbiamo imparato a pronunciare solo cinquant’anni 
fa. Ora ci sommergono.

Poi arriva qualcuno a dire che i poveri non esistono perché 
i ristoranti sono sempre pieni. Già: occhio non vede, cuore 
non duole.

Nicola Salvagnin

Quello che non si vuol vedere

La penna ai lettori
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di LUCA GUERINI

Il primo Forum della Mobilità voluto 
dall’amministrazione comunale 

per mettere allo stesso tavolo tutti 
i portatori d’interesse sul tema del 
trasporto, specialmente quello pub-
blico locale, ha centrato l’obiettivo. 

Sabato in Sala degli Ostaggi, 
c’erano proprio tutti: il sindaco Ste-
fania Bonaldi, l’assessore alla Mo-
bilità, Fabio Bergamaschi e relatori 
di Regione, Rfi, Trenord, Autogui-
dovie, Consorzio.IT, Comitato dei 
pendolari, ma anche primi cittadini 
del Cremasco, consiglieri comunali, 
provinciali e regionali del territorio 
e le associazioni ambientaliste. 

Proprio in occasione del Forum, 
in piazza Duomo, Autoguidovie 
ha presentato i nove nuovi autobus 
messi in servizio nelle scorse 
settimane nel trasporto cremasco, 
urbano ed extraurbano. Nuovis-
simi mezzi che hanno catturato 
l’attenzione dei passanti, con diversi 
bambini che sono anche saliti a 
bordo (approfondimento sul nostro sito 
www.ilnuovotorrazzo.it).

Tra i relatori del Forum Vale-
ria Chinaglia, dirigente Regione 
Lombardia, assessorato Mobilità e 
Trasporti; Luca Cavacchioli, diret-
tore territoriale Rfi; Rosa Frignola, 
direttore commerciale Rfi; Paolo 
Garavaglia, direttore comunicazio-
ne Trenord; Elena Colombo diret-
tore d’area Autoguidovie; Claudio 
Cerioli, direttore Agenzia Tpl per 
Cremona-Mantova; Franco Miceli 
di Consorzio.It (il progetto da lui 
presentato, nell’articolo a fianco). 

“Crema e il Cremasco sono un 
territorio in movimento, sia in 
entrata sia in uscita”, ha esordito il 
primo cittadino di Crema. In effetti 
– come ha poi ricordato Bergama-
schi – 7.400 studenti che giungono 
in città ogni giorno e 5.400 pen-
dolari dell’autobus, tra lavoratori 
e universitari, verso Milano, con 
6.500 viaggiatori sui treni verso la 
città meneghina, Brescia, Bergamo 
e Cremona, confermano la defini-
zione. “Questo tavolo vuole, oltre 
che analizzare le criticità, anche 

cercare di offrire risposte concrete 
e delucidazioni”. Scopo del Forum 
della Mobilità, dunque, era fornire 
una fotografia (in alcuni casi, va 
detto, davvero a tinte fosche!) della 
situazione esistente, base su cui 
lavorare insieme, per trovare solu-
zioni per migliorare le cose. 

Sì perché, come noto, i problemi 
non mancano. I pendolari che ogni 
giorno “cercano” di recarsi in orario 
al lavoro e alle università milanesi 
(una fetta di 5.000 persone!) hanno 
evidenziato come il servizio sia 
spesso insostenibile: lunghe attese, 
mezzi soppressi, scarsa igiene…

TRENI
Per quanto riguarda il trasporto 

ferroviario, il sindaco Bonaldi, in 
chiusura di prima parte, ha ribadito 
come “lo stato del trasporto su ferro 
senza dubbio è quello più carente 
e su cui l’impegno, pure emerso, 
deve ancora dare i suoi frutti. Vorrei 
essere un mio successore per vedere 
cosa accadrà nei prossimi anni”. 

“Troppo sfumati” ha definito gli 
impegni “sul rinnovo del materiale 
rotabile, sul miglioramento della 
puntualità, sulla limitazione dei 
guasti e dei treni soppressi”. 

La scarsa qualità del servizio esa-
spera i pendolari, sempre alle prese 
con proteste e peggioramento delle 
condizioni di vita. “Il prezioso 
tempo-vita!”, ha detto il sindaco. 
Se la riqualificazione della stazione 
di Crema e i lavori del sottopasso 
rappresentano note positive, è vero 
che poco influiscono sul viaggio nei 
convogli. Per i pendolari del treno, 
parola alla rappresentante Stefania 
Soresinetti (con Luca Marzaroli), 
che ha parlato di forte insoddisfa-
zione, con condizioni di viaggio “al 
limite del sopportabile”, tra ritardi e 
soppressioni. 

“Siamo costretti a vivere in ritar-
do”, ha affermato tra le altre cose. I 
disagi riguardano anche le carrozze, 
vetuste, maleodoranti, gremite, 
calde d’estate e fredde d’inverno, 
praticamente “insicure”. C’è poi, 
cronico, il non ascolto di chi viaggia 

circa proposte concrete per miglio-
rare significativamente le cose, 

Replica affidata a Rfi e Trenord. 
Prima, però, la Chinaglia, dell’as-
sessorato a Mobilità e Trasporti re-
gionale, ha illustrato gli investimenti 
che la Lombardia ha affrontato, 
confermando la necessità di miglior 
informazioni 
all’utenza, 
puntualità e 
sicurezza. Dal 
canto loro, i ge-
stori del servizio 
hanno assicura-
to che i binari 
della tratta cre-
masca saranno 
completamen-
te rifatti entro 
l’aprile del 2020. 
Speriamo. Rfi s’è riferita anche al 
progetto “Crema 2020, il cui cantiere 
sarà complesso, ma cercheremo di 
contenere i disagi”. 

Trenord, con Garavaglia, ha assi-
curato che i nuovi treni arriveranno, 
chiedendo però ancora un paio 
d’anni di pazienza (!). Nonostante i 
disservizi, confermati anche dai dati 
raccolti, la nostra “asta” è “monito-
rata: è in terza fascia per numero di 
passeggeri, oltre 6.000 al giorno, in 
crescita costante. 

Impossibile per il rappresentante 
di Trenord non ammettere disguidi, 
problemi e disagi. Le indagini inter-
ne – ha confermato – dimostrano 
come sulla linea cremasca le cose 
funzionino male, con 4 utenti su 10 
insoddisfatti (40%!). “Vogliamo ab-
battere l’ostacolo dell’incertezza dei 
nostri clienti, lavoriamo in questa 
direzione”, ha concluso. Auguri!

BUS
Migliore – ma era cosa risa-

puta – la situazione del trasporto 
su gomma, anche se non sono 
mancati pure qui elementi di 
criticità (è recente la polemica per 
la “sperimentazione sulla pelle dei 
cittadini”, come aveva detto qual-
cuno, del percorso verso Rogoredo 
della linea K521). Paola Scorsetti, 

a nome dei pendolari, ha assicurato 
che in breve tempo sarà operativo 
anche un Comitato pendolari su 
gomma, per raccogliere informa-
zioni e monitorare con costanza la 
situazione. Al Forum per migliorare 
il servizio di trasporto delle migliaia 
di studenti che quotidianamente 

raggiungono le 
scuole cittadine,  
s’è proposto 
un “Tavolo 
cremasco”, con 
protagonisti 
soprattutto 
Agenzia Tpl e 
dirigenti scola-
stici, insieme 
a Comuni e 
Area omogenea 
cremasca. 

Non percorribile, invece, l’am-
pliamento del servizio MioBus ai 
paesi circostanti, soprattutto per la 
presenza dei pullman di linea e per i 
costi che avrebbe il servizio. 

CONCLUSIONI
“Una panoramica sulla doman-

da di mobilità e sugli strumenti 
di pianificazione e gestione della 
stessa non era mai stata affronta-
ta, in modo così ampio tra Enti 
pubblici, operatori, rappresentanze 
dei pendolari e singoli cittadini”, ha 
commentato l’assessore Berga-
maschi, evidenziando quindi la 
difficoltà nell’individuare soluzioni 
per le criticità strutturali e culturali 
del servizio. 

“Era comunque importante per 
tutti gli attori coinvolti immergersi 
nella materia, per definire insieme 
le politiche di mobilità dei prossimi 
anni”. Anche per mettere bene a 
fuoco, nell’ambito del trasporto 
pubblico che sono chiamati a gesti-
re, l’obiettivo: “Il miglioramento e 
l’ampliamento dell’offerta. La mo-
bilità pubblica dovrà essere sempre 
più competitiva e sostenibile rispet-
to al mezzo privato”, ha dichiarato 
ancora l’assessore Bergamaschi. 
Compito di tutti, ora,  tradurre le 
tante parole in fatti concreti.

SABATO SCORSO IN COMUNE

Primo Forum 
della Mobilità

Durante il Forum – a 
sorpresa – è stato pre-

sentato il progetto di mobi-
lità sostenibile territoriale 
denominato Reticolo ciclo-
pedonale del Cremasco, una 
rete ciclabile extraurbana 
del Cremasco. In campo 
Consorzio.It. 

Il cammino era stato 
avviato, un anno fa circa, 
nell’incontro che avevamo 
definito il “patto di Monte Cremasco”, con il sindaco di 
casa, Giuseppe Lupo Stanghellini, che aveva palesato dif-
ficoltà nei collegamenti ciclabili verso i paesi vicini al suo, 
auspicando l’elaborazione di un progetto territoriale unita-
rio, con cui magari partecipare a bandi su scala nazionale 
ed europea.

Eccoci qui. La società partecipata dai Comuni ha previ-
sto 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 accompagnata da 
un  “manifesto”: vi aderiscono Fiab Regione Lombardia, il 
Parco del Serio, quelli regionali dell’Adda Sud e dell’Oglio 
Nord, Padania Acque, Italia Nostra, Associazione Slossel, 
Provincia Cremona, Touring Club Italiano, Reindustria, Ur-
bim, Auser e i “nostri” consiglieri regionali: Marco Degli An-
geli, 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 comple-
tare la rete ciclabile cremasca “segnalando puntualmente i 
tracciati e suggerendo uno stile estetico e di arredo unitari”. 
Quantificando, altresì, investimento globale e priorità d’inter-
vento, anche considerando la sicurezza. Non solo, previsioni 
sono avanzate sui costi per la manutenzione annua e il mar-
keting promozionale per valorizzare i collegamenti pedoci-
clabili, 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-cul-
turale ed enogastronomico. “Abbiamo tratti che cominciano 
nell’abitato ma terminano senza raggiungere una vera desti-
nazione”, s’è ascoltato tra le altre cose. Tuttavia non manca-
no esempi virtuosi, ovvero ciclabili percorse in ogni stagione.

LG

Ciclabili del territorio

I nuovi bus presentati sabato da Autoguidovie e i politici presenti al Forum. 
Qui a destra, Bergamaschi in ascolto e Garavaglia di Trenord. Sotto i relatori

INCONTRO DI TUTTI GLI ATTORI COINVOLTI 
PER UN’ANALISI CONDIVISA DELLE 
CRITICITÀ. OBIETTIVO IL MIGLIORAMENTO 
DELL’OFFERTA, DA RENDERE COMPETITIVA
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Coti Zelati (La Sinistra):
“Pericoli ancora presenti”

“Le segnalazioni da parte dei cittadini ci spingono a effettuare so-
pralluoghi in tutte le scuole del Comune. Sono passati cinque 

giorni, ma il pericolo è ancora presente, come se nulla fosse accaduto e 
come se la scuola elementare non dovesse essere un luogo assolutamente 
sicuro per i nostri bambini. Un alunno è rimasto bloccato in un bagno 
delle elementari di via Braguti perché, nonostante le richieste di inter-
vento della scuola al Comune, manca, incredibilmente una maniglia”. 
Recita così l’incipit del comunicato diffuso da La Sinistra, con il con-
sigliere Emanuele Coti Zelati e il referente Paolo Losco, nella giornata 
di martedì. 

Il concetto era stato espresso dallo stesso Coti Zelati, anche la sera 
prima, nel Consiglio comunale (ampi articoli a pagina 12).

“Abbiamo protocollato un’interrogazione ed effettuato una comuni-
cazione in Consiglio comunale ma, nonostante ciò, la maniglia è anco-
ra mancante, il pericolo di rimanere bloccati ancora presente, e l’unica 
risposta dell’assessore alla Scuola, Attilio Galmozzi, è stato un ‘non si 
preoccupi’, condito di sufficienza”. La preoccupazione, invece, c’è ed è 
ben fondata tant’è che, sollecitato anche da altri genitori, il consigliere 
Coti Zelati ha richiesto un intervento immediato da parte degli uffici del 
Comune.

“Non sarebbe stato meglio una risposta, con un po’ di umiltà, in 
cui Galmozzi si facesse carico di risolvere il problema? Vogliamo forse 
aspettare che succeda qualcosa di grave?”, si chiedono i due componenti 
de La Sinistra.

Contemporaneamente, attraverso contatti diretti e all’indirizzo segna-
lazioni@cotizelati.it, il consigliere è stato raggiunto da svariate persone 
“che segnalano, in diverse scuole della città, situazioni di mancata ma-
nutenzione ordinaria che mortificano il decoro delle scuole o, peggio, 
espongono gli scolari a situazioni di pericolo. Per questa ragione – spiega 
– tramite me stiamo per iniziare una serie di sopralluoghi in tutte le strut-
ture scolastiche del Comune per evidenziare le problematiche e portarle 
all’attenzione del Consiglio comunale cosicché possano essere risolte”. 
A questo scopo il cons. Coti Zelati è disponibile, di persona e attraverso 
l’indirizzo segnalazioni@cotizelati.it, a raccogliere indicazioni da altri 
genitori di bambini e ragazzi che frequentano le strutture comunali.

Giovedì nuovo comunicato e nuove considerazioni. Sì, perché la ma-
niglia è ancora assente. La replica di Galmozzi in un’altra pagina della 
sezione città.

SCUOLE E MANUTENZIONE

In occasione della Giornata Mondiale del 
Diabete – in calendario il 14 novembre 

scorso – una luce blu ha illuminato, nel 
weekend, una parte del palazzo comunale 
(nella foto sopra). 

L’associazione Diabetici del Territorio 
Cremasco Onlus, presieduta da Franco Ma-
estri, oltre ad aver promosso quest’iniziati-
va, s’è nuovamente attivata per la misurazio-
ne gratuita dei valori di glicemia, colesterolo 
totale, pressione arteriosa e ossigeno nel 
sangue. È avvenuto domenica 17 novem-
bre, sempre in collaborazione con l’Asso-
ciazione diabetici del territorio Cremasco, 
il Centro Antidiabetico Ospedale Maggiore 
di Crema, la Croce Rossa Italiana - sede di 
Crema, il Comune, con il supporto di Lions 
Club Crema Host e Leo Crema.

Presso il “salotto buono” della parrocchia 
del Duomo, in via Forte, ad attendere i cre-
maschi c’erano il presidente dell’Associa-
zione Diabetici – Maestri – unitamente alla 
dott.ssa Clementina Cazzalini, fondatrice 
del Centro Antidiabetico, nonché consulen-
te specialista dell’Associazione, la dott.ssa 
Silvia Severgnini, responsabile del Centro 

Diabetologico dell’ospedale “Maggiore”, la 
dott.ssa Silvana Taverni, operatori sanitari 
esperti. È proseguito, come ricordato, anche 
il rapporto d’amicizia con Lions Club Cre-
ma Host e Leo Crema, che hanno contribu-
ito a coinvolgere e offrire alla cittadinanza, 
le misurazioni gratuite dei valori ricordati in 
apertura. 

L’affluenza della gente, nonostante la 
giornata piovosa e altre iniziative contempo-
ranee, ha realizzato una presenza superiore 
ai 200 screening. Inoltre, in contemporanea 
e nell’ambito dell’attività lionistica, é avve-
nuta una grande raccolta di occhiali usati, 

per valorizzare, oltre al diabete, anche gli 
altri temi “principe” del Lions (fame, vista, 
ambiente, scuola, giovani). Pertanto, con la 
regola del “fare sinergico”, anche gli obietti-
vi del We Serve del Lions international sono 
stati raggiunti a 360 gradi.

L’appuntamento presso l’oratorio della 
cattedrale, rispetto alla sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica sul “problema diabe-
te”, s’è concentrato sull’importanza dell’at-
tività fisica e sulllo slogan 2019 della “Gior-
nata”, Diabetes concerns every family. 

“Anche quest’anno gli screening sono an-
dati benissimo e per questo ringrazio tutti 
i protagonisti della nostra giornata dedica-
ta alla prevenzione”, dichiara il presidente 
Maestri. “La famiglia è chiamata in causa, 
messa al centro di una possibilità di riduzio-
ne del rischio diabete, con azioni semplici, 
come la dieta e uno stile di vita sano, l’at-
tività fisica e i controlli periodici”, spiega 
ancora Maestri. Famiglia, quindi, insieme 
alla scuola e agli insegnanti, come primo ba-
luardo di informazione e cura, attraverso la 
prevenzione, del diabete.

Luca Guerini

OLTRE 200 I CITTADINI PRESENTI  
AGLI SCREENING GRATUITI

GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE

L’uffico del sindaco 
illuminato di blu, 
un momento degli 

screening, i promotori 
della “Giornata”

In famiglia la prima 
prevenzione

Welfare abitativo: in Comune
focus interessante

Alcuni anni fa, durante un’u-
dienza, papa Francesco aveva 

dichiarato che tre sono i diritti ina-
lienabili e irrinunciabili per l’uo-
mo: terra, tetto e lavoro. Così al 
Festival dei Diritti non si poteva non 
affrontare il tema del welfare abita-
tivo. Proprio di tale argomento si è 
parlato giovedì, nel tardo pomerig-
gio in Sala dei Ricevimenti, presso 
la “Casa di tutti i cremaschi” (Co-
mune). Un incontro interessante 
per comprendere la situazione 
attuale e le tragiche prospettive 
del futuro. Purtroppo, però, vi ha 
preso parte un esiguo pubblico, so-
prattutto esponenti di associazioni 
interessate.

L’appuntamento, dal titolo Pe-
riferie al centro per abitare il futuro, è 
stato moderato da Alberto Fusar-
poli per l’Acli, partner organiz-
zativo. Per l’occasione sono state 
presentate due esperienze: Fonda-

zione CasaAmica e Dynamosco-
pio. La prima è a partecipazione 
di enti pubblici e privati, sorta nel 
2009 con l’obiettivo di promuove-
re progetti di autonomia abitativa: 
Casa colori,  ovvero sei alloggi, un 
nido famiglia e laboratori per ma-
dri; Di casa in casa, ossia sei appar-
tamenti con canone agevolato per 
giovani tra i 20 e 25 anni, che “in 
cambio” prestano settimanalmen-
te un servizio di volontariato pres-
so sia il proprio condominio sia il 
quartiere. Dynamoscopio, invece, 
è un’agenzia interdisciplinare i cui 
scopi sono la rigenerazione urba-
na, per esempio la riqualificazione 
di case popolari e l’innovazione so-
ciale come Artigianato 3.0. 

Non solo è stata delineata la 
situazione attuale del welfare abi-
tativo a Bergamo e a Milano, ma 
anche un quadro nazionale. Il 
nostro Paese soffre molto la crisi 

economica tanto che, rispetto agli 
anni scorsi, la condizione di pover-
tà assoluta si è addirittura triplica-
ta. Di conseguenza molte sono le 
famiglie che non riescono ad arri-
vare a fine mese con lo stipendio 
percepito, oltre che il 30% di loro 
dichiarano di non andare in vacan-
za, allontanarsi dalla città quando 
sono in ferie dal lavoro. L’incontro 
è stato occasione anche per com-
prendere che spesso gli interventi 
eseguiti nei quartieri pongono mol-
ta attenzione all’estetica, piuttosto 
che alle esigenze di chi vi abita. 

Per il futuro, per fare in modo 
che tutti abbiano una casa (le abi-
tazioni ci sono, ma non le condi-
zioni perché le persone possano 
acquisirle) occorre che ci siano 

“soggetti capaci di costruire per-
corsi che rispondano al bisogno 
casa avendo un’immagine precisa 
di città, comunità e società. Biso-
gna costruire una città in grado di 
generarsi”, è stata la conclusione 
dell’appuntamento.

Sempre del tema welfare parla 
Arriviamo al cinema!, la rassegna 
cinematografica itinerante per i 
quartieri di Crema. Iniziata sempre 
giovedì sera con Entroterra Giambel-
lino, proseguirà mercoledì 27 alle 
ore 21 al Bar Parco al Bonaldi con 
Potlach Milano e si concluderà mer-
coledì 4 dicembre alle 21 all’Hou-
sing sociale Casacrema+ con (In)
habits. Le pellicole sono documen-
tari realizzati da Dynamoscopio.

Francesca Rossetti

CASA

Uno sport che a Crema 
veniva già praticato una 

ventina d’anni fa e che ora 
viene riproposto con entusia-
smo: il baseball. 

Bxc, squadra di baseball per 
non vedenti; ogni sabato mat-
tina dalle ore 10 alle 12 pres-
so il PalaBertoni propone agli 
interessati allenamenti aperti 
per mettere insieme una squa-
dra che possa diventare com-
petitiva e che eventualmente 
già dall’anno prossimo possa 
iscriversi al Campionato ita-
liano. 

Un importante progetto 
d’inclusione nato da un’i-
dea di Gaspare Pagano, ex 
giocatore di una formazione 
bresciana e con la collabora-
zione dell’associazione Over 
Limits e dell’assessorato alle 
Politiche sociali a cui fa capo 
Michele Gennuso. 

C’è l’intento di attirare 
sempre più persone e di colla-
borare con gli Old Rags Lodi 
che hanno un campo ben at-
trezzato. Il consiglio per 
tutti coloro che fossero inte-

ressati è quello di contattare 
Gaspare Pagano al numero 
366.4585770, oppure appunto 
passare direttamente il sabato 
mattina al PalaBertoni.

F.D.

Baseball non vedenti, avviata l’esperienza 
a Crema: ogni sabato mattina al PalaBertoni

Inaugurazione, domani domenica 24 novembre, alle ore 17, 
per la nuova sede del Gruppo Operativo Aism cremasco.
Il programma, in viale Europa 41, presso il parco Bonaldi, 

si articola nel taglio del nastro alle ore 17, con il saluto ai 
presenti dei referenti e del vicesindaco e assessore Michele 
Gennuso. A seguire la visita alla nuova sede, con un ricordo 
speciale di Lucia Piloni, fondatrice del sodalizio cremasco e 
membro del Consiglio Provinciale Aism di Cremona, venu-
ta a mancare nel 2017. La festa continuerà con un aperitivo 
all’interno del Bar Parco e la musica: Paolo Losco alla chitar-
ra e Roberto Nassini alla fisarmonica.

LG

Sede Aism: taglio del nastro

Il consigliere Emanuele Coti Zelati l’altra sera in Consiglio

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

Ricci Group 
         Vip Crema

R

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

Ideato per fornire
voce più chiara

con meno sforzo
L’apparecchio acustico
più potente al mondo

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL
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sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Au
to

riz
za

zio
ne

 n
° 4

0/
20

00
 P

ro
t. 

n.
 4

0/
II°

/A
L/

an

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 Spazio salute

Agnadello e Castelleone, accomunati questa 
settimana da azioni truffaldine.

AGNADELLO
Avvicinavano soprattutto donne anziane che 

venivano preventivamente contattate telefoni-
camente sulle loro utenze fisse e poi raggiunte 
in casa, mostravano loro un falso tesserino delle 
Forze dell’Ordine oppure si dichiaravano avvo-
cati per poter entrare all’interno delle abitazioni 
e impossessarsi di soldi, cellulari e altri effetti 
personali. Protagonisti due cittadini italiani, di 
origine campana di 30 e 27 anni, entrambi con 
precedenti di polizia. Malfattori denunciati dai 
Carabinieri per due tentate truffe perpetrate ai 
danni di anziane ad Agnadello e ricettazione in 
concorso 

Il fermo dei due è avvenuto nelle vie del paese 
cremasco poco dopo il secondo tentativo di truf-
fa andato in fumo. “L’immediata perquisizione 

personale e del veicolo in uso ai due – spiegano 
dal Comando Provinciale dell’Arma – ha per-
messo di rinvenire documentazione utile alle 
indagini. Una successiva perquisizione eseguita 
presso un albergo in provincia di Monza, dove i 
due avevano alloggio, ha consentito di recupera-
re diversi monili in oro e 600 euro in contanti”. 
Denaro e preziosi che gli inquirenti pensano 
possano derivare dalle attività illecite.

“Non è la prima volta che bande di pregiu-
dicati, specializzate in questo particolare reato 
colpiscono la nostra provincia. Il modus operan-
di è sempre lo stesso: i delinquenti esibiscono un 
distintivo delle Forze dell’Ordine e/o tesserino 
di avvocato e carpita la fiducia delle vittime si 
impossessano dei loro beni. A volte i malcapitati 
vengono sottoposti a vere e proprie  ‘perquisizio-
ni’, espediente utilizzato dai falsi tutori dell’ordi-
ne per afferrare i beni delle vittime che credono 
di essere oggetto di un controllo finalizzato alla 
ricerca di droga o altro”.

CASTELLEONE
Ha truffato la donna alla quale aveva offerto 

ospitalità e ora se la dovrà vedere con la giusti-
zia. Protagonista un 42enne senegalese residen-
te a Castelleone ch,e alcune settimane or sono, 
ha accolto in casa sua una ghanese con cittadi-
nanza italiana di rientro da una esperienza la-
vorativa in Germania. L’uomo avrebbe chiesto 
alla convivente 300 euro per definire le pratiche 
burocratiche per ottenere la residenza presso il 
domicilio castelleonese.  “La donna insospettita 
dal tempo trascorso senza ricevere alcuna comu-
nicazione – spiegano dal Comando Provinciale 
dell’Arma – si rivolgeva ai Carabinieri della Sta-
zione di Castelleone che appuravano che l’uomo 
aveva solamente ritirato i moduli per la richiesta 
di ospitalità senza né compilarli né consegnarli. 
Al termine degli accertamenti l’uomo è stato de-
nunciato alla Procura della Repubblica di Cre-
mona per truffa”.

A SEGNO UN SENEGALESE
CHE TRUFFA LA CONVIVENTE 

Tentati raggiri a 
danno di anziani

AGNADELLO/CASTELLEONE SPINO D’ADDA: SPINO D’ADDA: SPINO D’ADDA: SPINO D’ADDA: SPINO D’ADDA: SPINO D’ADDA: SPINO D’ADDA: SPINO D’ADDA: SPINO D’ADDA: SPINO D’ADDA: SPINO D’ADDA: SPINO D’ADDA: SPINO D’ADDA: SPINO D’ADDA: SPINO D’ADDA: al volante senza patenteal volante senza patenteal volante senza patenteal volante senza patenteal volante senza patenteal volante senza patenteal volante senza patenteal volante senza patenteal volante senza patenteal volante senza patenteal volante senza patenteal volante senza patenteal volante senza patenteal volante senza patenteal volante senza patenteal volante senza patenteal volante senza patenteal volante senza patenteal volante senza patenteal volante senza patenteal volante senza patenteal volante senza patenteal volante senza patenteal volante senza patenteal volante senza patenteal volante senza patente

VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: marijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchettemarijuana al posto delle racchette

Senza patente supera a tutta velocità l’auto della Polstrada di 
Crema, ma viene fermato e la fantastica scusa che inventa gli 

procura più guai di quelli che avrebbe avuto dicendo la verità. Pro-
tagonista un cremasco che giovedì lungo la Paullese, in direzione 
Crema, territorio di Spino d’Adda, è stato fermato da una pattu-
glia della Polstrada che aveva appena superato a forte velocità con 
la sua Renault bianca.

L’uomo ha raccontato agli agenti di essere diretto di corsa all’o-
spedale di Crema, dove era ricoverato il figlio. Gli agenti lo hanno 
accompagnato, ma in reparto non c’era nessuno. A quel punto, 
hanno chiesto spiegazioni e l’uomo, che non aveva con sé i do-
cumenti, ha fornito false generalità e li ha condotti a casa di un 
ignaro signore asserendo fosse il padre. Lì avrebbe chiarito ogni 
cosa, mostrando i documenti richiesti. Giunto sulla soglia, evi-
dentemente stretto dal rimorso e sentitosi senza via di scampo, 
ha raccontato tutto: la patente gli era stata revocata cinque anni 
prima e lui non avrebbe potuto sedersi alla guida di alcun mezzo, 
cosa che peraltro aveva già fatto, da quanto emerso dalle investiga-
zioni della Polstrada cittadina, in altre circostanze.

Il cremasco è stato deferito per guida senza patente e per attesta-
zione di false generalità. 

I Carabinieri della Compagnia di Crema hanno arrestato nella matti-
nata di ieri un italiano, B.E. 57enne incensurato residente a Vailate, 

per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è 
stato trovato in possesso, presso la sua abitazione, di poco meno di un 
chilogrammo di marijuana.

“Da alcuni giorni – spiegano dal Comando provinciale dell’Arma 
– i Carabinieri della Stazione di Vailate avevano notato dei movimenti 
sospetti nelle vie adiacenti all’abitazione del vailatese, con un andi-
rivieni di autovetture e persone a piedi riconducibile a una presunta 
attività di spaccio”. Questa mattina i Cc sono entrati in azione e dopo 
aver suonato alla porta del 57enne hanno perquisito casa rinvenendo 
“all’interno di uno sgabuzzino 750 grammi di sostanza stupefacente 
tipo ‘marijuana’ già essiccata e custodita all’interno di una sacca per 
racchette da tennis. Tutta la droga è stata sequestrata e il 57enne por-
tato nella caserma di Crema”.

Dopo le formalità di rito, il 57enne è stato arrestato per detenzione 
di sostanze stupefacenti a fini dello spaccio e posto agli arresti domici-
liari presso la propria dimora in attesa dell’udienza di convalida.

Quarta udienza, lunedì, del procesQuarta udienza, lunedì, del procesQ -
so a Ousseynou Sy, l’autista seneQso a Ousseynou Sy, l’autista seneQ -

galese che il 20 marzo scorso dirottò 
Q
galese che il 20 marzo scorso dirottò 
Q
e diede alle fiamme il bus con il quale 
doveva riportare allievi e docenti delle 
Vailati a scuola dopo la lezione in pale-
stra. Nel corso della mattinata in Corte 
d’Assise a Milano sono stati ascoltati 
altri rappresentanti dei Carabinieri e 
delle Forze dell’Ordine. La prossima 
udienza è fissata per il 26 novembre. I 
ragazzi non verranno chiamati in aula 
a deporre, verranno tenute valide le te-
stimonianze raccolte dai Cc.

Processo Sy
Droga nelle scuole della città. A sco-

varla è stata la Polizia di Crema 
nell’ambito di una specifica attività di 
contrasto allo spaccio e al consumo di 
stupefacenti voluta dal questore Carla 
Melloni effettuata con il contributo delle 
unità cinofile antidroga. L’iniziativa era 
già stata condotta nei luoghi frequentati 
dai giovani cremonesi nella serata di ve-
nerdì scorso e aveva portato all’individua-
zione di due giovani assuntori in centro 
città. Martedì 19 novembre, secondo step 

a Crema con il controllo degli istituti sco-
lastici.

“Una volta acquisiti gli elementi infor-
mativi utili a indirizzare l’attività operati-
va – spiega il vicequestore Daniel Segre 
–, gli agenti del Settore Anticrimine e 
dell’Ufficio Controllo del Territorio del 
Commissariato cittadino, con l’ausilio 
di un’unità cinofila Antidroga della Que-
stura di Milano sono entrati in azione in 
un Istituto Superiore della cittadina. In 
una delle aule controllate, il cane ‘Radau’ 

ha segnalato nello zaino di uno studente 
maggiorenne la presenza di un involucro 
sospetto che si è rivelato contenere 6,5 
grammi di marijuana, e sotto il banco di 

un altro minorenne tre involucri conte-
nenti in totale 12,9 grammi di hashish”.

Sono in corso gli approfondimenti del 
Settore Investigativo del Commissariato 
volti ad accertare i canali tramite i quali 
i due giovani si sono procurati lo stupe-
facente.

Entrambi sono stati segnalati alla Pre-
fettura quali assuntori ai sensi dell’art. 75 
comma 1 del DPR 309/90, e per il minore 
sono stati informati i genitori, mentre lo 
stupefacente è stato posto sotto sequestro.

In uno dei corridoi dell’Istituto, i con-
duttori del cane hanno inoltre rinvenuto 
altri 2 grammi di marijuana e 0,6 grammi 
di hashish sottoposti a sequestro ammini-
strativo a carico di ignoti.

Droga nelle scuole, la scova Radau
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L’Associazione culturale “I Mondi di Carta”, nei giorni scorsi, 
ha elargito alla Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus una 

donazione benefica di 3.000 euro, cifra corrispondente all’incas-
so extra-spese della cena di gala di mercoledì 9 ottobre scorso,  “I 
Mondi… à la Carte”. 

L’evento è stato realizzato in collaborazione con il catering 
ABC La Sapienza in Tavola che ha 
come missione quella di offrire ad 
alcuni detenuti del carcere di Bollate 
la possibilità di riappropriarsi o ap-
prendere la cultura del lavoro, in un 
percorso di formazione professionale 
e responsabilizzazione. Un appunta-
mento centrale del programma della 
settima edizione del festival cultural-
gastronomico, momento conviviale 
molto apprezzato da Tutti coloro che 
vi hanno preso parte. 

Esattamente un mese dopo dunque, 
al termine delle rituali verifiche e dei 
necessari bilanci di fine festival, il 
presidente Enrico Tupone ha dato corso alla donazione che confer-
ma la volontà de “I Mondi di Carta” di partecipare attivamente alla 
vita culturale della Città di Crema, mettendo passione, dedizione, 
idee e competenze al servizio della Comunità e nel caso specifico, 
offrendo un aiuto concreto per migliorare la qualità della vita dei 
pazienti e ospiti anziani della Fondazione. 

Mai come quest’anno il tema intorno al quale abbiamo costruito 

il nostro festival Non si butta via niente, è stato una vera e sentita ispi-
razione per riflettere su quanto sia importante recuperare i valori 
che ci fanno essere “persone”. Non bisogna sprecare il tempo, i sol-
di, le risorse del Pianeta, ma soprattutto è giusto valorizzare sem-
pre la vita, sia essa trascorsa tra le mura di un penitenziario come 
avviene per lo staff del catering Abc, sia essa di persone  anziane 

fragili come quelle ospitate e curate dalla FBC. 
“Siamo certi che questa donazione, compati-

bile con le possibilità e il bilancio di un festival 
autogestito come il nostro – dichiara Tupone 
– concorrerà a rinsaldare il collegamento de 
‘I Mondi di Carta’ con la città e il suo tessuto 
sociale. La Fondazione Benefattori Cremaschi 
è un patrimonio inestimabile del nostro territo-
rio, le cui origini risalgono nei secoli alle isti-
tuzioni di beneficenza, che hanno proliferato in 
passato grazie alla generosità dei Cremaschi”. 

Il presidente della Benefattori Cremaschi 
Bianca Baruelli, aggiunge con convinzione: 
“Oggi ancora più che mai la Fbc vuole essere la 
realtà di  riferimento per l’intero Territorio, in 

ambito riabilitativo geriatrico e della cura del fine vita con il presi-
dio di via Kennedy e in ambito residenziale con la Rsa di via Zurla. 
Il collegamento con la Città e il prezioso sostegno  di Associazioni 
e iniziative come ‘I Mondi di Carta’ diventano per noi elemento di 
forza e crescita. Volgiamo pertanto un sentito ringraziamento al 
dottor Tupone, che anche quest’anno si è fatto interprete di questa 
attenzione”.  

“I Mondi di Carta” generosi con la Fondazione Benefattori

Occidente e Oriente 
a confronto: intermeeting

Il LC Crema Host, presieduto da Pierfranco Campari, il LC Crema 
Serenissima, presieduto da Faustantonio Locatelli e il Leo Club 

Crema, presieduto da Federica Fadini, alla presenza del primo vi-
cegovernatore Cesare Senzalari e del presidente della Zona A della 
terza Circoscrizione Paolo Doldi, hanno organizzato un interme-
eting dedicato a un particolare tema, peraltro di stretta attualità: 
Occidente e Oriente, la diversa matrice etnico culturale. 

 Relatrice della serata la professoressa Adriana Cortinovis 
Sangiovanni, docente di Lingua e Letteratura greca e latina, che ha 
proposto un’analisi storico letteraria del problema, partendo dalle 
Storie di Erodoto, considerato ‘il padre della storia’, che ha visto 
nella guerra fra Greci e Persiani l’inizio dello scontro fra Europa 
e Asia, determinato da profonde differenze culturali, politiche e 
sociali fra i due popoli. 

Interessante l’etimologia del termine ‘Asia’ (noto già nelle tavo-
lette micenee, presso gli Egizi, i Greci e i Lidi) e di ‘Europa’ (con 
riferimenti alla mitologia e all’interpretazione di ‘terra dell’oscurità’, 
intesa come luogo dove tramonta il sole). La relatrice ha poi esami-
nato la difficoltà, per alcuni secoli, di trovare una linea di identifica-
zione oggettiva della nozione di Occidente e Oriente, che per diverso 
tempo, ha subito variazioni, fino a giungere alla divisione effettiva 
tra le due parti alla morte dell’imperatore Teodosio. 

La serata ha visto, poi, la citazione di testi classici, a supporto del 
fatto che, nel mondo antico, l’Occidente ha sempre temuto l’Orien-
te, identificato come patria di filosofie, religioni e modi di vita basati 
sull’eccesso, il lusso e l’abbandono ai piaceri, il che favoriva un 
infiacchimento delle coscienze. 

Dall’altra parte, però, si è visto, attraverso le considerazioni dello 
storico inglese Peter Brown (Il mondo tardo antico), che il divario fra 
le due parti dell’impero, spesso era a svantaggio dell’Occidente. 

Quest’analisi, a cui va riconosciuto il merito di essere stata impar-
ziale, ha avuto il merito di aver identificato il fatto che il divario fra 
Europa Occidentale e il Mediterraneo Orientale, pur con i contrasti 
inevitabili e, talvolta opposti, di modi di vivere e di pensare, ci ha 
portato a capire che, proprio nella diversità, vissuta in termini di 
confronto e di accettazione reciproca e non di scontro, si può co-
struire il nostro futuro, basato, non sull’intolleranza e sulla chiusura 
alla ‘diversità’, anzi, essa diventa punto di partenza per fare nostri 
atteggiamenti e posizioni di equilibrio.

La serata si è conclusa con l’intervento di saluto di Paolo Doldi e 
di Cesare Senzalari che, sulla base di quanto detto, ha evidenziato 
come, anche il modo di servire dei Lions debba tenere conto dei 
differenti modi di ‘servire’, il che è riassunto nel motto del presiden-
te Internazionale Choi “Servire nella diversità”. 

Quindi, ben vengano momenti come questi di armonia, colla-
borazione, aiuto e solidarietà, basi concrete per aiutare chi è in 
difficoltà, tra le mission dei club.

VITA DEI CLUB

Avviamo oggi una nuova rubrica sulle nostre co-
lonne e sul sito www.ilnuovotorrazzo.it, a cura 

del professor Piero Carelli, che propone, anche sulla 
scia della recente pubblicazione del “Centro Galmoz-
zi”, riflessioni legate al mondo lavorativo al femmi-
nile.

Non esiste più, ormai, nessuna discrimina-
zione nei confronti delle donne nel campo del 
lavoro? È quanto pensano non solo molti uo-
mini, ma anche non poche donne. È vero? È 
vero, ad esempio, che non vi è più alcun gap 
retributivo tra maschi e femmine?

Iniziamo a dare uno sguardo al comparto 
della scuola. Quante sono le donne nella scuo-
la primaria? Il 99,9%. Quante sono le docenti 
ordinarie? Il 20%. Non si tratta di una discrimi-
nazione se, almeno, partiamo dal presupposto 
che maschi e femmine sono dotati di uguale 
talento?

Una situazione anomala, tipicamente ita-
liana? Per nulla: la media europea è del 18% e 
quella statunitense del 19%.

Quante sono, secondo l’Istat, le donne che 
coprono la funzione di dirigenti? Il 31,9%, 
mentre nel ruolo impiegatizio le donne supera-
no i maschi (il 57,5%).

La discriminazione avviene a monte, nella 
fase della formazione universitaria: è un caso 

che nel gruppo linguistico le donne rappresen-
tano 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 pri-
ma: è dovuto all’assenza di talento il fatto che 
l’83% dei cassieri presso gli esercizi commer-
ciali sia di sesso femminile e che la percentuale 
giunga al 93% tra gli addetti alla sorveglianza 
dei bambini?

A parità di funzioni, certo, la discriminazio-
ne 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 stereotipi 
sociali che “ostacolano la rivelazione del talen-
to”. Non è dovuto a uno stereotipo sociale il 
fatto che una commissione che seleziona il per-
sonale per il ruolo di dirigente valuti il doppio il 
curriculum, pur identico a quello di una donna, 
presentato da un uomo? Non è dovuto a uno 
stereotipo sociale il fatto che le donne aumen-
tano del 50% le probabilità di essere assunte in 
un’orchestra se le audizioni sono schermate? E 
non è, in ultima analisi, dovuto a stereotipi so-
ciali il fatto che le donne, educate da bambine 
a giocare con delle bambole, scelgano un certo 
percorso di studi, mentre i maschi, educati da 

bambini a giocare col trenino, ne scelgano altri?
Che cos’è uno stereotipo? Credere che “un 

individuo abbia certe caratteristiche solo per-
ché appartiene a un gruppo che mediamente le 
possiede”. La conseguenza è chiara: lo stereo-
tipo di fatto “distorce” non soltanto le regole, 
ma anche il risultato della competizione per cui 
a vincere non è il migliore, ma “il più adatto 
secondo lo stereotipo”.

Siamo di fronte a stereotipi “pervasivi e in-
consapevoli” presenti “anche in individui por-
tatori di forti valori egualitari e pienamente 
convinti di non fare distinzione di trattamento 
tra donne e uomini”.

Stereotipi che spiegano anche perché, se 
consideriamo il totale del lavoro retribuito e 
il lavoro invisibile che si svolge in famiglia, le 
donne lavorano di gran lunga di più dei maschi, 
ad eccezione che in Norvegia e in Olanda (in 
quest’ultimo Paese sono addirittura gli uomini 
a superare le donne, anche se di poco).

È questo, in estrema sintesi, il contributo che 
la prof. Luisa Rosti, docente di Economia del 
Personale e di genere presso l’Università di Pa-
via, ha offerto al Festival sull’occupazione fem-
minile del cremasco nella giornata di domenica 
10 novembre.

Un messaggio e, nello stesso tempo, una pro-
vocazione salutare. Per tutti.

CONTRIBUTO  DEL PROF. CARELLI

“DOSSIER DONNA”

La docente universitaria prof.ssa Luisa Rosti

Nelle foto da sinistra,
il patron del Pergo

Cesare Fogliazza
e Chicco Zucchi
del Crema 1908

Stereotipi che 
discriminano

“Stelle al merito sportivo”,
lunedì a Cremona

CONI

Il presidente del Coni Lombar-
dia Oreste Perri e il delegato 

provinciale Coni di Cremona 
Tiziano Zini hanno organizzato 
il prossimo lunedì 25 novembre 
presso il “Teatro Monteverdi” di 
Cremona la cerimonia di conse-
gna delle Onorificenze al Merito 
Sportivo per l’anno 2018. 

La Stella al Merito Sportivo è 
un’onorificenza conferita dal Co-
mitato Olimpico Nazionale Italia-
no. L’onorificenza venne istituita 
il 20 dicembre 1933 per premiare 
“i Presidenti di Federazioni Spor-
tive che più si siano distinte, du-
rante un biennio, in affermazioni 
di carattere internazionale”.

L’assegnazione fu successiva-
mente estesa anche a “corpi ar-
mati, enti che abbiano svolto lode-
vole attività sportiva”

Oggi la concessione di questa 
onorificenza avviene per gradi 
successivi di merito (bronzo, ar-
gento e oro) su proposta degli or-
ganismi territoriali del Coni, delle 
Federazioni Sportive Nazionali e 
delle Discipline Sportive Associa-
te in favore di dirigenti e società 
particolarmente meritevoli per 
l’attività prestata in campo spor-
tivo. 

Lunghissima la lista dei pre-
miati: la Stella di bronzo al merito 
sportivo verrà ricevuta da Guido 
Alberto De Vito, Carduccio Dos-
sena, Massimo Ghezzi, Davide 
Pala, Luca Pavesi, Mario Pedroni, 
Liberi e Forti Asd, Pietro Frit-
toli, Elisa Bettinelli, Leonardo 
Bruschi, Marcello Caldonazzo, 
Leonardo Galli, Sveva Gerevini, 
Andrea Giambrone, Pietro Pero-

lini, Valentina Rodini, Vito Gian-
franco Truglia. La stella d’argento 
al merito sportivo verrà invece 
consegnata a: Giovanni Radi, Asd 
Canottieri Flora, Claudio Giaco-
mo Bizzari, Danio Merli, Marta 
Cavalli e Miriam Vece. 

Infine premi speciali per gli 
atleti Vanessa Cavagnoli, Alice 
Marini, Matteo Miglioli, Efrem 
Morelli, Federica Vanturelli, 
Alessandra Montesano, Esteban 
Farias, Alessandro Bastoni e Da-
niele Spremberg. Premi speciali 
anche per Laura Peveri e Andrea 
Devicenzi. Premi CR Lombardia 
per Giacomo GentiliAndrea Cat-
taneo, Dario Dester, Simone Ber-
nocchi, Giulio Bernocchi e Ric-
cardo Spotti. Poi i tecnici Alfonso 
Ventura, Federico Balestreri, Va-
leria Magri, Luca Passamonti e 

Annunzio Monfredini; i dirigenti 
Patrizio Ginelli, Erminio Mola, 
Maurilio Segalini, Enrico Zuc-
chi e Cesare Fogliazza; le società 
sportive Scuola Nuova Pallavolo, 
Pepo Team, Polisportiva Atletica 
Spinese, Motoclub Bergamonti e 
Imbalplast Soncino. Gli arbitri e 
giudici di gara Beatrice Not, Giu-
lia Perrella, Ilaria Ragazzini, Ca-
terina Fumagalli e Evelyn Bonetti. 
I collaboratori Gianpaolo Pedrini 
e Graziano Galbarini.

Tra di loro tanti volti noti del 
panorama sportivo cremasco.

Galmozzi: “Coti Zelati allarmista”
SCUOLE: SAGA DELLA MANIGLIA

“Sulla base di quanto affermato di recente dal consigliere Emanuele 
Coti Zelati, partendo da un singolo, circostanziato caso di una ma-

niglia malfunzionante di una porta nella scuola Braguti, parrebbe esistano 
– e invece non è affatto così – problemi strutturali, di accessibilità e addirit-
tura di rischio per i bambini che vanno nelle scuole a Crema. Smentiamo 
nella maniera più assoluta che le scuole di Crema presentino problemi del 
genere, ed è grave che si usino certi termini attratti esclusivamente dagli 
effetti di una comunicazione emotiva e non razionale”, dichiara l’assesso-
re alla partita Attilio Galmozzi..

“Certo, lascia sempre meravigliati osservare come l’uscita dalla maggio-
ranza del consigliere Coti Zelati abbia prodotto – per una inconcepibile 
legge del caos – una serie di devastanti problemi (a sua detta) che prima 
non si erano mai presentati. Così come lascia l’amaro in bocca assistere a 
questi allarmismi, così irresponsabilmente sproporzionati”.

L’ufficio scuola e l’ufficio tecnico conoscerebbero “a menadito” ogni 
piccolo problema manutentivo delle scuole. “Tralascio, perché è già stato 
raccontato diverse volte, di entrare nel dettaglio sulla cifra formidabi-
le messa nelle opere di riqualificazione e messa in sicurezza di diversi 
edifici scolastici in città: si parla per il solo 2019 di 640.000 euro già spesi 
nell’edilizia scolastica su un totale di 1 milione e 150.000 stanziati. Certo, 
esistono anche i tanti piccoli problemi, che rischiano a volte di restare 
aggrovigliati nelle procedure. Per questo stiamo lavorando a un piano che 
stupirà positivamente anche il consigliere Coti Zelati: dato che le priorità 
sono tante quante le scuole  abbiamo intenzione di creare un fondo per la 
manutenzione assegnato direttamente alle dirigenze scolastiche, non appe-
santito dalla burocrazia dei lavori straordinari. In questo modo, il binario 
delle piccole manutenzioni correrà alla sua idonea velocità”.
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La Camera di Commercio di Cremona organizza una nuova ses-
sione d’esami per Agenti d’affari in mediazione, sezione immobi-

liare, per il prossimo 17 dicembre.  Gli interessati devono presentare 
domanda, in forma scritta, il modello è disponibile presso l’Ufficio 
Albi e Ruoli o scaricabile direttamente al seguente link: www.cciaa.
cremona.it/files/SchedaIscrizioneEsameMediatori.pdf.

Termine per la presentazione delle domande le ore 12 del 10 dicem-
bre. La prova d’esame avrà presso la Camera di Commercio, piazza 
Stradivari 5, con inizio alle ore 14.30. Comincerà con la prova scritta, 
appena ultimata la correzione della quale seguirà la prova orale. Info 
all’Ufficio Albi e Ruoli di piazza Stradivari 5 a Cremona; telefono 
0372.490253/0372-490318, oppure via e-mail: orlandi@cr.camcom.



11SABATO  23 NOVEMBRE 2019



SABATO 23 NOVEMBRE 2019La Ci�à12

È tornato a riunirsi il Consiglio 
comunale cittadino, convocato 

dal sindaco Stefania Bonaldi per la 
serata di lunedì. Pronti via e ci si è 
immersi subito in argomenti “spi-
nosi” per la prima comunicazione 
e le due interrogazioni.

Il consigliere Emanuele Coti Ze-
lati ha relazionato sulla manuten-
zione delle scuole: “Come forse 
sapete la scorsa settimana alle Bra-
guti un bambino è rimasto chiuso 
nel bagno della scuola, dove non ci 
sono le maniglie. L’assessore Atti-
lio Galmozzi mi risponde, attra-
verso i giornali, di stare tranquillo. 
Ma come ‘non si preoccupi’, oggi 
la maniglia manca ancora! L’asses-
sore parla di 250.000 euro d’inve-
stimento per le ‘Braguti’, ma una 
maniglia costa 10 euro e si cambia 
in pochi minuti”, ha dichiarato con 
veemenza. “A una segnalazione 
del genere – ha aggiunto – mi sa-
rebbe piaciuto sentire, ‘mi spiace’ 
andiamo a mettere la maniglia!”. 

Il consigliere de La Sinistra ha 
parlato di scarsa manutenzione per 
diverse strutture comunali. “Una 
bambina è stata bloccata nel bagno 
dei disabili anche alla ‘Curtatone e 
Montanara’. Tanti genitori mi han-
no segnalato qualcosa che non va 
in varie scuole: comincerò quindi 
una serie di sopralluoghi nelle di-
verse strutture”, ha concluso.

Seconda comunicazione per 
Andrea Agazzi (Lega), il quale ha 

espresso  solidarietà a Venezia, 
città colpita dalla forte alluvione 
e andata (letteralmente) sommer-
sa. “Essendo tra l’altro anche noi 
legati alla Serenissima, chiedo un 
minuto di silenzio”. Accettata la 
proposta i consiglieri si sono alzati 
in piedi per testimoniare vicinanza. 

Spazio di seguito alle interro-
gazioni. La prima, per l’assenza 
momentanea di Manuel Draghetti, 
è stata la numero 3, sull’inquina-
mento dell’aria e sulle azioni da 
attuare, proposta da Coti Zelati.

L’assessore all’Ambiente Matteo 
Gramignoli, prima della replica, ha 
premesso che le cause che rendono 
la nostra aria non soddisfacente di-
pendono soprattutto da fattori geo-
grafici e climatici, catene montuo-
se e scarsa ventosità, oltre che dal 
cambiamento climatico mondiale 
in corso. 

“I Pm 10 in questo periodo sono 
quasi a zero per la pioggia. Come 
ogni anno dal 1° ottobre al 31 mar-
zo sono entrati in vigore i provve-
dimenti regionali per i Comuni 
lombardi con popolazione supe-
riore a 30.000 abitanti. Crema pur 
avendo più di 30.000 abitanti non 
rientra tra i Comuni obbligati”, ha 
ricordato. 

Ribadendo, inoltre, come la rego-
lamentazione del traffico in ingres-
so alla nostra città debba considera-
re la funzione di capocomprensorio 
che Crema esercita sul Cremasco, 

per scuole, mercato, commercio, 
sanità, “che impediscono l’adesio-
ne al blocco regionale del traffico. 
Siamo consapevoli della delicatez-
za del tema, ma l’applicazione dei 
‘blocchi’ potrebbe avere ripercus-
sioni sulle fasce deboli della po-
polazione”. Non senza lasciare 
qualcuno sorpreso, Gramignoli 
ha spiegato che l’anno scorso il li-
vello complessivo di superamento 
delle soglie d’inquinamento è stato 
di 58 giorni, contro i 95 del 2017: 
la situazione è miglio rata?! Tra le 
iniziative comunali ha menzionato 
la campagna di manifesti sul terri-
torio, per sostenere comportamenti 
virtuosi, e la guida in distribuzione 
in queste settimane nell’intera Area 
Omogenea.

“Anche per il 2019 non aderi-
remo al blocco del traffico: oltre 
alla guida, ricordo l’iniziativa delle 
Giornate ecologiche con blocco par-
ziale, una a ottobre e una in conco-
mitanza della recente Maratonina. 
In più, a breve, sarà in funzione la 
nuova Ztl che limiterà il traffico im-
proprio in centro storico”. 

Il Comune intende anche imple-
mentare le aree pubbliche a verde: 
“Domani (martedì, ndr) è previsto 
un sopralluogo dei tecnici dell’as-
sociazione ‘Comuni virtuosi’ per 
identificare le aree da utilizzare per 
il progetto del ‘Bosco del tempo’. 
Vi andranno 80.000 euro per nuove 
piantumazioni, circa 1.500 alberi, 

tra piante autoctone e da frutto”. 
Con dicembre, e fino a marzo, 

saranno pure attivate le due nuo-
ve centraline per il monitoraggio 
dell’aria, una alla rotonda della 
vecchia Coop e l’altra alla Colonia 
Seriana. “Queste sono tutte le azio-
ni che riteniamo importanti”, ha 
concluso l’assessore.

Insoddisfatto Coti Zelati: “Re-
gione Lombardia ha aperto il 
bando per comprare veicoli non in-
quinanti. Queste nuove centraline 
avranno utilità zero: i loro dati non 
sono di rilevanza scientifica e sa-
ranno molto costosi. I dati di Arpa 
sono gli unici attendibili. Tutte le 
azioni messe in campo dal Comu-
ne portano i cittadini ad aumentare 
l’uso della macchina! Lei dice cose 
e gli atti ne dimostrano altre: gli al-

beri da frutto sono quelli che hanno 
il più basso indice di conversione 
dell’anidride carbonica. Lo dice la 
scienza, non io”. L’esponente de 
La Sinistra s’è detto convinto che “i 
due temi dei suoi assessorati colli-
mano, caro Gramignoli, ma la pri-
orità tra Commercio e Ambiente va 
data a quest’ultimo”. 

Il secondo faccia a faccia, Coti 
Zelati, l’ha avuto con l’assessore 
Fabio Bergamaschi, per l’interroga-
zione su via Bacchetta e dintorni 
per quanto riguarda sicurezza dei 
pedoni e barriere architettoniche. 
“Una brutta via oggi, con lavori 
che sembrano difettare di buonsen-
so”, s’è ascoltato tra le premesse.

Bergamaschi, da parte sua, ha 
chiarito che “l’intervento, su cui 
tanto s’è discusso, non è stato frut-

to di un capriccio, ma una risposta 
a esigenze e situazioni oggettive 
portate all’attenzione dell’ammi-
nistrazione dai cittadini. Il tema 
sicurezza, o il rifacimento dei sot-
toservizi già sarebbero sufficienti a 
giustificare l’operazione”. 

Per i tempi della messa a dimora 
è stato ribadito che si deve rispetta-
re il ciclo naturale e la stagione esti-
va non è stata ritenuta consona alla 
posa degli alberi. Entro novembre 
si dovrebbe procedere. 

“Non comprendo i timori 
espressi. Si è rimediato al frainten-
dimento tecnico che aveva portato 
troppe strisce pedonali e il nuovo 
marciapiede in lato ovest ha tenu-
to in considerazione le esigenze di 
mobilità delle fasce deboli. L’inter-
vento non presenta alcuna barriera, 
ma altre vie circostanti sì, magari si 
interverrà nei prossimi anni”. 

Il proponente ha ricordato che 
per la via di Crema Nuova c’erano 
soluzioni alternative: “Lo dice an-
che la relazione dell’agronomo pa-
gata dal Comune. Gli errori sono 
stati  madornali, quasi comici”, ha 
detto riferendosi non solo alle stri-
sce. “Non avete bene il controllo di 
quello che poi sarà realizzato. Que-
sto fatto lo dimostra ancora una 
volta. Bisogna spesso correre ai ri-
pari. C’è pressoppochismo nell’at-
tuazione dei lavori che vengono 
realizzati”, il commento finale.

Luca Guerini

LUNEDÌ, IN SALA 
DEGLI OSTAGGI,
GLI ASSESSORI 
GRAMIGNOLI 
E BERGAMASCHI 
HANNO REPLICATO 
SU VIA BACCHETTA 
E SULL’IMPEGNO 
DEL COMUNE  
CONTRO 
L’INQUINAMENTODUE INTERROGAZIONI DI COTI ZELATI

Ambiente e dintorni: 
botta e risposta

CONSIGLIO COMUNALE /1

Il Consiglio di lunedì sera

Dopo la classica ora dedicata alle interroga-
zioni, il Consiglio di lunedì sera è passato 

all’ordine del giorno. Innanzitutto l’approvazio-
ne della convenzione per l’istituzione della Rete 
Bibliotecaria Cremonese per il 2020-2022, illu-
strata dall’assessore Emanuela Nichetti. 

RETE BIBLIOTECARIA
“Sono già 18 anni che Crema aderisce a una 

‘rete’, dal 2012 ne esiste una unica, la Rete Bi-
bliotecaria Cremonese. La novità sta nel fatto 
che, in accordo con i sindaci del territorio (già 
riuniti nel Comitato ristretto, formato da nove 
sindaci), si vuole che la convenzione diventi 
triennale, non più da votare una volta all’anno. 
Ciò crea difficoltà organizzative”, ha spiegato 
l’assessore tra una slide e l’altra. Modifiche han-
no interessato anche altri articoli: orari minimi 
d’apertura delle biblioteche, gestione dei servizi 
bibliotecari, investimenti minimi pro-capite per i 
Comuni, criteri per il calcolo delle quote di ade-
sione. Nota a margine: il prestito interbibliote-
cario, nella nostra città, ha numeri importanti. 

Antonio Agazzi (FI), chiarito che “un buon 
amministratore  deve avere una grande gestione 
delle risorse”, s’è detto convinto che “gli inve-
stimenti di cui andare orgogliosi, sono proprio 
questi”, ha dichiarato annunciando il voto fa-
vorevole del proprio gruppo.  Anche la “civica” 
Tiziana Stella ha elogiato i servizi della nostra 
biblioteca, Andrea Bergami del Polo Civico ha 
suggerito di fornire qualche dato economico. 
Così Manuel Draghetti dei Cinque Stelle: “Ok gli 
aspetti positivi, ma ricordo che almeno uno degli 
aspetti della biblioteca è carente. I miei coetanei 
si lamentano continuamente degli orari troppo 

ristretti. Abbiamo votato una nostra mozione, 
ma nulla è cambiato. La Giunta si adoperi per 
un ampliamento degli orari della sezione delle 
aule studio”. 

Puntuale la segnalazione della forzista Laura 
Zanibelli. “Sopra i 10.000 abitanti bisogna as-
sicurare un’apertura di 36 ore. Valutiamo bene 
il nostro personale – ha suggerito –: da qualche 
anno il numero di addetti è diminuito. Solleci-
to un investimento sul personale di quest’area”. 
L’oggetto è poi stato votato all’unanimità.

ITS “MADE I ITALY”
A seguire la trasformazione dell’Its Efficienza 

Energetica (del 2011) in Its Nuove Tecnologie per il 
Made in Italy. A relazionare sulla modifica dello 
Statuto il sindaco Stefania Bonaldi. “Avevo già 
anticipato il tema. Il Comune è socio fondatore. 
Le valutazioni, a livello territoriale (Tavolo Com-
petitività e Masterplan 3C) hanno fatto emergere 
la necessità di orientarci nei due filoni di mecca-
nica/meccatronica e cosmesi. Il corso odierno 
ha esaurito il suo ciclo vitale e viene convertito 
in Its per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy che 
consentirà di muoversi nei nuovi comparti di svi-
luppo”. Ciò avviene anche dopo un confronto 
con Regione Lombardia. 

La Zanibelli, s’è detta favorevole: “Non posso 
che condividere che con l’evolvere delle esigenze 
del territorio l’Its possa accogliere nuovi ambiti 
e corsi. Nessuna obiezione. Mi sarebbe piaciuto, 
tuttavia, sapere in Consiglio quali sono i risultati 
che si stanno portando a casa per i nostri giova-
ni. Quali i riscontri in termini di assunzioni del 
vecchio Its?”, ha chiesto, sostenuta anche dalle 
parole del proprio capogruppo Agazzi.  “Questa 

DOPO UN PAIO 
D’ORE DI ACCESO 
CONFRONTO E DUE 
RIUNIONI, ALLA 
FINE È ARRIVATA 
L’UNANIMITÀ

Crema aderisce alla memoria contro 
odio e razzismo, ma che fatica!

CONSIGLIO COMUNALE /2 consapevolezza è necessaria – ha aggiunto –. 
So che non sempre dopo i corsi sono arrivate 
le assunzioni. Che il nostro rappresentante 
comunale, Gianluca Giossi si faccia promoto-
re di questi corsi”. Concetto sostenuto anche 
da Emanuele Coti Zelati (La Sinistra). 

Marcello Bassi di Crema Bene Comune ha 
evidenziato l’importanza della necessità che 
queste scuole di formazione siano calate sulle 
necessità del territorio. In sede di voto è arri-
vata anche qui l’unanimità dell’assise.

RETE DELLA MEMORIA
Unanimità – ma stavolta dopo due ore! 

di scaramucce – anche sull’adesione del 
Comune alla Rete dei Comuni per la memoria, 
contro l’odio e il razzismo. Come ha spiegato 
la Bonaldi, l’obiettivo è quello di sostenere 
la nuova commissione parlamentare che 
studierà l’hate speech per arrivare a confi-
gurare una precisa fattispecie penale per 
i discorsi di incitamento all’odio razziale, 
discriminazione e antisemitismo.

 La Lega con Andrea Agazzi ha avanza-
to due emendamenti, scaldando gli animi. 
“Vorrei votare a favore, ma perché io possa 
farlo devono essere introdotte alcune limature 
altrimenti come gruppo non potremo aderi-
re. È un eufemismo scrivere di impegnare il 
sindaco e la Giunta a coltivare la memoria 
dell’antifascismo e della lotta contro i totali-
tarismi. Manca qualcosa”. Alcuni esponenti 
delle minoranze – Antonio Agazzi in testa – 
hanno chiesto di aggiungere anche la parola 
‘anticomunismo’, oppure di eliminare ‘antifa-
scismo’, “altrimenti si lasci solo lotta ai tota-
litarismi” (approfondimento del capogruppo di FI 
qui a destra).

L’atmosfera s’è fatta ancor più calda. La 
richiesta del centrodestra non per tutti era in 
linea con il focus del dibattito: “In Italia come 
totalitarismo abbiamo vissuto il Fascismo, 
non altro”, ha detto qualcuno. 

Per dipanare la questione sono servite una 
riunione dei capigruppo (proposta da Coti 
Zelati) e un incontro di maggioranza in mez-
zo al Consiglio. In mezzo bisticci e recipro-
che accuse. Finché Draghetti s’è detto stanco 
della discussione “e di parlare di aria fritta” 
(alimentando nuove polemiche), mentre Si-
mone Beretta ha chiesto “di votare il docu-
mento tutti insieme. “Non farlo sarebbe il 
peggior servizio che potremmo rendere alla 
città. Sindaco lei ha la responsabilità di uscire 
di qui con un documento condiviso”. Le sue 
parole hanno sbloccato la situazione. Gliene 
va dato atto. Faticosamente è stata trovata la 
quadra, con l’aggiunta ‘Socialismo Reale’ e 
‘Nazismo’. Ritirati i precedenti emendamenti 
il voto è stato unanime.  

         LG
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“Lunedì sera, in Consiglio co-

munale, abbiamo faticato 
non poco a convincere il sindaco 
di Crema e il Partito Democratico 
circa il fatto che il Comunismo e il 
Nazifascismo sono state entrambe 
ideologie che nella realizzazione 
– laddove sono arrivate al potere – 
hanno prodotto tragedie e aberra-
zioni: non volevano sentir ragioni, 
per loro andava condannato solo 
il Fascismo (del Nazismo si erano 
dimenticati, ho dovuto rinfrescare 
io la memoria in tal senso...)”, ha 
scritto Antonio Agazzi in un co-
municato post riunione.

“Il motivo in base al quale 
avremmo dovuto graziare il Comunismo risiedeva nel fatto che, 
in Italia, si è sperimentato il solo Fascismo: ho dovuto rammen-
tare che se non si è fatta esperienza del Comunismo nostrano 
– filo sovietico, con Togliatti – ciò è solo dovuto al fatto che la 
Dc vinse le elezioni politiche del 1948 e lasciò all’opposizione 
il Pciper 50 anni, sempre confermata al Governo dagli italiani, 
con i propri alleati. Avesse vinto il fronte popolare nel ‘48, pro-
babilmente saremmo scivolati nell’orbita sovietica, nel Patto di 
Varsavia anziché nella Nato. E poi come dimenticare le Foibe, i 
Gulag, Stalin, i carri armati a Praga, in Cina, la Corea del Nord, 
Pol Pot in Cambogia!?”.
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Nonostante le bizze del tempo, si continua a giocare sul ben 

curato green del Golf  Crema Resort di Ombrianello.  
Nella ‘Open Golf ’, 9 buche Stableford per categoria unica, Si-

mone Galli del Golf  club Benessere ha superato tutti nel Netto, 
precedendo sul podio Walter Galliani e Stefano Brambilla del 
Golf  Club Crema. Nel Lordo, podio tutto cremasco con Brambil-
la, il presidente Fabrizio Gargioni e Rinaldo Marelli. A seguire si 
è giocata la ‘Golf  Impresa Challenge’, Louisiana  a coppie, con 
la formula a 18 buche Stableford per categoria unica, c’è stata la 
vittoria nel Netto del duo composto da Giulio Barbieri e Ales-
sandro Piacentini, che hanno preceduto Magliocca-Ragazzini e 
Ubbiali-Gamba.  

Nel Lordo, invece, Ragazzini-Rugiano hanno messo in riga 
Ubbiali-Gamba e Gnalducci-Barbieri. Trentadue le coppie in 
lizza. Nella ‘Louisiana Harmony Clean’, Louisiana  a coppie, 
con la formula a 18 buche Stableford per categoria unica, il duo 
Malagoli-D’Ancona ha prevalso nel Netto su Gazzola-Ruffini e 
su Sbaglia-Beneduce. Questi ultimi hanno poi trionfato nel Lor-
do, davanti a Coletto-Calderoli e Ferrari-Ubbiali. 

Tempo permettendo, il programma del Golf  Crema Resort 
prevede per oggi la disputa della ‘Green Pass card Trophy’, gara 
a 18 buche Stableford per tre 3 categorie. Domani, invece, si gio-
cherà la ‘Open Golf  Cup’, 9 buche Stableford  per categoria uni-
ca. Chi volesse iscriversi oppure ricevere informazioni può rivol-
gersi 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. 

dr

Antonio Agazzi,
capogruppo Forza Italia

Il minuto di silenzio per Venezia (in alto) e il sindaco Bonaldi
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Una giornata storica per il sito 
universitario di via Braman-

te a Crema. In molti si ricorde-
ranno il 19 novembre come il 
giorno che ha segnato l’avvio di 
una nuova epoca per la forma-
zione nel Cremasco.

Alle 8.30, per i 25 allievi at-
tualmente iscritti, ha preso avvio 
il corso di Tecnico superiore per le 
produzioni cosmetiche 4.0, il primo 
in assoluto a essere erogato in 
Italia, che segna il punto di svolta 
per Crema, da oggi punto di rife-
rimento per chiunque voglia ac-
cedere al comparto mediante un 
percorso di formazione di quali-
tà a 360° sul settore cosmetico e i 
suoi molteplici prodotti.

La città ben si integra all’inter-
no del sistema cosmetico lombar-
do: la regione si distingue, infat-
ti, per avere la più alta densità di 
imprese cosmetiche con oltre il 
54%, seguita da Emilia Romagna 
(10,%) e Veneto (7,8%). La Lom-
bardia, con il 65%, conserva il 
suo primato anche in riferimento 
alla distribuzione geografica del 
fatturato delle imprese cosmeti-
che nel 2018 (pari a 11,4 miliardi 
di euro), seguita da Lazio (10,%) 
e Toscana (6%) (fonte Centro Studi 
di Cosmetica Italia-associazione na-
zionale imprese cosmetiche).

Nel laboratorio di Informatica 
si è metaforicamente tagliato il 
nastro rosso dell’inaugurazione 
del corso. 

Da queste aule, alla fine del 
biennio formativo, usciranno i 
primi allievi in possesso del “Di-
ploma di tecnico Superiore” con 
validità in tutta Europa e corri-
sponde al V (e più alto) livello 
del “Quadro Europeo” delle 
qualifiche per l’apprendimen-
to permanente. Saranno loro la 
nuova linfa per un comparto che, 
proprio perché in crescita costan-
te, ha più volte manifestato l’esi-
genza di arruolare nuova forza 
lavoro formata con competenze 
tecniche e specialistiche per po-
ter operare fin da subito a 360° 
nel settore della cosmesi.

All’inaugurazione hanno pre-
so parte i partner di progetto, il 
sindaco Stefania Bonaldi, anche 
presidente di Acsu (Associazio-
ne Cremasca Studi Universitari),  
insieme a Giuseppe Nardiello, 
presidente della Fondazione Its 
Nuove Tecnologie della Vita, Re-
nato Ancorotti, presidente di Co-
smetica Italia, Davide Pagliarini, 
vicepreside del Galilei di Crema, 
Maria Grazia Crispiatico, diri-
gente scolastico del Galilei di 
Crema e Ilaria Massari, Direttore 

di Rei-Reindustria Innovazione.
Grande l’entusiasmo e la cu-

riosità degli allievi per il “primo 
giorno di scuola” che li vede pro-
tagonisti e pionieri di un corso 
unico. Dopo aver preso familia-
rità con gli spazi, eccoli calarsi 
immediatamente nella parte per 
l’avvio della didattica prope-
deutica al riallineamento delle 
competenze in ingresso: tre ore 
di Informatica, una di Chimica 
organica e due di Inglese per in-
quadrare fin da subito l’impronta 
tecnica e multidisciplinare del 
corso. Si tratta, infatti, di una se-
rie di lezioni per il “livellamento 
delle competenze”: le iscrizioni 
al corso sono ancora aperte, fino 
ad esaurimento posti.

 “Siamo molto contenti di es-
sere riusciti a raggiungere questo 
traguardo, voglio ricordare che 
parliamo del primo Its in Italia  
inerente il settore della produzio-
ne cosmetica. Un ringraziamento 
speciale ad Acsu, che ha tenuto 
la regia dell’operazione e soprat-
tutto ai sostenitori, Cosmetica 
Italia e Camera di Commercio 
di Cremona, oltre che i partner 
operativi. Siamo convintissimi 
che la proposta incontrerà il suc-
cesso per gli studenti, ma anche 
per le imprese, con importanti ri-
cadute occupazionali e formative 
e questo è un bel risultato per il 
territorio”. 

Queste le parole del sindaco 
Bonaldi, cui fa eco Renato An-

corotti, patron dell’azienda omo-
nima, presidente di Cosmetica 
Italia: “Come rappresentante 
dell’industria cosmetica naziona-
le credo nella fondamentale im-
portanza di questo corso di alta 
specializzazione, che risponde 
al bisogno di risorse professio-
nali per un settore in continua 
crescita in termini di fatturato 
(le previsioni di fine 2019 indi-
cano un valore della produzio-
ne di 11,7 miliardi di euro) e 
di occupazione (sono 35 mila i 
dipendenti diretti dell’industria 
cosmetica italiana e salgono a 
200 mila se si considera l’intera 
filiera)”, ha detto.

“L’Its rappresenta il vero link 
per entrare nel mercato del lavo-
ro: le attività si realizzano solo 
se esistono imprese interessate 
ad assumere quei profili profes-
sionali. È con le stesse imprese 
che il percorso è stato proget-
tato e sarà realizzato. Si tratta 
di una formazione orientata al 
lavoro, dove si impara diretta-
mente e sul campo un mestiere,” 
ha dichiarato invece Giuseppe 
Nardiello, presidente della Fon-
dazione Its Nuove Tecnologie 
della Vita.

Infine, la troupe della Rai ac-
corsa per l’evento non ha potuto 

fare a meno di notare un certo 
movimento nel corridoio centra-
le dell’Ateneo: oltre trecento ra-
gazzi provenienti dal V anno del 
Galilei di Crema si dirigevano 
verso l’Aula Magna accompa-
gnati dai loro docenti. 

In programma per loro, alle 
11, una lezione molto partico-
lare: ad attenderli dietro la cat-
tedra un cremasco doc, il prof. 
Alfio Quarteroni, matematico 
di fama mondiale noto per aver 
insegnato presso i più prestigiosi 
atenei del mondo e attualmente 
docente del Politecnico di Mila-
no. L’Ateneo di via Bramente ri-
conferma al giro di boa di questa 
giornata memorabile la sua na-
turale vocazione all’eccellenza 
formativa, gettando un ponte tra 
il passato e il futuro. 

“La partenza del Corso Its 
di Tecnico Superiore della Pro-
duzione Cosnetica 4.0, ci rende 
orgogliosissimi. I 25 iscritti po-
tranno, nel biennio, conseguire 
il quinto titolo riconosciuto in 
Europa, il più elevato, sulla for-
mazione professionalizzante, 
con importanti e auspicate rica-
dute sul piano occupazionale.   
Un bel successo e un bel lavoro 
di squadra!”, il commento finale 
della Bonaldi.

LO SCORSO 19 NOVEMBRE AL POLO 
UNIVERSITARIO DI VIA BRAMANTE

FORMAZIONE 

Tutti i protagonisti dell’Its della Cosmesi 4.0: docenti, studenti, imprenditori e amministratori. 
Sotto, la sede dell’università di via Bramante, che accoglie l’innovativo corso di formazione

Its Cosmesi al via: 
giornata storica

MARTEDÌ ALLE 8.30, 
PER I 25 ALLIEVI 
ATTUALMENTE 
ISCRITTI, HA PRESO 
AVVIO IL CORSO 
DI TECNICO 
SUPERIORE PER LE 
PRODUZIONI 
COSMETICHE 4.0,
IL PRIMO A ESSERE 
EROGATO IN TUTTA 
ITALIA!

Nuova Corsa 1.2. 75 CV SS MT5 Edition al prezzo promo di 11.550 €, oltre oneri finanziari; anticipo 2.500 €; importo tot. del credito 10.498,72 €. L’offerta SCELTA OPEL TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 3 anni/45.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 900 €), 
FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Prov. MI (Incendio e Furto del valore di 198,72 €); valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 6.663,93 €; interessi 1.030,20 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 €; spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo tot. dovuto 11.685,93 € in 35 rate 
mensili da 139,00 € oltre a rata finale pari a 6.663,93 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,25%. Offerta valida fino al 30/11/2019 con permuta/rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi in caso di sottoscrizione contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento 
informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 4,7; Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 106.  Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le 
normative Reg. (CE) 
n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

NUOVA OPEL CORSA.
Potremmo parlarne per ore.
Ma è più divertente guidarla! Ti aspettiamo per un aperitivo

dalle 18 alle 21!
Aperti anche domenica!

SCOPRI NUOVA CORSA
SABATO 23 IN ANTEPRIMA

SCELTA 
OPEL TOP 139€DA

TAN 3,99%
TAEG 6,25 %

AL MESE

via Piacenza, 61
CREMA

Tel. (0373) 257947 - 254077
Fax (0373) 85205

E-mail: informazioni@opelmazzolacrema.itwww.opelmazzolacrema.it

OPEL MAZZOLA 
Opel Mazzola 

Crema-Lodi

Concessionaria per Crema, Lodi e Codogno
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Fiab contraria agli stalli  
gratuiti in piazza

Un po’ controtendenza, Fiab Cremasco esprime totale di-
sappunto rispetto ai nuovi dodici stalli gratuiti in piazza 

Garibaldi di fronte a Porta Serio. 
“Le soste selvagge dilaganti in città mostrano come la 

Polizia Locale non abbia la forza, e spesso vien da pensare 
nemmeno la premura, di intervenire in modo incisivo sulle 
soste vietate”, la motivazione che si legge in un comunicato 
diffuso nei giorni scorsi. 

“Ne è un esempio lampante – proseguono il presidente 
Davide Severgnini e soci – la recente riqualificazione di via 
Bacchetta dove quotidianamente diverse macchine sostano 
sui nuovi marciapiedi. Le strisce blu invece garantisco una 
turnazione proprio perché a pagamento, con puntuali san-
zioni in caso di ticket scaduto”. 

Gli stalli gratuiti della piazza per Fiab andranno quindi “a 
discapito dei commercianti che beneficiano di una effettiva 
turnazione degli stalli. Le rassicurazioni dell’amministrazio-
ne su un costante controllo della Polizia Locale lasciano il 
tempo che trovano. Perché basta girare la città per rendersi 
conto di come il problema delle soste selvagge, ribadiamo, 
sia drammaticamente trascurato, in barba al più elementare 
senso civico”.

ellegi

PARCHEGGI

di LUCA GUERINI

“Personale. Qualcosa da troppo tempo non 
gira per il verso giusto. È arrivato il mo-

mento di guardarci in faccia anche in Consiglio. 
Le cose non stanno andando bene. Manca il 
controllo dei diversi appalti. Fra tre anni chi sarà 
chiamato a governare la struttura sarà in difficol-
tà. Che la Bonaldi definisca una strategia, formi 
il personale e faccia scelte di buonsenso”. Simo-
ne Beretta, – protocollando un’interrogazione ad 
hoc – torna sul tema del personale.

“Ho pensato molto prima di scrivere questa in-
terpellanza, ma alla fine ho ritenuto mio dovere 
farlo. Quando si affronta un tema che coinvolge 
il personale e la struttura amministrativa di un 
Comune conviene pensarci bene. Primo perché 
il tema è complesso, secondo perché è stato diffi-
cile negli ultimi anni assumere decisioni a fronte 
di una legislazione mutevole e finanziarie che per 
tentare di arginare il debito pubblico non hanno 
consentito di operare scelte di ampio respiro con 
l’assunzione di nuovo personale”, spiega. 

Per il forzista, però, se non è consentito as-
sumere i dipendenti necessari allo svolgimento 
dei compiti che attengono alle responsabilità di 
un’amministrazione pubblica “è il momento al-
lora di investire risorse importanti sulla forma-
zione. Non è più concesso essere carenti nella 

definizione di una strategia che rimoduli la pian-
ta organica in essere. È necessario intervenire e 
in fretta. Senza strategia e coraggio di affrontare 
scelte anche difficili, o impopolari, si rischia di 
abbandonarci a un pressappochismo improdut-
tivo, si demotivano le risorse umane a disposi-
zione che non intravvedono percorsi di carriera 
atti, con la professionalità acquisita sul campo, 
a giocare in positivo le loro naturali ambizioni”. 

Beretta è convinto che i dipendenti comuna-
li “stiano comunque dando di più di quanto ci 
possa naturalmente attendere. Se poi, come pur-
troppo è accaduto, le naturali ambizioni in alcu-
ni concorsi si sono improvvisamente frantumate 
lascio a ciascuno di noi di giudicare il grado di 
insoddisfazione con il quale uno si presenta il 
giorno dopo al lavoro... certo, sulla strada puoi 
incontrare qualcuno migliore, ma se un concorso 
non viene neppure superato la responsabilità al-
berga tutta altrove...”.  

Tra i riferimenti espliciti, la mobilità conces-
sa al dirigente dei Servizi al cittadino. “Dal fatto 
che non sia stato possibile sostituirlo ‘provviso-
riamente’ con qualcuno cresciuto all’interno mi 
desta più di qualche naturale perplessità”, affer-
ma l’ex assessore. Ma non solo. 

Dubbi Beretta li solleva di nuovo anche sul 
concorso per tre posti di Funzionario tecnico – 
categoria D1 (tra i tanti requisiti obbligatori il 

possesso del titolo di Laurea). “Partecipano a 
questo concorso tre interni e nessuno dei tre è 
stato ritenuto idoneo a ricoprire quei ruoli. Un 
brusco e probabilmente immeritato e brutto ri-
sveglio per questi dipendenti che da tanti anni  
prestano servizio nel nostro Comune. Politi-
camente, almeno per me, inaccettabile e inam-
missibile. A mio modo di vedere è grave la re-
sponsabilità di chi doveva formarli per ambire a 
percorsi di carriera che erano disponibili e che li 
avrebbero tenuti motivati nella quotidianità del 
loro impegno professionale. Esistevano tutte le 
condizioni per cui i dipendenti interni potessero 
superare adeguatamente il concorso. Una triste 
pagina alla quale spero si possa porre presto ri-
medio”. 

Il consigliere di FI torna anche sulla vecchia 
polemica riguardante la Polizia Locale “e il can-
didato ritenuto non idoneo, ma che oggi opera a 
San Donato”. 

“Da troppo tempo c’è qualcosa che non gira 
per il verso giusto e che merita di essere superato 
–  conclude il consigliere –. Crema 2020, piutto-
sto che il nodo parcheggi o quello della piscina 
comunale sono lì a testimoniare la carenza di 
una struttura che non è stata in grado di seguire 
quotidianamente e adeguatamente l’implemen-
tazione dei contratti sottoscritti con i vincitori di 
queste gare”.

LO DICHIARA SIMONE BERETTA (FI)

PERSONALE COMUNALE

Il consigliere Simone Beretta (Forza Italia)

“L’amministrazione 
manca di strategia”

“Sabato mattina, al Forum della mobilità (ne parliamo ampia-
mente a pagina 7), ho posto, tra le altre cose, un problema non 

di scarso rilievo, a mio giudizio. Il trasporto urbano, pure affidato 
– come la direttrice Crema-Milano – ad Autoguidovie italiane (la 
vicenda dell’autista senegalese che ha messo a repentaglio la vita 
degli studenti delle ‘Vailati’ non ha avuto conseguenze sul gestore 
del servizio), è la vera delusione; ho detto in modo chiaro che 
il MioBus è un non servizio, che sarebbe utile conoscere il dato 
dell’utilizzo del medesimo ‘a chiamata’, scorporato dalla fruizio-
ne delle corse a orari prefissati e dal trasporto della popolazione 
studentesca”, scrive Antonio Agazzi in un suo contributo 

“Invece, Agi ha effettuato come unico annuncio il varo di una 
app per la prenotazione: difficile che, per quel che si è ascoltato, 
cambi in meglio la situazione che vede tanti utenti potenziali, spe-
cie anziani, rinunciare a un servizio inadeguato e quartieri impor-
tanti e popolosi – Ombriano, San Bernardino... – lasciati in una 
condizione di separatezza dal centro cittadino, dove tanti cittadini 
dovrebbero recarsi per ragioni varie, amministrative, commerciali, 
di fruizione dei servizi culturali, sanitari, cimiteriali...”, continua. 

Per il capogruppo di FI, il sindaco Bonaldi e l’assessore Fabio 
Bergamaschi dovrebbero mettere a tema la questione “MioBus/
inadeguatezza del servizio” nel rapporto con Autoguidovie ita-
liane e con l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale Cremona-
Mantova.

L’autostrada Cr-Mn,
è un obiettivo primario

Il cammino verso l’autostrada 
Cremona-Mantova. I passi dal 

Tavolo della Competitività. Questo 
il tema affrontato a Cremona, 
in sala “Maffei” della Camera 
di Commercio, venerdì scoso 15 
novembre (nella foto). 

Alla presenza delle rappre-
sentanze del territorio la settima 
seduta del Tavolo “Infrastrutture”, 
uno dei quattro “strumenti di 
lavoro” che compongono il Tavolo 
della Competitività di Cremona, per 
concertare le priorità territoriali 
inerenti il tema delle infrastrutture. 

L’ordine del giorno era la 
condivisione con i partecipanti 
dei risultati del vertice avvenuto 
lo scorso 4 novembre tra Regione 
Lombardia e il Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti, avente 
oggetto l’autostrada Cremona-
Mantova. All’incontro hanno 

preso parte, oltre alla cabina di 
regia composta da Provincia di 
Cremona, Camera di Commercio 
di Cremona, Rei - Reindustria 
Innovazione, Comune di Cremo-
na e Comune di Casalmaggiore, 
anche i parlamentari, onorevole 
Luciano Pizzetti e il senatore 
Simone Bossi, le associazioni di 
categoria, i sindacati, 24 Comuni 
della provincia, la concessionaria 
Stradivaria con Centro Padane, 
Padania Acque e i Comitati per il 
“no all’autostrada”.

L’obiettivo: avviare un percorso 
condiviso tra enti locali, Regio-
ne Lombardia e Ministero per 
giungere in tempi rapidi a un 
piano di sostenibilità finanziaria 
e sociale per la nuova autostrada 
tra le due città, comprensivo delle 
opere viabilistiche accessorie. La 
ministra De Micheli, durante l’in-

contro dello scorso 4 novembre, 
ha chiesto agli amministratori di 
individuare la formula gestionale 
e di compartecipazione degli enti 
pubblici coinvolti per procedere col 
progetto della nuova autostrada.

GIORNATA DEL 
“TAVOLO” IN SINTESI
Il territorio compatto conferma 

in solido quanto già precedente-
mente espresso: il collegamento 
tra Cremona e Mantova è un 
obiettivo primario, imprescindibile 
e vitale per lo sviluppo strategico 
del nostro territorio, anche alla 
luce della disponibilità manife-
stata dal Ministero lo scorso 4 
novembre.  Dalla sede di via No-
mentana, il Ministero delle Infra-

strutture e dei Trasporti  richiede 
al “Tavolo” di ricevere l’elenco 
dettagliato delle opere compen-
sative da inserire all’interno del 
progetto dell’autostrada entro fine 
novembre, quando è in calendario 
il prossimo incontro a Roma.

I prossimi passi: partendo da 
quanto già inserito nell’AQST, 
l’Accordo Quadro di Sviluppo 
Territoriale, giungere a un elenco 
completo delle opere compen-
sative, per poi condividerlo con 
Regione Lombardia e con il 
Ministero. 

Passo dopo passo il Tavolo della 
Competitività prosegue la class 
action per dotare il territorio della 
provincia di Cremona di un’im-
portante arteria di comunicazione.

TAVOLO DELLA COMPETITIVITÀ

Auto in sosta sul marciapiede (a sinistra) in via Bacchetta

Agazzi (FI): Miobus? 
“È un non servizio”

Quando piove si formano le poz-
zanghere, è normale. Ma quando 

– in città e nei quartieri – quest’ultime 
assumono forma, profondità e am-
piezza da... “lago” non va bene. 

Diversi cittadini ci hanno segnala-
to problemi in tal senso. A S. Maria 
della Croce, ad esempio, in via Prati, 
nel parcheggio sterrato tra le palazzi-
ne residenziali, l’ingresso all’area di 
sosta si presenta in questi giorni come 
nella foto che pubblichiamo a fianco. 
Più volte i residenti hanno portato 
all’attenzione la situazione, ma nien-
te.  Le pozzanghere hanno raggiunto 
un’altezza “importante”. Meglio in-
tervenire, pensando magari alla posa 
di una nuova pavimentazione o di un 
tappetino d’asfalto. Sempre a S. Maria 
acqua alta anche sul viale, all’attraver-
samento pedonale – molto utilizzato 
da cittadini e studenti – di via Gaeta.

Pozzanghere pure nel parcheggio 
dell’ospedale, sull’aiuola centrale di 
piazza Garibaldi e nelle vie di Crema-
Nuova (Bacchetta, parte non riqualifi-
cata, e Samarani), dove foglie e scarsa 
manutenzione non aiutano di certo.

LG

Pioggia e pozzanghere, tutto normale... a volte non proprio

Sopra, l’ingresso del parcheggio di via Prati e il parcheggio 
dell’ospedale; a destra, l’aiuola in piazza e via Samarani

Ospitando una visita dei cestisti della Pallacanestro Crema, 
Ancorotti Cosmetics, ha voluto festeggiare la sua adesione 

alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne 
promossa dalla società sportiva cremasca, impegnata dal 2016 a 
veicolare il messaggio #NOVIOLENZACONTROLEDONNE (sul 
tema invitiamo a leggere il Primo piano 3).

L’hashtag appare già sulle sopramaglie dei giocatori della sua 
prima squadra e con l’avvicinarsi del 25 novembre, Giornata inter-
nazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, come noto, 
la Lega Nazionale Pallacanestro ha invitato tutte le squadre ita-
liane di serie A2 e B a condividere lo slogan. Ancorotti Cosme-
tics è davvero “orgogliosa di essere partner di questa iniziativa. 
La nostra azienda, da sempre schierata dalla parte delle donne, 
non poteva certo mancare all’appello. Lavoriamo infatti per il loro 
benessere, per farle sentire belle e sicure di sé ogni giorno; sono le 
principali consumatrici dei nostri prodotti di make-up e a loro sia-
mo legati da un rapporto di fedeltà reciproca. Partecipare a questo 
progetto significa ricambiare la loro fiducia e rafforzare ulterior-
mente questo legame, associando anche il nostro supporto a una 
causa purtroppo ancora attuale. Del resto, siamo noi stessi una 
azienda ‘rosa’, particolarmente attenta alla valorizzazione delle 
risorse femminili, che costituiscono il 65% del totale degli addetti, 
ricoprendo circa la metà dei ruoli dirigenziali aziendali”. 

Articolo completo sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it.

Ancorotti-Pallacanestro 
Crema contro la violenza
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IL VIAGGIO APOSTOLICO ORA PROSEGUE IN GIAPPONE

Uscite con gioia “per condividere la vita nuo-
va che viene dal Vangelo con tutti i membri 

della nostra famiglia che ancora non conoscia-
mo”. Papa Francesco si rivolge così, in spagno-
lo, nella sera di Bangkok, ai 40 mila thailandesi 
raccolti nello stadio nazionale Supachalasai per 
la prima Messa nella “Terra dei liberi”, e ai 20 
mila che assistono alla celebrazione attraverso 
i maxischermi nel vicino stadio Thephasadin. 
La sua omelia è un invito continuo ai 400mila 
cattolici thailandesi a farsi discepoli missionari, 
decidendosi a essere “parte viva della famiglia 
del Signore”, e quindi “condividendo come Lui 
ha fatto” con i fratelli che ancora non lo cono-
scono “l’abbraccio misericordioso e risanante di 
Dio Padre che ci rende famiglia”.

In una celebrazione animata dai canti di un 
coro interreligioso, il Papa fa memoria della 
grande opera evangelizzatrice dei primi mis-
sionari giunti nel Regno del Siam, i domeni-
cani portoghesi Jeronimo da Cruz e Sebastiao 
da Canto, uccisi nel 1569, 450 anni fa. “Due 
soli missionari – ricorda Francesco – seppero 
trovare il coraggio di gettare i semi” che oggi 
stanno crescendo e germogliando in 
una varietà di iniziative apostoliche, 
“che hanno contribuito alla vita della 
nazione”. Un secolo dopo, nel 1669, 
venne creato il Vicariato apostolico 
del Siam, e il viaggio apostolico di 
papa Francesco s’inserisce in questo 
350° anniversario. “Ciò non signifi-
ca nostalgia del passato, ma fuoco di 
speranza perché, nel presente, anche 
noi possiamo rispondere con la stes-
sa determinazione, forza e fiducia. È 
memoria festosa e grata, che ci aiuta 
a uscire con gioia per condividere la 
vita nuova che viene dal Vangelo con 
tutti i membri della nostra famiglia 
che ancora non conosciamo”.

Siamo discepoli missionari, chia-
risce Francesco, quando, come Gesù, non ab-
biamo paura di sederci a tavola con i peccatori, 
“per assicurare loro che alla tavola del Padre 
e del creato c’era un posto riservato anche per 
loro”. Toccando coloro che erano considera-
ti impuri, “e lasciandosi toccare da loro, li ha 
aiutati a comprendere la vicinanza di Dio, anzi, 
a comprendere che loro erano i beati. Penso 
in particolar modo a quei bambini, bambine 
e donne esposti alla prostituzione e alla tratta, 
sfigurati nella loro dignità più autentica; a quei 
giovani schiavi della droga e del non-senso che 
finisce per oscurare il loro sguardo e bruciare 
i loro sogni; penso ai migranti spogliati delle 
loro case e delle loro famiglie, come pure tanti 
altri che, come loro, possono sentirsi dimenti-
cati, orfani, abbandonati”. Lasciati, chiarisce il 
Pontefice, citando l’Evangelii Gaudium, “senza 
la forza, la luce e la consolazione dell’amicizia 
con Gesù Cristo, senza una comunità di fede 
che li accolga, senza un orizzonte di senso e di 
vita. Penso ai pescatori sfruttati, ai mendicanti 

ignorati. Essi fanno parte della nostra famiglia, 
sono nostre madri e nostri fratelli; non privia-
mo le nostre comunità dei loro volti, delle loro 
piaghe, dei loro sorrisi, delle loro vite; e non pri-
viamo le loro piaghe e le loro ferite dell’unzione 
misericordiosa dell’amore di Dio”.

“Andiamo avanti nel cammino – è l’invito fi-
nale di papa Francesco alla cara comunità thai-
landese – sulle orme dei primi missionari, per 
incontrare, scoprire e riconoscere con gioia tutti 
i volti di madri, padri e fratelli che il Signore ci 
vuole regalare e mancano al nostro banchetto 
domenicale”.

Nei giorni precedenti il Papa ha incontrato il 
Primo Ministro, generale Prayuth Chan-ocha, 
e il Corpo diplomatico, poi i rappresentanti 
della società civile e religiosa. Nel segno del 
rispetto, dell’amicizia e della stima tra cattolici 
e buddisti è stato il momento vissuto al Tem-
pio Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram di 
Bangkok con il Patriarca Supremo dei Buddi-
sti Somdet Phra Ariyavongsagatanana IX.

Oggi, 23 novembre, il Santo Padre raggiunge 
il Giappone: a Tokyo comincia la seconda parte 
del viaggio apostolico. Nel programma anche le 
tappe molto significative a Nagasaki e Hiroshi-
ma: Francesco si recherà nell’epicentro dell’e-
splosione della bomba atomica che rase al suolo 
un terzo della città: l’Atomic Bomb Hypocenter, 
accanto al quale c’era la cattedrale, completa-
mente distrutta. Deporrà i fiori che due vittime 
gli offriranno e accenderà una candela, poi sa-
luterà la moglie e il figlio del fotografo autore 
dell’immagine-simbolo del bombardamento, 
George O’ Connell. Alle 10.35 il trasferimento 
a Nishizaka Hill, luogo del martirio di San Paolo 
Miki e dei suoi 25 compagni. A Hiroshima vi-
siterà il Memoriale della pace che sorge nel luogo 
dove è esplosa la bomba atomica. 

Il Papa incontrerà anche le vittime del disa-
stro e poi, in privato, l’imperatore del Giappone, 
Naruhito, 59 anni, salito al trono il 30 aprile di 
quest’anno dopo l’abdicazione del padre. Il 26 
novembre il volo di rientro per l’Italia.

IL PAPA IN THAILANDIA
“Farsi discepoli missionari”

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

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.

LA FISC DA MATTARELLA 

Giornali diocesani, 
presidi di libertà

“Stimolare nei nostri concittadini la capacità critica degli avvetimolare nei nostri concittadini la capacità critica degli avve-
nimenti e il senso di comunità, senza il quale un Paese non è nimenti e il senso di comunità, senza il quale un Paese non è 

più tale”. È la consegna data mercoledì pomeriggio dal presidente più tale”. È la consegna data mercoledì pomeriggio dal presidente 
nimenti e il senso di comunità, senza il quale un Paese non è 

più tale”. È la consegna data mercoledì pomeriggio dal presidente 
nimenti e il senso di comunità, senza il quale un Paese non è nimenti e il senso di comunità, senza il quale un Paese non è 

più tale”. È la consegna data mercoledì pomeriggio dal presidente 
nimenti e il senso di comunità, senza il quale un Paese non è 

della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una 
rappresentanza della Federazione italiana settimanali cattolici rappresentanza della Federazione italiana settimanali cattolici 
(FISC), guidata dal presidente uscente don Adriano Bianchi. ), guidata dal presidente uscente don Adriano Bianchi. 

Nei successivi giorni di giovedì e venerdì, la Nei successivi giorni di giovedì e venerdì, la FISC ha tenuto la 
sua XIX assemblea elettiva, a Roma. Un momento di incontro sua XIX assemblea elettiva, a Roma. Un momento di incontro 
fra tutti i direttori dei settimanali diocesani d’Italia, per discutere fra tutti i direttori dei settimanali diocesani d’Italia, per discutere 
su Libertà di stampa e presidi di libertàLibertà di stampa e presidi di libertà con il segretario della Libertà di stampa e presidi di libertà con il segretario della Libertà di stampa e presidi di libertà CEI

monsignor Stefano Russo e il professor Giovanni Maria Flick, monsignor Stefano Russo e il professor Giovanni Maria Flick, 
presidente emerito della Corte Costituzionale. Presente anche il presidente emerito della Corte Costituzionale. Presente anche il 
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega 
all’Editoria dottor Andrea Martella che ha apprezzato le testate all’Editoria dottor Andrea Martella che ha apprezzato le testate 
FISC, annunciando, tra l’altro, la sospensione del taglio dei fondi , annunciando, tra l’altro, la sospensione del taglio dei fondi 
all’editoria approvato dal Governo precedente. L’assemblea ha all’editoria approvato dal Governo precedente. L’assemblea ha 
eletto, ieri, il nuovo Consiglio Nazionale, al quale toccherà, nella eletto, ieri, il nuovo Consiglio Nazionale, al quale toccherà, nella 
sua prima riunione di gennaio 2020, eleggere il nuovo presidente sua prima riunione di gennaio 2020, eleggere il nuovo presidente 
per il prossimo quadriennio. per il prossimo quadriennio. 

Ma torniamo all’incontro con Mattarella. Riferendosi alla FeMa torniamo all’incontro con Mattarella. Riferendosi alla Fe-
derazione, il capo dello Stato ha parlato di una “realtà articolata e derazione, il capo dello Stato ha parlato di una “realtà articolata e 
importante”, di una “presenza preziosa”, di “un bel panorama”.importante”, di una “presenza preziosa”, di “un bel panorama”.

Ha parlato poi della stampa locale, come “giornali di popolo, Ha parlato poi della stampa locale, come “giornali di popolo, 
definizione molto bella perché dà l’idea di quel che è la sua realtà definizione molto bella perché dà l’idea di quel che è la sua realtà 
da cui trae origine, in cui si esprime e a cui si rivolge”. Mattarella da cui trae origine, in cui si esprime e a cui si rivolge”. Mattarella 
ha sottolineato come “i giornali locali sono quelli che hanno i letha sottolineato come “i giornali locali sono quelli che hanno i let-
tori più esigenti” perché “parlano di realtà che i lettori sovente cotori più esigenti” perché “parlano di realtà che i lettori sovente co-
noscono direttamente. L’antidoto alle fake news è molto più forte, noscono direttamente. L’antidoto alle fake news è molto più forte, 
c’è una maggiore attendibilità nelle testate locali per l’informazioc’è una maggiore attendibilità nelle testate locali per l’informazio-
ne che viene fornita”, ha evidenziato. Le 183 testate aderenti, tra ne che viene fornita”, ha evidenziato. Le 183 testate aderenti, tra 
cui anche il nostro cui anche il nostro Nuovo Torrazzo, “dimostrano che c’è una forte 
capacità di resistere, malgrado le difficoltà che periodicamente afcapacità di resistere, malgrado le difficoltà che periodicamente af-capacità di resistere, malgrado le difficoltà che periodicamente af-capacità di resistere, malgrado le difficoltà che periodicamente af
fiorano e anche qualche assalto che ogni tanto involontariamente fiorano e anche qualche assalto che ogni tanto involontariamente 
viene rivolto alla stampa locale o ai mezzi di comunicazione”, ha viene rivolto alla stampa locale o ai mezzi di comunicazione”, ha 
proseguito il presidente, facendo riferimento anche alle “esigenze proseguito il presidente, facendo riferimento anche alle “esigenze 
di carattere normativo cui si è attenti, che sono importanti e che di carattere normativo cui si è attenti, che sono importanti e che 
vanno seguite anche da questo Palazzo”.vanno seguite anche da questo Palazzo”.

Mattarella ha rimarcato quello che deve essere l’obiettivo: Mattarella ha rimarcato quello che deve essere l’obiettivo: 
“Contribuire a mantenere la formazione di coscienze libere e con“Contribuire a mantenere la formazione di coscienze libere e con-
sapevoli di cittadini che abbiano spirito critico e capacità di valusapevoli di cittadini che abbiano spirito critico e capacità di valu-
tazione, offrendo loro fatti e parametri per interpretarli in maniera tazione, offrendo loro fatti e parametri per interpretarli in maniera 
tale che siano consapevolmente partecipi della vita democratica”. tale che siano consapevolmente partecipi della vita democratica”. 
E poi c’è una “esigenza particolarmente importante in questo E poi c’è una “esigenza particolarmente importante in questo 
momento storico”; quella di “far avvertire e ritrovare il senso di momento storico”; quella di “far avvertire e ritrovare il senso di 
comunità di vita che il nostro Paese deve mantenere e sviluppare comunità di vita che il nostro Paese deve mantenere e sviluppare 
costantemente come Paese, come singoli territori, come dimencostantemente come Paese, come singoli territori, come dimen-
sione europea”. È l’esigenza di non chiudersi in piccoli egoismi, sione europea”. È l’esigenza di non chiudersi in piccoli egoismi, 
costantemente come Paese, come singoli territori, come dimen
sione europea”. È l’esigenza di non chiudersi in piccoli egoismi, 
costantemente come Paese, come singoli territori, come dimencostantemente come Paese, come singoli territori, come dimen
sione europea”. È l’esigenza di non chiudersi in piccoli egoismi, 
costantemente come Paese, come singoli territori, come dimen

ma di aprirsi ed essere consapevoli che vi è una condizione di vita ma di aprirsi ed essere consapevoli che vi è una condizione di vita 
comune, una comunanza di prospettive e di futuro.comune, una comunanza di prospettive e di futuro.

Il presidente don Bianchi, da parte sua, ha presentato la realtà Il presidente don Bianchi, da parte sua, ha presentato la realtà 
che oggi vede coinvolte 183 testate locali, “giornali del popolo, che oggi vede coinvolte 183 testate locali, “giornali del popolo, 
giornali della Chiesa, giornali del territorio, presidi di libertà.”giornali della Chiesa, giornali del territorio, presidi di libertà.”

Relativamente alle “trasformazioni che il mondo dell’editoria Relativamente alle “trasformazioni che il mondo dell’editoria 
sta vivendo attraverso l’innovazione tecnologica”, il presidente sta vivendo attraverso l’innovazione tecnologica”, il presidente 
della FISCISC ha detto: “Siamo convinti che, nonostante le nuove mo-
dalità di informazione diretta che i cittadini hanno a disposizione dalità di informazione diretta che i cittadini hanno a disposizione 
attraverso le piattaforme digitali, il ruolo della stampa e del lavoro attraverso le piattaforme digitali, il ruolo della stampa e del lavoro 
giornalistico siano ancora insostituibili nel loro compito di mediagiornalistico siano ancora insostituibili nel loro compito di media-
zione, di un racconto professionalmente calibrato per garantire un zione, di un racconto professionalmente calibrato per garantire un 
corretto sviluppo del dibattito pubblico nei territori e nel Paese”.corretto sviluppo del dibattito pubblico nei territori e nel Paese”.

Il presidente 
uscente 
della FISC, 
don Adriano 
Bianchi, 
e il presidente 
della 
Repubblica 
Sergio 
Mattarella

Sopra, il Papa 
nel tempio 
buddista 
con il Patriarca 
Supremo. 
Qui a fianco, 
accolto all’arrivo 
da donne in abiti 
tradizionali. 
Con lui il Vescovo 
locale e la cugina 
suor Sivori
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“Sentiti libero sempre... ma fallo con qualcuno, 
perché la felicità è condivisione”

Giulia e Andrea (Billy per gli amici) sono 
due giovani cremaschi che, insieme ad altri 
tre amici di Milano, hanno trascorso cinque 
settimane nell’orfanotrofio St. Jude a Gulu, 
in Uganda. Queste le loro impressioni al loro 
rientro.

Il titolo di questo articolo è stato il filo rosso 
della nostra esperienza. Abbiamo respirato 

un’aria che ci ha permesso di essere quello che 
siamo, riscoprendoci nelle nostre bellezze e 
fatiche, amandoci perché amati da Dio, apren-
doci all’incontro con i fratelli. È facile quindi 
immaginare l’intensità con la quale abbiamo 
vissuto le cinque settimane in Africa. 

I bambini dell’orfanotrofio St. Jude della 
città di Gulu (Uganda) ci hanno accolto col 
calore di chi, ancora fanciullo, ha sperimenta-
to l’abbandono e da quell’atroce esperienza ha 
imparato il valore dell’accoglienza. Abbiamo 
condiviso la loro quotidianità: insie-
me abbiamo mangiato, giocato, can-
tato; nell’ascolto reciproco abbiamo 
compreso di essere diversi, per poi 
scoprirci figli dello stesso Padre nel-
la preghiera. L’orfanotrofio è popo-
lato da 80 bambini di cui 20 con di-
sabilità. Abbiamo messo in gioco le 
nostre competenze professionali di 
educatori e psicomotricisti, ma non 
sempre è servito. 

Il senso di impotenza che abbia-
mo sperimentato davanti ad alcuni 
bambini si è trasformato ben pre-
sto in una riflessione che ha dato 
significato alla nostra presenza. 
Riportiamo un pensiero dal diario 
che abbiamo scritto a più mani, ri-
guarda Maria, una bambina, un an-
gelo: “Maria. Ultima casa in fondo 
a destra. Maria non si può muovere 
dal letto. Non ha parlato oggi Ma-
ria, ma ci ha chiesto di essere al suo 
fianco. Solo di esserci”. Maria ha 
una forte disabilità che la costringe 
a vivere sempre in casa, sdraiata in un lettino 
perché non c’è nessuna carrozzina adeguata 
alla sua condizione fisica. Al suo fianco spesso 
nulla abbiamo potuto, a volte non riuscivamo 
nemmeno a placare il suo pianto. Potevamo 
solo starle accanto, nella semplicità di una 
condivisione vera e sincera che ci ha fatto sco-
prire la bellezza di un incontro ricolmo dell’a-
more di Dio. 

È stato un viaggio di incontri, come quelli 
con i padri e le sorelle missionarie. Nei loro 
occhi la gioia di chi ha trovato il proprio posto 
nel mondo, una presenza, la loro, in grado di 
fare la differenza per molte persone del luogo. 
È stato meraviglioso ascoltare le loro testimo-

nianze, vederli all’opera, osservarli arrabbiati, 
stanchi, felici, scoprirli uomini e donne chia-
mati a fare qualcosa di grande. 

Il contesto relazionale nel quale eravamo 
ci ha permesso di non sentirci mai soli. Nel 
nostro diario abbiamo scritto: “A volte è dif-
ficile credere che ci sia un progetto d’amore 
per ognuno di noi, soprattutto nelle fatiche. 
Ma poi si affiancano a noi dolci compagni di 
viaggio, che con un semplice abbraccio ci ri-
cordano che non siamo soli, che con un fratel-
lo tutto si supera. Sono presenze che ti ricorda-
no che Dio è al tuo fianco nel tuo fratello, che 
quando non lo vedi è solo perché ti ha preso 
in braccio”. E così, con uno slancio rinnovato, 

torniamo nella nostra quotidianità che presen-
ta sofferenze e sfide diverse, consapevoli della 
missione a cui siamo chiamati. 

Concludiamo con una frase che ci ha col-
pito durante la visita alla casa di padre Pizzi, 
il missionario cremasco scomparso in Uganda 
nel 2009. Una frase che ha contribuito a dare 
un senso al nostro essere all’orfanotrofio St. 
Jude: “Mio Signore, dammi la forza di accetta-
re le cose che non posso cambiare, il coraggio 
di cambiare quelle che posso, e la saggezza di 
capire la differenza”. 

Giulia (San Giacomo) 
Andrea (Vaiano Cremasco) 

insieme a Ilaria, Francesca e Carolina

DUE GIOVANI CREMASCHI, CON TRE 
AMICI, NELL’ORFANOTROFIO DI GULU

RACCONTI DALL’UGANDA

La felicità
è condivisione

Tre immagini, tra incontri e momenti di gioco, dell’esperienza 
vissuta dai cinque giovani amici a Gulu, in Uganda

Avvicinarsi alle tematiche dell’ecumenismo attraverso l’ap-
profondimento degli eventi che nella storia hanno contras-

segnato il confronto tra le confessioni cristiane. È il caso del 
Concilio svoltosi a Firenze nel 1439.

Evento del tutto singolare nella storia della Chiesa, sia per lo 
svolgimento sia per la portata, il Concilio di Firenze si è prefis-
sato, sin dall’inizio, un obiettivo molto ambizioso: realizzare l’u-
nione tra greci (ortodossi) e latini (cattolici), unione che era stata 
interrotta nel 1054 con lo scisma tra Costantinopoli e Roma.

Questo Concilio è stata la prima e l’unica volta nella storia 
in cui le Chiese d’Occidente e d’Oriente si sono incontrate, con 
una rappresentanza ai vertici, per affrontare i quattro punti dot-
trinali considerati motivo di separazione: il Filioque, la materia 
e forma dell’Eucarestia, il Purgatorio e il Primato del Papa.

La raggiunta unità proclamata a Firenze il 6 luglio 1439 si è 
dimostrata però molto fragile ed è stata quasi immediatamente 
abbandonata. Ma le decisioni e i principi su cui si basava l’u-
nione di Firenze hanno condizionato i successivi rapporti tra 
cattolici e ortodossi e continuano a farlo fino ai nostri giorni.

Il Concilio di Firenze ha avuto come conseguenza diretta in 
ambito ortodosso la nascita del Movimento Unionista. Questo 
movimento, che ha portato all’unione con la Chiesa Cattolica di 
alcune Chiese ortodosse locali, è stato spesso definito in ambito 
ortodosso col termine dispregiativo di “Uniatismo”. 

La conferenza che si svolgerà venerdì prossimo 29 novembre 
presso il Palazzo vescovile con inizio alle ore 21 dal titolo: Uniti 
o uniati? Un Concilio dimenticato – cattolico e ortodossi uniti a Firenze 
(1439), si propone di affrontare il modo in cui il Concilio di Fi-
renze è stato recepito ed elaborato in ambito orientale, concre-
tizzandosi nelle successive unioni che hanno anticipato l’attuale 
principio ecumenico dell’unità nella diversità.

La Commissione diocesana per l’Ecumenismo e il dialogo 
interreligioso invita a parteciparvi. Interverrà padre Vasile Ale-
xandru Barbolovici, della Chiesa romena unita, dell’Istituto di 
studi ecumenici San Bernardino di Venezia e autore recentemen-
te di un libro dedicato al Concilio di Firenze.

Sarà una preziosa occasione per approfondire la conoscen-
za dei rapporti tra cattolici e ortodossi, anche in alcuni aspetti 
meno noti e problematici, e allo stesso tempo un’opportunità 
per scoprire la diversità all’interno della comunione cattolica.                         

Padre Viorel Flestea

Il Concilio di Firenze
del 1439: “Uniti o uniati”

CATTOLICI - ORTODOSSI

CONFERENZA IL 29 NOVEMBRE IN EPISCOPIO 

Nei giorni 14, 15, 16 e 17 no-
vembre si è svolto a Monte-

silvano (Pescara) il 39° Convegno 
nazionale annuale dei Movimenti 
e Centri di Aiuto alla Vita. Il tema 
di quest’anno, Diamo vita al futuro, 
contiene e riflette le preoccupa-
zioni e le “sfide dell’oggi per pen-
sare e dar vita al futuro e guardare 
lontano”, come ha detto la pre-
sidente nazionale Marina Casini 
Bandini.

Al convegno hanno partecipato 
con convinzione e grande interes-
se circa 500 volontari provenienti 
da tutta Italia, dando  prova di vi-
vere un momento di formazione e 
aggiornamento oltre che di ritro-
vo, condivisione e confronto. Tra 
i partecipanti c’erano anche, in 

rappresentanza del Centro Aiuto 
alla Vita e Movimento per la Vita 
di Crema, dieci operatori insieme 
alle rispettive presidenti.

I relatori hanno trattato temi e 
problematiche che hanno spazia-
to nel campo sociologico, educati-
vo, medico (ginecologi, genetisti, 
psicologi) e  giornalistico. France-
sco Ognibene, caporedattore del 
quotidiano Avvenire, ha parlato 
con lucidità e profondità su cosa 
ci aspettiamo dal domani e quali 
sono le sfide del futuro.

Allarmanti le informazioni sui 
nuovi metodi di aborto, purtrop-
po sempre più praticati “in priva-
to” (leggi in solitudine), assumen-
do medicinali disponibili anche 
con  acquisto online. La dotto-

ressa Christa Brown di Heartbeat 
International (associazione pro-life 
che opera a livello internazionale) 
ha fornito dati e informazioni, 
scientifiche sulle pillole abortive 
oggi in commercio, che prendono 
vari nomi, ma i cui effetti sono 
drammatici.

Un’altra sfida emersa nel con-
vegno è quella del cambio genera-
zionale dei volontari e dell’utenza 
dei CAV con la necessità di met-
tersi in connessione con le ultime 
generazioni utilizzando nuovi 
linguaggi e strumenti mediali. 
Attualmente con il potenziamen-
to di Sos Vita  il Movimento per 
la Vita nazionale ha formato un 
buon numero di operatori che 
sono in grado di rispondere su 

Web/verde/cav a chi ha problemi 
per un concepimento. 

Molti altri temi sono emersi du-
rante il convegno, fra cui la difesa 
della vita umana al suo tramonto. 

Toccante l’esposizione di Giu-
seppe Anzani, magistrato ed 
editorialista di Avvenire che ha 
tracciato con toni poetici, ma in-
negabilmente veri, la “maternità 

impronta dell’infinito nella sto-
ria”. 

È stato presentato il progetto 
Cuore a cuore, ancora in fase di 
elaborazione, che richiama subito 
alla mente il cuore della madre 
che batte all’unisono con quello 
del figlio che porta dentro di lei. 

L’esperienza dei CAV mostra 
che nonostante tutto c’è un in-

contestabile legame forte e spe-
ciale, un’alleanza particolare tra 
la donna e la vita nascente. 

L’invito rivolto ai volontari del 
Centro Aiuto alla Vita e del Mo-
vimento per la Vita è che conti-
nuino con costanza e operosità il 
loro impegno e guardino al futuro 
del servizio alla vita sempre con 
speranza.

39° CONVEGNO NAZIONALE DEI MOVIMENTI, CENTRI DI AIUTO ALLA VITA E CASE DI ACCOGLIENZA

“Diamo vita al futuro”
INSIEME PER GUARDARE SEMPRE PIÙ LONTANO
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COME FARE LA TUA OFFERTA
l    Con conto corrente postale n. 57803009 intestato a “Istituto centrale 

sostentamento clero - via Aurelia 796 00165 Roma”
l    Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle Offerte, che trovi sul sito 

www.insiemeaisacerdoti.it  indicando la causale Erogazioni liberali
l    Con un contributo diretto all’Istituto sostentamento clero  

della tua diocesi. La lista degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it
l     Con carta di credito CartaSì,    chiamando il numero verde  

CartaSì 800-825 000 o donando on line su www.insiemeaisacerdoti.it

RICORDATI CHE LE OFFERTE SONO DEDUCIBILI 
Potrai dedurre dal tuo reddito complessivo le Offerte all’Istituto 
Centrale Sostentamento Clero che farai durante l’anno, fino a un 
tetto massimo di € 1032,91 annui. La deducibilità è quindi, per 
chi vuole approfittarne, un’opportunità in più per contribuire 
e costituisce un ulteriore riconoscimento dell’importanza 
dell’opera dei sacerdoti. Se inserita nella dichiarazione dei redditi,  
l’Offerta concorrerà a diminuire la tua IRPEF e le relative addizionali. 
Ricorda di conservare le ricevute delle tue Offerte.

Sono 34.000 i sacerdoti a servizio nelle diocesi. 
Ovunque svolgano la loro missione, sono un punto 
di riferimento per la comunità in cui vivono: 
annunciano il Vangelo, celebrano i sacramenti e 
si dedicano agli altri portando carità, conforto e 
speranza. Ogni giorno sono al fianco di famiglie in 
difficoltà, ammalati, anziani soli, poveri ed emarginati, 

dando sostegno spirituale e spesso anche aiuto 
concreto. Educano i giovani promuovendo pace, 
amore e fratellanza e realizzano progetti di solidarietà 
che rendono più viva e partecipe l’intera comunità. 
Per portare avanti il loro impegno quotidiano è 
giusto possano contare su una dignitosa sussistenza.  
Ecco perché le Offerte sono importanti!

UOMINI DI DIO AL SERVIZIO DI TUTTI, OGNI GIORNO

Con la forza della fede, con le parole del Vange-
lo, con la capacità dell’ascolto ci accompagnano 
lungo il cammino. Ecco tre storie che ci raccon-
tano meglio l’impegno dei nostri sacerdoti. 

DON FRANCO
TASSONI
“Credo fermamente nel-
la capacità pedagogica 
del lavoro. Nella mia sto-
ria di sacerdote ho visto 

tanti giovani rinascere nel momento in cui han-
no riacquistato la loro dignità di lavoratori”. 
Queste le parole di don Franco Tassoni, par-
roco a Pavia e responsabile della pastorale 
del lavoro diocesana. La crisi economica ha 
creato enormi disagi e grande disoccupazio-
ne, ma don Franco, insieme a tanti collabo-
ratori, ha messo in piedi il progetto Amico 
lavoro per aiutare chi cerca occupazione, ha 

costruito una rete di aiuto per la formazione 
dei giovani coinvolgendo anche imprese lo-
cali. Grazie a lui in tanti oggi hanno ritrovato 
speranza e dignità. 

DON RENATO
MUSATTI 
Nei territori intorno a 
Brescia per anni sono 
stati smaltiti, anche il-
legalmente, scorie ra-

dioattive, rifiuti e scarti della siderurgia e per 
bonificare ci vorranno anni. 
Don Renato Musatti, parroco a Ospita-
letto, ha difeso le famiglie e l’ambiente, 
e tutta la comunità si è mossa per dire ba-
sta a questo scempio. “La salute è un bene 
di Dio e un diritto di tutti – dice don Rena-
to – Non posso far finta di nulla di fronte ai 
dati ufficiali e al numero crescente di fune-

rali, anche di giovani morti di tumore”. L’im-
pegno di questo parroco è di portare un po’  
di luce in una zona da troppo tempo in ombra.

DON ERNESTO 
PIRAINO 
Ernesto Piraino entra 
in polizia a soli 20 anni 
per mettersi al servizio 
degli altri. Una carriera 

brillante, una fidanzata… ma a un certo pun-
to qualcosa di più profondo avviene in lui,  
una chiamata troppo forte per essere ignora-
ta. “Donare la vita a Lui significa essere felici, 
avere il cuore pieno, essere preti è bello e ri-
empie il cuore di gioia”. 
Oggi don Ernesto è vice parroco della Chiesa 
San Pietro Apostolo a Roggiano Gravina (Co-
senza) e la sua vita è ancora al servizio degli 
altri, solo con una divisa diversa. 

LE LORO STORIE SONO LE NOSTRE STORIE

FACCIAMO CRESCERE LE OFFERTE, CON L’AIUTO DI TUTTI. ANCHE CON IL TUO!

Potrai conoscere meglio don Franco, don Renato, don Ernesto e tanti altri sacerdoti sul sito insiemeaisacerdoti.it

NEL 2018 LE FONTI DI FINANZIAMENTO SONO STATE:
(in milioni di euro)

l  Quota dall’otto per mille  344,1
l  Remunerazioni proprie dei sacerdoti  90,7 

l  Redditi degli Istituti diocesani  45,8
l  Parrocchie ed enti ecclesiastici  39,7
l  Offerte per il sostentamento  9,6

COME FUNZIONA IL SISTEMA DI SOSTENTAMENTO 
DEI SACERDOTI
Oggi sono i fedeli ad avere la piena responsabilità del sostegno 
economico dei propri sacerdoti. Fin dal 1984, il Concordato tra Stato 
e Chiesa cattolica ha stabilito questo principio.

Le Offerte per i sacerdoti, destinate esclusivamente al sostentamento 
dei 34.000 sacerdoti diocesani, compresi quelli anziani e malati, sono 
lo strumento che tutti i fedeli hanno a disposizione per dare il proprio 
sostegno all’impegno quotidiano dei nostri pastori. 

Le Offerte dunque coprono meno del 2% del necessario e quindi è 
estremamente importante che la raccolta aumenti.
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Quattordici lampade hanno ricordato la 
sera di domenica 17 novembre, nella 

chiesa parrocchiale di Trescore, i quattordici 
mesi dal rapimento di padre Gigi Maccalli, 
avvenuto il 17 settembre 2018 in Niger. Da 
quel giorno non si sono più avute notizie del 
missionario cremasco. E la comunità diocesa-
na s’è trovata ancora in preghiera, attorno al 
vescovo Daniele e a padre Dario Dozio della 
Società Missioni Africane (SMA), compagno 
di missione di padre Gigi in Costa D’Avorio. 

La veglia è iniziata con la lettura di una ri-
flessione su padre Gigi curata da padre Mauro 
Armanino, missionario in Niger e confratello 
anch’egli di padre Gigi. Come un albero nella sa-
vana il titolo del toccante intervento. 

Sono state poi portate all’altare le quattor-
dici lampade di cui si diceva a testimonianza 
dei lunghi mesi di detenzione del missionario 
cremasco per il quale la comunità cristiana 
cremasca prega ogni giorno. Poi la recita del 
santo Rosario con la lettura di brani della Bib-
bia a ogni mistero.

Ha quindi parlato padre Dozio: “Vi ringra-
zio – ha detto – perché vi vedo pregare in que-
sta bella chiesa piena di gente. Ho conosciuto 

i due fratelli Maccalli, missionari in Africa e i 
loro genitori quando venivano a trovarli nelle 
loro missioni. Ora – ha aggiunto – dobbiamo 
continuare a pregare. Dopo un po’ di tempo, 
vedendo che non succede niente, siamo tentati 
di lamentarci con Dio: Perché non fai qualco-
sa per tutte le nostre preghiere? Anche se non 
comprendiamo, la fede è credere che Egli ci 
ama sempre. Dobbiamo avere fiducia totale in 
Lui; Egli vede più lontano di noi”.

E ricorda i periodi di guerra nel suo Ni-
ger quando anche i missionari erano tentati 
di chiedersi, in momenti difficilissimi: “Ma 
dov’è il Signore?” E invita ad affidarci total-
mente al Signore tramite la Madonna.

“Continuate a pregare – ha esortato –. Se 
c’è gente che prega il Signore agisce. Ovun-
que ho visto pregare per padre Gigi, anche in 
India. La fede ci dà la forza di continuare a 
camminare. Grazie per la testimonianza che 
date”. Dopo una pausa di silenzio è toccato 
al vescovo Daniele intervenire: “Questi mesi 
di rapimento hanno fatto crescere una comu-
nione di preghiera tra noi e la SMA. Continu-
iamo ogni giorno a pregare per padre Gigi”. 
E ha citato una frase del Vangelo di domeni-
ca: Con la vostra perseveranza salverete la vostra 
vita. “Non scoraggiamoci mai – ha concluso 
prima di benedire l’assemblea – perseveriamo 
nella fede e nella speranza mettendoci nelle 
mani del Signore tramite la Madonna. Chissà 
che il prossimo 17 dicembre sia il giorno della 
gioia e del ringraziamento per la liberazione 
di padre Gigi”.

Ce lo auguriamo davvero tutti!
Gizeta

LA VEGLIA DIOCESANA A 14 MESI
DAL RAPIMENTO DEL MISSIONARIO

DOMENICA SCORSA A TRESCORE

In preghiera
per padre Gigi

Un momento della veglia nella chiesa parrocchiale di Trescore 
e, qui sotto, l’intervento di padre Dario Dozio

Condivisione e un saluto
per ridare la speranza

GIORNATA DEI POVERI

In occasione della terza Giornata Mondiale dei Poveri in ogni 
parrocchia domenica 17 novembre sono state organizzate attività 

particolari, mentre la Caritas diocesana è stata ospite presso l’Unità 
pastorale San Carlo-Mosi-Crema Nuova. La “Giornata” è comin-
ciata con la santa Messa celebrata dal parroco don Francesco Ruini 
nella chiesa sancarlina e proseguita con altre iniziative nel pome-
riggio (giochi all’oratorio), dopo il pranzo di condivisione, sempre 
al centro parrocchiale. Una cinquantina i presenti, di Rifugio San 
Martino e Casa d’Accoglienza, con il vescovo Daniele, il direttore 
Claudio Dagheti e alcuni operatori (con famiglie), che hanno consu-
mato il pasto insieme ad alcune famiglie dell’Unità. 

“Oggi abbiamo qui ospiti gli operatori della Caritas e alcuni as-
sistiti in questa speciale ‘Giornata’ voluta da papa Francesco per le 
persone fragili, ma a dire il vero ognuno di noi è fragile…”, ha esor-
dito don Francesco durante la celebrazione. 

“A Gesù non interessa la bellezza esteriore – ha affermato don 
Francesco commentando nell’omelia il Vangelo di Luca –. Gli inte-
ressa altro, se diamo tutto quello che abbiamo, non solo per quanto 
riguarda la carità e i beni materiali; se quando siamo presi in giro, da 
cristiani, non scappiamo ma restiamo lì; se la fiducia in Lui rimane 
salda anche quando qualcuno ci tratta male”. Spazio, di seguito, a 
Dagheti, che ha introdotto tre ospiti della Casa d’Accoglienza (Gior-
gio, Dani e Gani), i quali hanno risposto ad altrettante significative 
domande. La loro testimonianza diretta è valsa più di mille parole!

“Queste riflessioni sono il frutto del lavoro svolto sul messaggio 
del Papa per questa Giornata Mondiale del Povero”, ha spiegato. 

La prima. Cos’è secondo te la povertà? “È il fallimento, il mondo 
che ci crolla addosso, non avere speranza, è essere esclusi ed emargi-
nati, non ricevere indietro il saluto che poniamo agli altri, è assenza 
di relazioni vere”, ha risposto Giorgio. 

La seconda: Secondo te cos’è per gli altri la povertà, per chi non 
la vive? “Credo che per gli altri la povertà sia una colpa. Non solo 
mancanza di soldi e lavoro, oppure di speranza, per alcuni non esse-
re stati in grado di rialzarsi significa non essere addirittura uomini. 
Gli altri spesso non ci perdonano gli errori che abbiamo fatto, e non 
ci perdonano di chiedere aiuto e ospitalità alla Caritas. Ai poveri 
spesso non viene perdonata neppure la povertà, questo ci ha detto 
il Papa nel suo Messaggio”, ha replicato Gani. Il direttore Daghe-
ti, quindi, ha brevemente riflettuto sull’emarginazione e sulle sue 
nuove forme: molte volte non è solo della società, ma è delle stesse 
famiglie dei poveri.

Infine la terza domanda: la povertà è solo negatività o anche 
un’opportunità? “La povertà può essere un punto di partenza per ri-
partire. L’esperienza in Caritas mi ha permesso di conoscere persone 
senza pregiudizi e che si aiutano a vicenda. Dentro la Caritas è tutto 
un altro mondo, ci sostengono e ci salutano…”, ha affermato Dani. 
“Non tutto è male, la speranza di ricominciare l’abbiamo grazie alla 
Caritas, grazie a tutti”, è intervenuto ancora Giorgio. 

I due lunghi applausi della chiesa gremita come non mai hanno 
manifestato la solidarietà della parrocchia e dell’intera comunità 
cremasca. Durante l’offertorio, il dono di un cesto, per esprimere 
fraternità e condivisione, valori poi esplicitati ancor meglio dal pran-
zo insieme. “Mi hanno colpito molto le testimonianze. Facciamo 
nostro l’impegno, questa settimana, di salutare chi ci saluta. Oggi 
giocheremo e pranzeremo insieme, per testimoniare a nostra volta 
una forma bella di accoglienza e di stare insieme”, la conclusione 
del parroco don Francesco. Un saluto, a volte, può offrire speranza.

La Messa, domenica scorsa, a San Carlo nella Giornata dei Poveri

Preghiera per la liberazione di padre Pier-
luigi. “Dio nostro Padre, tu ci chiami alla 

libertà…concedi al tuo servitore, tenuto in 
schiavitù, di ritrovare la libertà”. 

Questa preghiera, recitata durante la Messa 
in tutta la diocesi di Niamey e anche altrove, 
ha iniziato l’incontro coi catecumeni del setto-
re Niamey, la scorsa domenica 17 novembre. 
Il luogo dove questa preghiera è stata recita-
ta non è casuale. Si trattava del ‘luogo della 
memoria’, che ricorda, tramite una statua di 
maria carbonizzata, una croce spezzata e uno 
strato di ceneri, l’attacco alle chiese di Zinder 
e Niamey del 16-17 gennaio del 2015.

Tra i due avvenimenti, ricordavamo all’oltre 
centinaio di catecumeni radunati per una for-
mazione, c’è una drammatica continuità. In 
fondo si tratta delle stesse mani che la violenza 
ha reso suoi strumenti per perpetrare uno stes-
so odioso crimine: la riduzione dell’altro a ne-

mico da eliminare. Si celebrava, sabato scorso, 
la Giornata mondiale della tolleranza. Parola 
ambigua eppure portatrice di innumerevoli 
conseguenze. Nella nostra società nigerina, da 

tempo, si è permesso o facilitato la progressiva 
riduzione degli ‘anticorpi’ che garantiscono 
nella società il ‘vivere assieme’.

Il rapimento di padre Pierluigi porta a com-
pimento quanto la reazione al settimanale 
satirico Charlie Hebdo aveva a suo tempo susci-
tato. Commistioni tra il politico, l’ideologico e 
il religioso avevano distrutto in una mattinata 
quando la paziente fede e tenacia delle comu-
nità cristiane avevano costruito. Non si è fatto 
nulla per impedirlo e nessun colpevole è stato 
portato in giudizio.

In fondo è la stessa impunità che ha assunto 
il volto della violenza che colpisce i più pove-
ri delle campagne del Niger, Burkina Faso e 
Mali. I catecumeni, radunati accanto alle ce-
neri delle chiese, erano silenziosi e attenti. La 
domenica è il giorno della risurrezione.

Padre Mauro Armanino
Niamey, 17 novembre 2019

A Niamey, sul ‘luogo della memoria’,
il pensiero va al nostro missionario

A 14 MESI DAL RAPIMENTO DI PADRE GIGI

Il ‘luogo della memoria’ a Niamey. 
Accanto al titolo: padre Gigi Maccalli
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Grandissima partecipazione per la 
Giornata Provinciale del Ringrazia-

mento, promossa dalla Coldiretti e  vissu-
ta nel cuore della città di Crema. Nume-
rosissimi agricoltori, con le loro famiglie, 
accanto ai rappresentanti delle Istituzioni 
e delle Forze dell’Ordine e con la comuni-
tà tutta, si sono raccolti domenica scorsa 
alle ore 11 in Cattedrale, per prendere par-
te alla santa Messa celebrata dal vescovo 
monsignor Daniele Gianotti, che aveva 
accanto il consigliere ecclesiastico della 
Coldiretti diocesana don Ezio Neotti e il 
consigliere ecclesiastico provinciale mon-
signor Vincenzo Rini.

Prima della celebrazione, c’è stato il sa-
luto del presidente di Coldiretti Cremona, 
Paolo Voltini, che ha sottolineato il valore 
dell’agricoltura italiana e l’impegno della 
Coldiretti a difesa del lavoro delle aziende, 
della bontà e salubrità del cibo, della tra-
sparenza nei confronti dei cittadini, dell’at-
tenzione alla società, al benessere degli uo-
mini e degli animali, al dovere di custodire 
e rispettare la terra. “Per Coldiretti, per 
tutti gli agricoltori e per le nostre famiglie, 
questa Giornata è da sempre uno dei mo-
menti più attesi e preziosi, da condividere 
con l’intera comunità” ha detto Voltini. “È 
l’occasione per rendere grazie a Dio per la 
terra e per il raccolto dei campi; per chie-
dere la sua benedizione per la prossima 
campagna”. Nel suo saluto, il presidente 
della Coldiretti ha sottolineato anche le 
gravi ferite inferte dal maltempo all’agri-
coltura e a tutto il Paese: Voltini ha espres-
so solidarietà alle famiglie e alle aziende 
fortemente colpite, anche nel Cremasco, e 
nel contempo ha rivolto a tutti i presenti 
l’invito a vivere sempre con responsabilità 
il rapporto con il Creato.

Durante l’omelia il vescovo Daniele ha 
sottolineato il valore del lavoro operoso al 
servizio del bene. Ha richiamato la lettera 
di San Paolo ai Tessalonicesi, con il riferi-
mento al valore del lavoro faticoso e digni-
toso, al significato “di guadagnarsi il pane 
lavorando con tranquillità”.

Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita era 
il tema del messaggio dei vescovi italiani 
per la 69a Giornata nazionale del ringra-
ziamento. Il Vescovo ha sottolineato il 
tema del pane da condividere, da gustare 
con gratitudine e attenzione ai fratelli. 
Monsignor Gianotti ha quindi testimonia-
to la forza simbolica del pane, che si trasfi-

gura nell’Eucaristia, “un pane che è fatto 
per essere spezzato e condiviso, nell’ac-
coglienza reciproca”. L’importanza della 
condivisione del pane è stata rimarcata in 
più passaggi, nella domenica che era “de-
dicata all’attenzione ai poveri”, con l’im-
pegno a non distogliere mai lo sguardo dai 
fratelli in difficoltà.

Nella Cattedrale divenuta per un giorno 
giardino, grazie alla creatività degli agri-
coltori che l’hanno preparata, un momen-
to di grande emozione è stato, secondo 
la tradizione, il lungo corteo di bambini, 
giovani, imprenditrici e imprenditori agri-
coli che hanno portato i doni della terra 

all’altare, animando l’offertorio. È segui-
ta la benedizione dei trattori e dei mezzi 
agricoli, raccolti – in una scintillante para-
ta che la pioggia non è riuscita a scalfire 
– nella piazza del Comune, in una cornice 
di bandiere gialle. Era presente in piazza 
anche una rappresentanza del mercato di 
Campagna Amica, con gli agricoltori che 
sono primi protagonisti del rapporto di-
retto tra agricoltura e società, proponendo 
quotidianamente in vendita diretta i frutti 
della terra e del lavoro agricolo.

La festa è proseguita presso il Centro 
Giovanile San Luigi dove agricoltori, rap-
presentanti istituzionali e cittadini hanno 
potuto gustare le eccellenze dell’agricol-
tura lombarda. Impresa ardua citare i 
numerosi e autorevoli rappresentati del 
mondo delle istituzioni, delle categorie 
economiche e professionali e delle Forze 
dell’ordine, presenti alla festa. C’erano il 
prefetto Vito Danilo Gagliardi e i massi-
mi rappresentanti delle Forze dell’ordine, 
il comandante provinciale dei Carabinieri 
Marco Piccoli; accanto al sindaco di Cre-
ma Stefania Bonaldi erano presenti sindaci 
e amministratori del territorio (fra questi il 
sindaco di Castelleone Pietro Fiori, di Ri-
cengo Ferruccio Romanenghi); c’erano i 
campioni dell’economia cremonese (il pre-
sidente della Camera di Commercio Gian 
Domenico Auricchio, il cavalier Giovanni 
Arvedi, i rappresentanti del Consorzio 
Agrario di Cremona e del Consorzio Ca-

salasco del pomodoro, il presidente di Lat-
teria Soresina Tiziano Fusar Poli, il presi-
dente di Sistema Impresa Berlino Tazza, i 
rappresentanti del mondo politico (fra cui 
l’onorevole Luciano Pizzetti) e del sociale.

“A nome di Coldiretti Cremona non 
possiamo che ringraziare il Vescovo e la 
Città di Crema per l’accoglienza e la par-
tecipazione che hanno riservato alla nostra 
giornata di festa. Grazie a chi ha collabo-
rato alla buona riuscita e ai numerosissimi 
partecipanti – sottolinea Mauro Donda, 
direttore di Coldiretti Cremona –. All’of-
fertorio, fra i tanti cesti che raccoglievano i 
doni della terra, abbiamo voluto consegna-
re nelle mani del Vescovo anche il libro  La 
gente dei campi e il sogno di Bonomi – La Col-
diretti dalla fondazione alla Riforma Agraria, 
scritto dal giornalista Nunzio Primavera, 
che ripercorrere la nostra storia, l’impor-
tanza della Confederazione per lo sviluppo 
agricolo e la stretta connessione tra la sua 
nascita, i valori fondanti dell’organizza-
zione e l’ispirazione, sempre presente, alla 
dottrina sociale della Chiesa. Abbiamo vo-
luto che fosse una bambina a portare que-
sto dono così importante: perché le nostre 
radici, ricordate nel libro, sono quelle che 
ci permettono di prospettare un futuro mi-
gliore per le nuove generazioni, verso un 
modello che guarda alla famiglia e verso 
una cultura contadina esportata in tutti gli 
altri settori produttivi e richiesta anche dal-
la Fao come modello per gli altri paesi”.

DOMENICA SCORSA IN CATTEDRALE A CREMA LA GIORNATA PROVINCIALE DEL RINGRAZIAMENTO

“Pane da spezzare e condividere”
LE PAROLE DEL VESCOVO DANIELE 
NELLA FESTA DEGLI AGRICOLTORI

A fianco: la Cattedrale gremita 
con le autorità nei primi banchi 

e i bambini durante la processione 
offertoriale. Sotto: il vescovo Daniele, 

con a fianco don Neotti, benedice i mezzi
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L'amministratore del condominio "Ge-
rundo" sito in Crema - via Pagliari n. 
53/A-B e i signori condomini, porgono 
sentite condoglianze ai familiari per la 
scomparsa del signor

Ambrogio Carminati
Crema, 18 ottobre 2019

Dopo aver donato alla famiglia tutti i 
tesori del suo cuore, è mancato

Francesco Paolo 
Foscari

di anni 75
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Anna, i figli Matteo con Barbara, Mauri-
zio con Barbara, Antonella con Simone, 
Mirko con Valentina, le sorelle, i co-
gnati, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fiori, scritti, 
preghiere e la partecipazione al rito fu-
nebre hanno preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'équipe delle Cure Palliative di 
Crema per le cure prestate e agli ex Ca-
rabinieri di Crema per la loro vicinanza.
Crema, 16 novembre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Angela Doneda
ved. Sgaria

di anni 90
Ne danno il triste annuncio il figlio Pie-
tro con Mari, i nipoti Vera e Serena, i 
pronipoti Alessia e Bryan, la sorella, i 
nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Casaletto Ceredano oggi, 
sabato 23 novembre alle ore 14.30 
partendo dall'abitazione in via Lago 
Gerundo n. 5, dopo la cerimonia la cara 
salma proseguirà per la sepoltura nel 
cimitero locale.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale della R.S.A. "Ca-
millo Lucchi" di via Zurla in Crema per 
le cure prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Casaletto Ceredano, 21 novembre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rosa Balzari
(Rosetta)

ved. Guerini
di anni 84

Ne danno il triste annuncio i figli An-
gela con Martino, Gianluigi con Mari, 
Fabiola con Mauro, Domenico con 
Marta, i cari nipoti, le pronipoti Beatrice 
e Camilla, la sorella Piera, i cognati, le 
cognate e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di Rubbiano domani, do-
menica 24 novembre alle ore 15 dove 
la cara salma giungerà dalla Casa Fu-
neraria San Paolo la Cremasca di via 
Capergnanica n. 3/b in Crema alle ore 
14.30, indi proseguirà per la sepoltura 
nel cimitero locale.
Un particolare ringraziamento al dr. 
Gallio, all'infermiera Raffaella e a tutta 
l'èquipe delle cure Palliative di Crema 
per le amorevoli cure prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Rubbiano, 22 novembre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Teresina Capetti 
(Zina)

ved. Giroletti
di anni 81

Ne danno il triste annuncio i figli Giam-
battista, Giorgio, Angelo con Norma, 
Pasquale, Anna e Stefano, le nuore, il 
genero, la sorella Diamante, i nipoti, i 
cognati, le cognate e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del Reparto Sub Acuti di Soncino e ai 
medici e al personale dell'Ospedale 
Robbiani di Soresina per le amorevoli 
cure prestate.
Crema 16 novembre 2019

A funerali avvenuti, la moglie Anna 
Maria, la figlia Claudia, le cognate, i 
cognati, i nipoti e tutti i parenti annun-
ciano la scomparsa del carissimo

Luigi Guerra
di anni 76

Ringraziano di cuore tutte le persone 
che sono loro state vicine, con fio-
ri, scritti e la presenza. In particolare 
ringraziano tutto il personale dell'RSA 
FBC via Zurla, specialmente la dotto-
ressa Colombetti e la dottoressa Mar-
chesi, per le amorevoli cure prestate; i 
sacerdoti don Francesco, don Gabriele 
e don Giorgio, per la loro vicinanza e il 
conforto portato.
Crema, 16 novembre 2019

Partecipano al lutto:
- Savina Valcarenghi Ferrari e figli
- Carla Campari Lucchi

Angelo, Paolo e Agnese partecipano 
commossi al grande dolore per la per-
dita del caro

Luigi
sono vicini con affetto ad Anna e Clau-
dia.
Crema, 16 novembre 2019

Gino e Laura, con Enrico e Cristina, 
sono vicini ad Anna e Claudia e ne con-
dividono il grande dolore per la perdita 
del caro

Luigi Guerra
Crema, 16 novembre 2019

Silvana, Pietro, Federia e rispettive fa-
miglie si stringono con grande affetto 
ad Anna e a Claudia e partecipano al 
loro immenso dolore per la scomparsa 
del carissimo

Luigi
Crema, 16 novembre 2019

Rosina, Ester, Sandra e Vittorio sono 
vicini con affetto a Giovannina, Daniele, 
Alberto, Giusi, Anna, Andrea e Giulia 
per la perdita del caro

Gino
Casaletto Vaprio, 21 novembre 2019

L'amministratore del condominio "Y 4" 
sito in Crema - via Rampazzini 3/A-B, 
e i signori condomini, porgono sentite 
condoglianze ai familiari per la scom-
parsa del signor

Giovanni Piga
Crema, 22 novembre 2019

I soci e il presidente dell'Associazione 
ASD Lenze Ombriano esprimono sen-
tite condoglianze ai familiari dell'amico 

Giovanni Piga
ricordandolo con affetto.
Crema, 22 novembre 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Francesco 
Facchi
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosi, i figli Luigi, Diego, Santino e 
Arrigo, le nuore Daniela e Rosaria, gli 
adorati nipoti Bryan, Daisy, Claudia, 
Alessandro e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore.
Offanengo, 15 novembre 2019

2010     23 novembre     2019

"Eri, sei e sarai sempre con 
noi".

Mario Guerini
I figli e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso affetto.
Ss. messe in memoria saranno cele-
brate.
Campagnola Cr., 23 novembre 2019

2013     25 novembre     2019

Franzi Bonizzoni
Ci manchi tanto... Perché tu, che non 
sei più fisicamente con noi, non lasci la 
nostra mente nemmeno per un giorno. 
Ti vogliamo un mondo di bene.
Tua moglie Maria, Sara con Beppe e 
Donatella con Mauro.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
martedì 26 novembre alle ore 18 nella 
Basilica di Santa Maria della Croce

ANNIVERSARI

2006     29 novembre     2019

"Vive nella luce di Dio e nel 
cuore dei suoi cari".

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Teresa (Zina) Fendillo
in Fasoli

il marito, le figlie, i generi e i parenti 
tutti la ricordano con immenso affetto.
Un ufficio funebre sarà celebrato giove-
dì 28 novembre alle ore 20, nella chiesa 
di S. Rocco in Izano.

È mancata all'affetto dei suoi cari

Carla Salmoiraghi
ved. Fantaguzzi

di anni 92
Ne danno il triste annuncio la figlia 
Franca, i cari nipoti Carlo Alberto con 
Chiara, Eleonora con Anis, i pronipoti 
Agnese, Ettore e Sabrina, i fratelli Egi-
dio ed Enzo, la sorella Bruna e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 23 novembre alle ore 16 nella 
chiesa parrocchiale dei Sabbioni; si 
proseguirà per la cremazione.
La camera ardente è allestita presso la 
Fondazione Benefattori Cremaschi ON-
LUS di Crema.
Le ceneri riposeranno nel cimitero 
Maggiore di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
dei reparti Sub Acuti dell'Ospedale di 
Soncino e Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi Onlus.
Crema, 23 novembre 2019

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giovanni Piga
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, i figli Mario con Barbara e Gio-
vanna con Angelo, i nipoti, la pronipo-
te, i fratelli, la sorella, le cognate e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con preghiera, 
fiori, scritti e presenza hanno condiviso 
il loro dolore, onorando il ricordo del 
proprio caro.
Crema, 22 novembre 2019

Partecipa al lutto:
- Franca Manclossi Brusaferri

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Angelo Martellosio
(Gino)
di anni 89

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giovanna, i figli Daniele con Giusy, Al-
berto con Anna, i nipoti Andrea e Giulia 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fiori, scritti 
e preghiere, hanno partecipato al loro 
dolore.
Casaletto Vaprio, 21 novembre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giulia Scorsetti
(Nella)

ved. Bellandi
di anni 94

Ne danno il triste annuncio il figlio 
Vanni con Nicoletta, Gianluca e Marco, 
i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso il 
loro dolore, onorando il ricordo della 
loro cara. Esprimono un sentito ringra-
ziamento ai medici e al personale in-
fermieristico della RSA Camillo Lucchi 
per le premurose cure prestate.

Addio cara suocera Nella, buon viaggio 
verso l'infinito.

Nicoletta
Crema, 23 novembre 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Angelo Mussa
(Ginetto)

di anni 90
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Franca, la figlia Silvia con Giambattista, 
la nipote Stefania con Andrea, le proni-
poti Ginevra e Beatrice, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso e 
partecipato al loro dolore. Esprimono 
un ringraziamento particolare al dott. 
Ferrari e a tutta l'équipe del reparto 
Hospice della Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus per le premurose 
cure prestate.
Crema, 20 novembre 2019

"Canterò per sempre l'amore 
del Signore".

Nella ricorrenza di S. Cecilia patrona 
dei musicisti e cantori gli ex compo-
nenti e il direttore della corale (Laus 
Deo) di Madignano, ricordano con 
affetto gli 

amici scomparsi
Ermanno Dagheti, Maria Capetti, 
Giovanna Vailati, Stefana Pedrini, M. 
Teresa Ghilardi, Asolina Ghilardi, Caro-
lina Milanesi, Mario Morandi, Giacomo 
Marchesi, Agostino Pavesi, Giovanni 
Maccalli, G. Franco Mariani, Giacinto 
Marchetti, Francesco Maccalli, con la 
celebrazione di una s. messa domani, 
domenica 24 novembre alle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di Madignano.

Il Gruppo Culturale Cremasco l'Araldo 
e l'ordine di Tarantasio porgono sentite 
condoglianze all'amica Franca Fanta-
guzzi e famiglia per la perdita della cara 
mamma signora 

Carla Salmoiraghi
Crema, 23 novembre 2019

dal lunedì al venerdì 

8.30-12.30 e 14-17.30 
SABATO CHIUSO

ORARIO UFFICI

Arte sacra e funeraria

Si eseguono dorature
di lapidi presso il cimitero

senza rimozione

SCULTURA
ARCHITETTURA
DESIGN
RESTAURO

CREMA - via De Chirico, 8 (zona Santa Maria)
☎ 0373 204339 - SABATO MATTINA APERTO
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Un’assemblea con i genitori, nei 
giorni scorsi, ha di fatto aperto 

ufficialmente “l’avventura” del 
nuovo Consiglio d’amministrazione 
(CDA) della Fondazione Scuola Ma-
terna e Asilo Nido di Moscazzano. 
In tutti un grande entusiasmo che, 
nel solco della continuità che si apre 
al costante miglioramento, si pone 
a servizio di una realtà scolastica 
amata da tutti e da sempre conside-
rata patrimonio della comunità.

“Le cose da fare sono tante – 
puntualizza la presidente Marian-
gela Oneta – ma è bello, e per me 
anche commovente, toccare con 
mano le tante positività di questa 
scuola paritaria, circondata dall’af-
fetto e dalle concrete attenzioni del-
le famiglie e dell’amministrazione 
comunale. Noi daremo il massimo 
per valorizzare ulteriormente tale 
patrimonio”.

A fianco della presidente Oneta, 
che ha insegnato per molti anni 
nella scuola primaria, compongono 
il CDA la vice Chiara Fusar Poli (psi-
cologa clinica, mediatrice familiare 
e ricercatrice presso l’Università 
Cattolica di Milano), la segretaria 
Caterina Mediani (studentessa uni-
versitaria in Scienze dell’educazione 
che affianca le insegnanti in molti 
momenti dell’attività quotidiana 
con i bambini) e le consigliere 
Raffaella Oneta e Giulia Savoldi 
(entrambe esperte nelle gestione 
amministrativa in aziende). “La 
sfida che abbiamo raccolto – rileva 
la presidente – è stata quella di 
integrare le nostre diverse compe-
tenze per metterle a servizio della 
Fondazione e proseguire nel lavoro 
di miglioramento della scuola, in 
continuità con il CDA precedente 
che tanto ha fatto per mantenerla 
al passo con i tempi in modo da 
rispondere alle domande educative 
e di servizio poste dalle famiglie”.

Il lavoro del nuovo corso è dun-
que avviato, coniugando al rispetto 
del piano formativo una gestio-
ne oculata e attenta della parte 
economico-amministrativa: ciò 
significa attenzione per la qualità 
del progetto didattico, cura della 
struttura, degli spazi e degli arredi, 
formazione costante delle inse-
gnanti, individuazione di persona-
le qualificato per i vari progetti e 
cura nella continua relazione con 
le famiglie.

La scuola moscazzanese attual-
mente ha 50 iscritti, suddivisi tra 
sezione Primavera, Nido e Mater-
na. Quattro sono i docenti, più una 
figura di supporto. La presidente 
Oneta pone l’accento sulla sezione 
Primavera: istituita nel 2016 e 
riconosciuta a livello regionale, 
“accoglie i bimbi dai 24 ai 36 
mesi, consentendo alle famiglie di 
sostenere una spesa meno onerosa 
e permettendo alle insegnanti di 
differenziare l’attività didattica in 
base all’età”. I bambini arrivano 
anche dai paesi vicini e, in un’ot-
tica sempre più territoriale, il CDA 
“si impegna a stipulare convenzio-
ni con i Comuni di provenienza 
degli iscritti al Nido in modo da 
assicurare un contributo alle fami-
glie per la spesa sostenuta”.

Lavorando in clima di grande 
collaborazione, le maestre forma-
no un “corpo unico” che consente 
una gestione sinergica della vita 
scolastica. Accanto al progetto 
annuale (quest’anno improntato 
sul tema della fiaba), alle uscite 
didattiche e alle letture animate, 
s’inseriscono progetti e laboratori 
con persone esperte: la musica, la 
psicomotoria con supervisione pe-
dagogica integrata, l’osservazione 
psicomotoria relazionale e cogniti-
va (con possibilità di colloqui con 
i genitori) e, novità di quest’anno, 
un corso d’inglese con insegnante 
madrelingua offerto dalla locale 
compagnia Giovani per il Teatro. I 
progetti sono finanziati in parte 
dalla Fondazione e in parte dai 
genitori – sempre disponibilissimi 
e collaborativi – che organizza-
no iniziative di vario genere: la 
prossima, il 1° dicembre, sarà una 
vendita di torte.

Tutto ciò conferma quanto detto 
all’inizio: la scuola è un bene pre-
zioso di tutta la comunità. “Come 
amministrazione comunale – ag-
giunge il sindaco Gianluca Savoldi 
– investiamo nella cura dell’edi-
ficio, mettiamo a disposizione il 
servizio di trasporto gratuito anche 
per i non residenti e sosteniamo 
vari progetti. È stata istituita anche 
una Commissione Scuola per 
rafforzare ancor di più il rapporto  
tra la stessa e il Comune”.

“Grazie a tutti”, afferma all’u-
nanime il CDA: “Insieme operiamo 
per il benessere dei bambini”.

MOSCAZZANO

BAGNOLO CREMASCO
L’assessore Noemi Carelli: tanti fatti per smorzare “inutili critiche”

Dopo le recenti “polemiche”, Noemi Carelli, assessore all’I-
struzione e Cultura di Bagnolo, interviene per fare chiarezza 

in merito ai suoi assessorati. “Ho avuto modo di leggere diversi 
articoli e mi sembra doveroso verso i cittadini fare le dovute pre-
cisazioni in merito a ciò che realmente è stato fatto da quando il 
mio gruppo è stato eletto”, attacca. Per quanto riguarda la cultura, 
dopo aver realizzato il Cinema sotto le stelle è arrivato il momento 
della sagra, che ha richiesto un grande impegno da più parti. “Ab-
biamo aumentato il numero delle giostre, pensando a un interessa-
mento non solo dei più piccoli, ma anche di adolescenti e ragazzi 
e coinvolto gli adulti in due serate danzanti; importante anche la 
presenza di bancarelle e del convegno circa il rilancio delle attività 
produttive, organizzato in collaborazione con il consigliere Cri-
stian Tacca”. 

Carelli ricorda anche la valorizzazione della Sala Musica, la cui 
gestione è stata affidata a due scuole: l’Accademia MMI di Cremo-
na e l’associazione Il Trillo di Crema, le quali stanno riscuotendo 
molto successo tra i cittadini. Menzionando le ultime iniziative, 
l’assessore cita la festa di Halloween presso la Biblioteca e il con-
certo di MagicaMusica di sabato scorso (il resoconto in un altro arti-
colo). “Sempre in Biblioteca, è previsto per il 12 dicembre un inte-
ressante spettacolo dal titolo Luci magiche... magico Natale, che farà 
emozionare i piccoli già trepidanti per l’arrivo di Santa Lucia”. 

Non solo. Il 30 novembre il Comune avrà modo di sensibiliz-
zare e far riflettere tutti sul tema della violenza contro le donne, 
attraverso lo spettacolo Femminicidio in scena, adesso basta!, mentre 
a dicembre “abbiamo pensato di allietare i bagnolesi con un con-
certo natalizio dell’Accademia MMI, che si terrà sabato 21, ma an-
che con una giornata di mercatini a tema per domenica 22. Non 
volendo dimenticare, inoltre, una parte fondamentale della popo-
lazione, ovvero la terza età, ho personalmente collaborato con l’as-
sessore alle politiche sociali Monica Armanni all’organizzazione 
della ‘Festa degli anziani’ tenutasi domenica 13 ottobre e che ha 
visto la partecipazione di ben 170 persone”. 

Veniamo all’Istruzione, dove l’impegno non è stato da meno. 
“Dopo aver permesso la realizzazione di tutti gli interventi strut-
turali già ampiamente descritti, abbiamo riconfermato tutte le atti-
vità in essere per gli studenti di Primaria e Secondaria. Per quanto 
riguarda la scuola dell’infanzia, anche intensificate, coinvolgendo 
i più piccoli nel corso di inglese e introducendo il minibasket per i 
più grandi”, spiega l’assessore. “Sono stata accusata personalmen-

te d’aver diminuito le ore del  laboratorio teatrale che vede impe-
gnati i ragazzi della Secondaria: a tal proposito è bene chiarire che 
non è stato effettuato alcun taglio, semplicemente è diminuito il 
numero delle classi e, di conseguenza, la spesa è di poco inferiore 
agli anni precedenti. Le ore sono rimaste le stesse”, precisa repli-
cando alla minoranza. 

Infine, sempre con Armanni, la promozione dei “Nidi Gratis”, 
azione importante che vede coinvolte ben dieci famiglie residenti a 
Bagnolo, con bambini frequentanti l’asilo nido. “Concludo con un 
argomento che ho visto diventare oggetto di discussioni inutili: la 
rassegna de Il Canto della Cicala, sempre realizzata grazie a sponsor 
generosi. Quest’anno ammetto che abbiamo faticato a trovare tali 
sponsor e, conseguentemente, abbiamo dovuto rimandare la rasse-
gna. Rimandarla, non annullarla! La manifestazione si realizzerà 
tra la fine di gennaio e marzo dell’anno venturo per cinque dome-
niche, come in passato. Quindi vorrei dire una cosa all’opposizio-
ne: state sereni! La Cicala ci sarà, così come altri eventi culturali e 
di divertimento per la popolazione: cultura e istruzione sono am-
biti cui questa amministrazione è particolarmente sensibile, atten-
ta e attiva. Continueremo a impegnarci in questo modo e speriamo 
che la minoranza decida di cambiare atteggiamento e inizi a colla-
borare con noi, piuttosto che limitarsi a critiche non costruttive”. 

Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI

IL NUOVO CDA, 
DOPO L’INCONTRO
CON I SEMPRE 
DISPONIBILI 
GENITORI, ENTRA
NEL VIVO
DEL LAVORO.
SEZIONE 
PRIMAVERA, NIDO 
E MATERNA: TANTI
SONO I PROGETTI
PER IL BENE
DEI BAMBINI

Da sinistra: la presidente 
Mariangela Oneta, il sindaco 
Gianluca Savoldi, Giulia Savoldi 
e Caterina Mediani

Un asilo patrimonio 
di tutta la comunità

Il Consiglio bagnolese, presieduto dal sindaco Paolo Aiolfi
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Padre 
Andrea Polati

Sabato 30 novembre 2019, alle ore 
17.30 presso il Santuario delle Grazie, 
verrà celebrata la S. Messa in ricordo 
di Padre Andrea.

Gli amici di Crema

2018     30 novembre     2019

A un anno dalla scomparsa del caro

Mario Stabilini
i familiari e quanti lo hanno conosciuto 
lo ricordano con immenso affetto.
Ss. messe in memoria saranno cele-
brate domani, domenica 24 novembre 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
San Bernardino e sabato 30 novembre 
alle ore 9 nel Santuario della Madonna 
della Pallavicina di Izano.

Caro nonno

Mario
è trascorso un anno ma la tua presenza 
nel mio cuore è sempre viva.
Ricordo i bellissimi momenti trascorsi 
insieme e i tuoi luminosi insegnamenti 
di vita.
Sono molto felice di aver avuto un non-
no così!

Un abbraccio
Daniele

Crema, 30 novembre 2019

2014     25 novembre     2019

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara

Maria Antonia Bonizzi
i figli Ettore, Roberto e i parenti tutti la 
ricordano con immutato affetto e no-
stalgia.
Una s. messa di suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 24 novembre 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
Offanengo.

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Ornella Margheritti
in Conturba

il marito, i figli e i parenti tutti la ricor-
dano con immutato affetto.
Una s. messa in sua memoria sarà 
celebrata oggi, sabato 23 novembre 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
Ombriano.

"Nel pensiero di ogni giorno 
vive il ricordo di te che il tem-
po non cancellerà".

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Costanza
Bettinelli

il marito Fiorenzo, la figlia Eleonora, il 
figlio Paolo e i parenti tutti la ricordano 
con immutato amore e affetto a quanti 
la conobbero e l'ebbero cara.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domani, domenica 24 novembre alle 
ore 10 in Cattedrale.

Nel ventunesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Natale Rovida
il figlio Fedele con Grazia e Roberto e 
i parenti tutti lo ricordano con grande 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domani, domenica 24 novembre alle 
ore 9 nella chiesa di Cascine San Carlo.

2015     29 novembre     2019

"La tua voglia di vivere è rima-
sta impressa nei nostri cuori. 
La tua scomparsa ha portato 
con te parte di noi".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Luciano Casirani
la moglie Graziella, i figli Carluccio con 
Loretta, Patrizia con Alessandro, i nipo-
ti Andrea, Filippo, Jacopo e Beatrice, i 
fratelli, la sorella, i cognati, le cognate, 
i nipoti e i parenti tutti lo ricordano con 
infinito amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domenica 1 dicembre alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

2012     22 novembre     2019

Ciao

Ester
ci manchi tanto. Ti ricordiamo con l'a-
more di sempre e tanta nostalgia.

I tuoi cari
Izano, 22 novembre 2019

1993           2019

"L'amore è più forte della 
morte e tu continui a essere 
presente in noi e nei tanti bei 
ricordi che ci hai lasciato".

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Stefano Brambini
la mamma, il papà, il fratello Gian Ma-
rio, i nipoti Greta e Stefano, i parenti, gli 
amici tutti ti ricordano con tanto amore.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
sabato 30 novembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale dei Sabbioni.

2009    27 novembre     2019

"L'alba di ogni mattino ci 
regala il tuo ricordo e non 
c'è nessun tramonto che lo 
possa cancellare. Per chi ti 
ha amata è impossibile di-
menticarti".

A dieci anni dalla scomparsa della cara

Cristina Cosetta
Vailati

in Sangalli
la figlia Gaia, la mamma, il papà, la 
sorella Deborah e i parenti tutti la ricor-
dano con immenso amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 23 novembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Cremosa-
no.

2012           2019

"Il tempo a nostra disposizio-
ne va vissuto tutto intensa-
mente perché si ripeteranno 
gli eventi, ritorneranno le sta-
gioni, si ripeterà la storia, ma 
l'attimo appena vissuto non 
ritornerà mai più".

Gino Stanga
Con infinito amore lo ricordano Ema-
nuela con Sergio e la piccola Emma 
unitamente alle sorelle, ai cognati, ai 
nipoti, cugini ed amici.
Nel ricordo anche della cara 

Rosa
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
27 novembre alle ore 20 nella chiesa 
del S. Rosario a Montodine.

"Sei uscita dalla vita, non dal-
la nostra vita".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Angela Comassi
ved. Guercilena

i nipoti e i familiari tutti la ricordano 
con grande affetto e immutato amore.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
lunedì 25 novembre alle ore 17.30 nel 
Santuario della Madonna delle Grazie 
in Crema.

1981     27 novembre     2019

Nel 38° anniversario della scomparsa 
del caro

Amadio Geroldi
il tuo ricordo è sempre vivo nei nostri 
cuori.

I figli e i familiari tutti
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
27 novembre alle ore 18.30 nella chie-
sa parrocchiale di S. Angela Merici.

2007     24 novembre     2019

A dodici anni dalla scomparsa della 
cara

Ida Mosconi 
Pellegrini

Il marito Giuseppe, i figli Simonetta, 
Flaviano, Emanuele con le rispettive 
famiglie la ricordano con immutato 
amore.
Una s. messa di suffragio verrà celebra-
ta domani, domenica 24 novembre alle 
ore 10.30 presso la Basilica di S. Maria 
della Croce.

2018     20 novembre     2019

"Mai ci scorderemo di te, tu 
sarai per sempre la stella che 
ci guida da lassù. Ciao"

Abramo
Tua moglie e tutta la tua famiglia

Crema-Barzaniga, 20 novembre 2019

2017     26 novembre     2019

"O madre terra, che culli e 
addormenti le foglie cadute..."

(Edgar Lee Masters)

Rosolo Giroletti
Caro papà,
sei tristemente lontano da noi ormai da 
due anni e da allora ti abbiamo affidato 
al Signore e alla mamma Imelda. 
Da due anni così ti pensiamo, nella cer-
tezza della tua e della vostra amorevole 
protezione.
Vi ricordiamo nella s. messa di doma-
ni, domenica 24 novembre alle ore 10 
nella chiesa parrocchiale di S. Martino 
in Sergnano.

1985     23 novembre     2019

"Il tempo passa inesorabile, 
ma non passa giorno senza 
pensarti".

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Francesco
Bergomi

la moglie, la figlia e i figli con le rispet-
tive famiglie lo ricordano con l'affetto di 
sempre.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 23 novembre alle ore 18 nella Basili-
ca di S. Maria della Croce.

"Nel silenzio dei ricordi sei 
sempre con me".

A 25 anni dalla scomparsa del caro

Amos Torera
la moglie, le figlie, le nipoti, la pronipo-
te, i generi, le sorelle e i parenti tutti lo 
ricordano con immenso amore.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 25 
novembre alle ore 20.15 nella chiesa di 
S. Antonio a Salvirola.

Nel terzo anniversario della morte del 
nostro carissimo

Gastone Monticelli
la moglie Maria Rosa, i figli, il nipote e 
le nuore lo ricordano con tanto affetto 
e nostalgia.
Una s. messa in ricordo sarà celebrata 
oggi, sabato 23 novembre alle ore 18 
nella Basilica di S. Maria della Croce.

26 novembre 2019

Oggi è il tuo compleanno e ti sentia-
mo come se tu fossi ancora qui. Te ne 
sei andato in punta di piedi, senza fare 
rumore... È difficile affrontare il mondo 
senza di te, ma sappiamo che tu vegli 
su di noi in ogni momento

Agostino 
Comandulli

La tua famiglia ti ricorda con tanto 
amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 24 novembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Sergnano.

2015     19 novembre     2019

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Giuseppa Denti
(Pepina)

i figli e i parenti tutti la ricordano con 
immutato affetto insieme al caro papà

Giovanni 
Cuti

Pianengo,19 novembre 2019

"Siete sempre nei nostri cuo-
ri".

Andrea
Lupo Stanghellini

I fratelli, la moglie, i suoceri, i cognati, 
le cognate e i nipoti lo ricordano con 
immenso affetto a quanti lo conobbero 
e l'ebbero caro.
Ricordando anche il caro papà

Primo
e la cara mamma

Emma Spoldi
Un ufficio funebre sarà celebrato ve-
nerdì 29 novembre alle ore 20.15 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco.
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di LUCA GUERINI

Avevamo anticipato la grande opera-
zione del Comune di Casaletto Va-

prio che ha di recente acquisito gli affre-
schi strappati che un tempo decoravano 
l’ex chiesa del paese. I sedici dipinti, del 
pittore più importante del 
Seicento cremasco, Gian 
Giacomo Barbelli, com-
pongono il ciclo di affre-
schi denominato Vita di 
San Giorgio e Santi. Ora in 
una serata molto attesa, 
chi è al governo del paese 
chiarirà l’operazione alla 
cittadinanza e a quanti 
amano l’arte.

L’invito è per martedì 
26 novembre alle ore 21 nella sala poli-
funzionale ‘Chiesa Vecchia’, proprio da 
dove gli affreschi sono ‘partiti’ e dove 
rientreranno presto. Gli affreschi tornano 
a casa il titolo, significativo dell’incon-
tro pubblico, cui parteciperanno, con 
l’amministrazione comunale Dioli e i 
referenti del progetto, quattro relatori 
d’eccezione: il dottor Gabriele Baruc-
ca, Soprintendente Abap per le pro-
vince di Cremona, Lodi e Mantova, il 
dottor Filippo Piazza, funzionario e 
storico dell’arte della Soprintendenza 
Abap per le province di Cremona, Lodi 
e Mantova, il professor Cesare Alpini, 
noto storico dell’arte cremasco, resi-
dente a Pianengo, e l’architetto Paolo 

Mariani, restauratore incaricato, con 
il suo ‘Studio’ di Campagnola Crema-
sca, di provvedere al risanamento e al 
ricollocamento delle opere. La serata 
sarà utile per comprendere l’operazione 
restaurativa e come avverrà il ‘riposizio-
namento’ nella ex chiesa del paese degli 

strappi d’affresco, ciclo, 
come detto del miglior 
pittore secentesco crema-
sco, Barbelli.

I dipinti murali proven-
gono dal presbiterio della 
vecchia parrocchiale di 
San Giorgio. Furono 
strappati nel 1946, quan-
do la chiesa che li ospita-
va venne sconsacrata in 
considerazione del fatto 

che una nuova e più grande chiesa le 
venne costruita di fianco, quella attua-
le. Lo ‘strappo’ – che oggi sarebbe im-
pensabile e con ogni probabilità non 
autorizzato – venne eseguito a regola 
d’arte dal restauratore Laini di Crema e 
il ciclo pittorico venne ceduto dalla par-
rocchia all’ingegner Paolo Stramezzi, 
collezionista attento e appassionato che 
lo acquisì nel suo patrimonio e lo collo-
cò presso Villa Perletta, posizionandolo 
in una chiesina costruita ad hoc e che 
riprendeva la forma di quella originaria 
di Casaletto.

Oggi, 73 anni dopo quell’evento, una 
trattativa portata avanti dall’ammini-
strazione guidata da Ilaria Dioli, con 

il contributo e la collaborazione della 
dottoressa Marina Stramezzi, nipote 
del collezionista e proprietaria, con-
sentirà al bellissimo ciclo pittorico del 
Barbelli di tornare nella sua originaria 
collocazione, nello spazio della ‘Chie-
sa Vecchia’, oggi di proprietà comunale 
e adibita a sale consigliare, biblioteca 
e sala polifunzionale. Un luogo fre-
quentato dai casalettesi, che significa 
valorizzazione delle opere e loro cura, 
per sempre. Con la costruzione della 
nuova chiesa parrocchiale all’inizio del 
XX secolo, l’edificio sacro subì un len-

to degrado venendo adibita a usi non 
sempre consoni: circolo parrocchiale 
con cinema e ‘baretto’ riscaldato da 
stufe a legna fino a segheria e deposi-
to di mobili. Degrado e successivo ab-
bandono fermato nel corso degli anni 
Novanta, dopo l’acquisto dell’edificio 
da parte del Comune, grazie agli inter-
venti di consolidamento e restauro, sia 
sulla struttura sia sulla parte decorativa, 
consolidando in particolare le cornici a 
stucco di impronta proto-secentesca 
che racchiudevano gli affreschi del Bar-
belli e alcuni lacerti degli stessi.

SI TRATTA
DEL CICLO
ACQUISITO

A METÀ ‘900
DA STRAMEZZI

16 ‘STRAPPI’  DEL BARBELLI RICOLLOCATI
NELLA EX PARROCCHIALE, ORA ‘CHIESA VECCHIA’

Gli affreschi
tornano a casa

CASALETTO VAPRIO

CASALETTO
VAPRIO
Di recente la Giunta ca-
salettese – sindaco Ilaria 
Dioli,  Andrea Assandri 
ed Edoardo Vola – ha de-
liberato rispetto all’istitu-
zione di una ‘via fittizia’ 
denominata ‘via dei Dirit-
ti’, su proposta del citato 
Vola. Nella suddetta via 
saranno iscritti e certifi-
cati in maniera progres-
siva, nei numeri dispari, 
tutti i senza tetto censiti 
come residenti al Censi-
mento, sia i senza fissa 
dimora che hanno stabili-
to il proprio domicilio nel 
Comune di Casaletto, o 
che in mancanza di un do-
micilio eletto (reale) risul-
tano nati nel territorio co-
munale. Nei numeri pari, 
invece, saranno iscritte 
tutte le persone inqua-
drate come “cittadini di-
moranti senza possibilità 
di alloggio fisso, ma che 
continuano a mantenere i 
propri interessi nel nostro 
Comune”.

PALAZZO
PIGNANO
Mazzolini di fieno da 
esporre per l’arrivo di 
Santa Lucia. I volontari 
della parrocchia li distri-
buiranno la domenica 
dopo la santa Messa nella 
Pieve delle ore 10. Acca-
drà per tutte le feste fino 
all’8 dicembre. I bambini 
possono stare tranquilli: 
le mamme e i papà potran-
no procurare per tempo il 
fieno per il fedele asinel-
lo della santa siracusana, 
che non resterà deluso.

LG 

In breve...Particolare 
di un affresco,
il restauratore 
Paolo Mariani 
e la cosiddetta

“Chiesa Vecchia”, 
l’ex parrocchiale 

casalettese
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Autoguidovie avvisa l’utenza che a 
decorrere dal prossimo sabato 30 

novembre, in via sperimentale e prov-
visoria, e per meglio calibrare l’offer-
ta alle attuali domande di trasporto in 
accordo con Agenzia del Tpl (trasporto 
pubblico locale), verranno attuati i se-
guenti provvedimenti sul servizio del 
sabato scolastico. 

Le corse che subiranno variazioni per 
questa sperimentazione sono: quella 
delle ore 6.40, Crema-Treviglio, che an-
ticiperà la partenza alle ore 6.30; quella 
delle ore 12.25, Treviglio-Crema, che 
anticipa la partenza alle ore 12.10. Au-
toguidovie e Agenzia del Tpl studieran-
no poi la situazione per capire se con-
fermare o meno i nuovi orari.

Bus linea k505:
revisioni orari 

Sarà un Consiglio comunale ricco di punti all’ordine del 
giorno e di contenuti quello che andrà in scena lunedì 

prossimo 25 novembre. Le forze politiche si raduneranno agli 
ordini del sindaco Valter Raimondi alle ore 19.15.

Ben dodici gli argomenti da trattare: si va dal rendiconto 
per l’esercizio finanziario 2019 all’approvazione del punto 
riguardante il riassetto della società partecipata Scrp, che di-
smetterà la propria attività in luogo di Consorzio.IT, già ope-
rativa da tempo. Si tratta di una delibera che arriverà su tutti 
i banchi dei Consigli comunli cremaschi.

Il Consiglio analizzerà, poi, la bozza di convenzione con 
Trescore Cremasco, Casaletto Vaprio, Cremosano, Quinta-
no, Torlino Vimercati per il funzionamento della scuola se-
condaria di primo grado di Trescore, per cui l’amministrazio-
ne Barbati ha da tempo chiesto ai Comuni vicini (chiaramente 
con alunni iscritti) la compartecipazione ad alcune spese ge-
stionali. Con Quintano, invece, si va verso la convenzione per 
il trasporto degli alunni. 

La convenzione per il segretario comunale, invece, è al rin-
novo: Pieranica lo condivide con Bagnolo, Dovera, Monte 
Cremasco e Cremosano. Altra convenzione, infine, riguar-
dante lo Sportello unico associato visconteo. Prima dei saluti, tre 
interrogazioni della minoranza, relative alla nuova scuola, 
alla cancellata e a sicurezza e decoro del paese. Scintille?

PIERANICA
  Lunedì Consiglio riccoRaccolta differenziata 

Valerani: “Bravi tutti”

Che la terra continui
a dare buoni frutti

CAMISANO

CAPRALBA

Che  soddisfazione! La raccolta differenziata in paese è arri-
vata all’83,95%! “Anche Linea Gestioni s’è complimentata 

con noi in una lettera. Oltre l’80% dei rifiuti prodotti a Camisa-
no è correttamente differenziato e avviato a riciclo e ciò ci rende 
orgogliosi. Merito nostro, che curiamo bene questa partita, e 
merito dei nostri concittadini, che a nostra volta ringraziamo di 
cuore”. A parlare così è il sindaco Adelio Valerani, ben felice dei 
risultati raggiunti quest’anno.

Il percorso, va detto, non è cominciato ieri, ma anni fa, con 
una corretta informazione e tanti sforzi per giungere a una ‘rac-
colta’ di scarti e rifiuti sempre migliore. Già negli anni passati 
gli indici erano positivi, ma per il 2019 l’83,95% è un dato in-
credibile. Camisano è tra i migliori Comuni del territorio e non 
solo. Il dato si riferisce al 3 dicembre 2018, ma la linea tracciata 
è questa anche quest’anno.

“Questo valore vi pone tra le amministrazioni comunali più 
virtuose del Cremasco, con tali risultati che si stanno mantenen-
do anche in questi mesi del 2019. Grazie per la vostra sensibilità 
ambientale e la collaborazione sin qui dimostrata”, il pensiero 
finale della missiva di Linea Gestioni.

Luca Guerini

Chiesa gremita, domenica alla Messa delle 10.45: l’Unità pa-
storale Capralba e Farinate s’è infatti ritrovata per la solenne 

celebrazione della Giornata del Ringraziamento. 
Massiccia, come sempre, la presenza degli agricoltori – diversi 

arrivati dai paesi circostanti – che con i loro trattori hanno poi 
sfilato davanti alla chiesa, per ricevere la tradizionale benedizio-
ne. Impartita, ha tenuto a puntualizzare il parroco don Emanue-
le Barbieri, ai mezzi – tra cui anche una motrice di autoarticola-
to e una grossa ruspa – quali simbolo di chi li adopera e dunque 
a tutti coloro che lavorano e si servono di un automezzo privato 
o pubblico per raggiungere il posto in cui hanno occupazione.

Contestualmente, quest’anno, durante la celebrazione sono 
stati anche presentati le bambine e i bambini di 4a elementare – 
accompagnati dai rispettivi genitori – che la prossima primavera 
riceveranno la prima Comunione.

Particolarmente mirato al tema dei frutti della terra – e mol-
to curato nei dettagli – l’allestimento a lato dell’altare, dove sui 
gradoni realizzati con balle di fieno son stati deposti pannocchie 
di granturco, un bidoncino del latte, un grande pane, una for-
maggella, salumi e ortaggi; mentre in due recinti attigui son stati 
collocati polli, conigli e anatre in gabbia, un paio di agnellini e 
caprette – che hanno accompagnato con belate a intervalli la 
celebrazione – e un vitellino.

Nell’omelia il parroco, nell’evidenziare come nella Sacra 
Scrittura la terra e l’ambiente siano al centro, insieme agli ani-
mali, quali fonti di sostentamento dell’uomo, ha sottolineato 
l’importanza del lavoro agricolo nella cura del territorio e nel 
fornire i prodotti per una sana alimentazione. Invitando poi tutti 
a rendere grazie al Signore per quanto concede a ognuno.

Come ogni anno all’offertorio, insieme al pane e al vino per la 
consacrazione, alcuni agricoltori hanno portato simbolici frutti 
del loro lavoro.

Terminata la celebrazione il parroco s’è portato ai piedi del 
sagrato per impartire la benedizione alla trentina di trattori, un 
paio di motrici e mezzi di movimentazione terra che, partiti dal 
piazzale del mercato in via Verdi han sfilato per le vie del paese. 

La festa s’è poi conclusa all’oratorio, dove gli agricoltori han-
no offerto a tutti un ricco e gustosissimo buffet a base di prodotti 
nostrani

A.M.

Amministrazione comunale 
soddisfatta, questa settima-

na, per una bella notizia arriva-
ta da Linea Gestioni. Torlino 
Vimercati, infatti, ha registrato 
l’86,39% per quanto concerne la 
raccolta differenziata.

“Questo valore vi pone tra le 
amministrazioni comunali più 
virtuose del Cremasco; con tali 
risultati che si stanno mantenen-
do anche in questi mesi del 2019 
(oltre l’88%, ndr). Grazie per la 
vostra sensibilità ambientale e la 
collaborazione sin qui dimostra-
ta”, si legge nella missiva arrivata 
dalla società partecipata. 

“La lettera ci ha fatto molto 
piacere – commenta il vicesin-
daco Giuseppe Figoni, anche a 

nome del sindaco Isaia Donarini 
–. Il lavoro di questi anni ha ripa-
gato e ringraziamo i cittadini che 
hanno fatto la loro parte”. Per 
onestà intellettuale, va segnalato 
il grande impegno personale di 
questi anni dell’ex sindaco: Figo-

ni, da sempre di animo ambienta-
lista, s’è battuto contro gli abban-
doni, ha stimolato la cittadinanza 
e ha eseguito in prima persona 
opere e raccolte, ma anche cam-
pagne di sensibilizzazione.

Voltando pagina, ci riferiamo 
ora al dottor Fracesco Tornaghi, 
che fino “a ieri” è stato medico 
del paese (teneva ambulatorio an-
che a Quintano, Pieranica e Ca-
pralba). “Come Giunta vogliamo 
ringraziare di cuore questo medi-
co eccezionale – afferma Figoni 

–. Che ha tenuto l’ambulatorio 
nello stabile del Comune per 40 
anni. Ha vissuto tutte le gioie e i 
dolori delle nostre famiglie, sem-
pre disponibile alla chiamata dei 
cittadini, anch’essi tristi nel salu-
tarlo. Un medico premuroso, che 
ci conosceva uno a uno. Non ne 
troveremo un altro così! Speria-
mo, tutta l’amministrazione co-
munale spera di poterlo riavere 
ancora in paese con il ruolo di 
sostituto”.

Luca Guerini

Cinque Stelle cremaschi a Bagno-
lo Cremasco per una nuova 

iniziativa di sensibilizzazione con-
creta. Dalle ore 9.30 alle ore 13 di 
domani domenica 24 novembre, in 
piazza Roma, “potrà materializ-
zarsi il sogno di molti bambini”, 
affermano. 

Alcuni attivisti del Movi-
mento pentastellato, del grup-
po “Gazebo in Movimento”, 
saranno presenti con uno stand 
pieno di giocattoli in riuso, da 
donare ai piccoli di passaggio 
per le strade del paese. Contem-
poraneamente gli attivisti volonta-
ri ritireranno i giocattoli vecchi che 
chiunque vorrà liberamente conse-
gnare, per alimentare questa bella 
iniziativa. “In un mondo spesso 

freddo e individualista, far socia-
lizzare i nostri bambini, facendo 
loro comprendere l’importanza del 
riuso e della condivisione, è un im-
portante messaggio. I giocattoli in 
esubero saranno donati alla Cari-
tas della zona. Invitiamo i cittadini 
a partecipare a questa iniziativa” la 
riflessione dei Cinque Stelle.

ellegi

L’ex sindaco, oggi vice, Giuseppe Figoni, e il dottor Francesco 
Tornaghi, che per 40 anni ha tenuto ambulatorio in paese

LINEA GESTIONI S’È 
COMPLIMENTATA 
CON IL COMUNE. 

IL PAESE, INTANTO, 
SALUTA IL DOTTOR 

TORNAGHI

DOMANI 
IN PIAZZA ROMA 

DALLE 9.30 ALLE 13 
INIZIATIVA 

APERTA A TUTTI

TORLINO VIMERCATI

BAGNOLO CREMASCO

Raccolta differenziata 
da record: 86,39%

Giocattoli per i bambini 
nel gazebo Cinque Stelle

di LUCA GUERINI

Avevamo addirittura parlato di “opera-
zione sicurezza”, presentando questo 

progetto che riguarda la zona nord del terri-
torio cremasco. 

Dopo il Comune di Pianengo, anche 
Campagnola Cremasca e Cremosano, in-
fatti, con i propri sindaci – ri-
spettivamente Agostino Gue-
rini Rocco e Raffaele Perrino 
– avevano annunciato la vo-
lontà di posizonare nuove 
“colonnine arancioni” di ri-
levazione della velocità delle 
auto, proprio per contenere i 
pericoli legati a questa pro-
blematica, che attanaglia da 
anni entrambi i paesi. Tutti 
e due, tra l’altro, accomunati da una “stret-
toia” della carreggiata, sempre pericolosa.

Concentriamoci oggi su Cremosano, 
dove le colonnine sono già comparse, una 
in ingresso e una in uscita del paese, sulla 
strada provinciale che taglia in due il centro 
abitato, la numero 2. 

Gli impovvisi rallentamenti delle macchi-

ne confermano che l’idea dei primi cittadi-
ni, in accordo con la Polizia Locale, funzio-
na. Gli autovelox, c’è poco da dire, fanno il 
loro dovere, anche come deterrente. Certo 
c’è chi se ne infischia, ma sono ben pochi 
automobilisti. 

Le macchinette sono già in funzione. Il 
sindaco Perrino, che aveva parlato sin dalle 

prime ipotesi d’installazione, 
appunto di funzione “deter-
rente”, può dirsi soddisfatto. 
Tra laltro, intervenendo sul-
la tematica in settimana, ha 
confermato che le apparec-
chiature di rilevamento della 
velocità non saranno sempre 
presenti nelle colonnine. La 
velocità massima è fissata 
ai 50 chilometri orari. I sol-

di che arriveranno dalle multe, come dice 
la Legge, saranno per metà del Comune e 
per l’altra metà della Provincia, “padrona” 
dell’arteria stradale. Il sindaco ha ribadito 
che non si tratta di un modo per fare cassa, 
ma di una delle possibilità, forse la più ef-
ficace, per risolvere, o almeno contenere, il 
problema, legato alla sicurezza di tutti.

LIMITE A 50 
KM/H. I PRIMI 
RISULTATI GIÀ 
SI VEDONO

POSIZIONATI NEI GIORNI SCORSI 
IN ENTRATA E USCITA DAL PAESE

Annunciati, ecco 
gli autovelox

CREMOSANO Il sindaco Perrino



SABATO 23
 CREMA DONNE

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne il Comune organizza numerosi eventi. Mostre, incontri. 
banchetti, presentazione libri...                         (nostro servizio completo a pag. 3)

 CREMA MOSTRA
Fino al 27 novembre presso la scuola “A. Galmozzi” di via Largo Par-

tigiani d’Italia 2 e la scuola “C. Abbado” di via Rampazzini 14 Through 
our eyes & Attraverso i nostri occhi. Da Samos a Crema, gli scatti dei giovani 
migranti costretti nell’hotspot greco. Iniziativa del Comune.

ORE 10-16,30 CREMA SABATO DEL MUSEO
Presso il Museo, presentazione del volume Bernardo Nicola Zucchi, Diario 

(1710-1740) a cura della Società Storica Cremasca. Relatori: M. Nava e 
F. Rossini. Alle ore 16,30 presentazione Enrico Martini (1818-1869) a cura 
dell’Associazione ex-alunni del Liceo Racchetti. Relatore: P. Martini. 

ORE 15 CREMA INAUGURAZIONE
Alla fond. Benefattori Cremaschi Casa di riposo Lucchi inaugurazione 

della Palestra Rsb Prendiamo a pugni il Parkinson. Presentazione metodo 
Rock Stready Boxing e dalle 16 alle 17 dimostrazione con coach e atleti Rsb. 

ORE 16 RIPALTA CREMASCA INCONTRO
Nella Biblioteca di via Roma 5 incontro con l’autore di Scarpe Scarlatte 

Antonio Grassi. Ingresso libero. Al termine piccolo aperitivo.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Presso la Pro Loco inaugurazione della mostra di Franco Schiavini e 

Angelo Piacentini Il ritmo del colore dentro i battiti della materia. Esposizione 
visitabile fino a domenica 1° dicembre ore 9,30-12,30 e 15-18. 

ORE 21 CREMA S. BENEDETTO CONCERTO
Nella parrocchiale di S. Benedetto concerto per organo del M° Paolo 

Bottini in omaggio a Vincenzo Petrali nel 130° anniversario della morte. 
Iniziativa del centro dioc. G. Lucchi e della parrocchia. Ingresso libero.

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA
Per “Stelline”, al teatro di S. Bernardino la Compagnia “Amici del tea-

tro” di Treviglio presenta Cusa i m’a facc de mal? Biglietti € 6, per i minori 
di 14 anni € 3. Info e prenotazioni chiamando il numero 392.4414647.

ORE 21 S. MARIA DELLA CROCE CONCERTO
Nella basilica di S. Maria della Croce Concerto di S. Cecilia proposto 

dall’associazione musicale “Il Trillo” orchestra di Fiati di Crema. Inizia-
tiva a favore delle attività dell’oratorio della parrocchia. Ingresso libero.

ORE 21 ROMANENGO TEATRO
Al teatro Galilei per “Teatro è...” la Compagnia teatro dell’Incontro 

presenta Svarietà, un viaggio nei ricordi del passato. Ingresso € 5

DOMENICA 24
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 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden, sottoscrizione a premi. Il centro chiude alle ore 18,30.

ORE 16 OFFANENGO CONCERTO
Nella chiesa di S. Rocco il gruppo corale Canto Armonico di UniCrema 

si esibirà in Concerto Originale a più Voci. Ingresso libero.

ORE 16 CAPERGNANICA INCONTRO
Al teatro di via S. Martino incontro sul tema Quale diritto? Quale vita? 

Introdurrà la serata don Andrea Rusconi, interverranno: dott.ssa Silvana 
De Mari, Lorenzo Moscon e l’avvocato  Davide Fortunato. Saluti finali dal 
dott. Michele Fusari presidente Mcl del territorio. Al termine apericena.

ORE 20,45 CREMA CONCERTO
Nella Sala Pietro da Cemmo “Confido nella lirica” invita alla serata di 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 23 novembre 2019

UNITALSI
Giornata dell’adesione

Domenica 24 novembre 
Giornata adesione Unitalsi. Alle ore 
11 s. Messa nella chiesa parroc-
chiale di Castelnuovo, ore 12 pran-
zo sociale in oratorio aperto a tutti 
(quota di adesione € 20); a seguire 
tesseramento. Per info e iscrizioni 
347.9099383, 0373.791282 Giusy.

PENSIONATI CREMA NUOVA
Roma e Castelli romani

Il Gruppo pensionati e anzia-
ni del Sacro Cuore di Crema Nuo-
va invitano alla gita Roma e Castelli 

romani in programma dal 20 al 25 
aprile. Appuntamento a Crema via 
De Marchi alle 5 in direzione Mila-
no. Partenza con Frecciarossa alle 
ore 7 con arrivo a Roma Termini 
alle 10. Si visiteranno le catacom-
be di S. Callisto, Musei Vaticani, 
S. Pietro, Colosseo, Fori Imperiali, 
Campidoglio, piazza Venezia, il 
Vittoriano, possibile udienza con 
il Papa. Il 23 aprile giornata ai Ca-
stelli Romani, Castel Gandolfo e il 
24 si visiterà Tivoli, Villa d’Este... 
Quota di partecipazione a persona 
€ 930, supplemento singola € 130. 
Per iscrizioni Piero 339.6584628, 
Mario 338.5846777. Prenotazioni 
e acconto € 400 a persona entro il 
15 dicembre 2019, saldo entro il 5 
marzo 2020.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 25 novem-
bre ginnastica con maestra ✔ mar-
tedì 26 si gioca a carte; ✔ mercole-
dì 27 giochi sociali; ✔ giovedì 28 
ginnastica con maestra;  ✔ venerdì 
29 in musica con Roby.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Da lunedì 30 dicembre a 
venerdì 3 gennaio il Gruppo Regi-
na della Pace organizza un pelle-

grinaggio a Medjugorje. Pensione 
completa dal pranzo del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo. Ho-
tel a 70 metri dalla parrocchia. 
Partecipazione € 320. Guida spi-
rituale don G. Vailati. Iscrizio-
ni Angela 339.6514543, Marco 
348.2550772 (dopo le ore 18), Fran-
co 0373.68155.

PARROCCHIA DI SERGNANO 
Pellegrinaggio a Loreto

In occasione dello speciale 
anno Santo Lauretano, nella ricor-
renza della traslazione della Santa 
Casa, pellegrinaggio a Loreto dal 9 
al 10 dicembre. Per info e iscrizioni 
Maria Pavesi 340.5410274.

MADIGNANO
Mercatino delle occasioni

Nell’Auditorium di fronte 
alla chiesa di Madignano, Merca-
tino delle occasioni parrocchiale. Ap-
puntamento: sabato 30 novembre 
dalle ore 14 alle 18,30; domenica 
1° dicembre dalle ore 9 alle 12 e 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
dalle 14 alle 18,30; sabato 7 dalle 
ore 14 alle 18,30 e domenica 8 dal-
le ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18,30.

SACRARIO MILITARE QUARTIERONE
S. Messa ricordo Caduti

Sabato 30 novembre alle ore 
11, dopo due anni di chiusura cau-
sa lavori di manutenzione, presso il 
Sacrario militare di via Quartiero-
ne a Crema, verrà celebrata una s. 
Messa a suffragio di tutti i Caduti 
per la Patria e Caduti in Missioni 
di Pace. Tutta la cittadinanza è in-
vitata a partecipare.

CASA DEL PELLEGRINO A S. MARIA
Musica e storia

Venerdì 29 novembre Musi-
ca e storia d’altri tempi a S. Maria 
della Croce. Ore 19 visita guida-
ta alla basilica con musica d’ar-
pa, ore 20 cena con bolliti e ore 
21,30 serata pianistica col mae-
stro Nicola Rossetti. Contributo 
a persona € 20. Per prenotazioni 
333.8258383.

beneficenza a favore dell’associazione Argo per te onlus. Concerto dedi-
cato a Giuseppe Bellanca con la partecipazione straordinaria di artisti del 
coro del Teatro alla Scala. Ingresso a offerta libera.

ORE 21 OFFANENGO CONCERTO
Nel salone polivalente dell’oratorio S. Giovanni Bosco, concerto con-

clusivo del centenario della banda S. Lorenzo con l’orchestra di fiati Offa-
nengo-Casalbuttano, direttore ospite: M° Felix Hauswirth. Ingresso libero.

ORE 17,30 SORESINA SPETTACOLO
Al Teatro Sociale di via Verdi 23 teatro comico/cabaret Vernia o non 

Vernia: questo è il problema... con Giovanni Vernia.  Ingresso € 20, 18, 12. 
Informazioni e prenotazioni 0374.350944, 358.6566386, biglietteria@tea-
trodelviale.it, www.teatrodelviale.it.

LUNEDÌ 25
ORE 20,30 TRESCORE CREMASCO  CONCERTO

Presso la chiesa parrocchiale concerto originale a più voci proposto dal 
Gruppo canto armonico UniCrema. Ingresso libero. Le offerte verranno 
devolute all’Associazione contro la violenza sulle donne di Crema.

ORE 20,45 OFFANENGO  LABORATORIO
Presso la Biblioteca di via Patrini, 10 Un abito dedicato a te, piccoli quadri 

e origami da dedicare ad una donna speciale. Laboratorio per adulti.

ORE 20,45 CREMA  CAFFÈ TEATRO
In sala Bottesini, Folcioni, lo scrittore Corrado Occhipinti Confalonieri 

presenta il suo libro La Moglie del Santo. Conversazione con T. Cisbani.

ORE 21 CREMA  INCONTRO
Presso la Casa della Carità incontro A volte capita che... il gioco prenda 

una brutta piega, iniziativa organizzata dal Consultorio diocesano insieme 
all’Asst di Crema. Serata di riflessione e confronto sul gioco d’azzardo per 
gli operatori dei Centri di ascolto della Caritas diocesana e per le persone 
interessate. Tema della serata Riconoscere i segnali della patologia, relatore la 
dott.ssa Valentina Calderara – ASST di Crema.

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

giudizio universale. Ingresso con tessera annuale € 7.  

MARTEDÌ 26
ORE 21 CREMA CINEMA

Nella sala Cremonesi del S. Agostino rassegna cinematografica “Terre 
alte film” proposta dalla sezione Cai Crema dedicata quest’autunno, prin-
cipalmente ai documentari naturalistici, realizzati da grandi registi. Questi 
tre film, sono stati girati nel Parco del Gran Paradiso, in quello delle Alpi 
Francesi e Australiani. Questa sera prima proiezione del film Dalla cenere 
alla vita, parchi nazionali Dandenong e Kinglake, Victoria, Australia.  

ORE 21 CASALETTO VAPRIO INCONTRO
Nella Sala polifunzionale Chiesa Vecchia in piazza Marconi, Gli affre-

schi ritornano a casa. Interverranno: dott. Gabriele Barucca, dott. Filippo 
Piazza, dott. Cesare Alpini e dott. Paolo Mariani. Presentazione dell’ope-
razione di restauro e ricollocamento dell’intero ciclo di affreschi del pittore 
cremasco Gian Giacomo Barbelli.

ORE 21 CREMA INCONTRO
In sala Alessadrini, via Matilde di Canossa, 20 incontro Iperconnessi – Af-

frontare l’adolescenza nel complesso mondo dei social network e dello smartphone. 
Relatore: Tommaso Zanella.

MERCOLEDÌ 27
ORE 16 CHIEVE POMERIGGI INSIEME

In oratorio Giochi di società per tutta la cittadinanza. Occasione per tra-
scorrere insieme un pomeriggio in compagnia di giovani e meno giovani.

ORE 21 CREMA CINEFORUM
Oggi presso villa S. Giuseppe (parco Bonaldi) proiezione di Potlac Mila-

no. Ricerca-Azione a regia collettiva sugli spazi urbani e sulle identità che 
abitano una città globale. Organizzato da Acli Crema e Comune.

OGGI SABATO 23 NOVEMBRE
➜ Scuola infanzia Canossa e Paola di Rosa via Bottesini 25
dalle ore 9 alle 12.
➜ Scuole primarie Ancelle-Canossa, Pia Casa della Provvi-
denza via D. Alighieri 24, dalle ore 10,30 alle 12,30 e 15- 16,30.
➜ Liceo scientifico Dante Alighieri, via D. Alighieri 24 dalle 
ore 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30.
➜ Scuola dell’infanzia “Pia Casa Provvidenza” suore del 
Buon Pastore via C. Urbino 23, tel. 340.9207793 dalle ore 16 
alle 18.
➜ Scuola dell’infanzia S. Maria della Croce via Bergamo 7, tel. 
0373.259138 aperto dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.
➜ Istituto Stanga viale S. Maria della Croce, piazza Papa Gio-
vanni Paolo II, tel. 0373.257970, apertura dalle ore 14,30.
➜ I.I.S. Stanga, scuola casearia Pandino ore 14,30-16,30
➜ Galileo Galilei, Istituto tecnico e Liceo scientifico via Ma-
tilde di Canossa 21, tel. 0373.256905-256939, visita ai labora-
tori dalle 14 alle 18. Presso la palestra il Dirigente scolastico 
incontrerà i genitori e gli studenti per la presentazione dei cor-
si. Ore 15 istituto tecnico; ore 16 liceo scientifico. 

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE
➜ Scuola I grado “G. Vailati” via Ginnasio 7, tel. 0373.256238 
incontro presso la ex Folcioni dalle ore 17,30 alle 18,30.

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE
➜ Scuola I grado “G. Vailati” via Ginnasio 7, tel. 0373.256238 
incontro presso la ex Folcioni dalle ore 17,30 alle 18,30.
➜ Scuola dell’infanzia di Capergnanica via S. Martino dalle 
ore 16,15 alle 18,30.

VENERDÌ 29 NOVEMBRE
➜ Scuola dell’infanzia dei Sabbioni dalle ore 16,30 alle 18,30 

SABATO 30 NOVEMBRE
➜ Scuola I grado “G. Vailati” via Ginnasio 7, tel. 0373.256238 
incontro presso la ex Folcioni dalle ore 9 alle 10,30.
➜ Scuola dell’infanzia “Canossa” Castelleone piazza Strafu-
rini, 10, tel. 0374.58278 dalle ore 9,30 alle 12.
➜ Scuola primaria “Canossa” Castelleone piazza Strafurini, 
10, tel. 0374.58278 dalle ore 9 alle 12.
➜ Istituto Luca Pacioli via delle Grazie 6 tel. 0373/80828-

86044 e via Dogali 20 tel. 0373/83094-85115 aperto dalle 10 -17.
➜ Liceo linguistico Shakespeare, Fides et Ratio via Macello 

26, dalle ore 8,30 alle 12.
➜ CR Forma Crema via T. Pombioli 2, tel. 0373.282911 dalle 

ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 15,45.
➜ Ispe via C. Urbino, 62, tel. 0373.86594, 0373.82002 dalle 

ore 9,30 alle 12,30.
➜ Cfp Canossa, Fides et Ratio via del Macello 26 dalle ore 

14 alle 17.

Scuole aperte

Sabato 30 novembre 
ore 15,30 

scuola Dante Alighieri 
(ex Seminario)

Incontro con i responsabili 
dei collettori parrocchiali

per la campagna abbonamenti
Possibilità d’ingresso 
con le auto nel cortile 

con entrata da via Goldaniga

GIOVEDÌ 28
 CREMA INCONTRO

Tour nei quartieri della città organizzati dal Comune per verificare lo sta-
to delle varie progettualità attive nei quartieri, valutare criticità sociali e co-
noscere volontari. Oggi appuntamento (zona 2) quartiere di Crema Nuova.

ORE 17 CREMA ORA DELLA FIABA
In Biblioteca, Sala Ragazzi, L’ora della fiaba, appuntamento dedicato 

ai bambini a partire dai 3 anni. Oggi Halloween. Partecipazione gratuita 
ma con prenotazione obbligatoria al n. 0373.893335 da martedì a vener-
dì ore 14,30-18 o sabato 9-12. E-mail: salaragazzi@comune.crema.cr.it

ORE 21 CARAVAGGIO INCONTRO
All’auditorium Merisio della Banca di credito coopertivo Caravaggio 

Adda e Cremasco, incontro sul tema Cambiamento climatico, sostenibilità 
e paesaggio nella bassa pianura bergamasca: l'impatto antropico negli ultimi de-
cenni. Relatore il dott. Attilio Maccoppi.

VENERDÌ 29
ORE 8,30 CREMA CONVEGNO

Nella Sala polivalente della RSA-dr. C. Lucchi di via P. Zurla, 3 convegno 
La salute del paziente di terza età. Per confermare la partecipazione: cislmedi-
ci.assedelpo@libero.it, tel. 349.2582841. 

ORE 21 CREMA INCONTRO
In Sala Alessandrini, via M. di Canossa, 20 Intelligenza artificiale tra oppor-

tunità e rischi, relatore il prof. Gianluigi Greco. 

Dal 5 all’8 dicembre 
Monaco e i Castelli 
della Baviera - € 590
Dal 14 al 17 dicembre 

Matera col presepe vivente 
e Puglia - € 435 - Ultimi posti

Dal 25 aprile al 1 maggio 
OLANDA insolita, 

volo + crociera � uviale 
tutto incluso € 1.600

Per info Blueline tel.  0373 80574
Celestina 339 5979968
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SABATO 23 NOVEMBRE 2019

PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce, Cattedrale, 
  S. Pietro, S. Carlo, Crema Nuova, S. Giacomo,  
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
  8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni, Cattedrale
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

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

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

CREMA: 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 22/11 fino 29/11:
– Farmacia Comunale
 Ombriano
   viale Europa 73 - CREMA
   tel. 0373 30111
– Soncino (Bernelli)

Dalle ore 8.30 di venerdì 29/11 fino 6/12:
– Farmacia Comunale
 Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Casaletto di Sopra

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
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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
via Laris, 11 Crema - agenzia.crema@inps.it. Dal lunedì al venerdì 8,40-12,40

 MUSEO CIVICO E UFFICIO ☎ 0373 257161-256414 - fax 0373 86849
www.comunecrema.it     e-mail: museo@comune.crema.cr.it
Piazzetta Winifred Terni De Gregorj, 5 - Crema. Lun. chiuso. Mart.: 
14-17.30, mattino chiuso. Merc., giov. e ven. 10-12 e 14-17.30. Il sabato 
10-12 e 15.30 -18.30. La dom. e festivi 10-12 e 15-17.

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329 

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373 894501-500-504  www.orientagiovanicrema.it

Piazza Duomo 19 - Crema. Orari Orientagiovani e Sportello Lavoro: Lun. 
14-18 (Sportello Lavoro, anche 10-12 solo su app.); mart., merc., giov. 9-12 
e 14-18; ven. 9-12

Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì: mattino chiuso; pomeriggio apertura 
sala studio ore 14.30-18.30 senza servizi bibliotecari; sala ragazzi chiuso. 
Dal martedì al venerdì 9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30. Sala 
ragazzi da martedì a venerdì 14.30-18. Sabato 9-12.

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

 cinema · ricetta · meteo · orari uffici · notizie utili · farmacie di turno · vangelo della domenica · l'angolo del dialetto

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA  0373 257312 -  0373 80530
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via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

Distribuzione numeri per prelievi e per consegna 
materiale biologico
Accettazione amministrativa per prelievi e per 
consegna materiale biologico
Distribuzione numeri e attività di sportello per ri-
tiro referti, accettazione amministrativa delle pre-
notazioni telefoniche, registrazione prestazioni 
eseguite, attività di cassa tranne la prenotazione.
Distribuzione numeri per prenotazioni agli sportelli 
Cup per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio
Inizio attività di prenotazioni agli sportelli Cup 
per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio
Distribuzione numeri

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 27 novembre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Cetto C’è senzadubbiamente • L’ufficiale e la 
spia • Parasite (vm 14) • Le Mans ’66: la grande 
sfida • Depeche Mode • Le ragazze di Wall Street • 
Evento: Vasco non stop live 018+019 • Frozen 2 - 
Il segreto di Arendelle • La famiglia Adams • Ailo: 
un’avventura tra i ghiacci • Pupazzi alla riscossa 
• Zombiland: doppio colpo • Sono solo fantasmi
• Cinemimosa lunedì (25/11 ore 21.30): Cetto 
c’è senzadubbiamente
• Saldi del lunedì (25/11 ore 21.15): Le Mans 
’66: la grande sfida
• Cineforum martedì (26/11 ore 21): Vivere
• Over 60 mercoledì (27/11 ore 15.30): L’uffi-
ciale e la spia

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• C’era una volta a Hollywood (23/11 e 24/11 
ore 21) • Serenity - L’isola dell’inganno (28/11 
ore 21)

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• Deep - Un’avventura in fondo al mare • Sono 
solo fantasmi
Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• L’ufficiale e la spia • Cetto c’è senzadubbiamen-
te • La grande arte al cinema: Frida. Viva la vida 
(25, 26 e 27 novembre ore 21.15)

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Il mio profilo migliore • Parasite • Mother Ca-
brini (26/11 ore 21.15)
Pieve Fissiraga (Lodi)                     
Fino al 27 novembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Cetto c’è senzadubbiamente • L’ufficiale e la 
spia • Countdown • Light of  my life • Frosen 
2 - Il segreto di Arendelle • Depeche Mode: 
spirits in the forest - evento • Vasco non stop 
live 018+019 - Evento • Le Mans ’66 - La 
grande sfida • Zombieland: doppio colpo • 
Sono solo fantasmi • Ailo - Un’avventura tra i 
ghiacci • Pupazzi alla riscossa - Uglydolls • Le 
ragazze di Wall street • La famiglia Addams

…va salüda i “Cüntastòrie”
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10a edizione del Concorso di Poesia “Stefano Pavesi” – Casaletto Vaprio
Il 19 ottobre scorso si è tenuta la cerimonia di premiazione delle poesie vincitrici, nell’occasione esaminate dalla 
commissione giudicatrice della 10° edizione. Ecco “la rosa” dei vincitori. 

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura

Listino del 20 novembre 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 
14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 175-177; Buono mercantile 
(peso specifico da 74 a 76) 169-174; Mercantile (peso specifico fino a 
73) 167-167; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinac-
cio 161-163; Tritello 160-162; Crusca 137-139; Cruschello 154-156. 
Granoturco ibrido nazionale comune (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 329-330. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
da incrocio (50-60 kg) 1,90-3,40; Frisona (45-55 kg) 0,90-1,10. Maschi 
da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - Man-
ze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 1,75-2,30; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 1,75-2,25; 
Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,20-
3,65; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 
2,00-2,30; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 
1,55-1,80; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 

1,15-1,40; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,88-1,06; 
Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,65-0,77; Cat. D - 
Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,45-0,57; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,20-3,45; Cat. 
A - Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 
2,80-3,00; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,40-2,60; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 (49%) - P3 
(50%) 2,00-2,30. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-franco 
azienda acquirente): Fieno maggengo 125-140; Loietto 125-140; Fieno 
di 2a qualità 90-110; Fieno di erba medica 130-150; Paglia 85-95.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,75; Provolone Valpadana: dolce 
5,95-6,05; piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
7,45-7,55; stagionatura tra 12-15 mesi 8,10-8,25; stagionatura oltre 
15 mesi 8,50-8,90.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 
6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 12,5-17,0; 
per cartiera 10 cm 5,2-6,2.
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In quel tempo, [dopo che ebbero crocifi sso Gesù,] il popolo stava a 
vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! 
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli 
dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». 
Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cri-
sto? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicen-
do: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa 
pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo me-
ritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male».
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». 
Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».

Il Vangelo di Luca, con cui domani si celebra la solennità di Cri-
sto Re, è certamente uno dei testi più belli che possiamo incontrare 
sulla nostra vita, sul nostro cammino. C’è la passione di Dio e c’è la 
passione dell’uomo. C’è un Dio inchiodato alla croce per misericor-
dia e c’è l’uomo invece inchiodato alla croce a causa del suo pecca-
to. Miseria e misericordia lì s’incontrano, direbbe S. Agostino. Lì 
davvero l’umanità e Dio si guardano negli occhi; mai con così tanta 
verità come in questo momento. Anche l’uomo nella sua umanità, 
rappresentato dai due ladroni, è la parte buona e la parte che si ribel-
la, è la parte che si converte e la parte invece che mantiene la durezza 
di cuore, quello che in realtà abita in noi. E allora possiamo farci 
ancora mettere in discussione sull’amore da questo Vangelo. “Salva 
te stesso, Signore, salvando noi”; e in realtà Gesù ci prende in parola, 
salva davvero se stesso rimanendo lì, e rimanendo lì salva anche noi. 
Tutte le volte che noi siamo croci� ssi o abbiamo una situazione che 
ci mette comunque in croce, se sappiamo stare con il Signore, tutto 
diventa una storia di salvezza. Se noi sappiamo vivere le situazioni 
con il Signore, quelle situazioni diventano vita e redenzione. Ecco 
perché abbiamo bisogno di contemplare tanto il croci� sso con lo 
sguardo del buon ladrone, quello sguardo che gli ha permesso non 
tanto di cambiare le circostanze, ma di cambiare se stesso. Mentre 
l’altro ladrone vuole ancora usare Dio, usare Gesù per un suo � ne: 
“Se sei il Messia, salva te stesso e noi”. Avere quella libertà di andare 
a Dio per Dio, non per usare Dio, questa è una cosa proprio bella. 
Sulla croce c’è miseria e misericordia. Ecco… la miseria, il dolore 
ti può portare a una durezza di cuore per cui imprechi ancora con-
tro Dio pur guardandolo. Oppure c’è uno sguardo come quello del 
buon ladrone che ti porta � nalmente ad aprire gli occhi su Gesù e 
a cambiarti. Allora capite che questa solennità ci chiede: “Con che 
sguardo io guardo il Signore?” Lo guardo ancora come il ladrone 
che vuole salvare se stesso, la sua vita, ma senza Dio? Oppure come 
il buon ladrone che dice che non gli interessa la sua, gli interessa la 
vita di Dio in lui? Perché solo questo è il modo in cui Cristo può 
regnare veramente nei nostri cuori. Questa è la prima osservazione. 
Quale dei due ladroni io sono in questo momento? Lascio davvero 
lo spazio a Dio oppure non mi lascio nemmeno interrogare? Perché 
se mi lascio interrogare allora io accetto di cambiare. E allora emer-
ge quel santo timore per cui tu dici: “Ma io non sono nulla, io sono 

una creatura che ha peccato.” Lì il peccato originale viene inchioda-
to alla croce, lì la salvezza si attua. Se noi siamo capaci di riconosce-
re umilmente il nostro peccato e di portarlo � no a lì, davanti a Gesù, 
noi sperimenteremo la comunione con lui e la salvezza. E questa è 
una delle esperienze più belle che l’uomo possa vivere, l’esperienza 
di essere salvato nonostante tutto. Essere nella luce, nella pace, esse-
re in un abbraccio di amore. Una persona a volte ci arriva all’ultimo 
minuto; a noi se comprendiamo questo Vangelo, ci è concesso, da 
oggi in poi, di fare qualche passettino in più verso la comunione 
con il Signore. 
L’altra a� ermazione che vorrei sottolineare è quell’ “oggi” che Gesù 
dice: “Oggi sarai con me”. Oggi è adesso, questo giorno, questo mo-
mento. Oggi che decisione prendo nel mio cuore? Un altro testo 
della scrittura ci dice: “Oggi se ascoltate la sua voce, non indurite il 
vostro cuore”. Ed è l’oggi del ladrone che non capisce, ma c’è anche 
un oggi per chi vuole capire, per chi vuole aprirsi alla grazia; oggi 
è Pasqua, oggi tu sarai con me in Paradiso. L’oggi di Dio è reale, la 
grazia del momento presente è reale. L’Eucarestia è Gesù reale in 
mezzo a noi. Ed è quell’ “oggi” che è stato proclamato dagli Angeli 
nel giorno di Natale: “Oggi vi è data una grande gioia, è nato per voi 
il Salvatore”, e quel “oggi” si è praticamente veri� cato tutti i giorni. 
L’oggi di Dio, dal mistero dell’incarnazione � no sulla croce, è stato 
un “oggi” quotidiano che si è ripetuto.
Allora non possiamo più sfuggire e dire che non abbiamo tempo 
per pensare, per pregare, per andare dal Signore. In realtà non dob-
biamo fare qualcosa; anche il buon ladrone non ha presentato delle 
grandi liste di cose buone fatte, di grandi cose fatte; il buon ladrone 
ha presentato il suo peccato, la sua carne martoriata, la sua indigen-
za; il buon ladrone ha presentato l’unica parola che gli veniva sulla 
bocca, in mezzo alla so� erenza: “Ricordati di me, almeno tu. In tutta 
la mia vita non ho avuto nessuno che ha fatto qualcosa per me, fallo 
tu almeno oggi, adesso.” Com’è bella questa apertura così � duciosa, 
propria di un bambino. “Ricordati di me” è quello che certe volte ci 
diciamo quando ci sono dei saluti importanti, quando ci sono de-
gli addii da dare, quando ci dobbiamo staccare da una persona che 
amiamo e vogliamo almeno rimanere nel suo cuore. “Ricordati di 
me”, ricordami nella preghiera. 
È bella questa solennità perché è la solennità del cuore di Cristo ed 
è la solennità anche del cuore umano che si trovano lì in alto sulla 
croce, tra le braccia tese di un Padre e le braccia di una madre sotto 
la croce stessa. Ecco tutto il mistero di Dio è racchiuso qui: in questo 
Padre che discende sul � glio, in questa madre che sotto raccoglie i 
� gli. In mezzo ci siamo noi con Gesù. Se uno capisce questo non va, 
alla ricerca di tante cose, gli basta questo per riuscire a superare la 
storia in tutte le circostanze buone o non buone che Dio permet-
te, perché la salvezza è lì in questo abbraccio, tra il cielo e la terra. 
Amen

Madre Maria Emmanuel Corradini, OSB
Badessa Monastero Benedettino San Raimondo Piacenza

Lectio quotidiane
sul sito del monastero: 

www.monasterosanraimondo.net  

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
Domenica

24 novembre

Prima Lettura:  2 Sam 5,1-3   Salmo: 121 (122)
Seconda Lettura: Col 1,12-20   Vangelo: Lc 23,35-43

XXXIV Domenica del tempo ordinario
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo  - Anno C 

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

Só stàt da l’oculìsta l’altre dé
per fàga fà ‘l tagliando ai mé dù òc,
i è ‘n pó da témp che vède mia tànt bé
e cèrte ólte ànche quàn vé nòc.

Cunsideràt che g’ó setantün àn,
e che ‘l dutùr al gh’éra ‘n pó da frèsa,
sicóme büsügnàa fà tànti ezàm,
al g’à ciamàt an’àltra duturèsa.

Con töt i machinàre che la dróa,
la àrda tànte ólte ‘ndi mé òc,
con dó cartìne lé la fà ‘na próa
e la ma dìs che i pàr an pó tròp söc.

“M’è capitàt anàde pròpe bröte,
dòpo dù matrimòne ‘ndàt a màl,
le làcrime i ó cünsümàde töte
e piànze pö, gnà quànt vó al funeràl”.

“Alùra gh’è ‘n rimedio”, la m’à dét,
“sa pól mèt déntre chèle artificiài”.
“Ma chèle che fà piàns o che fà rét,
perché só stöf  da piàns per i mé mài”

La duturèsa, con le mà söi fiànch:
“L’è pròpe ‘n bèl sugèt siùr Marinù”.
Pò la sa mèt a rét, coi sò dént biànch,
finchè da i òc vé fóra i lacrimù.

‘N quài àgn fa ‘nda ‘l fà ‘na giràda
l’ànima gemèla l’ó ‘ncuntràda.

Caèi nìgre con i òc celèst
la m’à fàc bàt al cór e töt al rèst.

Só ‘ndàc izì e g’ó déc: “Nìgra, ta óre bé!”
La m’à strenzìt la mà e la dìs: “Pò mé!”

Sèm brasàc sö e dàc dù bazì
parìem da vès dù culumbì.

Da càl dé lé g’à cuminciàt la stòria
da àlt e bàs e pò da glòria.

Gh’èm faméa con trì bagài
ma sèm cunténc dai nòst regài.

Ai spuzì nuèi ga dizém: “Apò se gh’ìf  puchì...
…déga tànt amór ai vòsc bagaì!”

“Màma, sa ricòrdet le tò scarpète da la fèsta,
chèle nóe, bèle, con al fiòch?”
Le ma piazìa ‘n mùnd perché le gh’éra ‘l tàch.

I tò pàs i éra ligér ‘mè ‘l vént
e i tò fiành i dindulàa a ògne muimént:
ta sümeàet a ‘na diva dal nofcént.

Al tichetìo che sö l’asfàlt le fàa
l’éra müzica per cé che i la scultàa,
parìa da sént al triàngol da ‘n’urchèstra che ‘l sunàa.

Le gh’ìa ‘l culùr da le urténsie ‘n fiór,
le tègne seràde ‘n da ‘na scàtula, presiùze cumè l’ór,
ma quand la dèrve…
sénte amò i tò pàs che i camìna söl mé cór.

Sezione “Dialetto cremasco”

Poesia 1a classificata “G’ó mia pö làcrime” di Giuseppe Marinoni

Poesia 2a classificata “La faméa” di Pietro Bombelli

Poesia 3a classificata “Scarpète nóe” di Andreina Bombelli

La cuccagna a Trescore Cremasco. Anno 1955

SCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHIERANDOERANDO Rubrica di scacchi a cura dell’A.D. Scacchi Città di Crema
info: distra@email.it

Cosa c’è di meglio che giocare a scacchi in questo novembre 
così piovoso? Lo sa bene il Circolo di Crema che in questo mese 
è in pieno fermento.
Sul fronte delle competizioni a squadre la nostra formazione 
sta disputando il Trofeo Lombardia. In particolare, la squadra 
di Crema deve difendere la permanenza nella Serie Top (in cui 
sono presenti le migliori formazioni lombarde) con uno spa-
reggio playout contro Scacco Matto A di Mariano Comense. 
Domenica 17 novembre c’è stato il primo incontro e i cremaschi 
sono stati chiamati a una difficile trasferta in terra lariana. La 
compagine cremasca, composta da Ventura, Marzatico, Distra-
tis ed Esposito, è riuscita a imporsi con il punteggio di 2,5 a 1,5 
(vittorie di Marzatico ed Esposito). Basterà quindi un pareggio 
2-2, nell’incontro di ritorno a Crema di sabato 14 dicembre, per 
rimanere nella Serie Top.

Per quanto riguarda i tornei individuali, i nostri alfieri sono stati 
impegnati nel Torneo di Liscate, in programma dal 25 al 27 
ottobre su 5 turni di gioco.
Nell'Open A, a difendere i colori del nostro Circolo c'era il solo 
Luca Marzatico, che ha totalizzato 3 punti, perdendo soltanto 
contro i più quotati Vezzosi e Laketic. 
Nell'Open B, invece, il nostro Roberto Masotti è arrivato se-
condo con punti 4, a solo mezzo punto dal vincitore Daniele 
Zangheratti. Gregorio Zucchetti ha vinto il premio di fascia con 

punti 3, mentre più indietro troviamo gli altri cremaschi Celso 
Raimondi e Fabrizio Galli.

Dopo il Trofeo di Liscate, gli Alfieri cremaschi non si sono con-
cessi alcun riposo e nel weekend dal 1 al 3 novembre hanno 
preso parte al tradizionale Torneo di Gorgonzola. Roberto 
Masotti con punti 3,5 su 5 si è classificato 5°-7° nell'open B, 
mentre Gaddo Folcini e Celso Raimondi hanno totalizzato 2 
punti. Infine, Gregorio Zucchetti ha raccolto 1,5 punti riuscen-
do così a scollinare la soglia dei 1.300 punti ELO.

Sul fronte dei tornei interni è in corso il Campionato Sociale 
che ha appena superato il giro di boa. In testa alla classifica Gio-
vanni Righini che ha vinto tutti i primi 4 incontri, seguito da un 
nutrito gruppo composto da Distratis, Folcini e Premoli a quota 
3 punti. A tre turni dalla fine, il torneo si preannuncia dunque 
ancora avvincente e combattuto, anche se Righini ha già battuto 
negli scontri diretti alcuni tra i più forti pretendenti al titolo.

Infine, da segnalare il prezioso lavoro con i ragazzi dell’istrutto-
re Giorgio Lucenti il sabato pomeriggio. Proprio i nostri giovani 
saranno impegnati nell’importante torneo regionale a squadre 
MiniChampions Chess League domenica 24 novembre presso 
l’Accademia Scacchi di Milano.

Giuseppe Esposito

Tornei, tornei... e ancora tornei...

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

DETERSIVI 
    ECOLOGICI 
ALLA SPINA

NOVITÀ

CAMPAGNA ANTINFLUENZALE
2019-2020

ADULTI: fi no al 5 dicembre BAMBINI: fi no al 4 dicembre

COME ACCESSO LIBERO
ACCESSO SOLO SU APPUNTAMENTO

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

DOVE
AMBULATORIO ANTINFLUENZALE 

ADULTI
via Gramsci, 13 a Crema

AMBULATORIO ANTINFLUENZALE PEDIATRICO
Palazzina ambulatori esterni INGRESSO 3

Largo Ugo Dossena, 2 a Crema

QUANDO

Martedì e Giovedì
8.30 - 12.00 e 13.30 - 15.45

Lunedì e Mercoledì 13.30 - 15.40
Venerdì                    8.30 - 12.00

DAL 9 DICEMBRE 2019
Lunedì e mercoledì 8.30 - 15.30

Palazzina ambulatori esterni INGRESSO 3
Largo Ugo Dossena, 2 a Crema

www.asst-crema.it - www.ats-valpadana.it - www.regione.lombardia.it

La campagna è rivolta principalmente ai soggetti di età pari o superiore a 65 anni, alle persone di tutte 
le età con alcune patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso di influenza, alle 
persone non a rischio che svolgono attività di particolare valenza sociale.

VACCINAZIONE A PAGAMENTO: dal 9 dicembre fino a esaurimento vaccini, presso la NUOVA SEDE 
CENTRO VACCINALE di via Largo Ugo Dossena, 2 il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 8:30 alle 15:30. 
NB: ricordarsi di portare sempre la Tessera Sanitaria. Per le categorie a rischio per patologia, portare il 
tesserino di esenzione o la richiesta del Medico o del Pediatra o altra idonea documentazione sanitaria.

È possibile rivolgersi a:
MEDICO DI MEDICINA GENERALE O PEDIATRA DI LIBERA SCELTA

oppure
CENTRO VACCINALE ASST CREMA con le seguenti modalità:

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lune-
dì a venerdì, ore 9-12 e 15-18, adorazione quotidia-
na. Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati.
■ Ogni lunedì alle ore 17 preghiera, Vespro per 
la vita, organizzato dal Movimento per la Vita. 

RITIRO VITA CONSACRATA
■  Sabato 23 novembre dalle ore 9,15 alle 12 
presso l’Istituto suore Buon Pastore, ritiro della 
vita consacrata. Predicatore don Giuseppe Paglia-
ri. Presenti sacerdoti disponibili per le confessioni. 

GIORNATA SENSIBILIZZAZIONE 
■  Domenica 24 novembre Giornata di sensibiliz-
zazione per il sostentamento del clero.

PONTIFICALE SOLENNITÀ CRISTO RE
■  Domenica 24 novembre alle 11 in Cattedrale, 
Pontificale nella Solennità di Cristo Re dell’Universo.

CORSO CATECHISTI BATTESIMALI
■  Domenica 24 novembre alle ore 16 presso 
la sede dell'Ufficio Catechistico di via S. Chiara 
5, percorso primo appuntamento della formazione 
catechisti battesimali.

ESPERIENZA VOCAZIONALE
■  Da lunedì 25 a venerdì 29 novembre presso 
il centro di Spiritualità, esperienza vocazionale “Il 
Sicomoro” per adolescenti scuole superiori I, II, III.

RITIRO SPIRITUALE CLERO
■  Martedì 26 novembre alle ore 9,30 presso il 
santuario “S. Maria del Fonte” a Caravaggio, ritiro 
spirituale del clero.

CONVEGNO
■  Venerdì 29 novembre alle ore 16,30 al centro 
giovanile S. Luigi convegno Tra conflitto e metodo. 
Lavorare in modo efficace tra docenti. Relatore il 
prof. Enrico Carosio. Iniziativa dell’UCIM.

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ
■  Venerdì 29 novembre alle ore 21 nella par-
rocchia dei Sabbioni incontro di spiritualità fran-
cescana con padre Claudio Todeschini sul tema Il 
Signore stesso mi condusse tra i lebbrosi ed io usai con 
essi misericordia. Padre Daniele da Samarate: lebbroso 
tra i lebbrosi (gli affreschi della basilica di Assisi).

INCONTRO IN PALAZZO VESCOVILE
■ Venerdì 29 novembre alle ore 21 presso il 
Palazzo Vescovile in piazza Duomo 27, incontro 
Uniti o uniati? Un concilio dimenticato, cattolici e orto-
dossi uniti a Firenze (1439). In occasione dell’anni-
versario dei 580 anni dal concilio di Ferrara-Firen-
ze. Interverrà padre Vasile Alexandru Barbolovici.

CATECHESI MARIANE ALLA PALLAVICINA
■  Venerdì 29 alle ore 21 nel Santuario della Pal-
lavicina incontro La presenza di Maria nell'Anno litur-
gico (don Angelo Lameri, docente di liturgia).

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

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 20,30 nella chiesa par-
rocchiale di S. Bartolomeo, ritrovo per il S. Rosa-
rio e la s. Messa.   

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele

DOMENICA 24 NOVEMBRE
■ Alle ore 11 in Duomo presiede la s. Messa nel-
la Solennità di Cristo Re.

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE
■ Alle ore 9,30 a Caravaggio partecipa al ritiro 
spirituale del Clero.

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE
■ Alle ore 10,30 a Fiesco presiede la s. Messa.

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE
■ Alle ore 10 a Caravaggio partecipa alla Com-
missione regionale catechesi.

SABATO 30 NOVEMBRE
■ Alle ore 15,30 in Sala Rossa dell'Episcopio 
interviene alla presentazione del libro dedicato a 
Cecilia Cremonesi.
■ Alle ore 21 a Capergnanica presiede la Veglia 
di inizio d'Avvento.
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Atletica Castelleone
40 anni di corsa

CASTELLEONE

Atletica Castelleone in festa da ieri sera per il 40° anniversario 
di fondazione. Il team gialloblu ha inaugurato alle 18 una 

mostra fotografica di foto e ricordi che tracciano la storia dei 
quattro decenni di attività. Nella 
sala mostre del Teatro Leone l’al-
lestimento terrà aperti i battenti 
anche oggi, sabato 23 novembre 
e sabato 30 novembre dalle 9 alle 
12 e dalle 14 alle 19.30; domani e 
domenica 1 dicembre dalle 10 alle 
12.30 e dalle 16.30 alle 19.30.

La giornata odierna, a partire 
dalle 20.30 sarà caratterizzata da 
un Gala con ospiti, sempre nella 
Sala Leone, con nomi prestigiosi 
pronti a spegnere insieme a Sergio Garatti e ai suoi atleti le 40 
candeline sulla torta di questa solida società.

Sabato 30 novembre alle 18, invece, sempre al Leone, tradizio-
nale festa di chiusura dell’annata agonistica del team gialloblu 
con la premiazione degli atleti per i risultati conseguiti.

Tib

Canossa ‘Open day’ 
La scuola si presenta

CASTELLEONE

Open day alla Scuola Primaria e dell’Infanzia Paritaria ‘Ca-
nossa’ di Castelleone. L’istituto parrocchiale diocesano, 

attende mamme, papà e piccoli il 30 novembre per mostrare 
quanto è bella l’esperienza educativa, didattica e di cresci-
ta nel plesso che si affaccia su piazza Strafurini e via Cappi. 
Una presenza radicata e importante nel tessuto castelleonese; 
un edificio storico 
che è stata la casa 
delle suore e dei 
bambini e che re-
sta dimora dei pic-
coli accompagnati 
da insegnanti pre-
parati nel cammi-
no scolastico e in 
quello della vita, 
in un progetto 
condiviso con i 
genitori che mette 
al centro i bimbi, 
le loro potenziali-
tà e l’obiettivo di 
fornire alle nuove generazioni i giusti strumenti per crescere 
e affrontare il futuro. 

Il coordinatore Pietro Zacchi e il corpo docente presente-
ranno la scuola e le attività ai genitori (anche accompagnati 
dai loro piccoli) nell’intera mattinata di sabato. Dalle ore 9 
alle 12 chi deve iscrivere il proprio figlio alla scuola primaria 
potrà fare liberamente tappa alla Canossa (ingresso da piazza 
Strafurini 10) per vedere la struttura e ottenere tutte le infor-
mazioni in merito alla didattica. Stessa cosa potranno fare 
dalle 9.30 alle 12 papà e mamme dei bimbi in età d’iscrizione 
dalla materna.

Per eventuali informazioni è possibile contattare il plesso, 
al numero telefonico 0374/58278 oppure attraverso la posta 
elettronica agli indirizzi primaria.castelleone@coopcittano-
va.it e infanzia.castelleone@coopcittanova.it .

Tib

Questa sera, sabato 23 no-
vembre, al ristorante ‘Boc-

chi’ di Comazzo si chiuderà la 
raccolta fondi della stagione 
2019 del Club Clay Regazzoni 
- Aiutiamo la Paraplegia. La ca-
lata del sipario è affidata, come 
da tradizione, al Grand Prix 
della Solidarietà, giunto alla 
26a edizione. Cena con ospiti di 
prestigio a supporto della lotta 
alla paraplegia, missione voluta 
dal grande campione di umanità 
oltre che pilota di F1 Clay Re-
gazzoni.

Lo speciale ‘Gp’ si corre ogni 
anno per poter donare i contri-
buti raccolti dall’associazione 
nel corso della stagione al dott 
Michele Spinelli, direttore del 

reparto di uroparaplegia della 
Niguarda-Cà Granda di Mila-
no, al dott. Guido Molinero, 
primario dell’unità di struttura 
complessa di Mozzo, la dotto-
ressa Claudia Gasperini, pre-

sidentessa della Casa dell’ac-
coglienza ‘Anna Gugliemi’ di 
Monte Catone (presso Imola). 

Numerose le manifestazioni 
organizzate nel corso del 2019 si 
tratta dei ‘Grand Prix’ con espo-
sizioni di auto sportive ed eventi 
culturali, partendo dal primo 
impegno stagionale, in aprile, 
per la 23a edizione a Cadilana, 
seguito dal debutto di Prato 
organizzato dagli amici Marco 

Tortoli e Franca Innocenti per la 
prima volta coinvolti nella rac-
colta fondi con ottimi risultati; 
arrivando a Bergamo in collabo-
razione con l’associazione Di-
sabili Bergamaschi, a seguire il 
3º Grand Prix di Gazzada orga-
nizzato dal ‘Club Clay’  in col-
laborazione con Gianni Brusa 
presidente del Club Amici della 
Ferrari, giungendo al 3º Grand 
Prix di Niguarda. “Infine, il 5 

settembre – giorno dell’80º an-
niversario dalla nascita di Clay 
Regazzoni – siamo stati ospiti 
– spiega il presidente onorario 
e fondatore della Onlus, Gia-
como Tansini – della Scuderia 
Club Italia a Milano dove sono 
stati presentati alcuni ritratti 
del pilota luganese che saranno 
messi all’asta per beneficenza. 
Ultimo impegno stagionale è 
stata la sfilata di Moda e Mo-
tori a Paullo città dove è nato il 
Club Clay Regazzoni e dove na-
scono  le proposte e le iniziative 
che ci permettono di raccogliere 
fondi”.

In tutte queste iniziative non 
manca mail il sostegno – fisico 
e morale – della famiglia Regaz-
zoni. La signora Maria Pia, la fi-
glia Alessia e il figlio Gian Maria 
saranno presenti anche alla cena 
della solidarietà nel corso della 
quale consegneranno ulteriori 
contributi raccolti presso il Clay 
Regazzoni Memorial Room che 
ha sede ed esposizione a Pregas-
sona (Lugano). Durante la cena 
saranno invitati personaggi del 
mondo sportivo e giornalistico 
i cui nomi, per tradizione, non 
vengono mai anticipati per man-
tenere alta l’aspettativa.

Dal 1994 a oggi è stata quasi 

raggiunta la somma di 900.000 
euro raccolti e donati: “Dopo 
la scomparsa del coofondatore 
Clay Regazzoni – spiega Tansini 
– siamo riusciti a mantenere gli 
stimoli per perseguire i principi 
fondamentali dell’associazione: 
la priorità è quella di sostenere 
la ricerca affinché si possa vede-
re di nuovo in piedi e cammina-
re un paraplegico, una promessa 
che ci siamo fatti io e Clay quan-
do abbiamo fondato il Club; il 
secondo incentivo a proseguire è 
il supporto della famiglia Regaz-
zoni che ci indirizza, collabora 
e ci aiuta con tante idee e con 
un grande desiderio comune nel 
continuare la missione; il terzo 
stimolo è che ho dei collabora-
tori stupendi sempre dietro le 
quinte ma con tanta voglia di 
fare del bene e sempre pronti al 
lavoro partendo dal presidente 
don Luigi Avanti, quindi Lu-
ciano Codazzi, Francesca Co-
dazzi, Giovanni Secchi, Alber-
to Maletti, Giorgio Identici e il 
team manager dott. Gian Carlo 
Minardi”.

Pit lane aperta alle 19, quindi 
alle 20 tutti a tavola per condivi-
dere, questa sera, un importante 
e significativo momento di sport 
e solidarietà.

Stagione di importanti opere 
quella che si è aperta a Fiesco 

nei giorni scorsi. Nuova illumina-
zione, messa in sicurezza di via 
Roma e nuova viabilità verso la 
zona artigianale e abbattimento 
delle barriere architettoniche in 
Comune.

Andiamo con ordine. Con il po-
sizionamento delle nuove lampade 
a Led, nel tratto di via Roma che 
dalla rotatoria lungo la provinciale 
Castelleone-Romanengo porta in 
paese, ha preso avvio l’intervento 
di ammodernamento della pubbli-
ca illuminazione del borgo. Entro 
la primavera, a partire dall’inizio 
dell’anno, tutti i vecchi punti luce 
saranno sostituiti dalla nuova tec-
nologia, più efficiente e meno im-

pattante sotto il profilo del consu-
mo energetico.

L’incipit all’opera lo ha dato 
l’abbattimento dei pali della luce 
nel segmento di via Roma com-
preso tra la rotatoria e via Genala. 
Una eliminazione volta a consenti-

re la realizzazione di un ponticel-
lo di collegamento tra via Roma 
stessa e via delle Arti a beneficio 
della zona artigianale. Il manufat-
to consentirà di superare le rogge 
Madonna della Gaiazza e Maltra-
versa e di consentire il transito in 
sola uscita dei mezzi pesanti dalla 
zona artigianale verso via Roma e 
quindi vero la provinciale. Il tutto 
al fine di risolvere un annoso pro-
blema derivante dalle manovre 
difficoltose dei mezzi commerciali 
nell’area artigianale. Il ponticello 
sarà invece percorribile in ambo i 
sensi dalle auto, per migliorare il 
collegamento tra la zona residen-
ziale e quella produttiva. Si tratta 
di un’opera da 250mila euro che 
il Comune sosterrà con la ripresa 

di parte dell’avanzo di ammini-
strazione. “L’ultimo tassello – ag-
giunge il sindaco Giuseppe Pia-
centini – sarà la realizzazione di 
una ciclopedonale sull’argine della 
roggia in fregio a via Roma utile 
a collegare al centro del paese, in 
sicurezza, anche chi proviene dalla 
zona residenziale verso Castelleo-
ne”. I lavori per il ponticello sono 
già stati appaltati. Saranno avviati 
nei prossimi giorni e conclusi entro 
la primavera.

Al contempo la Giunta sta lavo-
rando su un altro fronte, anche in 
questo caso per risolvere un proble-
ma che si trascinava da anni: l’ab-
battimento delle barriere architet-
toniche in municipio. “Utilizzando 
un contributo ministeriale, che co-
prirà metà della spesa preventivata 
in 80mila euro – continua il primo 
cittadino – stiamo procedendo alla 
sistemazione del piazzale antistan-
te al palazzo comunale e, soprat-
tutto, alla realizzazione dell’ascen-
sore che possa servire i due piani 
dell’edificio. Anche in questo caso 
il cantiere dovrebbe chiudere entro 
marzo”.

Tib

Immagine dall’ultimo Gran Premio della Solidarietà

Il sindaco di Fiesco
Giuseppe Piacentini

SI ‘CORRE’
QUESTA SERA

IL 26° GRAN PREMIO
DEL CLUB ‘CLAY
REGAZZONI’
AIUTIAMO

LA PARAPLEGIA

NUOVO PONTE
A SERVIZIO

DELLA ZONA
ARTIGIANALE
E ASCENSORE
IN COMUNE

CASTELLEONE/PAULLO

FIESCO

La solidarietà 
ha un gran motore

Grandi opere 
Avviati i lavori

di BRUNO TIBERI

La neve che è caduta abbondante nei 
giorni scorsi su tutto l’arco alpino ita-

liano, e che in alcune località ha provoca-
to disagi e danni, ha fatto salire l’appetito 
degli appassionati dello sci e dello snowbo-
ard che si preparano a un 
inverno bianco. È stato così 
anche a Castelleone dove lo 
‘Sci Club Torre Isso’ ha pre-
sentato il programma per la 
stagione che si sta aprendo, 
o meglio, che in qualche 
comprensorio si è già aperta 
con largo anticipo rispetto 
al solito.

Il team guidato dal presi-
dente Beppe Ferrari, partirà 
dal Plan di Selva di Valgardena l’avventura 
sci o tavola ai piedi che lo porterà a spasso 
per tutto il versante alpino italiano. Nella 
località altoatesina la comitiva castelleone-
se soggiornerà dal 5 al 10 dicembre per il 
tradizionale weekend dell’Immacolata che 
in questa occasione è qualcosa di più, qua-
si una settimana bianca. Sempre prima di 

Natale si cambierà versante per un mordi 
e fuggi di un giorno, il 22 dicembre, in Val 
d’Aosta e precisamente a Gressoney.

Giusto il tempo di aprire i regali sotto 
l’albero e festeggiare l’arrivo del nuovo 
anno, che già sarà la volta di un’altra usci-
ta domenicale, quella del 5 gennaio all’A-

prica. Quindi si tornerà in 
trentino per quattro festivi 
a Folgaria accompagnati 
dalla scuola sci e snowbo-
ard. Il 19 e 26 gennaio e il 
2 e 9 febbraio i castelleonesi 
amanti delle cime imbian-
cate saranno nella località 
trentina per divertirsi, par-
tecipare alla scuola sci (chi 
vorrà imparare o miglio-
rarsi) e prendere parte alla 

gara sociale che incoronerà il campione 
2019-2020 del ‘Torre Isso’.

Novità assai apprezzata lo scorso anno, 
la ‘ciaspolata’ è presente anche nel pro-
gramma di questa stagione. La meta è 
ancora da definire, la data è quella del 16 
dicembre. Certa invece la località scelta per 
l’ultima gita domenicale, quella del primo 

marzo. Ferrari e i suoi calcheranno le piste 
della splendida località trentina di Madon-
na di Campiglio, affacciata sulle Dolomiti 
di Brenta. Ultimo acuto sulle montagne, 
prima della festa conclusiva in città, il 
weekend a Moena, altra perla del compren-
sorio dolomitico, che si consumerà tra il 13 
e il 15 marzo.

Riposta l’attrezzatura in cantina tutti alla 
serata finale. Il consueto appuntamento che 
ripercorre e chiude la stagione, tra foto, ri-
cordi, filmati e anticipazioni sull’annata 
successiva, è programmato per il 17 aprile 
in Sala Leone. Un bel modo per darsi l’ar-
rivederci al prossimo dicembre e premiare 
tutti, ma proprio tutti, gli iscritti con doni, 
medaglie e coppe, per chi avrà vinto le di-
verse categorie del meeting sociale.

Per tutte le informazioni e per le adesio-
ni la sede del ‘Torre Isso’, in via Garibal-
di 2 a Castelleone, è aperta ogni martedì e 
venerdì dalle 21.30 alle 23.  Per qualsiasi 
delucidazioni su programma o modalità 
di affiliazione è possibile contattare i re-
ferenti organizzativi telefonicamente, al 
338.8788645, o via posta elettronica, all’in-
dirizzo sciclubtorreisso@yahoo.it 

IN PISTA DALLA
VAL D’AOSTA

ALL’ALTO ADIGE
CON SNOWBOARD,

SCI E CIASPOLE

PRESENTATO IL PROGRAMMA DELLA 
STAGIONE 2019-2020 DEL CLUB

Il ‘Torre Isso’
rispolvera gli sci

CASTELLEONE

La prima ciaspolata dello sci club castelleonese

Sergio Garatti: passato, 
presente e futuro del team
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Offanengo, città dello sport? Alla luce dell’attenzione che riserva 
per le iniziative e per le strutture sportive, Offanengo si distingue 

in quest’ambito, da sempre. Giovedì 14 novembre, in sala consiliare, 
un soddisfatto sindaco Gianni Rossoni ha premiato tre gruppi sporti-
vi del paese per “gli eccellenti risultati ottenuti nella scorsa stagione 
agonistica” e per la capacità di coinvolgere e promuovere attività di 
incontro e socializzazione. In particolare sono state invitate le società 
di Tennis Club, di Pallacanestro Offanengo ‘The bees’ e Freccette. A 
fianco del primo cittadino gli assessori Forner, Cremonsei, Ballarini 
e la consigliera con delega Carelli a dimostrazione dell’attenzione 
dell’amministrazione comunale tutta, nei confronti di questi eccellenti 
successi sportivi. 

Il Tennis Club Offanengo ha festeggiato il passaggio in D2. Una 
realtà che da quasi 50 anni (li ‘compirà’ nel 2020) ha fatto crescere 
uno sport che “se un tempo era riservato a un’elite, oggi è condiviso e 
praticato da molti e ha lanciato tanti campioncini. Oggi siamo in ter-
za categoria, ma in passato abbiamo fatto anche la seconda. Dunque 
vogliamo riconoscere al presidente Giandomenico Bonizzi e a tutto il 
suo staff  i meriti per i tanti traguardi raggiunti. Il Comune – ha pro-
seguito Rossoni – mette ‘solo’ a disposizione i campi ma il club ha  
investito nella struttura, ad esempio con la copertura di entrambe i 
rettangoli di gioco” che ricordiamo essere in terra rossa.

Dopo la consegna della targa e le foto di rito, il sindaco è passato a 
ringraziare la Pallacanestro di Offanengo che, nata nel 1991, è riuscita 
a superare un momento di difficoltà nel 2013 e ora è stata promossa in 
serie D. “La Pallacanestro è una palestra di vita che porta a condivide-
re e aiutarsi reciprocamente. Importante anche l’esperienza del basket 
integrato che l’anno scorso ha vinto il girone provinciale. Grazie dun-
que al presidente Erminio Tacca e a tutto il suo staff  con cui condivide 
idee innovative e che ha fatto fare un salto di qualità alla squadra”.

Quindi spazio alle squadre di freccette che sono nate nell’ambito 
di diversi ritrovi e bar a Offanengo. “Si tratta di uno sport che solo di 
recente è stato riconosciuto dal Coni e che merita la dignità di qualsi-
asi altra disciplina”. La targa è stata consegnata per i risultati ottenu-
ti dalle squadre di Darts del ‘Bar Birreria Longobardi’ di Offanengo 
nel Campionato Provinciale di serie B – Fidart Cremona, Piacenza 
e Parma e per ‘I timidi’ primi classificati e ‘Ddt’ secondi classificati e 
nei Campionati Provinciali e Regionali di serie B doppio per Matteo 
Zibelli e Doriano Corlazzoli, primi classificati. 

Una foto collettiva ha concluso la bella serata che, ancora una volta, 
ha confermato la convinzione dell’amministrazione comunale di Of-
fanengo che lo sport sia un sano strumento di socializzazione e, per i 
più giovani, di crescita.

M.Z.

di MARA ZANOTTI

La comunità di Offanengo dice no alla 
violenza di genere: una convinzione 

che si è esplicitata in un articolato proget-
to nato in seno al Patto di Comunità ‘Fare 
Legami’ e illustratoci da Paola Cantoni 
(Servizi Sociali del Comu-
ne), Antonietta Cremonesi 
(Age), Kadia Vezzoli (do-
cente dell’Istituto Seconda-
rio di primo grado ‘Dante’ 
I.C. Falcone e Borsellino), 
Fiorenza Nigroni (volon-
taria Fare Legami) e Fran-
cesca Boselli (mamma di 
Famiglie speciali).

L’idea di dichiarare for-
temente, anche attraverso 
provocazioni, l’istanza anti 
violenza è iniziata con la 
realizzazione dell’installa-
zione La ragazza della rosa, opera dell’ar-
tista offanenghese Gian Battisa Omacini 
che ha collocato una ‘ragazza’ con il volto 
affidato a una rosa bianca seduta su una 
panchina di colore rosso. Un’idea lanciata 
per destare curiosità e sensibilizzare e che, 
immediatamente, ha suscitato l’interesse 
della comunità e non solo: l’opera è stata 
richiesta dal dirigente scolastico dell’I.C. 
Crema 2 Pietro Bacecchi per aprire l’anno 
scolastico con un’evidente messaggio, dal 
Comune di Castelleone in occasione del-
la festa dei diciottenni, alla presenza del 
Prefetto, e ancora l’installazione ha fatto 

‘tappa’ alla Festa del Volontariato a Cre-
ma e per il 25 novembre, Giornata Inter-
nazionale contro la violenza sulle donne 
sarà esposta sul sagrato di piazza Duomo 
a Crema accanto all’ormai ‘tristemente’ 
tradizionale allestimento delle scarpe ros-
se. “Attraverso il linguaggio e l’emozione 

dell’arte stiamo costruendo 
quel filo rosso che chiama 
a raccolta la sensibilità 
delle molte persone che 
rifiutano la violenza nelle 
relazioni” hanno chiarito 
le organizzatrici. 

Molte le realtà che, da 
quella provocazione, si 
sono aggregate; fra que-
ste anche l’I.C. Falcone e 
Borsellino che ha avviato 
un progetto che coinvolge 
tutti gli oltre 300 studenti 
delle 14 classi della scuo-

la. Vezzoli si è soffermata sull’iniziativa 
Il coraggio di dire no alla violenza che si sta 
articolando in incontri tra scuola e genitori 
per la presentazione dell’intero progetto e 
in appuntamenti formativi per docenti con 
la regista Elisa Zanolla che ha indirizzato 
gli insegnanti coinvolti nell’elaborazione 
del piano di lavoro. E ancora le classi se-
conde hanno incontrato Omacini che li 
ha coinvolti nella sua esperienza d’artista 
e nell’atto creativo dell’opera che da mag-
gio è esposta in piazza senatore Patrini a 
Offanengo. 

Oggi, sabato 23 novembre, dalle ore 8.30 

alle ore 10.30 presso la sala polifunziona-
le dell’oratorio – altro ente che collabora 
al progetto – viene presentato a tutti gli 
studenti lo spettacolo Cenerentola che non 
voleva la scarpetta di cristallo cui seguiranno 
un dialogo tra attori e ragazzi e laboratori 
creativi: le prime cureranno locandine te-
matiche, le seconde realizzeranno una in-
stallazione mentre le terze parteciperanno 
a un laboratorio di scrittura creativa.

“Ma tante sono ancora le idee che via 
via si stanno innestando: il 17 gennaio del 
prossimo anno, presso il centro parrocchia-
le, con l’intervento dei ragazzi dell’indiriz-
zo musicale, verranno illustrati i lavori rea-
lizzati. La collaborazione si sta allargando 
anche ai commercianti che esporranno, in 
una trentina di negozi, i lavori fatti dai ra-
gazzi. In tutti i negozi offanenghesi per il 
25 novembre verranno esposte locandine 
e materiale che riportano anche un altro 
dono prezioso per il progetto, la poesia di 
Lina Casalini Canto di una madre alla figlia 
uccisa. 

L’iniziativa non si vuole certo esauri-
re: i protagonisti hanno ricevuto diversi 
feedback che ne confermano la validità. 
La Pro Loco, ad esempio, darà il suo con-
tributo per uno spettacolo  che sarà orga-
nizzato per l’8 marzo 2020, in occasione 
della giornata della Festa della donna, 
mentre con il mondo dello sport e con 
quello del teatro (associazione culturale 
Caino & Abele) si stanno e si prenderan-
no contatti per allargare sempre più il ‘no’ 
alla violenza di genere.

DALL’OPERA
DI OMACINI
IL VIA A UNA 

PROGETTUALITÀ 
TRASVERSALE

SUL TEMA

TANTI I PROGETTI MESSI IN CAMPO 
NELL’AMBITO DI ‘FARE LEGAMI’

Dalla parte
delle donne

OFFANENGO

La ragazza della rosa in piazza Patrini

D’inverno le condizioni di marcia su strada cambiano 
drasticamente. Freddo, ghiaccio e neve influenzano  
in modo diretto lo stato del manto stradale  
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Sportello Lavoro a Madignano. Il nuovo servizio è stato in-

trodotto dall’amministrazione comunale in collaborazione 
con l’agenzia Mestieri in Lombardia. Ogni primo giovedì del 
mese un operatore sarà a disposizione in Comune per: colloqui 
conoscitivi, orientamento professionale, supporto nella ricerca 
di un impiego. Per fissare un appuntamento, necessario ai fini 
della consulenza, è necessario contattare il numero telefonico 
0373/65139 o recarsi in Comune nei consueti giorni e orari d’a-
pertura.

Mestieri in Lombardia promuove, inoltre, una prima consu-
lenza rispetto ai servizi rivolti alle aziende: ricerca e selezione 
del personale, assolvimento Legge 68/1999, outplacement. In 
tal caso per maggiori informazioni contattare il numero +39 
0373 83 105, o scrivere all’indirizzo di posta elettronica crema@
mestierilombardia.it.
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Appuntamento atteso nell’inverno targato Avis Madignano è 
il ‘Pranzo di Natale’ per soci, amici e simpatizzanti. La data 

da segnarsi in calendario è quella di domenica 1 dicembre. Il 
luogo scelto per la conviviale seguita da un pomeriggio di musica 
e festa è il ristorante del paese ‘El Tocororo’. La quota di par-
tecipazione ammonta a 15 euro per gli avisini e a 30 euro per i 
non iscritti all’associazione. Informazioni e prenotazioni presso 
la sede Avis di piazza Portici.

L’amministrazione comunale propone una gita ai Mercatini 
di Natale di Rovereto. L’appuntamento è in calendario sa-

bato 14 dicembre con partenza dalla piazza del paese alle 8 e 
ritorno con partenza dalla località trentina alle 18. Trenta euro 
il costo dell’iniziativa aperta a tutti, non solo ai residenti, Per 
informazioni gli interessati possono rivolgersi in municipio. Per 
l’adesione c’è tempo sino al 30 novembre.

La pioggia incessante che ha caratterizzato la giornata di do-
menica scorsa, ha indotto il comitato per ‘I bambini di suor 

Elvira’ a sospendere la castagnata benefica, che sarà riproposta 
domani, domenica 24 novembre, sempre in piazza antistante 
la farmacia, dalle ore 9 alle 19. È un’iniziativa collaudata, che 
ha sempre dato buoni risultati. Gli organizzatori, motivati ed 
entusiasti, ricordano che “d’accordo con suor Elvira, l’incasso 
della manifestazione di domani sarà devoluto alla missione di 
Abidjan Costa d’Avorio per l’alluvione e catastrofe avvenute 
l’anno scorso”. 

Si è svolta domenica scorsa la ‘Festa della Saggezza’, che ha 
visto la partecipazione di 131 cittadini ultrasessantacinquenni 

residenti in paese e nella frazione. Organizzata dall’amministra-
zione comunale Grassi, la festa è iniziata al mattino con la santa 
Messa celebrata dal parroco don Ernesto Mariconti e proseguita 
all’oratorio con il pranzo, la tombolata, la musica e il ballo; si è 
conclusa dopo le ore 18.

Grandi applausi e molta emozione per la signora Onorina Ca-
pitanio che, con i suoi 92 anni, era la più ‘saggia’ dei presenti. La 
signora ha tagliato la torta gigantesca, gentilmente offerta dalla 
società Galbani, la quale ha provveduto anche a fornire formag-
gi di sua produzione per la tombolata. Molto apprezzato il musi-
cista Mario Ginelli che ha regalato ai presenti musica ‘vintage’. 
Al pranzo hanno partecipato il sindaco Antonio Grassi, il vice 
sindaco Massimilino Riboni e l’assessore ai Servizi sociali, An-
tonio Rovida, al quale va il merito di avere coordinato il lavoro 
di preparazione e quello più pratico del servizio ai tavoli e dell’a-
nimazione. Presente anche don Emanuele Zanardi. Anche don 
Giovanni Terzi è passato per un saluto ai partecipanti. Il sindaco 
ha ringraziato Rovida per il lavoro svolto e ha dedicato un grazie 
speciale al gruppo dell’oratorio che, con sacrificio, professionali-
tà ed entusiasmo ha reso possibile questo importante momento 
comunitario.

Durante la festa è stato ricordato l’appuntamento di domani 
domenica 24 novembre per celebrare la “Giornata contro la vio-
lenza selle donne”. Organizzata dalla Consulta pari opportunità 
dell’amministrazione comunale, la manifestazione si terrà alle 
ore 16, sempre all’oratorio casalese. In programma uno spettaco-
lo teatrale e la premiazione della “Donna dell’anno”.

Luca Guerini

di BRUNO TIBERI

Si apre questa sera, sabato 23 novembre, 
alle 21 la stagione del teatro ‘Galilei’ di 

Romanengo. Un cartellone che nasce, gra-
zie al  Comune e alla Pro Loco con la di-
rezione artistica di Fausto Lazzari, dall’in-
treccio di due distinte iniziative: ‘Teatro è... 
dal territorio interventi in scena’ e ‘Tess – 
Teatro di esperienza sociale e solidale’.

Si parte con la terza edizione di ‘Teatro 
è...’ e con lo Svarietà che sarà presentato 
dalla compagnia ‘Teatro dell’Incontro’. 
Si tratta di due ore di sano divertimento 
e tante risate e per tutti quelli che hanno 
superato gli “anta” anche di piacevoli ri-
cordi televisivi o radiofonici. Lo spettacolo 
è nato dalla voglia di rendere omaggio ai 
mostri sacri del varietà nostrano, recupe-
rando, trascrivendo e mettendo in scena 
una serie di sketch comici rappresentati in 
TV, negli anni che vanno dal Dopoguerra al 
boom economico. I riflettori saranno tutti 
per: Domenico Bonomi, Angela Buscaino, 
Ernesto Capra, Diana Cazzulani, Alberto 
Dossena,  Francesco Fasoli, Michela Faso-
li, Angela Grossi, Igor Manna, Gianluca 

Merigo, Marcello Palmieri, Daniela Polgat-
ti, Gloria Rotta, Francesco Zanaboni; pre-
senta: Mira Rossi; luci a cura di Agostino 
Manenti. Ingresso 5 euro.

Gli interventi in scena delle compagnie 
amatoriali proseguiranno sabato 30 novem-
bre alle 21 con il ‘Tulilem Trio in concerto’ 
e il 20 dicembre con il live dai toni natalizi 
del Corpo Bandistico di Agnadello. Si pas-
serà quindi a febbraio, il 15 alle 21, con La 
panacea di tutti i mali, divertente commedia 
di Antonella Zucchini messa in scena da 
‘La bottega delle donne di Ricengo’. Sabato 
7 marzo, invece, toccherà ad Arianna Vita-
le con un evento musicale promosso in oc-
casione della Festa della donna, dal titolo 
Arhi and friends 2. Il 21 dello stesso mese si 
accoglierà la primavera con gli ‘Schizzaidee 
di Bolzone’ e la loro Ma pensa te che pretese, 
mentre il 17 aprile il Gruppo di Memoria 
Civile di Crema presenterà al pubblico La 
guerra di Aldo tra Caravaggio e Soncino tratto 
da Partigiani di pianura di Mario Mantova-
ni. La rassegna chiuderà il 23 maggio alle 
21.15 con Vieni avanti cretino dell’associa-
zione teatrale ‘Solidamente’.

Tess, Teatro di esperienza sociale e soli-

dale, suona invece la nona... stagione. Il via 
sabato 21 dicembre con il divertente atto 
unico in dialetto La matalonga; in scena la 
Compagnia Filodrammatica di Cremona 
‘Il canovaccio’. Un mese più tardi, il 26 
gennaio, all’esterno della Rocca terza edi-
zione dei Canti della Merla con la collabora-
zione della Pro Loco. Il 22 febbraio ‘Soli-
damente’ e il ‘Gruppo Promozione Donna’ 
presenteranno al pubblico In arte Gianna 
Breil – Pezzi di un’attrice a pezzi. Il 22 mar-
zo alle 14 tutti ‘In gita con Tess’ al museo 
di Giovannino Guareschi a Busseto e il 18 
aprile al ‘Galilei’ spazio ai ‘Brains at work’ 
con Verso casa. Chiusura della rassegna il 7 
maggio alle 11 e alle 21 con un doppio spet-
tacolo a cura del laboratorio di Tess (attivo 
da inizio novembre) con la partecipazione 
degli studenti della scuola media di Ro-
manengo di genitori e nonni. Si parlerà di 
Inar...e dintorni – Dal locale al globale, dentro e 
fuori la legalità.

Per tutte le informazioni in merito alle 
rassegne promosse dall’assessorato alla 
Cultura del Comune di Romanengo, retto 
da Federico Oneta, si possono contattare 
gli uffici municipali. 

SI PARTE QUESTA SERA CON
‘TEATRO È...’ POI ANCHE ‘TESS’

Galilei, al via
la stagione

ROMANENGO

Si tiene domani, domenica 24 
novembre, a Trigolo la solenne 

celebrazione per la Patrona della 
Musica, occasione molto sentita in 
paese perché il locale Corpo ban-
distico sfilò per la prima volta in 
pubblico proprio il giorno di Santa 
Cecilia del 1848. Una Messa sarà 
celebrata alle ore 10.30 dal parroco 
don Vilmo Realini e sarà animata 
dalla Schola cantorum ‘Monsi-
gnor Corrado Moretti’, diretta da 
Giovanna Stanga e accompagna-
ta all’organo da Marco Dossena, 
mentre la banda ‘Giuseppe Anel-
li’, diretta da Vittorio Zanibelli, ac-
compagnerà i momenti principali 
della solenne funzione.

Al termine, come da tradizione, 
la ‘Anelli’ porterà il proprio saluto 

in musica alla cittadinanza percor-
rendo le vie del paese e, alle ore 
12.30, i suonatori e i cantori con 
i rispettivi direttori, le autorità, gli 
insegnanti, gli allievi, i collabo-
ratori e i numerosi simpatizzanti 
si ritroveranno presso la mensa 

scolastica comunale per il pranzo 
sociale organizzato dalla banda. 
Durante la conviviale il maestro 
Zanibelli e il presidente Alessan-
dro Pini tracceranno il consuntivo 
dell’annata trascorsa che ha visto 
la formazione eseguire 6 concerti 
e 20 servizi musicali. Successiva-
mente indicheranno gli obiettivi 
del nuovo anno musicale, il 172° 
di attività, che trova la formazio-
ne in perfetta salute con un invi-

diabile organico di 50 suonatori, 
38 dei quali residenti a Trigolo e 
una Scuola di Musica che propone 
ben 9 diversi corsi, affidati ad al-
trettanti insegnanti, frequentati da 
28 allievi alcuni dei quali, anche 
adulti, provenienti dai centri vici-
ni. Significativo è anche il numero 
dei simpatizzanti del sodalizio che 
annovera ben 228 soci onorari e 25 
soci sostenitori, oltre a numerosi 
collaboratori. 

Un caffè con l’autore. Merco-
ledì prossimo alle ore 21 in 

biblioteca, Sara Bellani presen-
terà il suo libro dal titolo Io, me 
e me stessa. Si tratta di “un viag-
gio interiore attraverso i vari sé 
che albergano dentro ognuno di 
noi. Un cerchio di emozioni che 
si chiude e si riapre in un ciclo 
continuo, quasi infinito. La po-
etessa scava nelle variabili uma-
ne mettendo a frutto le proprie 
esperienze di vita, analizzando-
le e portando alla luce i lati più 
reconditi, più oscuri, più solari, 
più sognatori che risiedono nelle 
profondità dell’anima”. 

Sara Bellani “sorprende nuo-
vamente con un’opera unica che 
valica un confine, quello interio-

re, donando in questo modo ai 
suoi lettori un nuovo splendido 
mosaico di sentimenti ed emo-
zioni”. L’invito a partecipare è 
esteso a tutti. 

Intanto le commissioni Bi-
blioteca, presieduta da Ema-

nuele Cristiani e Tempo libero, 
presieduta da Arturo Piacentini, 
sono al lavoro per la definizione 
del programma da realizzare 
nel periodo natalizio dove sa-
ranno in campo anche oratorio 
e associazioni, con l’intento di 
coinvolgere l’intera comunità. 
“Le date non sono ancora tutte 
definite, ma il lavoro è a buon 
punto ed entro fine mese il qua-
dro delle iniziative sarà comple-
tato”, osserva il capogruppo di 
maggioranza consigliare, Mau-
ro Giroletti.

A giorni verranno installate 
le luminarie, cui pensa l’ammi-
nistrazione comunale che orga-
nizzerà anche la festa di Santa 
Lucia in piazza antistante al 

municipio il 13 dicembre. “Al 
centro giovanile parrocchiale 
verrà allestito il mercatino; la 
banda ‘San Martino Vescovo’  si 
esibirà in concerto; la Walking 
Christmas, ossia la camminata di 
solidarietà,  sarà nuovamente di 
attualità, come in passato grazie 
alla sensibilità dei gruppi gio-
vanili ‘Rascals’ e ‘A.C.Picchia’. 
È giunta alla sesta edizione  (lo 
scorso anno l‘intero ricavato è 
stato devoluto all’associazione 
MagicaMusica di Castelleone, 
l’orchestra con protagonisti di-
versamente abili, sapientemente 
diretta dal maestro Piero Lom-
bardi, conosciuta e applaudita 
ovunque).

Per Trezzolasco il Comune ha 
pensato ai mercatini artigiana-
li e gastronomici di Natale con 
l’aggiunta di uno spettacolo di 
animazione”. Giroletti aggiunge 
che “la sala giochi vista in azio-
ne in occasione della sagra pa-
tronale in onore di San Martino 
ritorna il 6 dicembre per restarvi  
tutto il periodo natalizio”.

La prossima settimana “l’in-
tero programma delle manife-
stazioni sarà definito e speriamo 
di riuscire a soddisfare un po’ 
tutti”. 

AL

Banda Anelli in concerto per Santa Cecilia

Mauro Giroletti

APPUNTAMENTO
DOMANI: MESSA,

CORTEO IN MUSICA 
PER LE VIE DEL PAESE 
E PRANZO SOCIALE

DELLA ‘ANELLI’

TANTE INIZIATIVE
IN PAESE

E A TREZZOLASCO.
INTANTO TORNA

UN CAFFÉ
CON L’AUTORE

TRIGOLO

SERGNANO

Santa Cecilia,
in festa corale e banda

Le commissioni
pensano al Natale

La compagnia Teatro dell’Incontro di Postino di Dovera
protagonista del primo spettacolo di ‘Teatro è...’

La conviviale e Onorina Capitanio
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Giornata, o meglio gior-
nate, del Ringrazia-

mento, oggi, sabato 23 no-
vembre, e domani nell’Unità 
Pastorale Izano/Salvirola. 
Il parroco don Giancarlo 
Scotti ha programmato tre 
momenti. 

Il via questa sera alle 19.30 
nel salone dell’oratorio sal-
virolese per una pizza insie-
me aperta a tutti. 10 euro per 
gustare una pizza a scelta 
con bibita, dolce e caffè (7 
euro per gli under 11). In 
serata, alle 21.15, divertente 
tombolata sempre presso il 
centro parrocchiale.

Domani alle ore 10.30 ri-
trovo presso il parco Vallé de 
l’Hien di Izano per la sfilata 
dei mezzi agricoli che rag-
giungeranno la chiesa di San 
Biagio per la Messa delle 11 
e la benedizione delle mac-

chine operatrici, dalle 11.45 
sul sagrato. Seguirà rinfresco 
per tutti in oratorio.

Presso il centro parroc-
chiale izanese si vivrà anche 
il pomeriggio all’insegna del-
la tradizione con animazione 
per i più piccoli e degustazio-
ne di porchetta e caldarroste. 
Alle 17.30 estrazione dei 
premi della sottoscrizione 
per la quale i biglietti saran-
no in vendita oggi e domani.

L’invito alla partecipa-
zione è esteso non solo agli 
agricoltori e al mondo ru-
rale, ma anche a tutti i resi-
denti dei due borghi. Oltre 
a ringraziare Dio per i beni 
della terra e per la natura, 
l’appuntamento riveste in-
fatti una funzione aggrega-
tiva e comunitaria di grande 
valenza.

Tib

IZANO - SALVIROLA
Giornate del Ringraziamento

Mondo agricolo in festa a Casaletto Ceredano. Grazie all’im-
pegno degli agricoltori locali capitanati, come ogni anno, da 

Gian Domenico Patrini, si è svolta domenica scorsa, 17 novembre, 
la tradizionale Giornata del Ringraziamento, occasione bella per 
ritrovarsi insieme a rendere grazie per il lavoro dei campi e per il 
dono dei frutti della terra.

Nella bella chiesa settecentesca di Casaletto Ceredano, alle 
ore 10.30 il parroco don Gianbattista Scura ha celebrato la santa 
Messa di ringraziamento per l’annata agricola, ponendo l’accento 
durante l’omelia sull’importanza del lavoro e il rispetto per i lavo-
ratori, principi fondanti dell’insegnamento della Chiesa e della sua 
Dottrina Sociale. Come ogni anno, la parrocchiale era addobbata 
in maniera veramente suggestiva con fiori, con prodotti della terra 
e con vecchi attrezzi agricoli. La cerimonia è stata accompagnata 
nel canto della corale parrocchiale.

Purtroppo la pioggia non ha permesso di fare il solito rito, sem-
pre molto apprezzato sopratutto dai più giovani e dai ragazzi, della 
trebbiatura del mais con attrezzature dei tempi passati. Lungo la 
centrale via Garibaldi e nella piazzetta adiacente l’oratorio, co-
munque, stazionavano una trentina di trattori, provenienti anche 
dai paesi vicini sia del Cremasco che del Lodigiano: “Grazie agli 
agricoltori – osservano con un pizzico d’ironia i casalettesi – abbia-
mo così archiviata la storica rivalità tra Cremaschi e Lodigiani”. 
Tra le macchine agricole esposte c’erano in prevalenza mezzi nuo-
vissimi e di ultima generazione, ma anche alcuni datati a eviden-
ziare, nel paragone, il progresso raggiunto da questi mezzi.

Il parroco è passato a benedire i trattori chiedendo la Protezione 
Divina per  la prossima annata agraria, affinché possa essere profi-
cua e nel contempo serena per tutti gli addetti.

Il momento di festa è proseguito a mezzogiorno e mezzo quan-
do tutti, in compagnia di mogli e fidanzate, si sono ritrovati in 
oratorio per un pranzo preparato dalle signore del paese a base di 
piatti tipici dove la squisitezza del cibo, il vino buono, l’allegria e la 
simpatia l’hanno fatta da padroni.

Al termine, come ogni anno, si è concretizzata la grande genero-
sità del mondo agricolo: è stata infatti consegnata a don Scura una 
busta contenente un’offerta molto, molto importante per le neces-
sità della Parrocchia.

Giamba 

Festa del Ringraziamento
sempre molto partecipata

CASALETTO CEREDANO

di GIAMBA LONGARI

Il santuario izanese della Madonna della Pal-
lavicina, dove si sta vivendo l’Anno Giubilare 

nel centenario dell’Incoronazione della Beata 
Vergine Maria, ha ospitato la mattina di dome-
nica 17 novembre la celebrazione degli anni-
versari di matrimonio per le coppie dell’Unità 
pastorale di Izano e Salvirola. A presiedere il si-
gnificativo momento, rendendolo quindi ancor 
più solenne, è stato monsignor Franco Manenti, 
cremasco di Sergnano che dal 2016 – proprio 
ieri, 22 novembre, ha ricordato il quarto anno di 
ordinazione espicopale – è vescovo della diocesi 
di Senigallia, nelle Marche. Per “don Franco”, 
come è caro ancora a tutti noi, tornare alla Pal-
lavicina è stata l’occasione per una domenica 
nella terra cremasca che ama e che l’ha visto 
crescere, ma anche per festeggiare con persone 
amiche gli anniversari della propria vocazione, 
sia questa alla vita matrimoniale o, come nel 
suo caso, per una missione nella Chiesa. 

La celebrazione è iniziata con il saluto del 
parroco. Don Giancarlo Scotti, rammentando 
le molte volte in cui la sua strada e quella di 
“don Franco” si sono incrociate, ha espresso 
al Vescovo la gratitudine dell’intera Unità pa-
storale per la sua presenza alla Pallavicina in 
quest’anno giubilare. “Qui – ha rilevato don 
Giancarlo – si prega Maria anche come ‘Regina 
della famiglia’: oggi, in tempi di crisi, come ci 
ha detto lo scorso agosto l’arcivescovo Delpi-
ni, siamo chiamati noi a essere ‘la corona della 
Madonna’. Il tuo ministero episcopale sia allora 
una stella per la Chiesa di Senigallia; le coppie 
che festeggiamo siano stelle nel loro cammino 
nuziale e familiare; io che quest’anno celebro il 
40° di sacerdozio e il cappellano don Simone 
che ricorda i 15 anni della sua ordinazione pos-
siamo essere stelle per le nostre comunità: tutti 
uniti formiamo una corona di stelle”.

Ricordando le molteplici occasioni in cui, an-
che come vicario generale della nostra diocesi, 
monsignor Manenti è stato alla Pallavicina a 
pregare per le vocazioni, don Giancarlo ha con-
cluso citando le parole del Papa per la Giornata 
Mondiale dei Poveri: “L’augurio e l’impegno 

per tutti noi, nei rispettivi ambienti, è che pos-
siamo essere segni tangibili di speranza”.

Il vescovo Franco ha ringraziato per l’affetto 
e ha manifestato felicità per l’opportunità di ce-
lebrare alla Pallavicina: “Qui – ha sottolineato – 
ci sono i miei affetti; in questa Chiesa diocesana 
sono nato e ho maturato la mia vocazione, di-
cendo ogni giorno il mio ‘sì’. È la stessa disponi-
bilità di voi sposi: la famiglia è una cosa bella”.

La bellezza di una vita insieme e di un amo-
re speso per la propria famiglia sono concetti 
che monsignor Manenti ha ripreso nell’omelia 
centrata sul brano del Vangelo di Giovanni pro-
clamato, con il celebre miracolo delle nozze di 
Cana: “una circostanza umanissima – ha osser-
vato – in cui Gesù manifesta la sua gloria, per 
dire cosa ci fa Lui in mezzo agli uomini”.

Con il segno dell’acqua che diventa vino, ha 
spiegato il vescovo Franco, Gesù garantisce, 
anzi si fa Lui stesso, “vino buono nella nostra 
vita: il ‘vino dell’amore’, sempre presente nelle 
famiglie anche quando, dopo gli inizi carichi di 
speranza, si incontrano difficoltà e tensioni”. 
Ma a Cana, ha rimarcato, un ruolo fondamen-
tale l’ha avuto la Madonna: è Lei che si accorge 
che le cose non vanno bene. “Maria è donna e 
mamma e da tale si comporta, accorgendosi che 

qualcosa non va: non perdete mai – l’invito di 
‘don Franco’ alle donne – questa sensibilità”. 
Maria, dunque, aiuta Gesù e dice ai servi: “Fate 
quello che vi dirà”. Per noi, ha concluso monsi-
gnor Manenti, “è un invito alla fiducia” accom-
pagnato da una certezza: “La Madonna è in 
grado di accorgersi quando le cose nella nostra 
vita non vanno bene e ci garantisce che ciò che 
sa di noi lo rivela a Gesù, chiedendoci di fidarci 
di Lui. Presentiamo al Signore l’acqua della no-
stra umanità e allora, sempre, nella nostre case e 
famiglie si rinnoverà il miracolo di Cana”.

Dopo l’omelia tutti gli sposi hanno rinnovato 
le promesse matrimoniali, mentre durante l’of-
fertorio sono state portate all’altare – insieme al 
pane e al vino – le fedi nuziali (segno del patto 
d’amore consacrato nel Sacramento del ma-
trimonio), le rose (l’unione tra petali e spine a 
simboleggiare la bellezza e le difficoltà di ogni 
giorno) e un Rosario in cui le ‘decine’ sono uni-
te dalle fedi nuziali: proveniente dalla Comuni-
tà Sollievo di Medjugorie, alla fine della Messa 
questo Rosario è stato donato come ricordo a 
ogni coppia festeggiata, insieme a una rosa e 
a una pergamena. Al vescovo Franco, invece, 
sono stati donati due dipinti raffiguranti la Pal-
lavicina e l’indimenticato cardinale Marco Cè.

HA PRESIEDUTO IL VESCOVO MONSIGNOR FRANCO MANENTI

“La famiglia è una cosa bella”

ALLA PALLAVICINA
LA SANTA MESSA
GIUBILARE
PER GLI SPOSI

IZANO
SALVIROLA
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55 ANNI: Mario Toppio ed Emilia Fos-

sati. 
50 ANNI: Giuseppe Agnelli e Agnese Piz-

zaetti, Camillo Domenico Vailati e Rosan-
na Pizzasegola, Pietro Ceruti e Antonietta 
Ferrari. 

45 ANNI: Angelo Gritti e Rita Chiodi, 
Ersilio Tolasi e Gabriella Cigognini. 

40 ANNI: Casimiro Massari e Gabriella 
Braga, Aldo Gorlani e Patrizia Costa, Luigi 
Bandera e Paola Panti. 

30 ANNI: Antonio Dedda e Carla Boem, 
Angelo Ghidoni e Aurora De Pedro. 

25 ANNI: Alfonso Gaboardi ed Emanuela 
Leva, Gregorio Ceruti ed Erika Bonizzoni.

Le coppie festeggiate 
con il vescovo Franco 

e i concelebranti. 
Sotto, monsignor Manenti 
e il parroco don Giancarlo

Il cantiere lunedì mattina

Con l’arrivo, lunedì scorso, della 
grande gru (con conseguen-

te chiusura della via al traffico), 
il cantiere è stato ultimato e, se 
la pioggia darà tregua, possono 
partire a Moscazzano i lavori di 
restauro conservativo della chiesa 
parrocchiale di San Pietro.

Come già anticipato dal no-
stro giornale il progetto, redatto 
dall’architetto Magda Franzoni di 
Crema, è stato autorizzato dalla 
Soprintendenza Archeologia, Bel-
le Arti e Paesaggio per le Provin-
ce di Cemona-Lodi-Mantova e ha 
superato tutti i passaggi presso gli 
Uffici Beni culturali ed economici 
della Diocesi di Crema. Ha inoltre 
ottenuto un finanziamento a fondo 
perduto da parte della Fondazione 
Cariplo di Milano, mentre un altro 
ingente contributo arriverà dalla 
Conferenza Episcopale Italiana.

L’intervento avviato in questi 
giorni – convalidato dal parroco 
don Osvaldo Erosi e dal Consi-
glio per gli Affari economici e poi 
illustrato alla comunità – riguarda 
in modo particolare i fianchi della 
chiesa, il tetto e il campanile, che 
versano in cattive condizioni di 
conservazione. La facciata princi-
pale, invece, ha avuto un interven-
to di manutenzione circa una ven-

tina di anni fa e quindi necessita 
soltanto di una “ripassata”.

“Il progetto – ha avuto modo di 
spiegare l’architetto Magda Fran-
zoni – ha come obiettivo il restauro 
e la conservazione dell’intera chie-
sa. Si tratta di un progetto mirato 
non solo al restauro, ma alla valo-
rizzazione del luogo sacro come 
punto di riferimento artistico, cul-
turale e storico del paese”.

Materiali datati, umidità e l’a-
zione erosiva degli agenti atmo-
sferici sono alla base del degrado 
delle pareti, mentre anche l’intero 
tetto della chiesa presenta gravi 
condizioni di conservazione e ha 
bisogno di un restauro conservati-
vo completo in quanto non è pre-
sente un sottocoppo protettivo e le 
tegole, sotto la pressione del vento 
e degli agenti atmosferici, nel tem-
po sono scivolate. Ulteriori danni 
sono causati dalla presenza di co-
lonie di colombi, guano e carcasse 
di volatili. Problemi simili interes-
sano pure la superficie esterna del 
campanile e la cella campanaria, 
che si presentano in cattivo stato di 
conservazione, così come il sotto-
tetto della sacrestia.

Ora, opere mirate di conserva-
zione porranno fine a tutto ciò. 

Giamba

Cantiere allestito: partono
i lavori alla parrocchiale

MOSCAZZANO

Il parroco don Scura benedice i mezzi agricoli
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Serata importante e densa di si-
gnificati quella che s’è svolta 

sabato 16 novembre a Ripalta Cre-
masca in occasione della Giornata 
mondiale contro la violenza sulle 
donne. Eloquente il titolo dell’e-
vento, promosso dagli assessorati 
alla Cultura e alle Politiche sociali 
del Comune: Femminicidio in scena: 
adesso basta!

Nel teatro dell’oratorio ripaltese, 
il racconto e gli interventi hanno 
emotivamente coinvolto sia per la 
bravura degli esecutori sia per l’ar-
gomento trattato, tanto da spingere 
i molti spettatori ad applausi a sce-
na aperta. Il teatro si fa informazio-
ne sociale e come ribadito più volte 
dagli addetti ai lavori – Polizia di 
Stato e componenti di Rete Con-

tatto intervenuti sul palco – questo 
grave omicidio perpetrato nei con-
fronti delle donne può essere de-
bellato anche e soprattutto con la 
cultura e con l’informazione.

Dagli organizzatori un “grazie” 
alle compagnie di teatro ripaltesi 
Lo Schizzaidee e Teatro Ripalta, a 
Benedetto Alchieri, Scuola Dan-
za Chieve, dottor Gellera per la 

Polizia, Daniela Venturini e Ceci-
lia Gipponi per Con-tatto, Simona 
Moroni, Anna Lopopolo, Chiara 
Locatelli, Sabrina Grilli, oratorio 
di Ripalta e Gianfranco Trivieri.

RIPALTA CREMASCA

Femminicidio in scena: adesso basta!
SERATA A TEATRO PER DIRE NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 
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I genitori dei bambini che fre-
quentano la Scuola dell’In-

fanzia paritaria M. Benvenuti di 
Montodine organizzano una 
vendita di torte per sostenere 
le attività della scuola stessa, 
dimostrando così ancora una 
volta vicinanza e attenzione 
all’amato asilo del paese.

L’appuntamento con le 
“torte solidali” è per questo 
fine settimana: mamme e 
papà saranno sul sagrato della 
chiesa parrocchiale oggi, saba-
to 23 novembre, dalle ore 17 
alle 19 e domani, domenica 
24, dalle ore 8.30 alle 11.

Quanti volessero offrire una 
torta la possono consegnare 
oggi pomeriggio in sacrestia 
a partire dalle ore 16: i dolci, 
confezionati con carta traspa-
rente, devono avere l’indica-
zione degli ingredienti. Dai 
genitori un “grazie” a chi do-
nerà o acquisterà, aiutando in 
tal modo l’asilo.

di GIAMBA LONGARI

Giovedì 21 novembre, memoria della Pre-
sentazione della Beata Vergine Maria al 

tempio, s’è celebrata anche la Giornata delle 
Claustrali. Nell’occasione, come è ormai tradi-
zione, il Vescovo ha presieduto la santa Messa 
nella chiesa di Bolzone dove ha sede, nell’ex 
casa parrocchiale, la Comunità delle Carmeli-
tane Scalze, “testimonianza – ha detto monsi-
gnor Gianotti – della gioia di una vita donata al 
Signore, nella ricerca continua del Suo volto e 
nella contemplazione del Suo amore: tutto ciò 
diventi segno concreto della Sua presenza in 
mezzo a tutti noi”. 

Nell’omelia, il vescovo Daniele ha centrato 
la riflessione sul desiderio di Dio di “abitare” 
in mezzo agli uomini, per creare una perenne 
familiarità con il suo popolo. Un desiderio che 
emerge costantemente nella Bibbia e che trova 
la sua piena attuazione con il “sì” di Maria e 
con la venuta di Gesù nell’umanità. “Il Dio che 
è presente nella nostra quotidianità – ha aggiun-
to il Vescovo – si fa nella testimonianza delle 
monache claustrali presenza viva per la Chiesa 
e per il mondo intero: è il Dio con noi”.

IL VESCOVO DANIELE HA PRESIEDUTO LA MESSA
GIOVEDÌ NELLA GIORNATA DELLE CLAUSTRALI

BOLZONE

“Una presenza viva
di Dio in mezzo a noi”

È toccato alla comunità di San Michele chiudere 
domenica scorsa, in una mattinata di pioggia, le 

cerimonie del IV Novembre organizzate nelle quattro 
frazioni del territorio comunale di Ripalta Cremasca. 
La locale sezione dei Combattenti, Reduci e Simpatiz-
zanti, presieduta da Attilio Uggè, ha promosso il signi-
ficativo momento con tanto impegno, al fine di onora-
re al meglio il ricordo dei Caduti in guerra e celebrare 
l’Unità della Nazione e l’impegno delle Forze Armate.

La manifestazione, oltre a diversi cittadini, ha vi-
sto la presenza di numerosi ospiti tra rappresentanti 
delle associazioni d’Arma e soci delle sezioni com-
battentistiche del territorio, a cominciare da quelle del 
Comune con i loro presidenti Pietro Lameri (Ripalta 
Nuova), Giovanni Cremonesi (Zappello) e Claudio 
Tacchini (Bolzone).

Dopo la partecipazione alla santa Messa, c’è stato 
un breve momento davanti al monumento ai Caduti, 
con la posa della corona d’alloro. Poi all’interno degli 
spazi parrocchiali, al riparo dalla pioggia, l’intervento 
del sindaco Aries Bonazza che ha salutato tutti e ricor-
dato i soci Guerini Rocco e Bonoldi, iscritti all’asso-
ciazione di San Michele e morti nel corso dell’anno.

Il primo cittadino ripaltese, facendo memoria degli 
eventi legati alla Grande Guerra e al secondo conflitto 
mondiale, ha detto: “Quegli eventi di sacrifici tragici 
e di liberazione ci portano oggi a celebrare questa ri-
correnza con altri tempi e con altri ritmi, ma con gli 
stessi cuori e gli stessi animi colmi di solidarietà e rin-
graziamento per tutti quei morti, per quei martiri e per 
le sofferenze di un intero Paese”. Da allora l’Italia e il 
mondo hanno vissuto cambiamenti e grandi aspetta-
tive, ma povertà, disuguaglianze e tensioni purtroppo 
rimangono. Bonazza ha quindi richiamato i “valori 

del IV Novembre” affinché possano affermarsi, gra-
zie all’impegno di tutti, il bene comune, la pace e la 
concordia sociale: “Un futuro migliore è pur sempre 
possibile – ha concluso citando il cardinale Martini – 
ma la pace e la speranza vanno costruite e sostenute 
con iniziative appropriate giorno per giorno”.

La giornata è proseguita con un partecipato pranzo 
sociale in festosa e allegra compagnia.

Giamba

“I valori del IV Novembre 
per un avvenire di pace”

SAN MICHELE

La chiesa di Bolzone 
con l’annesso monastero di clausura

“A cena da Flavia”: aiuto
concreto a chi ha bisogno

RIPALTA - SAN MICHELE

L’obiettivo era duplice: dare una mano a quanti vivono un mo-
mento di difficoltà e offrire un contributo al restauro del cam-

panile della chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova, danneggiato dal 
fortissimo maltempo dello scorso agosto. Obiettivo centrato: più di 
80 persone hanno infatti partecipato, la sera di venerdì 15 novem-
bre all’oratorio di San Michele, alla cena benefica organizzata da 
Comune e Parrocchia di Ripalta, con il decisivo apporto di Olga 
e Beppe Samanni, del rotariano Aldo Ronchetti e con la perfetta 
regia dell’associazione-onlus Il Filo Creativo di Flavia, creata e pre-
sieduta da Flavia Capelletti che, con vari progetti e iniziative, aiuta 
le persone diversamente abili e tante realtà bisognose.

La cena benefica, distinta da un ottimo quanto apprezzato 
menù, ha permesso di raccogliere una bella somma, che andrà cer-
tamente a buon fine. Complimenti a tutti!
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Olga e Giuseppe Samanni, il sindaco Aries Bonazza, Flavia 
Capelletti, l’assessore Marianna Aschedamini e Aldo Ronchetti 

Il discorso del sindaco Bonazza a San Michele. 
A sinistra, con i presidenti delle quattro sezioni: 

Lameri (Ripalta), Uggè (San Michele),
Cremonesi (Zappello) e Tacchini (Bolzone)

Il vescovo Daniele, con don Franco, mentre presiede la Messa per le Claustrali
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La scuola materna parita-
ria Margherita di Savoia 

di Ripalta Nuova ospiterà il 
primo laboratorio d’inglese 
sul Natale. Il progetto, frutto 
della collaborazione con la 
Junior Academy by British 
Institutes di Crema, s’intito-
la Our first Christmas lab ed è 
in calendario nelle giornate 
di martedì 26 novembre e di 
martedì 3 dicembre, dalle ore 
13.30 alle 15.

Il programma prevede tre 
momenti: Let’s dance!, per 
cantare e ballare sulle note 
delle più famose canzoni na-
talizie; Story telling! con The 
Gingerbread Man, ovvero la 
messa in scena della fantasti-
ca avventura del famoso omi-
no di pan di zenzero; Activity 
Time, per imparare insieme 
alcune parole ascoltate du-
rante la storia.

Per i bimbi dell’asilo ripal-
tese un Natale in... inglese!
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Partiti, nonostante “l’in-
tralcio” della pioggia, i la-

vori per la messa in sicurezza 
della roggia tra via Marconi 
e via Borghetto (di cui ab-
biamo riferito la scorsa setti-
mana), altre opere pubbliche 
sono in vista nel Comune di 
Ripalta Cremasca.

Un intervento riguarda 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche e la sistema-
zione del marciapiede in via 
24 Maggio: sarà creato di fat-
to un ‘percorso’ protetto che 
si congiungerà con quello di 
via Roma. È in programma 
anche l’asfaltatura. 

Sempre entro fine anno 
– così da non perdere i fi-
nanziamenti – andrà in gara 
d’appalto anche il progetto 
per la creazione di un nuovo 
parcheggio nella frazione di 
Bolzone: l’acquisto dell’area, 
in attesa della firma con i pro-
prietari, è già stato approvato.
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di GIAMBA LONGARI

“Incuria e degrado nella gestione e manuten-
zione del patrimonio comunale”: è la de-

nuncia che arriva dai consiglieri comunali d’op-
posizione del gruppo Insieme per Izano. Giulio 
Ferrari, Alberto Maccalli e Luca Piloni segna-
lano in particolare due questioni che, rilevano, 
“sono forse le più rappresentative di tale condi-
zione di abbandono”: le barriere architettoniche 
nella sala riunioni pubblica di via San Rocco e 
la manutenzione del viale della Pallavicina.

La prima problematica si trascina da anni. 
Spiegano gli esponenti di minoranza: “Dopo 
una nostra interrogazione in merito all’impos-
sibilità per i portatori di handicap di poter acce-
dere alla sala riunioni comunale polifunzionale 
(utilizzata per incontri pubblici e per attività 
ludico/ricreative), l’amministrazione comunale 
nel 2016 si impegnava a risolvere il problema. 
Siamo quasi nel 2020 e Izano è l’unico paese del 

Cremasco con la sala riunioni non accessibile ai 
diversamente abili! Non è stato attuato nessun 
intervento di adeguamento alla normativa che 
impone la rimozione delle barriere architettoni-
che negli edifici e, quindi, abbiamo ripresentato 
un’altra interrogazione comunale”. 

Il sindaco Luigi Tolasi ha risposto ribaden-
do l’attenzione verso il tema dell’eliminazione 
delle barriere architettoniche e segnalando “lo 
svolgimento di valutazioni opportune connes-
se al recupero, all’adeguamento e all’agibilità 
dell’immobile di via San Rocco”. I consiglieri 
d’opposizione commentano lapidari: “Purtrop-
po anche stavolta la risposta certifica l’indiffe-
renza dell’apparato amministrativo... Nessuna 
opera è programmata nei prossimi anni”.

Passando alla manutenzione del viale della 
Pallavicina, Ferrari, Maccalli e Piloni ricordano 
che a inizio 2018 “alcune panchine di marmo in 
prossimità del santuario erano collassate senza 
nessun immediato intervento di manutenzione. 

Avevamo inoltrato un’interrogazione per chie-
dere informazioni circa il perdurare del degra-
do urbano sul viale: in Consiglio comunale gli 
amministratori rispondevano impegnandosi 
a sostituire le panchine, utilizzate dai cittadini 
soprattutto durante il periodo estivo. Trascorsi 
quasi due anni, le panchine non sono ancora 
state sostituite... Abbiamo pertanto ripropo-
sto quest’anno un’altra interrogazione e dalla 
risposta ricevuta apprendiamo le sconcertanti 
giustificazioni circa la mancata manutenzione 
del viale: ‘Non è stata individuata una seduta 
in grado di soddisfare esigenze estetiche, fun-
zionali ed economiche confacenti all’ammini-
strazione comunale’. A oggi, pure in tal caso, 
nessun intervento è stato attuato”. 

Per i tre consiglieri “le promesse di un ammi-
nistratore pubblico sono impegni e responsabili-
tà. Di fronte all’immobilità degli amministratori 
izanesi a risolvere i problemi, ci chiediamo: è 
menefreghismo o incompentenza?”.

I TRE CONSIGLIERI DI MINORANZA
DENUNCIANO “INCURIA E DEGRADO”

IZANO

“Solo parole,
nessuna azione”

Lo stabile sede del municipio di Izano

Raccolta differenziata
al 90,87%: “Grazie!”

RIPALTA ARPINA

“Le tematiche ambientali sono sempre sulla bocca di tutti. A 
Ripalta Arpina dalle parole si è passati ad azioni semplici e 

concrete: oltre il 90% dei rifiuti, infatti, sono correttamente differen-
ziati e smaltiti nel modo giusto! Congratulazioni a tutti i concittadi-
ni e ai volontari che contribuiscono a raggiungere questi risultati”. 

Così, l’amministrazione comunale ringrazia i ripaltesi che con 
la loro attenzione e un impegno appropriato nello smaltimento dei 
rifiuti hanno consentito di raggiungere la significativa quota del 
90,87% nella raccolta differenziata, favorendo un migliore avvia-
mento al riciclo di quanto raccolto.

Il sindaco Marco Ginelli, ponendo l’accento sul valore della sen-
sibilità ambientale dimostrata, aggiunge: “La quota raggiunta non 
deve essere da noi considerata un punto di arrivo, bensì uno stimolo 
per continuare con impegno e migliorare ancora, con l’obiettivo 
di poter presto raggiungere il tanto ambito traguardo del 100% di 
raccolta differenziata”.

Giamba

Il palazzo comunale di Ripalta Arpina

Incontro sulla cronicità
RIPALTA GUERINA

Interessante incontro pubblico, ieri sera, presso la Biblioteca co-
munale di Ripalta Guerina. Invitati dalla Commisione socio-

assistenziale, i professionisti sanitari che operano presso il Centro 
Servizi dell’ASST Ospedale Maggiore di Crema hanno sviluppato il 
tema I vantaggi del nuovo percorso di cura per il paziente cronico.

Tale percorso, “varato” dalla Regione all’inizio del 2018 con 
l’avvento della Riforma Sanitaria, garantisce al cittadino affetto da 
patologie croniche un migliore accesso alle cure e un’assistenza sa-
nitaria e socio-sanitaria continuativa, per fornire in questo modo 
una risposta semplice a una complessa domanda di cure integrate. 

L’ASST di Crema svolge il ruolo di “gestore” e al piano terra 
dell’Ospedale Maggiore ha attivato il Centro Servizi per le Cro-
nicità, dove personale competente è in grado di avviare un Piano 
Assistenziale Individuale per i pazienti cronici, facilitando tutti i 
controlli e i passaggi della cura. Per contatti: 0373.259486.

RIPALTA GUERINA 

Cena in oratorio per dire 
“grazie” a tutti i volontari
Una cena in oratorio na cena in oratorio (nella foto), in un bel clima di amicizia, 

per dire “grazie” ai tanti volontari che, in modi e maniere per dire “grazie” ai tanti volontari che, in modi e maniere 
diverse, durante l’anno si danno da fare per gli altri e per la comudiverse, durante l’anno si danno da fare per gli altri e per la comu-
nità. È il senso della serata che, mercoledì 20 novembre, ha radunità. È il senso della serata che, mercoledì 20 novembre, ha radu
diverse, durante l’anno si danno da fare per gli altri e per la comu
nità. È il senso della serata che, mercoledì 20 novembre, ha radu
diverse, durante l’anno si danno da fare per gli altri e per la comudiverse, durante l’anno si danno da fare per gli altri e per la comu
nità. È il senso della serata che, mercoledì 20 novembre, ha radu
diverse, durante l’anno si danno da fare per gli altri e per la comu

-
nato una settantina di persone – di ogni età – presso la struttura nato una settantina di persone – di ogni età – presso la struttura 
parrocchiale di Ripalta parrocchiale di Ripalta 
Guerina: tutti insieme, Guerina: tutti insieme, 
gustando cose buone e gustando cose buone e 
rinnovando il proprio rinnovando il proprio 
impegno in un servizio impegno in un servizio 
disinteressato. disinteressato. 

La “cena dei volontaLa “cena dei volonta-
ri”, giunta alla seconda ri”, giunta alla seconda 
edizione, ha rinnovato edizione, ha rinnovato 
anche l’amicizia tra la anche l’amicizia tra la 
gente guerinese e gli gente guerinese e gli 
‘chef ’ e il personale del Ristorante sociale ‘chef ’ e il personale del Ristorante sociale Le tavole del Chiostro di Le tavole del Chiostro di Le tavole del Chiostro
Crema, che ha sede presso il Centro San Luigi e che fa riferimenCrema, che ha sede presso il Centro San Luigi e che fa riferimen-
to alla Caritas diocesana nell’ambito di un progetto d’inclusione to alla Caritas diocesana nell’ambito di un progetto d’inclusione 
davvero significativo. Il gruppo de davvero significativo. Il gruppo de Le tavole del Chiostro è stato molLe tavole del Chiostro è stato molLe tavole del Chiostro -
to contento di tornare a Ripalta Guerina e di cucinare per i volonto contento di tornare a Ripalta Guerina e di cucinare per i volon-
tari che, oltre ad apprezzare il menù, hanno dimostrato attenzione tari che, oltre ad apprezzare il menù, hanno dimostrato attenzione 
per una realtà positiva come quella del Ristorante sociale.per una realtà positiva come quella del Ristorante sociale.

La serata, come detto, è stata voluta e pensata per ringraziare La serata, come detto, è stata voluta e pensata per ringraziare 
quanti s’impegnano in servizi che comprendono l’attività dell’oraquanti s’impegnano in servizi che comprendono l’attività dell’ora-
torio (dall’animazione alla gestione del bar), la pulizia della chietorio (dall’animazione alla gestione del bar), la pulizia della chie-
sa, la manutenzione delle strutture, il taglio dell’erba, la gestione sa, la manutenzione delle strutture, il taglio dell’erba, la gestione 
dei momenti di festa, la cura degli aspetti burocratici. Senza didei momenti di festa, la cura degli aspetti burocratici. Senza di-
menticare il gruppo delle donne che, anche in questi giorni, sono menticare il gruppo delle donne che, anche in questi giorni, sono 
impegnate nella preparazione dei tortelli. Tanti “lavori”, alcuni impegnate nella preparazione dei tortelli. Tanti “lavori”, alcuni 
silenziosi e altri più evidenti, accomunati da un unico scopo: l’asilenziosi e altri più evidenti, accomunati da un unico scopo: l’a-
more per la propria comunità.more per la propria comunità.

Insieme al forte sentimento di gratitudine, durante la cena è Insieme al forte sentimento di gratitudine, durante la cena è 
arrivato un appello-invito affinché non venga mai meno l’apporto arrivato un appello-invito affinché non venga mai meno l’apporto 
dei volontari, che sono il “motore” di ogni attività.dei volontari, che sono il “motore” di ogni attività.

Giamba

delorenzi@delorenzi.srl

VENDITA - ASSISTENZA RICAMBI NUOVA RETE AUTORIZZATA - ASSISTENZA RICAMBI
Succursale LODI
Viale Piacenza, 67
Tel. 0371-432722

Succursale CREMA
Via Indipendenza, 55
Tel. 0373-200770

Sede di CREMONA
Via Mantova, 147
Tel. 0372-450094

Succursale CASALMAGGIORE
Via della Repubblica, 41
Tel. 0375 - 201879

EMMEZETA SERVICE CAR
Via Arrigo Boito, 10
(angolo via Piacenza) Lodi
Tel. 0371 - 432722

BORIANI
Via Barattiera, S.M. in Strada (LO)
Tel. 0371 - 797086
boriani_al�ero.rac@citroen.it

F.LLI LOCATELLI
SS. 235 km 47 (Crema-Lodi)
Bagnolo Cremasco
Tel. 0373 - 234869

DE LORENZI srl  dal 1958
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CITROËN C3
CON 33 COMBINAZIONI COLORE

PER TE CHE AMI I COLORI.

CITROËN preferisce TOTAL Citroën C3 PureTech 68. Consumo su percorso misto: 4,9 l/100km. Emissioni di CO2 su percorso misto: 113 g/km. 
Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’“Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio su CITROËN C3 LIVE 83CV S&S a partire 
da 9.950€. IVA e messa su strada incluse. Offerta promozionale valida in caso di permuta o rottamazione riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 30 novembre 2019 ed immatricolati entro il 
30 novembre 2019 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e fino ad esaurimento stock. L’offerta “A novembre colore del tetto in omaggio” 
è valida solo sulle versioni “Feel” e “Shine”. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

LE OPINIONI DEI CLIENTI

CITROEN-ADVISOR.IT

A NOVEMBRE
COLORE DEL TETTO
IN OMAGGIO.

CON PERMUTA
O ROTTAMAZIONE

DA 9.950 €

TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI SHOWROOM
DI CREMA, LODI, CREMONA E CASALMAGGIORE
ANCHE DOMENICA 24 NOVEMBRE
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L’amministrazione comunale guidata da Davide Bettinelli 
ha riproposto i ‘Pomeriggi insieme’, giunti alla seconda 

edizione. Da mercoledì scorso, 13 novembre, dalle ore 16 pres-
so l’oratorio parrocchiale il via alle iniziative. Nella prima data 
il pomeriggio di svago con le carte, nella seconda di mercoledì 
20 la tombolata con premi e, mercoledì 27 novembre il ‘Gioco 
di società’. “A seguire, mese per mese, verrà reso noto il pro-
gramma delle iniziative”, spiegano gli organizzatori.

I ‘Pomeriggi Insieme’ sono rivolti a persone non solo della 
terza età, ma a tutta la cittadinanza desiderosa di passare qual-
che ora di svago e divertimento. “È un modo per socializzare 
e per affrontare la solitudine, un servizio gratuito animato da 
volontari. Per tutti i nonni che hanno i nipoti, sarà possibi-
le partecipare con loro in oratorio, promuovendo anche uno 
scambio tra generazioni. Come l’anno scorso, vi aspettiamo 
numerosi!”, l’invito finale dell’amministrazione comunale, in 
primis ai nonni e alle nonne del paese, ma come ricordato a 
tutta la popolazione.                   LG  

Mattia Pigola, presidente della pa-
lestra di pugilato VT Boxe Asd 

di Bagnolo Cremasco, non sta nella 
pelle per il nuovo obiettivo raggiunto 
da un proprio atleta.

Il team bagnolese esulta, infatti, per 
il prestigioso traguardo raggiunto dal 
pugile agonista Michele Ogliari, solo 
23 anni. Dopo la conquista del titolo 
italiano tra i Senior la scorsa primave-
ra, nei giorni scorsi si è tolto il caschet-
to ed è passato nella categoria Elite, 
che è il livello massimo nel pugilato 
olimpico in Italia. Domenica scorsa 
ha disputato la finale del torneo regio-
nale Elite a Venzago (Mi), vincendo 
alla seconda ripresa per Rsci contro 
un avversario molto esperto, con 30 
incontri all’attivo. Ha così conquistato 
il prestigioso titolo di Campione Re-
gionale Lombardo Elite.

Il tecnico Elvis Lika, il presidente 
Pigola e il preparatore atletico Fabio 
Bergamaschi commentano: “Stasera 
si torna in palestra per continuare la 
preparazione dato che con questa vit-
toria Michele ha conquistato il bigliet-
to di accesso al campionato italiano 
Elite che si svolgerà a dicembre; sarà 
una grande sfida dato che al torneo 
italiano parteciperanno molti pugili di 
altissimo livello. Ce la metteremo tutta 
per far bene visto che il torneo potreb-
be aprire a Michele le porte per una 
convocazione in Nazionale”.                           

Luca Guerini

Ogliari campione Caregnini e Sponchioni
Studenti da premio

VAIANO CREMASCO

Di recente s’è svolta la cerimonia di assegnazione delle borse 
di studio agli studenti più meritevoli che hanno conseguito il 

diploma lo scorso anno scolastico, presso la scuola secondaria di 
Vaiano Cremasco: Anna Caregnini e Alessandro Sponchioni. 

L’evento, che ormai rappresenta un appuntamento consueto da 
molti anni, si è svolto presso la sala consiliare del palazzo comu-
nale, alla presenza del sindaco Paolo Molaschi, dell’assessore alla 
Scuola Rosa Grande e 
della dirigente scolastica 
Paola Orini. 

Sono stati invitati an-
che il professor Andrea 
Finocchiaro, docente di 
Lettere e responsabile 
del plesso della secon-
daria, e le maestre Laura 
Angeli e Carmen Por-
chera, oltre al maestro 
Pietro Madonini, re-
sponsabile della prima-
ria di Vaiano: la presen-
za degli insegnanti che 
hanno accompagnato i 
due discenti dall’infan-
zia fino alla fine della scuola media, ha dato un segno di continu-
ità degli studi che rappresentano la base per affrontare al meglio 
l’istruzione superiore. 

Dopo il saluto del primo cittadino, Orini ha lodato i due alunni, 
augurando loro di non perdere mai la passione per lo studio e 
la curiosità di conoscere. Finocchiaro, da parte sua, ha ricordato 
che il percorso d’esame dei due studenti, sullo sfruttamento mi-
norile nel caso della studentessa Anna Caregnini, e sui progressi 
della scienza nel caso di Alessandro Sponchioni, ha dato adito, 
durante lo svolgimento degli esami, a riflessioni sociali ed etiche 
anche fra gli stessi docenti della commissione, a sottolineare la 
complessità degli argomenti scelti e la serietà con cui sono stati 
trattati. Grande l’emozione e la soddisfazione sia per i ragazzi sia 
per insegnanti e genitori.     

Nuovi traguardi – prestigiosi – e 
nuove magie sul palco per le 

ballerine guidate dalla direttrice 
artistica e coreografa Elena Bo-
nizzi. Al concorso che si è svolto 
sabato 9 novembre a Broni (Pv), 
la ‘Scuola Danza Sporting Chie-
ve’ e la ‘Scuola danza Scarpetta 
Celeste’ di Offanengo, entrambe in 
capo alla Bonizzi, hanno regalato 
grandi soddisfazioni. Le ballerine 
della ‘Sporting Chieve’ sono giun-
te al primo posto nei passi a due di 
danza classica baby, mentre le ‘col-
leghe’ offanenghesi della ‘Scarpet-
ta’ terze classificate nella categoria 
assoli di danza classica Junior.

Al Concorso ‘Danza in Broni’, 
la presenza di scuole di danza da 
tutta Italia ha arricchito la compe-
tizione, ricca di talenti e coreogra-

fie all’avanguardia. Questi i giurati 
professionisti presenti: per la dan-
za classica l’etoile Oriella Dorella, 
per la danza moderna Donatello 
Jacobellis e Brian Bullard. Presen-
ti tutti i generi di danza: classica, 

moderna, di carattere, jazz, funky, 
contemporaneo e hip-hop.

Le piccole Gaia Zacchetti e 
Vittoria Nufi, preparate dall’inse-
gnante Bonizzi, con la coreografia 
‘Candy Case’, hanno ottenuto un 
primo posto nella categoria passi a 
due danza classica con il massimo 
dei voti. Per Noemi Brazzoli della 
‘Scuola Danza Scarpetta Celeste’ 
Cso Offanengo un terzo posto nel-
la categoria solisti danza classica 

junior sulle note di ‘Paquita’, pre-
parata dall’insegnante Valentina 
Abbondio.

Grandi soddisfazioni ed emo-
zione per tutti, dai genitori agli 
allievi, fino alle insegnanti e alla 
direttrice artistica di entrambe 
le scuole. “Si raccolgono i frutti 
di tanta passione e dedizione”, 
l’esclamazione finale dell’inse-
gnante.

ellegi

Cento volte sul palco, mille 
emozioni diverse, un unico 

intento: divertirsi oltre ogni limi-
te, lasciandosi guidare dalla mu-
sica alla scoperta della bellezza. 
La vera bellezza, la meraviglia di 
potersi guardare allo specchio e 
riconoscersi. I musicisti disabili 
dell’Orchestra MagicaMusica di 
Castelleone, sabato 16 novembre 
al Cineteatro dell’oratorio di Ba-
gnolo Cremasco, erano quelli di 
sempre. Stessa naturalezza, stessa 
passione, stessa voglia di tenersi 
per mano. Ma con un rinnovato 
desiderio di stupirsi. Di ogni ap-
plauso, di ogni sorriso, di ogni 
lacrima. Anche dopo 10 anni. 
Anche al loro centesimo concerto, 
celebrato in compagnia dell’As-

sociazione Nazionale Carabinieri 
sezione di Crema, che ha scelto di 
sostenere l’Orchestra MagicaMu-
sica. “Abbiamo di recente assistito 
a un concerto dell’Orchestra – ha 
spiegato il presidente Antonio Ca-
deddu – ci siamo emozionati e, per 

questo, abbiamo scelto di dare un 
piccolo contributo a sostegno di 
questa attività dal valore immen-
so”. Un piccolo segno di collabo-
razione, perché l’inclusione si fa 
in tanti: “Grazie di cuore, da parte 
di tutti i musicisti, dei loro genitori 
e degli educatori – ha affermato il 
direttore Piero Lombardi –. Questi 
gesti ci consentono di andare avan-
ti con lo stesso spirito di sempre”.

Uno spirito condiviso anche 
dall’Associazione Italiana Fami-
liari e Vittime della Strada Onlus, 
che, in occasione della Giornata 
Mondiale in ricordo delle Vittime 

della Strada, celebrata domenica 
17 novembre, ha scelto di lanciare 
insieme a questi ragazzi e alla loro 
MagicaMusica un messaggio im-
portante: “Che il ricordo non duri 
un giorno, ma viva sempre dentro 
di noi” ha spiegato la referente del-
la sezione di Cremona Emanuela 
Bottardi. “Siamo certi che, anche 
grazie a MagicaMusica e al suo 
potere di entrare nel cuore delle 
persone, questo accadrà”.

Lo confermano anche gli oltre 
300 spettatori che a Bagnolo hanno 
scelto di intraprendere questo viag-
gio alla scoperta di talenti davvero 

unici: “Grazie ragazzi per aver 
scelto di donarci in questa serata 
davvero magica il vostro talento” 
ha dichiarato il vicario parrocchia-
le Piergiorgio Fiori. Con lui anche 
il sindaco di Bagnolo Cremasco, 
Paolo Aiolfi: “Siamo onorati – ha 
affermato – di aver ospitato il vo-
stro 100° concerto, ma teniamo 
ancora di più a ringraziarvi perché 
questa sera, oltre ad averci regalato 
una bella serata, ci avete riempito il 
cuore di gioia”.

MagicaMusica continua a in-
cantare, resistendo al tempo. For-
se perché la vera magia è destina-
ta a esistere per sempre: “Per noi 
ogni concerto è un’occasione di 
divertimento – ha spiegato Lom-

bardi – ma, quando il pubblico 
risponde così calorosamente, 
siamo doppiamente felici. Grazie 
di cuore, in questa serata siamo 
stati un tutt’uno, un cuore uni-
co”. Che batte per la musica e si 
emoziona per le piccole cose, le 
più importanti. Un battito forte 
che si sente anche oltre oceano. 
Ieri sera, infatti, era in program-
ma la visita di una delegazione 
giapponese che opera nell’am-
bito della disabilità alla sede di 
MagicaMusica per comprendere 
molto di più in merito a questo 
straordinario progetto. Conve-
gno, approfondimenti e concerto 
per una partnership destinata a 
svilupparsi. 

Nella foto, da 
sinistra:
la direttrice 
artistica
Elena Bonizzi, 
le tre ballerine 
premiate
e la coreografa 
Valentina
Abbondio.

Foto di gruppo e il saluto tra Lombardi e i rappresentanti dell’Anc

LE BALLERINE
DELLO ‘SPORTING 
CHIEVE’ E DELLA 

‘SCARPETTA CELESTE’ 
SUL PODIO

DELL’IMPORTANTE
CONCORSO

L’ORCHESTRA,
AL DECIMO ANNO

DI ATTIVITÀ,
HA FESTEGGIATO

LO STRAORDINARIO
TRAGUARDO

CHIEVE/OFFANENGO

BAGNOLO CREMASCO

Danza in Broni 
premia il Cremasco

MagicaMusica
100 di questi concerti

Due progetti di eTwinning dell’Istituto “Rita 
Levi Motalcini” – scuola secondaria di pri-

mo grado di Bagnolo Cremasco – hanno ricevu-
to il Certificato di Qualità Nazionale ed Europeo 
per l’eccellente lavoro svolto da studenti e docenti 
coinvolti. Sono stati realizzati lo scorso anno. In 
campo, con i ragazzi, soprattutto le professoresse 
Simonetta Galli e Monica Fucina. 

Il primo progetto, Break the Fast (partner Ics “F. 
Querini”, Venezia, Italia e Ies La Marxadella, Tor-
rent, Spagna, ma anche altri) ha visto all’opera 
le classi IIA e IIB. In lingua inglese, l’esperienza 
è durata tutto l’anno e ha avuto  come  obietti-
vo principale quello di sensibilizzare gli alunni  ri-
spetto  all’importanza  della  colazione come pa-
sto più importante della giornata. 

Il progetto s’è perfettamente inserito all’interno 
di altri più ampi già consolidati, che coinvolgo-
no tutto l’Istituto e il percorso interdisciplinare sull’a-
limentazione che le classi seconde affrontano ogni 
anno da vari punti di vista nelle diverse discipline.

È importante sottolineare la valenza inclusi-
va delle varie attività, che hanno visto lavorare in-
sieme tutti gli alunni per portare a termine compi-
ti cooperativi.

Classi IIIA e IIIB della Secondaria, invece, at-
tive nell’altro progetto premiato, Our imaginary 
school, con partner la Scuola Cité Scolaire Bertran 
de Born, Périgueux, Francia e la scuola San Felix 
Ikastetxea, Ortuella, Spagna. Tutti i partner hanno 
ricevuto i due riconoscimenti a livello nazionale ed 
europeo. 

I ragazzi hanno lavorato a classi aperte, uti-

lizzando anche qui la lingua inglese per comu-
nicare e in modalità cooperativa sia con GSui-
te che con i tools offerti dal twinspace di eTwinning. La 
finalità era creare una scuola immaginaria con del-
le caratteristiche date. 

Gli alunni hanno svolto inizialmente attivi-
tà di warm  up, presentandosi e parlando di sé, per 
poi confrontarsi sulle varie presentazioni, proprie 
e delle altre scuole, riflettendo su somiglianze e dif-
ferenze rispetto a edificio, materie, attività extracur-
ricolari, viaggi di istruzione... ma diversi altri sono 
stati gli step del progetto.

“Complimenti! La tua scuola ha ottenuto il Cer-
tificato di Qualità Europeo per l’eccellente qualità 
del lavoro sui progetti eTwinning Our imaginary 
school e Break the Fast. Ciò significa che il tuo la-
voro, quello dei tuoi studenti e della scuola sono 
stati riconosciuti ai massimi livelli europei.  Inoltre, 
i tuoi progetti saranno inseriti in un’area speciale 
del Portale europeo all’indirizzo  www.etwinning.
net.”, la motivazione che ha accompagnato i due 
riconoscimenti ricevuti.  

“Nel Cremasco due scuole superiori sono molto 
attive a livello di progetti eTwinning, l’IIS Galilei 
e l’IIS Sraffa. Anche il nostro istituto è stato invi-
tato a presentare la sua candidatura come scuola 
eTwinning proprio in virtù dei due progetti sopra 
menzionati”, spiega Galli.  

Moldo soddisfatta la dirigente Paola Orini, che 
sostiene la partecipazione ai progetti eTwinning in-
clusi anche nel “Ptof” per la loro qualità innovativa 
e la ricaduta didattica e professionale per i docenti.                                                

ellegi

Scuola: progetti di 
eTwinning da premio 

BAGNOLO CREMASCO
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La comodità in cucina

“Vogliamo fornirvi tanti suggerimenti e idee 

per realizzare la cucina dei vostri sogni”
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La zet dal pais la Dis... la Dis, il libro dell’assessore alla Cul-
tura del Comune di Monte Cremasco, Rosa Gabriella 

Vanazzi, è andato in stampa. Anzi è già stato presentato, in 
anteprima, alla popolazione, che ha apprezzato. È accaduto lo 
scorso 7 novembre presso la biblioteca di via Roma. La ‘fati-
ca’ poetica è stata editata presso ‘Linee Infinite Edizioni’, col 
patrocinio del Comune muccese. Molto partecipata la serata, 
per la soddisfazione dell’autrice, e molte le emozioni ‘in circo-
lo’ all’interno della sala di lettura. Un bel rinfresco ha chiuso 
l’appuntamento, cui han preso parte, oltre al sindaco Giuseppe 
Lupo Stanghellini, personalità del panorama culturale crema-
sco, come i nostri ‘Cuntastorie’, Franco Maestri e Lina Casali-
ni, i quali hanno interpretato, a modo loro, le poesie dell’autri-
ce, la cui sensibilità e passione per la scrittura non si scoprono 
oggi: i sentimenti erano percepibili nell’aria! Il libro, ora, si può 
acquistare in libreria a Lodi, oppure presso la Mondadori di 
Crema. Complimenti , dunque, alla Vanazzi, sempre capace di 
regalare sorprese!

Luca Guerini

Onda green in Consiglio, 
Ladina: “Avanti così”

VAIANO CREMASCO

Grande soddisfazione, per la costituzione del nuovo grup-
po consigliare Vaiano Ambiente Solidarietà, guidato dal 

leghista Palmiro Bibiani, è espressa dai Verdi del paese. Set-
timana scorsa abbiamo ampiamente descritto la nuova realtà 
e le motivazioni che hanno indotto il giovane consigliere a 
muoversi in tal senso, ma oggi raccogliamo l’entusiasmo di 
Andrea Ladina e Cristina Romani, sempre pronti a rimettersi 
in gioco.

“I Verdi cercano il dia-
logo con tutti e ci fa pia-
cere la costituzione di un 
nuovo gruppo consigliare 
che anche nel simbolo fa 
riferimento all’ambiente e 
ci permette di proporre i 
nostri argomenti in aula. 
Ringraziamo Bibiani per il 
coraggio e la determinazio-
ne nell’aprire un dialogo 
con noi e di ridare continu-
ità a un impegno ambienta-
lista presente da decenni a 
Vaiano. Per noi le persone 
vengono prima dei partiti 
e Palmiro ha dimostrato di 
essere persona con una in-
dipendenza di giudizio che 
lo rende libero da schemi 
ideologici”, hanno com-
mentato i Verdi. “Sta dimostrando di avere idee molto chiare 
nell’indicare una strada per la costruzione di un progetto ci-
vico che guarda al futuro. L’impegno contro i cambiamenti 
climatici che stanno creando danni gravi in ogni parte del 
mondo è una delle priorità e fa piacere che tale tema sia al 
primo posto tra gli interessi del nuovo gruppo consigliare, già 
in campo con due interrogazioni per il prossimo Consiglio 
comunale”.

LG

Un momento insieme, in 
compagnia, all’insegna 

dell’allegria e della convivia-
lità. È questo il significato del 
pranzo-festa degli anziani, pro-
mosso dall’amministrazione 
comunale di Monte, domenica 
17 novembre. Un’ottantina gli 
ospiti che hanno potuto degu-
stare ottimi piatti, nella mensa 
delle scuole elementari. A ser-
vire i commensali, dei ‘came-
rieri’ d’eccezione: il sindaco 
Giuseppe Lupo Stanghellini e 
la sua Giunta. Bravi! Al pran-
zo hanno partecipato anche il 
parroco don Roberto Sangio-
vanni e il curato don Giovanni 
Viviani, per una festa davvero 
riuscita! 

Domani, domenica 24 no-

vembre, sarà invece tempo di fe-
sta per gli sposini del paese che 
potranno rinnovare la promes-
sa. In parrocchia l’invito è per 
la Messa delle ore 11.30, cui se-
guirà il pranzo per tutti gli sposi 
dei quali ricorre l’anniversario.  
Si pregherà ricordando il gior-
no più importante, quello della 
pronuncia del sì alla propria o 
al proprio amato/a.

A proposito di ricorrenze, 
non avevamo dato notizia del-
la festa del 4 Novembre, anche 
quest’anno, in paese, all’inse-
gna del ricordo e delle testi-
monianze. Ospite del sindaco 
Giuseppe Lupo Stanghellini, il 
conte Carlo Paolo Marazzi, di-
scendente del Generale Conte 
Senatore Fortunato Marazzi. 

I festeggiamenti si sono tenu-
ti al monumento dei Caduti e 
hanno coinvolto numerose per-
sone, tra cui, i bambini che fre-
quentano l’ultimo anno della 
scuola materna e le classi 3a, 4a 
e 5a delle Elementari. Presenti 
anche il maestro Alessandro 
Lupo Pasini con la soprano De-
bora Tundo, i quali hanno di-
retto i piccoli alunni sulle note 
dell’Inno di Mameli, mentre la 
Tundo si è esibita nella strug-
gente Imagine di John Lennon. 

Un inno alla pace, dunque, tra-
smesso alle nuove generazioni. 
Il conte Marazzi, dal canto 
suo, ha rimarcato l’importan-
za di commemorare un fatto 
storico così importante. Anche 
i bambini sono stati protagoni-
sti. Hanno infatti letto alcune 
poesie di Ungaretti, brevi pen-
sieri e realizzato una corona di 
carta rossa, bianca e verde, che 
è stata deposta accanto a quella 
d’alloro al monumento dei Ca-
duti.                                 Ellegi

Foto di gruppo alla festa degli anziani
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Novembre tra ricordi,
promesse e feste

di LUCA GUERINI

Il sodalizio vaianese del taekwondo ha ripre-
so alla grande la stagione agonistica dopo la 

pausa estiva, conquistando tre ori, un argento e 
un bronzo. Dove? A Vercelli in una gara molto 
impegnativa. Con la ciurma dei piccoli combat-
tenti, dagli 8 agli 11 anni, la società vaianese ha 
infatti preso parte alla ‘Champions Kids’, orga-
nizzata dalla Federazione Italiana Taekwondo e 
dal Comitato regionale piemontese. 230 gli atleti 
lombardi iscritti, ma con atleti provenienti pure 
da Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Ro-
magna. Oltre 25 le società presenti.

Il sodalizio cremasco ha schierato cinque dei 
suoi atleti agonisti: primo a salire sul tatami, al 
suo esordio con i colori vaianesi, Daniel, catego-
ria Cadetti B cinture bianche/gialle -41 kg; con 
grande tenacia e senza timore il giovanissimo 
atleta ha vinto la semifinale pur trovandosi un 
atleta decisamente più esperto, perdendo poi la 
finale, ma senza patemi visto il grande risultato 
raggiunto. Secondo a salire sul tatami, Juan Mi-
guel, anch’egli all’esordio con la squadra vaiane-
se, cadetto B, cinture bianche /gialle -33 kg. Per 
lui grande tecnica e ottimo bronzo conquistato 
in finale. Terza a salire sul tatami, Fatima, ca-
tegoria esordienti -33 kg cinture bianche/gialle: 
per lei prestazione super, con ko tecnico già al 
secondo round con 22 punti di superiorità, ma 
soprattutto, secondo oro in carriera. Quarto al 

tatami, Aliou tra i Cadetti B, cinture bianche/
gialle -45 kg. Dopo una semifinale combattuta e 
vinta negli ultimi istanti con un atleta più esper-
to, è approdato in finale, dove non si è lasciato 
scappare l’occasione di salire sul gradino più 
alto del podio; grazie alla solita tecnica e alla 
grinta è arrivato un meritato trionfo, terzo oro 
consecutivo su tre gare a oggi disputate! Infine 
è stata la volta dell’ultimo cremasco a salire sul 
tatami, Ryan, tra i Cadetti B -53 kg, sempre cin-
ture bianche/gialle. Ha vinto la semifinale pri-
ma dello scadere del terzo round per ko e si è 
aggiudicato anche la finale dopo soli 30 secondi 
dal via, sempre per rinuncia dell’avversario che, 
dopo un colpo ben assestato, non è riuscito a 

proseguire l’incontro. Strabiliante oro per questo 
undicenne, il terzo consecutivo su tre competi-
zioni disputate.

“Siamo orgogliosi di questi piccoli atleti che 
stanno crescendo con delle solide basi marziali, 
che prevedono sempre il rispetto reciproco tra 
avversari – hanno commentato i maestri vaia-
nesi, soddisfatti –. C’è ancora molto da impa-
rare, tutti sono giustamente alle prime battute, 
ma promettono bene, si divertono e seguono 
regolarmente gli allenamenti. Bravissimi!”. Ora 
subito sul tatami e in palestra per la preparazio-
ne in vista delle prossime competizioni di no-
vembre e dicembre: la stagione è appena entrata 
nel vivo.

CINQUE GIOVANISSIMI SUL PODIO A VERCELLI

Il taekwondo ‘sbanca’
il ‘Champions Kids’

VAIANO CREMASCO

Il Verde Andrea Ladina,
sempre pronto

a mettersi in gioco
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Uno dei temi più caldi della 
campagna elettorale, che 

ha portato a riconfermare sin-
daco di Vailate Paolo Palladini, 
è stata la proposta di una futura 
realizzazione di una ciclabile tra 
Vailate e Misano Gera d’Adda.  
Punto così sentito che tutti i 
candidati delle tre liste locali lo 
hanno inserito nel proprio pro-
gramma. 

La situazione attualmente, 
come confermato dal primo cit-

tadino e dal vicesindaco Pieran-
gelo Cofferati in una delle ultime 
sedute del Consiglio comunale, 
è ferma: per ora tra i sindaci dei 
due paesi interessati da una fu-
tura ciclabile c’è solamente un 
protocollo d’intesa. “Il Comune 
di Vailate, se ci fosse l’interesse 
concreto del Comune di Misano 
a realizzare almeno i primi 350 
metri, si adopererebbe immedia-
tamente per fare la sua parte” 
spiegano dall’amministrazione. 

Non ci stanno proprio le mi-
noranze, sia di Vailate che di 
Misano. Hanno così deciso di 
collaborare, attivarsi e, come 
da loro affermato, cercare di 
smuovere la situazione. Per far-
lo hanno pensato di avviare una 
raccolta firme. L’iniziativa ha 
avuto una prima parte dome-
nica scorsa, quando in piazza 
Cavour a Vailate è stato alle-
stito uno stand della lista Tra-
sformAzione presso il quale gli 
interessati hanno potuto recarsi 
e lasciare la propria firma. Pur-
troppo, però, a causa della piog-
gia incessante l’appuntamento è 
stato interrotto. Nessuna paura! 
Per chi volesse aderire e non ha 
avuto la possibilità, l’iniziativa 
si replicherà domani. Chi vor-
rà apporre la propria firma sul 
documento dovrà ricordarsi di 
portare con sé un documento 
d’identità.                             F.R.
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Torna a farsi sentire la 
minoranza trescorese. 

“Domenica 3 novembre 
s’è svolta la cerimonia di 
commemorazione del IV 
Novembre ed è stata de-
positata la corona d’allo-
ro presso il Monumento 
ai Caduti. Lunedì 4 no-
vembre la corona non c’e-
ra più!”, afferma il capo-
gruppo consigliare degli 
Uniti, Giancarlo Ogliari. 
“Martedì 5 novembre 
abbiamo indirizzato una 
lettera al sindaco, come 
gruppo politico, chieden-
do spiegazioni in merito. 
A oggi, sabato 16 novem-
bre, Barbati non ci ha an-
cora risposto”.

Nel frattempo in paese 
circolano voci, che l’ex 
sindaco riporta. “Che la 
corona sia stata rovinata 
la notte stessa (3/4 no-
vembre) da parte di igno-
ti; che gli avvisi messi 
sull’area del monumento 
che invitavano a rispettare 
il luogo siano stati divelti, 
paletti di sostegno com-
presi, e siano stati buttati 
nel cortile confinante in-
sieme a bottigliette e lat-
tine”. Di qui le domande 
rivolte agli amministra-
tori leghisti. “Vorremmo 
che tutti sapessero quello 
che purtroppo è acca-
duto e vorremmo anche 
che ci fosse una ferma e 
chiara condanna da parte 
dell’amministrazione co-
munale se davvero questo, 
come sembra, è non solo 
un atto vandalico ma so-
prattutto un oltraggio alla 
memoria dei Caduti del 
nostro paese”, il pensiero 
finale di Ogliari a nome 
degli uniti per Trescore 
Cremasco.    ellegi

Trescore
   OltraggioMusica per dire basta

alla violenza sulle donne

TRESCORE CREMASCO

Il Comune di Trescore Cremasco organizza un concerto di sen-
sibilizzazione. L’iniziativa si terrà lunedì 25 novembre in conco-

mitanza con la ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne’, scelta dall’Onu nel 1999. Data indicata 
da un gruppo di donne attiviste, riunitesi nell’Incontro Femminista 
Latinoamericano e dei Caraibi, tenutosi a Bogotà nel 1981. Ricor-
da il brutale assassinio 
avvenuto nel 1960 del-
le tre sorelle Mirabal, 
considerate esempio 
di donne rivoluzio-
narie per l’impegno 
con cui tentarono di 
contrastare il regime 
di Rafael Leónidas 
Trujillo (1930-1961), 
il dittatore che tenne 
la Repubblica Domini-
cana nell’arretratezza 
e nel caos per oltre 30 
anni. Le sorelle Mira-
bal si stavano recando 
a far visita ai loro ma-
riti imprigionati, quan-
do furono bloccate da 
agenti del Servizio di informazione militare, condotte in un luogo 
nascosto, torturate, massacrate e strangolate, quindi gettate in un 
precipizio a bordo della loro auto per simulare un incidente.

L’evento trescorese prevede l’esibizione del ‘Gruppo canto ar-
monico UniCrema’, diretto da Guido Andreoli. Lo stesso direttore 
spiega nel dettaglio di cosa si tratta. “La mia intenzione è quella di 
creare un gruppo sonoro dove gli strumenti sono le nostre voci. Lo 
scopo è quello di essere molte voci ma un solo Suono Armonico. La 
nostra voce contrariamente a quanto si pensi non ha una tonalità 
sola, ma è ricca di suoni armonici, e ognuno di noi, ne possiede una 
certa quantità che unita insieme a quella degli altri si fonde e diventa 
armonia”.

L’appuntamento è per le ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Sant’Agata. Nell’occasione verranno raccolte offerte che saranno 
devolute all’associazione ‘Donne contro la violenza di Crema’, so-
dalizio che si pone l’obiettivo di offrire solidarietà e sostegno alle 
donne che vivono situazioni di disagio e/o maltrattamento e diffon-
dere nel territorio la cultura del rispetto per ogni persona. Le volon-
tarie dell’associazione porgono aiuto alle donne vittime di violenza, 
molestie, maltrattamenti, stalking o che vivono il disagio familiare, 
attraverso la relazione con altre donne, garantendone l’anonimato. 
In questi giorni diverse sono le iniziative di sensibilizzazione in città 
e nel Cremasco.

Luca Guerini

La chiesa parrocchiale di Trescore
ospiterà l’evento musicale

di FRANCESCA ROSSETTI

Già di per sé l’atto del furto è da con-
dannare, la situazione peggiora però 

se l’oggetto rubato assume una rilevanza 
sociale e altamente simbolica. Così quanto 
accaduto ad Agnadello lascia tutti sbalordi-
ti. Procediamo con ordine e 
ricostruiamo i fatti.

Settimana scorsa, come 
ogni anno in prossimità del 
25 novembre, ‘Giornata 
mondiale contro la violenza 
sulle donne’, le associazio-
ni Rete Rosa e Pro Loco di 
Agnadello, enti promotori 
delle iniziative organizzate 
per l’occasione in paese, han-
no provveduto all’allestimen-
to delle installazioni per la campagna volta 
a sensibilizzare sul tema. All’ingresso delle 
scuole agnadellesi – dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado – sono state dun-
que collocate panchine, vasi di fiori e scarpe. 
Il tutto rigorosamente di color rosso, a ricor-
dare il sangue versato dalle innocenti vitti-
me che hanno trovato la morte per mano dei 
propri compagni o ex.  

Fin qui la ‘tradizione’ è stata rispettata. 
La novità riguarda piazza Castello. Davanti 
al monumento dell’Avis, compaiono nume-
rose scarpette e… una sedia coperta da un 
drappo rosso. Per spiegare il cambiamento, 
una sedia invece che una panchina, è stato 
posizionato un cartello che denuncia il ter-
ribile fatto: “La panchina rossa dell’anno 

scorso non c’è più!!! Qualcuno ha pensato 
bene di rubarla!!! Violenza su violenza. Ver-
gogna!”. 

Dalle associazioni spiegano che la pan-
china era stata tolta dalla piazza l’anno scor-
so, su suggerimento del sindaco di allora, 
Giovanni Calderara, timoroso di eventuali 

e possibili atti di vandalismo. 
“Così un sabato mattina i 
cantonieri l’hanno presa e 
portata nel cortile del Comu-
ne – continuano –. Quando ci 
siamo recati lunedì mattina 
per procedere ai lavori di ri-
tinteggiatura della panchina, 
non l’abbiamo trovata. Per 
terra si è notata della vernice 
scartavetrata. Non abbiamo 
avvertito subito la popolazio-

ne di quanto accaduto, ma ora era necessa-
rio metterla al corrente”. 

Nonostante il furto, le associazioni hanno 
giustamente proseguito il loro lavoro di sen-
sibilizzazione sul tema della violenza contro 
le donne, purtroppo sempre all’ordine del 
giorno, promuovendo la campagna Educa-
re alla non violenza a partire dall’ambiente. Se 
non la curi… muore. Del resto anche la per-
sonificazione di Madre Natura, anticamen-
te rappresentata con una figura femminile, 
è vittima della violenza dell’uomo che non 
smette di abbandonare i rifiuti lungo i cigli 
della strada e dei fossi. 

Oltre alle installazioni, dalle realtà agna-
dellesi fanno sapere che non mancheranno 
anche iniziative, in via di definizione.

ERA NEL CORTILE
DEL COMUNE.
“VERGOGNA”

IL MONITO DELLE
ASSOCIAZIONI

L’EFFIGIE DEL NO ALLA VIOLENZA
SULLE DONNE NON C’È PIÙ 

Panchina rossa
Simbolo rubato

AGNADELLO

La Regione Lombardia ha premiato Ettore 
Bensi, 72enne volontario da cinquant’anni 

(1969-2019) di Croce Bianca Milano, cui fa ri-
ferimento anche la sezione di Rivolta d’Adda.  
Ex fotografo in pensione, dopo i premi ricevuti 
nei mesi scorsi dalla Croce Bianca locale e dal-
la Pro Loco come ‘Rivoltano dell’anno’, saba-
to scorso ha ricevuto un altro riconoscimento 
a Milano da Regione Lombardia nel contesto 
della ‘Giornata della sicurezza e fraternità 
stradale’, appuntamento che si rinnova ogni 
anno.

“Sulla strada c’è chi è capace di coraggio e 
abnegazione rischiando la propria incolumi-
tà. Nel 50° anniversario di volontariato Croce 
Bianca di Rivolta d’Adda. Ettore Bensi” questa 
la dicitura riportata sull’attestato, consegnato 
al volontario rivoltano (ha profuso il suo im-
pegno prima a Milano, quindi a Melzo e poi a 
Rivolta, dove ha contribuito a fondare la sezio-
ne) dal direttore dell’Areu (Azienda regionale 
emergenza urgenza) Guido Villa, nella sala 
Marco Biagi di palazzo Lombardia. Con Bensi 
alla cerimonia c’erano la figlia Marika e il vice 
presidente della Croce Bianca di Rivolta, Lo-

renzo Bergami oltre al presidente generale della 
Croce Bianca Milano, Vincenzo Tresoldi. 

La Croce Bianca di Milano, sezione di Rivol-
ta d’Adda, che ha sede in via Guttuso, 6, ha 
incominciato a muovere i primi passi in que-
sto popoloso Comune al confine col Milanese 
e Bergamasco nel 1978 “quando un gruppo di 
giovani, animati da buona volontà e da entu-
siasmo, decisero di iniziare una nuova avven-
tura”. In occasione della festa annuale i diri-
genti hanno insistito sulla necessità di nuovi 
volontari. “Quest’anno ne sono entrati cinque. 
Il prossimo corso di formazione partirà, pro-
babilmente, il prossimo gennaio e speriamo di 
avere tante adesioni”. C’è inoltre la necessità 
di ottenere i fondi per l’acquisto di una nuova 
ambulanza in sostituzione di una di quelle uti-
lizzate per il servizio 118 che sta raggiungendo 
il limite di chilometri percorsi consentito dalla 
normativa. Attualmente i volontari sono com-
plessivamente 45.              AL

Croce Bianca Rivolta
   Premiato Bensi

Grande soddisfazione da parte 
dell’amministrazione comunale di 

Agnadello per il risultato ottenuto in 
ambito della raccolta differenziata dei 
rifiuti. Dall’ente di riferimento, infatti, 
hanno ricevuto la piacevole notizia che 
l’85,15% dei rifiuti prodotti sul territorio 
agnadellese è stato correttamente diffe-
renziato e avviato a riciclo. 

“Sono molto soddisfatto del risultato 
ottenuto dai nostri concittadini” com-
menta l’assessore all’Ambiente e Lavori 
pubblici, Giuseppe Rovida, ben consape-
vole che è sempre possibile migliorare e 
per questo è già al lavoro per il prossimo 
anno, quando ha intenzione di mettere in 
atto una serie di iniziative con l’obiettivo 
di sensibilizzare. 

“Il dato evidenzia – prosegue l’assesso-
re – che oltre all’accortezza dei cittadini 
nel differenziare la raccolta, anche presso 
la piazzola ecologica di via Rivolta stia-
mo svolgendo un ottimo lavoro”. Coglie 
così l’occasione per ringraziare i volonta-
ri che vi prestano servizio. “Si sono pro-
digati, senza risparmio di energie, alla 
manutenzione, riorganizzazione logistica 
e razionalizzazione della piazzola stessa, 
per ottimizzare la fruizione del servizio”.

F.R.

Salvare l’ambiente

Ciclabile per Misano 
Parte la raccolta firme

VAILATE

Per Agnadello
nel deserto con Priscilla

AGNADELLO

Sempre attivo e sul pezzo il Gruppo culturale Per Agnadello, 
che non smette di proporre numerose iniziative ai simpa-

tizzanti. Prossima chiamata, assolutamente da non perdere, 
è per sabato 30 novembre dalle ore 14 alle 15, quando sarà 
possibile iscriversi all’ultima uscita organizzata: assistere al 
musical Priscilla la regina del deserto. L’appuntamento è per do-
menica 2 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano, con 
partenza dal piazzale antistante la palestra agnadellese alle 
ore 16. 

Un’occasione assolutamente da non lasciarsi scappare per 
assistere al musical dei record, come definito dalla stampa. Si 
contano finora ben 6 milioni di spettatori, un numero desti-
nato a crescere con le tappe del tour 2019/2020. Lo spettaco-
lo è la messa in scena dell’omonimo film premio Oscar con 
protagonisti tre giovani amici, che decidono di avventurarsi 
nel deserto australiano sul loro straordinario pulmino rosa, 
denominato Priscilla… per conoscere la storia non bisogna 
fare altro che aderire alla proposta del gruppo culturale. 

Per i soci la quota di iscrizione è di 67 euro, invece per i 
non soci è di 72 euro. Per maggiori informazioni chiamare al 
numero 345 7757239 dopo le 19 oppure scrivere un’e-mail a 
peragnadello@libero.it.

efferre

Nella foto un momento del musical, con il protagonista,
il pulmino rosa denominato Priscilla
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kia.com

Sempre  più Sportage.
Anche GPL.

Gamma Sportage
tua a partire da € 20.7501

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

Ti aspettiamo anche sabato 23 e domenica 24

Via Castelleone 65
26100 Cremona (CR)
Tel. 0372.460288

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

Bianchessi Auto s.r.l.

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

di ANGELO LORENZETTI

Al FICO  (Fabbrica Italiana Contadina) 
Eataly World, un parco tematico de-

dicato al settore agroalimentare e alla ga-
stronomia, uno dei più grandi al mondo nel 
suo genere, situato negli ex spazi del Centro 
agroalimentare di Bologna, Pandino sarà 
(anzi, è, visto che la grossa manifestazione 
ha preso il via ieri, ndr) egre-
giamente rappresentata. “In 
un unico luogo si possono 
conoscere e imparare la cul-
tura, le tradizioni e i mestieri 
che fanno del cibo italiano, 
il più rinomato nel mondo”.  
“Sarà in azione la ‘Pastic-
ceria Castello’ di Federica 
Curti ed Emanuele Alchieri 
e ci sarà la presenza speciale 
delle Dame Viscontee”, an-
nota l’assessore Francesco 
Vanazzi.

Il grande evento, inaugurato ieri, andrà 
in archivio domani quando, da mezzo-
giorno, nell’arena, si esibiranno le Dame 
Viscontee. All’interno di FICO ritorna il 
Festival de ‘I Borghi più belli d’Italia’ a cui, 
come risaputo, appartiene a pieno titolo 
Gradella. 

Fanno proprio sul serio quindi le Dame 
Viscontee! Non solo sono richieste in am-
bito provinciale, ma anche al di fuori dei 
confini regionali e a manifestazioni di enor-
me richiamo come appunto il Festival dei 
Borghi più belli d’Italia dove delizieranno 

ed entusiasmeranno il pubblico per l’intera 
giornata, in abiti sfarzosi con danze e sfi-
late, regalando così grandi emozioni. Da 
questo mese, particolare non privo di signi-
ficato, ‘Le Dame’ di Pandino  sono sulla 
rivista di Trenitalia  “…perchè le fiabe  esi-
stono e le Dame le raccontano ancora” (La  
citazione è di Claudia Cappelletti, preciso 
punto di riferimento di questa bella realtà 
pandinese). 

“Il FICO è una bella e importante vetri-
na e siamo contenti di esserci – osserva la 
signora Federica Curti, moglie di Emanue-

le Alchieri –.  Presenteremo il ‘Pan viscon-
teo’, un  dolce lievitato a base di farina di 
farro, frutti di bosco e sopra la glassa realiz-
zata con gli amaretti Gallina e le spezie dei 
tortelli cremaschi”.

La pasticceria pandinese è reduce da un 
risultato straordinario. “Il merito è di mio 
marito. Siamo arrivati decimi nel concorso 
nazionale ‘Mastro panettone’ organizzato 
da Goloasi di Bari, su 40 finalisti” spiega 
Federica. La pasticceria ‘Castello’ aveva 
primeggiato in ambito regionale accedendo 
così alla fase nazionale.

PORTACOLORI
DI GRADELLA
E PANDINO

ANCHE
LA PASTICCERIA

CASTELLO

ESIBIZIONE AL ‘FICO’ DI BOLOGNA 
PER IL FESTIVAL DEI ‘BORGHI PIÙ  BELLI D’ITALIA’

Le dame vanno
in trasferta

PANDINO

L’arte per dire no alla 
violenza sulle donne

PANDINO

Stop alla violenza. È il titolo dell’iniziativa promossa domani 
dall’amministrazione comunale di Pandino in occasione 

della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sul-
le donne. “Ricorrono quest’anno i 20 anni dall’istituzione da 
parte dell’ONU della Giornata mondiale contro la violenza 
sulle donne  – rammenta l’assessore comunale Francesco Va-
nazzi –. Una data scelta, a memoria del brutale assassinio 
delle sorelle Mirabal, stuprate e selvaggiamente uccise per es-
sersi opposte al regime del generale Trujillo, nella Repubblica 
Dominicana. Come amministrazione abbiamo pensato di fare 
qualcosa per far sentire 
la nostra vicinanza a 
tutte quelle donne che 
vengono ancora oggi 
brutalizzate e che han-
no bisogno di aiuto. 
Sono stato contattato 
da una donna che col-
labora con il ‘Rifugio 
degli artisti’ di Crema 
che voleva organizzare 
un’esposizione di don-
ne, artiste, con opere 
inerenti la giornata e 
reputando l’iniziativa 
molto interessante mi 
sono subito mosso con 
la vicesindaco France-
sca Sau  per organizza-
re l’evento che va sotto 
le denominazione Stop 
alla violenza”.

Domani, nell’arena interna del trecentesco palazzo viscon-
teo “verranno esposte le opere di queste artiste e alle 18 un’al-
tra artista interpreterà uno spettacolo con il fuoco a suggella-
re la giornata. All’ingresso del castello per tutta la giornata 
di domenica e di lunedì  verrà posizionata una sagoma che 
rappresenta una donna con le scarpette rosse, simbolo rico-
nosciuto della manifestazione. Il discorso di apertura sarà te-
nuto dalla nostra presidente del Consiglio comunale, Alessia 
Clerici”.

Vanazzi aggiunge che “questo piccolo segnale da parte del-
la amministrazione vuole essere un gesto simbolico di vici-
nanza alle tante, troppe donne che quotidianamente lottano 
nel silenzio contro  mostri che spesso abitano nelle loro stesse 
mura”.

AL

FICO
e le dame 
viscontee

Le scarpette rosse, ovunque simbolo 
della campagna di sensibilizzazione 

contro la violenza sulle donne



Il Cremasco38 SABATO 23 NOVEMBRE 2019

Padania Acque ha ufficialmente acqui-
sito il ramo d’azienda costituito dagli 

asset idrici di Asm Castelleone S.p.A., 
perfezionata presso lo studio del notaio 
Ferrigno in Crema con efficacia dal 21 no-
vembre.

“Un altro pilastro importante della no-
stra ‘Casa dell’acqua’ cremonese è diven-
tato parte della nostra grande azienda 
pubblica – ha commentato il presidente di 
Padania Acque Claudio Bodini –. Dopo i 
rami idrici di Cremona e Crema, anche il 
ramo d’azienda di Asm Castelleone viene 
acquisito dalla nostra realtà industriale. 
Questo significa maggior tutela, efficienza 
e qualità dei servizi idrici per i castelleo-
nesi, come già successo per i cittadini di 
Cremona e Crema. Continua il percorso 
di riordino del territorio delle reti idriche 
che si concluderà nei prossimi mesi con le 
acquisizioni delle reti e degli impianti di 
Soresina, Pandino e Casalmaggiore”.

Soddisfazione per la chiusura dell’affi-
damento delle reti e degli impianti al ge-
store unico del servizio idrico cremonese 
è stata espressa anche dal presidente di 
Asm Castelleone, Zaverio Guerini Rocco, 
il quale ha dichiarato che “con questo atto 
trova compimento un percorso di raziona-
lizzazione del servizio idrico sul territorio; 
esso costituisce il punto di partenza per ul-
teriori collaborazioni tra Padania Acque, 
Asm Castelleone e l’amministrazione co-
munale di Castelleone per il potenziamen-
to dei servizi di rete e ai cittadini come il 
già presente sportello utenze”.

“Con l’atto di acquisizione di Asm 
Castelleone – ha commentato l’ammini-
stratore delegato di Padania Acque, Ales-
sandro Lanfranchi – teniamo fede all’im-
pegno con i soci e il territorio. Possiamo 
quindi affermare con soddisfazione e con-
cretamente che il processo di realizzazione 
del Gestore Unico si sta completando”.

Il direttore generale di Padania Acque, 
Stefano Ottolini ha dichiarato: “L’ope-
razione che ha trovato oggi esecuzione 
rappresenta, dopo quelle dei rami Aem e 
Scrp, un ulteriore passaggio di crescita pa-
trimoniale e di consolidamento industriale 
di Padania Acque, che troverà ulteriore at-
tuazione nei prossimi mesi”.

A PADANIA ACQUE IL RAMO 
IDRICO DI ASM CASTELLEONE

Sempre più
Gestore Unico

PADANIA ACQUE/1

Padania Acque comunica che fino alla fine del mese proseguirà il cantiere fognario in via 
Vittorio Emanuelle II (S.P. 81), nella frazione di Postino di Dovera.

Il Gestore Unico dell’idrico cremonese ha avviato nell’ot-
tobre dello scorso anno i lavori di realizzazione della rete 
fognaria che collega la frazione al capoluogo di Dovera e 
all’impianto di depurazione Serio 2 di Bagnolo Cremasco. 
Un importante intervento, dell’importo complessivo di 1 
milione e mezzo di euro, che nell’ultimo anno ha interes-
sato via Garibaldi, via don Luigi Sturzo, parte di via Folla 
e di via Farinoli, vicolo Livia e vicolo Torchio e che, nel 
prossimo mese, comporterà la posa di una nuova tubazione 
fognaria nel secondo tratto di via Vittorio Emanuele II.

Il tratto stradale interessato dai lavori è stato chiuso da 
inizio mese al traffico veicolare che è stato opportunamen-
te deviato per consentire il raggiungimento, in entrata e in 
uscita, e il collegamento dell’abitato. Al termine del cantie-
re, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche, si 
procederà con i lavori di asfaltatura. 

Padania Acque, scusandosi per l’eventuale ma necessario disagio, garantisce che l’interven-
to è finalizzazione a migliorare la qualità del servizio.

Padania Acque/2 - Lavori a Dovera

Record differenziata, 
e ora pensiamo a...

SPINO D’ADDA

“Da Linea Gestioni perviene notizia che il nostro Comu-
ne al 31 dicembre 2018 ha raggiunto un’ottima per-

centuale per quanto riguarda la differenziazione dei rifiuti, 
pari all’87,37 per cento. Ciò significa che oltre l’80 per cento 
dei rifiuti è correttamente differenziato e avviato al riciclo”. 
Un dato, questo virgolettato, appena comunicato ufficial-
mente dall’amministrazione  comunale di Spino d’Adda che 
invita tutti i concittadini a fare ancor meglio.  “È un risulta-
to soddisfacente e il ringraziamento va ai cittadini di Spino 
d’Adda per la sensibilità ambientale e la collaborazione sin 
qui dimostrate dalla grande maggioranza, ma anche l’invito a 
un piccolo sforzo comune per battere quei pochissimi incivili 
che perseverano nell’abbandono indiscriminato degli scarti, 
anche di quelli domestici oltre che di rifiuti ingombranti”.

Cambiando registro, ma restando nell’ambito dell’ammi-
nistrazione comunale, l’assessorato ai Servizi sociali ha già 
scelto anche data e luogo per il tradizionale pranzo di Natale 
che, come consuetudine ormai, organizza per i non più gio-
vanissimi. “Il pranzo dei nonni 2019, riservato agli anziani 
residenti a Spino d’Adda di età pari o superiore a settant’an-
ni, si svolgerà venerdì 13 dicembre (giorno di Santa Lucia) 
con inizio alle ore 12 presso il ristorante Cà del Gulascia). 
Il contributo richiesto agli interessati è di 5 euro, che vanno 
versati  al momento dell’iscrizione; la quota rimanente sarà a 
carico dell’Amministrazione comunale”. Le iscrizioni si ac-
cettano fino al 6 dicembre presso l’ufficio per i servizi sociali: 
telefono 0373/988134, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 
ore 9 alle 12.30. 

La Commissione biblioteca organizza una visita alla mo-
stra Canova | Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna 
presso le Gallerie d’Italia a Milano. L’iniziativa è program-
mata per domenica 12 gennaio 2020 con partenza alle ore 
14.45 da Spino, trasporto a Milano con auto private e ingres-
so alla mostra previsto per le 16; la visita dura circa due ore. 
Il costo è di 16 euro e comprende: ingresso mostra (8 euro), 
guida (6 euro, da versare al momento della prenotazione), 
cuffie (2 euro). Ingresso gratuito per gli under 18 (pagano solo 
la guida e le cuffie).Per informazioni e iscrizioni rivolgersi 
in biblioteca, telefono 0373/965898 o e-mail: biblioteca@co-
mune.spinodadda.cr.it.  “La mostra Canova rappresenta, sia 
per l’importanza e la bellezza delle opere esposte, che per la 
grande rilevanza scientifica, una straordinaria occasione di 
conoscenza della scultura tra Settecento e Ottocento” spie-
gano i promotori fiduciosi di una larga risposta degli spinesi 
di tutte le età.

AL

Da sinistra: Ottolini, Guerini Rocco, Bodini e Lanfranchi

CASALETTO VAPRIO: 90 ANNI!
Al super-nonno Domenico Ogliari 

che venerdì 29 novembre compirà me-
ravigliosamente 90 anni.

All’uomo che non manca mai di ave-
re il viso sorridente e sereno, auguria-
mo un compleanno meraviglioso. Hai 
reso le nostre vite migliori in così tanti 
modi: ti vogliamo bene, nonno!

Tanti auguri dai figli Tiziana, Man-
sueto, Marilena, la nuora, i generi, le 
nipoti Giulia con Manuel, Lucia con 
Emanuele, Simona, i pronipoti Elia, 
Daniele e Nicolò.

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.

CAMISANO: 95 PRIMAVERE!

Ieri, venerdì 22 novembre, la 
cara Santina Cigoli ved. Dognini 
ha tagliato il prestigioso traguar-
do dei 95 anni.

Un affettuoso e sincero augurio 
di serenità dai figli, dalla nuora, 
dai nipoti e pronipoti. Buon com-
pleanno mamma!

Grazie di esistere!
Abbracci a baci!

RIPALTA ARPINA: 80 ANNI!

Giovedì 28 novembre Pietro Bo-
netti taglierà l’invidiato traguardo 
degli 80 anni.

I migliori auguri dal figlio Paolo 
e dalla moglie Anna.

Buon compleanno!

Friendly
 25.11.2019 A GABRIEL 

di Crema: per un ragazzo spe-
ciale, i fiori che ti circondano 
dalla colline, dalle montagne 
e dal mare. Dai nonni vicini 
e lontani tanti auguri di buon 
compleanno.

 Per GABRIEL: zia Danie-
la, zio Antonio, Alice e Chia-
ra ti mandano tanti auguri di 
buon compleanno.

 Oggi sabato 23 novembre 
RENATO MESSAGGI fe-
steggerà con gioia il traguardo 
dei 75 anni. Un augurio spe-
ciale di buon compleanno dal-
la moglie, dai figli, da nipoti, 
pronipoti, parenti e amici tutti.

 Domenica 17 novembre 
RICCARDO BOSI di Crema 
ha festeggiato i suoi 7 anni. 
Tanti auguri da mamma e papà, 
nonni, bisnonni, zii e cugini.

Animali
 VENDO 10 ANATRE da 

cortile grosse a € 20 cad.; n. 10 
GERMANI a € 10 da cortile. 
☎ 0373 288760

 VENDO ASINELLA di un 
anno a € 300. ☎ 329 9661495

 VENDO 4 OCHE roma-
gnole bianche giovani a € 30 
cad. ☎ 328 3767124

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO POLTRONA 
LETTO Flou, color sabbia a € 
50 trattabili. ☎ 348 5866723

 VENDO ARMADIO a 6 
ante, color noce molto bello, 
da vedere a € 320; ARMA-
DIO a 3 ante a € 130; LAM-
PADARIO in ottone con 6 

punti luce a € 80; TAVOLO 
ROTONDO con 6 sedie a € 
180. ☎ 388 1733265

 VENDO TAVOLO VE-
TRO TEMPERATO, color 
rosso Ferrarim stile moderno, 
misura cm 120x80 a € 55. ☎ 
349 4582714

 VENDO LAMPADA-
RIO con pale, nuovo a € 20; 
MACCHINA DA CUCIRE 
con mobile anni ’40 a € 200; 
SALA DA PRANZO completa 
con tavolo in cristallo a € 200. 
☎ 342 1863905

 VENDO POLTRONA con 
schienale e poggiatesta, cuscino 
sfoderabile, tessuto a fiori con 
rose, altezza cm 95 e larghezza 
cm 87, vendo a € 35. ☎ 035 
878400

Auto, cicli e motocicli
 VENDO 4 PNEUMATI-

CI INVERNALI 175/65 R 14 
Nokian montati su cerchi in 
ferro € 120. ☎ 349 1216459

 VENDO GOMME IN-
VERNALI complete di cerchi 
in lega 195/65/R15 a € 130. ☎ 
347 8884480

 VENDO BICI DA COR-
SA Priori anni ’80 a € 90; 
BICI DA CORSA alluminio 
carbonio a € 200; CATENE 
DA NEVE misura 165/13’’ 
a 195/45/15’’ a € 15. ☎ 338 
4298042

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA MARCA SPE-
CIALIZED a scatto fisso con 
velocità. ☎ 328 9433295

Varie
 VENDO PEDANA VI-

BRANTE, marca Energy, com-
pleta di maniglie, usata pochis-
simo, da vedere a € 120. ☎ 339 
7323719

 Causa taglia sbaglia-
ta VENDO PACCHI DA 10 
MUTANDINE assorbenti per 
adulti taglia M a € 4,50 a pac-
co; VECCHIA MAGLIERA 
a € 50; VENDO VECCHIO 
TELEFONO vintage a € 15; 
STOCK DI PADELLE in 
rame tutte per un totale di € 
50; DUE VECCHI FERRI 
DA STIRO che si usavano nei 
tempi passati con le brace a € 
30 totali; diversi QUADRI da 

muro a € 100 complessivi; PO-
SATE in ottone a € 25; posate 
in ottone a € 25; PANNOLINI 
sagomati pacchi da 30 a € 5 al 
pacco; STIRELLA Termozeta 
a € 20. ☎ 338 6558298

 VENDO PIANTA ALOE 
alta 1 metro con getti nuovi a € 
20. ☎ 338 5249601

 VENDESI STIVALI alti 
(al polpaccio) color castagna 
con interno di pura lana. Nuo-
vi ancora etichettati. Marca 
EMU, tg. 5 corrispondente a 
misura 35/36 a € 45; VENDO 
MOKONA BIALETTI color 
argento, usata ma in ottimo 
stato, completa di accessori 
(alcuni mai usati) a € 35; RO-
BOTTINO PULISCI CASA, 
praticamente nuovo, non adatto 
a casa con molti tappeti, € 30. 
☎ 338 5917611

 VENDO POMPA IM-
MERSIONE nuova a € 25; 
TOMBOLA anni ’80, con car-
telle in plastica € 15; PIANO-
LA Bontempi anni’80 € 35; 
MONOPATTINO nuovo a € 
20; ROUTER a € 15. ☎ 338 
4298042

 VENDO 2 CASSE ACU-
STICHE marca Bose, potenza 
150 wat cad., + AMPLIFI-

CATORE Yamaha con tele-
comando potenza 300 wat a € 
400. ☎ 347 5260586

 VENDO STIVALI (SCA-
FANDRO) in neoprene, misu-
ra 42/43, nuovo, mai usato € 
60; PANIERE PESCA comple-
to di accessori a € 50. ☎ 335 
8382744

 VENDO WII della Nin-
tendo + 4 giochi (Just Dance 4; 
just Dance 2014; Mario & So-
nic ai giochi olimpici; Fifa 13) 
a € 50. ☎ 347 8911001

 VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” 
praticamente nuovo con imbal-
lo a € 120. ☎ 392 6472374

 VENDO N. 30 STATUINE 
DEL PRESEPIO stile napole-
tano in ceramica con vestiti di 
stoffa, altezza cm 10 al prezzo 
complessivo di € 60. ☎ 347 
7425879 (Claudio)

Abbigliamento
 VENDO 2 PELLICCE 

di visone a giaccone, una con 
cappuccio e l’altra senza cap-
puccio, a € 200 totali. ☎ 342 
1863905
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Sabato 19 ottobre, in cattedrale a 
Crema, il sacerdote e martire padre 

Alfredo Cremonesi è stato proclamato 
beato. Ha speso tutta la sua vita in 
missione nell’allora Birmania, oggi 
Myanmar, fino a morire per la propria 
fede, ucciso nel villaggio di Donoku il 7 
febbraio 1953.

Dopo la grande festa per il primo 
martire e beato nella storia della 
nostra diocesi di Crema, ecco ora 
la proposta di recarsi nelle terre 
della lontana Asia dove padre 

Alfredo ha 
svolto il suo 
ministero e 
ha donato 
la vita, per 
visitare  le 
terre della 
sua missio-
ne, pregare 
sul luogo 
dove è stato 
ucciso e 
sulla sua 
tomba.  

Si incontrerà anche la Chiesa 
cattolica Birmania, in particolare 
il card. Charles Bo presso la 
cattedrale e l’episcopio di Yangon 
e, se sarà possibile, il vescovo 
mons. Abraham Than successore 
di mons. Guercilena. È prevista 
una solenne celebrazione specifica 
sui luoghi del martirio.  Un viaggio 
impegnativo, ma sicuramente di 
grande soddisfazione. Il Myan-
mar è un vero incontaminato 
tesoro, ed è capace di catturare 
l’immaginazione di chiunque sia 
interessato alla cultura e alla storia. 
I cremaschi incontreranno anche 
la società civile del Myanmar, in 
particolare è probabile un’udienza con 
il primo ministro Aung San Suu Kyi, 
nella nuova capitale Nay Pyi Taw. 

DAL 3 
AL 17
FEBBRAIO 
2020

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO SUL NOSTRO SITO WWW.ILNUOVOTORRAZZO.IT

La quota individuale di partecipazione al viaggio 
calcolata su un minimo di 25 persone è di € 3.250,00.
Supplemento camera singola € 350,00.

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

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

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

DOCUMENTI
È richiesto il passaporto individuale con almeno 6 

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

- 2 foto tessera (lo sfondo dovrà essere bianco o azzurro e 
l’abbigliamento decente. Gli occhi dovranno guardare la came-

ra direttamente, non in altre direzioni e la testa non inclinata. 
Non ci dovranno essere riflessi di flash, ombre o occhi rossi. Le 
fotografie dovranno avere luminosità e contrasto e la messa a 
fuoco nitida. Nessuna macchia o piegatura dovrà essere presen-
te. La foto dovrà essere stampata su carta di qualità ed in alta 
risoluzione, mostrando la naturale tonalità della pelle).

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

guida.
La mancanza o l’irregolarità dei documenti personali del 

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

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

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

ISCRIZIONI
ENTRO IL

30 NOVEMBRE 2019
PRESSO

IL NUOVO TORRAZZO 
E GLI UFFICI

DI CURIA 

In MYANMAR da p. ALFREDO

Il beato Alfredo
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L’amministrazione comunale di Caravaggio dichiara sempre 
più guerra a chi abbandona i rifiuti. La tutela dell’ambiente 

e del territorio è stata da sempre uno dei cardini del sindaco 
Claudio Bolandrini e del suo gruppo, e visto il ripetersi di casi 
di danneggiamento o inciviltà, la Giunta ha deciso di inasprire 
controlli e pene. 

Già da tempo sono aumentate le risorse a favore del Comune 
tanto che due agenti della Polizia Locale, facenti parte di uno 
speciale nucleo ecologia e ambiente, sono impegnati nello spe-
cifico a contrastare i continui reati in tale settore. Il maggior im-
pegno ha portato i suoi frutti. Nel 2018 erano stati 22 i casi di 
sanzioni per abbandono di rifiuti fuori dalla piazzola ecologica, 
mentre quest’anno sono fermi a quattro. Qui l’installazione di 
una fotocellula a sensori ha fatto il suo dovere, mettendo così in 
guardia i malintenzionati. 

Il problema maggiore è sorvegliare la totalità del territo-
rio, bordi strade e campi, ma non solo. Tra i reati c’è anche 
lo sversamento in acqua, la mancanza di norme adeguate in 
termini igienici dei fabbricati o la presenza di amianto nel-
le costruizioni. Sono tutti aspetti che il nucleo ecologia e am-
biente tiene ben sotto controllo. L’amministrazione ha raddop-
piato le ore a disposizione dell’ambiente e i risultati si vedono.  
Solo pochi giorni fa il lavoro dei vigili ha permesso di risalire 
al colpevole di un abbandono di rifiuti sulla strada che porta 
alla cascina Camporicco. In totale nel 2019 sono state emesse 
16 sanzioni per abbandono rifiuti, di cui: quattro, come detto, 
per abbandono fuori dalla piazzola ecologica, altrettanti per ab-
bandono in aree campestri, cinque per conferimento irregolare 
nei cestini pubblici, due per abbandoni a bordo strada e uno per 
lancio di rifiuti dall’auto. Sono state poi comminate anche quat-
tro sanzioni per incenerimento (ramaglie o rifiuti solidi), tre per 
sversamenti in acqua e sei accertamenti a tutela del suolo.  

tm

È stato recentemente redatto a Caravaggio il 
piano di Mappatura Acustica, una relazio-

ne che ogni Comune è tenuto a fare periodica-
mente. L’obiettivo, come recita il Decreto, è di 
“evitare e ridurre il rumore ambientale laddove 
necessario, nonché di conservare la qualità acu-
stica dell’ambiente quando questa è buona” e in 
modo più specifico “riguardano 
in particolare le priorità che pos-
sono essere individuate sulla base 
del superamento dei valori limite 
pertinenti”. 

In particolare, oggetto dell’a-
nalisi è stato il tratto caravaggino 
della ex strada statale 11, di circa 
5 km, studiato su due fasce orarie 
differenti, tra le 6 e le 22 e tra le 
22 e le 6. Lo studio ha evidenziato 
dei suggerimenti per l’amministra-
zione: opere che potrebbero contenere l’impatto 
acustico dell’arteria. Vengono quindi proposte: 
una nuova rotatoria in sostituzione degli incroci 
semaforici presenti tra via Calvenzano, via Piave 
e via Europa Unita; una nuova, invece, in sosti-
tuzione degli incroci semaforici presenti tra via 
Papa Giovanni XXIII e viale Europa Unita; la 
sistemazione della rotatoria di via Europa Unita 
e via Mozzanica, in seguito anche a un program-
mato intervento di realizzazione di un compar-

to residenziale e commerciale; la costruzione di 
due rotatorie presso la scuola dell’infanzia San 
Bernardino (recettore sensibile) integrata da un 
dosso di riduzione della velocità, lungo un tratto 
della viabilità nei pressi della scuola. 

Nei lavori da realizzare sono stimati anche i 
possibili costi di intervento di questo piano d’a-

zione. Per la rotatoria compresa 
tra la ex SP11, via Piave e via 
Calvenzano il costo è compreso 
tra 150.000 e 200.000 euro; per 
la rotatoria tra via Papa Giovanni 
XXIII e la ex SP11 il costo è tra 
200.000 e 300.000 euro; per la 
sistemazione rotatoria tra via Eu-
ropa Unita, via Panizzardo e via 
Mozzanica circa 50.000 euro; per 
la realizzazione, invece, di due ro-
tatorie e dosso volto alla riduzio-

ne della velocità presso la scuola dell’infanzia il 
costo è tra 300.000 e 400.000 euro. Le cifre delle 
spese per la realizzazione delle rotatorie varia-
no in base alle loro dimensioni e, soprattutto, in 
base alla presenza di sottoservizi nel punto in cui 
le opere saranno realizzate. 

Ora sta all’amministrazione comunale cara-
vaggina valutare la fattibilità di questi interventi 
e programmarne la relativa attuazione. 

tm

Mappatura Acustica – Nuove rotatorie

di FRANCESCA ROSSETTI

Tornano le interessanti serate culturali organiz-
zate dall’Università del tempo libero di Cara-

vaggio con il patrocinio della Città di Caravaggio e 
il sostegno di Bcc Cassa Rurale Caravaggio Adda e 
Cremasco. Tre gli appuntamenti da segnare sul ca-
lendario e assolutamente da non perdere. Il primo è 
in programma settimana prossima, giovedì 28 alle 
ore 21, presso l’auditorium Massimiliano Merisio. 

Ad aprire la serie di incontri culturali avrà l’ono-
re il dottore Attilio Maccoppi, docente presso l’Itas 
Stanga di Crema e plurilaureato in Scienze agra-
rie all’Università degli Studi di Milano, in Scienze 
dell’Educazione ambientale e politiche del territo-
rio presso l’Università degli Studi di Bergamo e in 
Scienze pedagogiche presso l’Università degli Studi 
di Bergamo. Maccoppi affronterà un tema mai così 
attuale come i cambiamenti climatici (nei giorni 
scorsi è stato argomento molto discusso in seguito 
alle scene apocalittiche createsi a causa del maltem-
po che ha colpito il nostro paese, ndr). In particolare 
durante la serata si parlerà dei cambiamenti vissuti 
dalla Bassa Bergamasca, pianura che nel corso de-
gli anni è stata anche protagonista, come il resto del 
territorio, di modifiche generate da alcune pratiche 
territoriali. Il professore illustrerà quali pratiche cia-

scuno può mettere in atto rispettando l’ambiente. 
L’Università del tempo libero di Caravaggio è 

una Onlus che si adopera per organizzare corsi e 
incontri, momenti sì volti ad arricchire la forma-
zione dei partecipanti ma anche per creare occa-
sioni di confronto e scambio di idee. “Gli iscritti 
di quest’anno sono già più di 160. L’anno scorso 
abbiamo raggiunto quota 186 – informano dalla se-
greteria dell’associazione –. Ogni sabato, dalle ore 
10 alle 12, è possibile iscriversi. C’è tempo fino al 
7 dicembre. Poi, sarà possibile aderirvi all’inizio di 
ogni corso”. 

Per chi fosse interessato, sul sito dell’Università 
del tempo libero è possibile visionare le date e gli 
orari di ogni corso. Diversi gli ambiti trattati da 
specialisti: Botanica, Filosofia – con un professore 
d’eccezione: il sindaco Claudio Bolandrini, Infor-
matica col portatile - GIMP, Inglese, Letteratura, 
Matematica, Salute e Benessere, Storia dell’arte, 
Storia del cinema, Storia contemporanea, Geogra-
fia, Educazione fisica, Musica, Cultura giuridico-
economica, Storia economica, Restauro e Intratte-
nimento. Due le novità per quanto riguarda i corsi 
attivi quest’anno: per Arte applicata Anteprima di 
Natale con Francesca Ferri e per Psicologia La scien-
za psicologica per il benessere e la realizzazione con Giu-
lia Rocchi e Sarah Viola.

GIÀ OLTRE 160 GLI ISCRITTI AI CORSI 
DEL NUOVO ANNO. DUE LE NOVITÀ

GIÀ OLTRE 160 GLI ISCRITTI AI CORSI 

Con il dott. Maccoppi 
al via le serate culturali

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO

Cinque milioni di euro per Asst Bergamo Ovest
Nei giorni scorsi l’Asst Bergamo Ovest ha ei giorni scorsi l’Asst Bergamo Ovest ha 

appreso una bella notizia: presto arriveranappreso una bella notizia: presto arriveran-
no cinque milioni di euro, stanziati da Regione no cinque milioni di euro, stanziati da Regione 
Lombardia per le strutture in questione. Lombardia per le strutture in questione. Un re-
galo di natale in anticipo, necessario però, tanto galo di natale in anticipo, necessario però, tanto 
che è già stato deciso, senza tanti indugi, come che è già stato deciso, senza tanti indugi, come 
utilizzare la consistente somma di denaro.utilizzare la consistente somma di denaro.

Peter Assembergs, direttore generale dell’Asst Peter Assembergs, direttore generale dell’Asst 
Bergamo Ovest, ha così commentato la lieta noBergamo Ovest, ha così commentato la lieta no-
tizia: “Siamo molto soddisfatti del finanziamentizia: “Siamo molto soddisfatti del finanziamen-
to stanziato da Regione Lombardia che, unito to stanziato da Regione Lombardia che, unito 
agli investimenti in corso e a quelli già illustrati agli investimenti in corso e a quelli già illustrati 
all’assessorato e alla DG Welfare, permetteranall’assessorato e alla DG Welfare, permetteran-
no un aggiornamento di tutta l’Azienda”.no un aggiornamento di tutta l’Azienda”.

Per quanto riguarda l’importo destinato agli Per quanto riguarda l’importo destinato agli 
interventi strutturali, la cifra servirà per il riaminterventi strutturali, la cifra servirà per il riam-
modernamento del reparto di Ortopedia e Traumodernamento del reparto di Ortopedia e Trau-
matologia del presidio Ospedaliero di Treviglio-matologia del presidio Ospedaliero di Treviglio-
Caravaggio. Invece, 65mila euro serviranno per Caravaggio. Invece, 65mila euro serviranno per 
implementare la metodologia di pagamento veimplementare la metodologia di pagamento ve-
loce e informatizzato chiamato Pago PA.loce e informatizzato chiamato Pago PA.

Per quanto riguarda le apparecchiature, i Per quanto riguarda le apparecchiature, i 
due macchinari più costosi saranno destinadue macchinari più costosi saranno destina-
ti alla struttura di Romano di Lombardia, in ti alla struttura di Romano di Lombardia, in 
particolare alla Radiologia: una nuova Tc che particolare alla Radiologia: una nuova Tc che 
andrà così a sostituire quella vecchia e di tecnoandrà così a sostituire quella vecchia e di tecno-
logia ormai superata; Ortopantomografo Cone logia ormai superata; Ortopantomografo Cone 
Beam – la vecchia Panoramica – che consente Beam – la vecchia Panoramica – che consente 
di acquisire informazioni, anche tridimensionadi acquisire informazioni, anche tridimensiona-

li, sulle arcate dentali e sul massiccio facciale, 
visualizzando anche le strutture nervose, le vie 
aeree e i seni paranasali. Il tutto con bassissime 
dosi di radiazioni

E non è finita la lista dei nuovi strumenti. 
In Senologia Clinica, infatti, arriveranno due 
nuovi Mammografi con Tomosintesi, ossia una 
tecnica innovativa per la diagnosi precoce del 
tumore della mammella, uno dei quali abilita-
to anche alla Stereotassi. Altre nuove apparec-
chiature – ecografi, piccole attrezzature diagno-
stiche e di supporto alla vita – sono in arrivo, 
anche se di minor valore sono pur sempre di 
grande importanza per il lavoro che ogni giorno 
l’Azienda svolge al meglio.

In tutta Italia sono veramen-
te numerose le iniziative 

programmate per domani, ma 
soprattutto per lunedì 25 no-
vembre, proclamata Giornata 
mondiale contro la violenza 
sulle donne. Uno solo è l’o-
biettivo: sensibilizzare l’intera 
cittadinanza, giovani e adulti, 
sul tema. Anche la città di Ca-
ravaggio, precisamente l’asses-
sorato ai Servizi Sociali e alle 
Politiche di genere ha organiz-
zato per domani una mattina 
ad hoc. Dalle ore 9 alle 12.30 
circa, infatti, in piazza Gari-
baldi saranno allestiti gli stand 
delle associazioni inerenti al 
tema, che ogni giorno si fan-
no promotrici di una cultura 
dove la donna non è vittima 
del proprio compagno. Alle 
ore 11.30, inoltre, saranno 
letti alcuni testi raccolti grazie 
all’iniziativa Inchiostro rosso 
ovvero testimonianze, poesie 
e componimenti di vari gene-
ri che sono stati depositati nei 
giorni scorsi nelle scatole ros-
se, presenti nelle postazioni di 
book-sharing allestite per la 
città. Successivamente verrà 
inaugurata la speciale reading 
challenge dal titolo Donne stra-
ordinarie. Non mancheranno 
anche interventi ed esibizioni 
di danza.
Una mostra, inoltre, sarà alle-
stita e inaugurata lunedì 25 no-
vembre al nosocomio cittadino. 
Tutti sono invitati a prendere 
parte, non solo le donne.

F.R.

Contro la 
violenza
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Signora CERCA LAVORO
come BADANTE

o DAMA DI COMPAGNIA.
Stiro, pulizie, cucina. Ottimo italiano

☎ 388 5849179

Domande & Off erte

CERCASI CUOCO/A
per ristorante

zona Treviglio
☎ 338 1415495

SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN  CHIEVE
GIOVANI - CASALINGHE - PENSIONATI
PER SEMPLICE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL SETTIMANALE

RICERCA

E LA DISPONIBILITÀ DEL SABATO MATTINA
☎ 0373 256350 MATTINO

Tel. 0373 894500-894501-894504
 sportello.lavoro@comune.crema.cr.itORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE didi CREMA CREMA Elenco completo annunci sul nostro sito 

www.ilnuovotorrazzo.it


• IMPIEGATO/A
PER BACK OFFICE
COMMERCIALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 novembre 2019
• RAPPRESENTANTE
PROCACCIATORE DI AFFARI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 2019
• BARISTA
E CAMERIERE DI SALA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 2019
• TECNICO DI IMPIANTO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 2019
• ADDETTO
PAGHE E CONTRIBUTI
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 30 novembre 2019

• DIPLOMATO
PERITO ELETTRONICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 2019
• RESPONSABILE
ATTIVITÀ SETTORE
PULIZIE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 2019
• MEDICO DEL LAVORO
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 4 dicembre 2019
• AGENTE COMMERCIO
DISPOSITIVI MEDICALI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 dicembre 2019
• CONFEZIONAMENTO
PACCHI REGALO
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 5 dicembre 2019

• COORDINATORE
QUALITÀ
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 6 dicembre 2019
• RICERCA TECNICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 12 dicembre 2019
• IMPIEGATA/O
COMMERCIALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 12 dicembre 2019
• ASSISTENTE CONTABILE
PER LA GESTIONE
DI CONTABILITÀ
PER PROGETTI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 14 dicembre 2019
• JUNIOR PROJECT
MANAGER
posizioni disponibili n. 1

Scadenza: 14 dicembre 2019
• ASSISTENTE
ORGANIZZATIVO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 14 dicembre 2019
• 4FUN SELEZIONA
ANIMATORI PER PARTENZE 
ESTIVE/INVERNALI 2019-
20
posizioni disponibili n. 500
Scadenza: 16 dicembre 2019
• TORNITORE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 dicembre 2019
• AUTISTA PAT. B
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• ELETTRICISTA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019

• IDRAULICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• CONFEZIONAMENTO
COSMETICI
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 31 dicembre 2019
• ASSISTENTE ALL’INFAN-
ZIA
posizioni disponibili n. 8
Scadenza: 31 dicembre 2019
• EDUCATORI
ED EDUCATRICI 
IN RSA
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 31 dicembre 2019
• EDUCATORE/EDUCATRICE 
PER SAAP E ADM
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 31 dicembre 2019

• OPERATORE SOCIO
SANITARIO-AUSILIARIO
SOCIO ASSISTENZIALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• AUTISTA SCUOLABUS
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 31 dicembre 2019
• EDUCATORE/EDUCATRICE 
PER LE ZONE DI
CASALMAGGIORE,
CREMONA,
PIZZIGHETTONE, 
CREMA E COMUNI LIMITROFI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• ADDETTI/E ALLE PULIZIE 
INDUSTRIALI
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 31 dicembre 2019

• IMPIEGATO/A
BACK OFFICE
COMMERCIALE ESTERO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• ADDETTO/A
UFFICIO ACQUISTI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• CUSTOMER SERVICE
JUNIOR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• OPERAIO/A ADDETTO/A 
AL MULINO
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 31 dicembre 2019
• GRAFICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019

Le offerte di lavoro sono pubblicate dalle aziende iscritte a Cvqui-Jobiri, la nuova banca dati curricula dell’Orientagiovani del Comune di Crema cvqui.jobiri.com
ATTENZIONE!!! Non inviare il curriculum all’Orientagiovani: puoi candidarti esclusivamente iscrivendoti a Cvqui-Jobiri

Tel. 0373 201632-202592 - preselezione.crema@provincia.cremona.it
CENTRO CENTRO perper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it


• n. 2 posti per operai/e confe-
zionamento prodotti alimentari 
per società cooperativa a circa 10 km 
a ovest di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
elaborazione paghe e contribu-
ti (full time o part time - da con-
cordare in sede di colloquio) per 
studio professionale di consulenza del 
lavoro di Crema
• n. 1 posto per esperta/o ela-
borazione paghe e consulenza 
del lavoro per studio professionale 
di consulenza del lavoro di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
amministrativa/o contabile per 
azienda settore cosmetico a pochi km 
da Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile fi scale zona Crema 
e vicinanze Soncino per studio di 
consulenza professionale
• n. 1 posto per apprendista 
addetto vendita per negozio setto-
re giardinaggio e prodotti per animali 
vicinanze Crema
• n. 3 posti per operai/e settore 
cosmetico per confezionamento 
e riempimento su turni. Agenzia 
per il lavoro, per azienda cliente di 
Crema
• n. 2 posti per carpentieri edi-
li - muratori specializzati per 
azienda settore edile
• n. 1 posto per geometra - tec-
nico di cantiere per azienda settore 
edile per appalto in zona Crema
• n. 1 posto per impiegato uf-

fi cio tecnico-geometra (appren-
dista) per azienda di serramenti vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per falegname ad-
detto a macchinari cnc per il 
taglio del legno per azienda rea-
lizzazione mobili su misura a pochi 
chilometri da Crema
• n. 1 posto per addetto mac-
chine cartone ondulato per 
azienda settore cartotecnico a circa 
20 km da Crema direzione Paullo
• n. 1 posto per docente per 
corsi di orientamento per istituto 
professionale di Crema
• n. 1 posto per educatrice/ani-
matrice per istituto professionale di 
Crema
• n. 1 posto per meccanico au-
toveicoli con esperienza per offi -
cina autoveicoli a pochi km da Crema
• n. 1 posto per apprendista - 
addetta al banco per bar-pasticce-
ria di Crema
• n. 1 posto per aiuto cuoco  per 
locale di ristorazione a circa 10 km 
da Crema
• n. 1 posto per pizzaiolo per 
fi ne settimana per ristorante pizze-
ria in Crema
• n. 1 posto per addetta/o al 
banco di gelateria per bar-gelate-
ria zona Spino d’Adda
• n. 1 posto per OSS con qua-
lifi ca per assistenza domiciliare 
zona del cremasco per società co-
operativa di Servizi di Assistenza alla 
Persona

• n. 2 posti per educatori pro-
fessionali/operatori per comunità 
terapeutica zona di Crema
• n. 2 posti per educatori pro-
fessionali per Coop. Sociale Onlus
• n. 2 posti per educatori pro-
fessionali zona di Crema per 
doposcuola per società cooperativa 
di servizi socio-educativi
• n. 1 posto per assistente so-
ciale per società cooperativa di servi-
zi socio-educativi
• n. 1 posto per educatore/ice 
professionale. Agenzia per il lavo-
ro ricerca per struttura di assistenza
• n. 1 posto per OSS con quali-
fi ca per agenzia per il lavoro - Assi-
stenza in struttura e a domicilio
• n. 1 posto per addetto/a alle 
pulizie per uffi ci per società di ser-
vizi, sede di lavoro Bagnolo Crema-
sco
• n. 1 posto per coordinatore/
capo servizio per servizi di pu-
lizie per società di servizi di pulizie
• n. 1 posto per autista paten-
te B per trasporto di persone 
part-time per società cooperativa 
di servizi
• n. 1 posto per autista patente 
CE+CQC per azienda di trasporti di 
Crema
• n. 1 posto per autista condu-
cente mezzi pesanti patente CE 
+ CQC per azienda di trasporto c/
terzi zona Crema
• n. 1 posto per autista paten-
te  C (CQC e Carta tachigrafi ca). 

Agenzia ricerca per azienda settore 
tessuti e biancheria
• n. 4 posti per manutentori 
meccanici - saldatori tubisti - 
aiutanti tubisti per società certifi -
cata in manutenzione impianti settore 
Oil & Gas per la zona di Crema
• n. 1 posto per elettricista per 
installazione impianti di raf-
freddamento per azienda di instal-
lazione impianti frigoriferi su commes-
sa vicinanze Crema
• n. 1 posto per idraulico 
con esperienza per azienda di 
installazione impianti idraulici di 
riscaldamento e condizionamento 
di Crema
• n. 1 posto per apprendista 
idraulico per azienda di installazio-
ne impianti idraulici di riscaldamento 
e condizionamento di Crema
• n. 1 posto per operaio/salda-
tore per azienda di impianti settore 
sanitario di Crema
• n. 1 posto per elettricista spe-
cializzato per impianti civili e 
industriali per azienda di installa-
zione e manutenzione di impianti elet-
trici civili, industriali e speciali
• n. 1 posto per falegname con 
conoscenza disegno e PC per 
azienda di arredamenti in provincia 
di Lodi
• n. 1 posto per apprendista 
operaio ripristino/restauro 
prodotti in legno per azienda ripri-
stino materiali antichi in legno a pochi 
chilometri da Crema

• n. 1 posto per progettista/
disegnatore elettrotecnico per 
azienda di assemblaggio e cablaggio 
quadri elettrici vicinanze Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante per 
azienda Marketing e Comunicazio-
ne
• n. 1 posto per tirocinante im-
piegato addetto attività com-
merciale/informatica per azien-
da di servizi magazzino e logistica 
conto terzi
• n. 1 posto per tirocinante per 
centro servizi Mail Boxes a Crema
• n. 1 posto per tirocinante per 
asilo nido a Casaletto Vaprio
• n. 1 posto per tirocinante per 
studio commercialisti associati a Cre-
ma
• n. 1 posto per tirocinante per 
azienda apparecchiature per tratta-
mento termico
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegata/o per studio gestioni 
immobiliari e amministrazioni condo-
miniali
• n. 1 posto per tirocinante cu-
stomer service junior per azienda 
commerciale a Crema
• n. 1 posto per tirocinante im-
piegata per studio di consulenza del 
lavoro a Crema
• n. 1 posto per tirocinante ani-
matore di ludoteca per istituto for-
mazione professionale a Crema 

Millutensil srl di Izano RICERCA PROGRAMMATORI
PLC E HMI SIEMENS ESPERTI

Disponibilità a e� ettuare trasferte Italia/estero
Inviare c.v. a: info@millutensil.com

CERCASI GIOVANE VOLENTEROSO
COME MAGAZZINIERE da inserire

con contratto di stage o apprendistato. Si richiede uso PC
Inviare c.v. a: info@millutensil.com

Industria alimentare valuta candidati per la funzione di

MANUTENTORE MECCANICO
con almeno 3 anni di esperienza nella manutenzione ordinaria

e straordinaria preferibilmente all’interno
di stabilimenti produttivi aziendali.

Spiccata propensione al lavoro manuale (saldatura). 
Si o� re un contratto a Tempo Indeterminato.

☎ 0373 259021 (Orari u�  cio 7-12/14-16)

Ditta di impianti elettrici con pluriennale esperienza

CERCA OPERAIO SPECIALIZZATO
autonomo su impianti elettrici, impianti fotovoltaici e impianti speciali, nuovi 

e manutenzione. Inviare C.V. a: ricercapersonalecrema2019@gmail.com

CERCA FIGURA
per INTEGRARE PERSONALE 

PRODUTTIVO
Pro� lo ideale:
- Diploma superiore indirizzo meccanico
- Preferibilmente con un’età inferiore ai 30 anni
- Capacità di muoversi autonomamente seppure nel pieno rispetto
   delle regole e delle deleghe
- Capacità analitiche, logico-deduttive e di organizzazione personale

Inviare il proprio curriculum all’attenzione di Samanta Cobianco
al seguente indirizzo:

S.I.L.C. S.p.A. Strada Provinciale 35 km 4 26017 Trescore Cremasco (Cr), 
oppure mandare una e-mail all’indirizzo: samantacobianco@silc.it

Studio commercialista in Crema

CERCA
IMPIEGATA/O

con esperienza, da assumere part-time.
Inviare C.V. (no raccomandata) a: Studio Commercialista rif. «T»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

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

ASSISTENTE ALLA POLTRONA
in studio odontoiatrico

con 30 anni d’esperienza
libera da impegni, automunita

OFFRESI. ☎ 348 3765241

Studio di commercialisti in Crema

RICERCA IMPIEGATA/O CONTABILE
con comprovata esperienza pluriennale nella tenuta della conta-
bilità ordinaria e sempli� cata.
Costituiscono titolo preferenziale: dimestichezza con fatturazione 
elettronica, elaborazione comunicazioni e adempimenti � scali, 
emissione ddt e fatture di vendita.
Richiesta conoscenza pacchetto MS O�  ce

Inviare Curriculum Vitae al seguente indirizzo mail: 
consul2comm@gmail.com
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L’appuntamento con la deci-
ma edizione della Giornata 

Nazionale delle Pmi, organizzata 
dal “Comitato Piccola Indu-
stria di Cremona”, è andata in 
scena lo scorso 15 novembre. 
Quest’anno sono stati coinvolti 
oltre 1.300 studenti in visite e 
incontri dedicati a ragazzi e in-
segnanti delle scuole medie e su-
periori del territorio provinciale, 
Cremasco compreso.

Negli ultimi dieci anni, a livel-
lo nazionale, le piccole e medie 
imprese di Confindustria han-
no aperto le loro porte a quasi 
350.000 ragazzi per raccontarsi, 
per mostrare alle nuove genera-
zioni cosa significa fare impresa 
e con quale impegno, passione 
e dedizione vengono realizzati i 
prodotti o i servizi che arrivano 
sul mercato. Dal 2010 a oggi il 
numero delle aziende coinvolte 
è quadruplicato e quest’anno 
circa 40 aziende del territorio 
hanno aperto le porte delle pro-
prie aziende per mostrare il pro-
prio valore e il proprio lavoro.

“Il PMI Day per noi rappre-
senta un momento di incontro 
fondamentale – spiega William 
Grandi, presidente del Comita-
to Piccola Industria di Cremo-
na – in cui le aziende si aprono 
per accogliere e farsi conoscere, 
per mostrarsi come realtà in cui 
la tradizione si fonde con l’in-
novazione, la tecnologia con 
il saper fare. Una giornata di 
orientamento per entrare a di-
retto contatto con i giovani, cer-
cando di stimolarli e mostrando 
con orgoglio il cuore delle nostre 
attività e della storia delle nostre 
aziende. Vogliamo farci sentire 
e dare concretezza al primo ar-
ticolo della nostra Costituzione 
che vede il lavoro come elemen-
to fondamentale della nostra Re-
pubblica. 

Lavoro che si traduce in cre-
atività, impegno, dedizione e 
responsabilità. 

Manifestazioni come questa 
sono centrali per creare e rin-
saldare quel ponte tra scuola e 
lavoro, tra istruzione e industria. 
Permettono ai giovani di toccare 
con mano cosa sia un’impresa – 
a maggior ragione oggi, dove la 
cultura anti-impresa, purtroppo, 
regna – e come nelle imprese 
possano vedere valorizzato il 
loro talento, crescere e realiz-
zarsi”.

Gli obiettivi dell’iniziativa, 
inserita nella XVIII Settimana 
della Cultura d’impresa, orga-
nizzata da Confindustria e nella 
Settimana Europea delle Pmi 
promossa dalla Commissione 
Europea, sono: dare risalto al 
tessuto imprenditoriale del ter-
ritorio e diffondere una positi-
va cultura d’impresa; parlare, 
orientare e stimolare i giovani 
facendo conoscere le professioni 
impiegate e le relative compe-
tenze; trasmettere la passione 

PMI Day 2019: dieci anni con le piccole e medie imprese
1.300 STUDENTI PROTAGONISTI. VISITA IN 40 AZIENDE IN PROVINCIA DI CREMONA

consorzio agrario capralba

Stalle per il benessere 
delle bovine da latte

Si è tenuto lunedì, presso la struttura del Consorzio Agrario 
di Cremona a Capralba, un incontro tecnico sull’Importanza 

della progettazione delle stalle per il benessere delle bovine da 
latte, che ha avuto una numerosa e attiva partecipazione da parte 
di professionisti e soprattutto allevatori.

Organizzato dal Consorzio Agrario – per il quale erano presenti 
il presidente Paolo Voltini, il direttore Franco Vertini, il vice 
Sandro Berti e il dirigente addetto al servizio macchine Attilio 
Marenghi – e dall’Università degli Studi di Milano, l’incontro è 
stato introdotto da Mauro Berticelli, vicepresidente del Consorzio, 
che ha messo in evidenza l’importanza strategica della progetta-
zione delle stalle da latte per un settore vitale per l’economia del 
territorio.  

L’occasione dell’evento è stata l’attività di informazione del 
progetto LaStaBen – Analisi e interventi migliorativi degli aspetti 
strutturali e gestionali della Stalla per il Benessere della bovina da 
latte – finanziato dalla Regione Lombardia attraverso la misura 
1.2.01 del PSR (Progetti dimostrativi e azioni di informazione).

Nell’illustrarlo, il professor Giorgio Provolo, del Dipartimento 
di Scienze Agrarie e Ambientali della Statale di Milano, ha dimo-
strato su casi concreti come una raccolta mirata di informazioni 
dalla propria stalla possa evidenziare gli aspetti principali su cui 
concentrare l’attenzione per individuare interventi migliorativi. 
Ha inoltre spiegato come nel corso del progetto, il gruppo di 
lavoro – costituito anche dalla dottoressa Elisabetta Riva e dal 
dottor Gabriele Mattachini – ha svolto rilievi diretti sulle strutture 
di stabulazione per le bovine in lattazione di otto stalle lombarde, 
misurando per una settimana il comportamento delle bovine in 
relazione alle condizioni microclimatiche interne della stalla. 

Sono poi state illustrate le modalità di raccolta di alcune in-
formazioni dalle strutture esaminate e alcuni esempi dei risultati 
ottenuti. In particolare è stato evidenziato come l’incremento 
di temperatura e umidità possa portare a un effetto negativo sul 
tempo di riposo delle bovine che dalle 12-14 ore ottimali scende 
progressivamente e in alcune stalle si è ridotto a 8 ore, con la 
conseguente riduzione di produttività della mandria. 

L’intervento centrale del pomeriggio, tenuto dal dottor Giam-
battista Merigo, agronomo dello Studio Agriter di Crema, ha 
affrontato alcuni aspetti della progettazione delle stalle, partendo 
dall’analisi della situazione aziendale, sulla base della disponibilità 
di terreno e dei vincoli imposti dalla situazione territoriale circo-
stante. Ha inoltre evidenziato gli aspetti urbanistici da considerare 
e in particolare le distanze dalle altre attività e le zone di rispetto. 

Il progetto di una nuova stalla – ha sottolineato Merigo – deve 
essere coerente con queste metodologie e indicazioni, in modo da 
rispondere alle richieste della filiera produttiva.

L’intervento è poi proseguito analizzando i principali elementi 
che richiedono scelte progettuali attente: la tipologia di cuccetta, 
con una chiara indicazione verso quelle a buca con lettiera di pa-
glia, la dimensione e collocazione degli abbeveratoi, le dimensioni 
e le pavimentazioni delle corsie di servizio per il transito delle 
bovine e l’accesso alla mangiatoia. Sono poi stati illustrati alcuni 
esempi di stalle realizzate, mettendo in evidenza pregi e difetti con 
un approfondimento verso quelle che prevedono l’utilizzo di robot 
di mungitura. È stata infine dimostrata l’applicazione “LaSta-
Ben”, scaricabile per telefoni Android, che consente di inserire i 
dati della propria stalla per ottenere una valutazione dell’adegua-
tezza delle strutture e delle attrezzature, nonché avere indicazioni 
sui possibili interventi. È quindi seguito un interessante dibattito, 
che ha consentito di approfondire ulteriormente alcuni aspetti 
emersi dalle presentazioni, continuato poi nel contesto di un 
piacevole momento conviviale.

A.M.

che imprenditori e collaboratori 
mettono tutti i giorni in azienda. 
“Anche per quest’anno – conti-
nua il giovane Grandi – la di-
sponibilità da parte delle impre-
se sul territorio è cresciuta così 
come il numero degli studenti e 
dei docenti in visita, dimostran-
do una partecipazione positiva e 
costruttiva. Questi numeri dan-
no molta soddisfazione al no-
stro Comitato e sono dimostra-
zione del valore, ormai molto 
sentito e condiviso, dell’orienta-
mento nonché 
dello stretto 
rapporto fra il 
mondo della 
scuola e quello 
del lavoro. Per 
questo ringra-
zio i dirigenti 
scolastici, i do-
centi e i ragaz-
zi delle scuole 
par tecipanti , 
oltre che i col-
leghi imprendi-
tori che hanno 
aderito e cre-
dono in questa 
iniziativa che, 
in prospettiva, 
è sicuramente 
molto importante per il futuro 
delle nostre imprese”.  

Tra le scuole medie, per il 
nostro territorio, hanno aderito 
la “P. Sentati” di Castelleone, 
l’Istituto “Rita Levi Montal-
cini” di Bagnolo Cremasco, 
con gli alunni della Media di 
Vaiano Cremasco e l’Istituto 

“L. Chiesa” di Spino d’Ad-
da. Tra le scuole secondarie di 
secondo grado, il liceo “Rac-
chetti”, l’Iis “Galilei”, l’Iis 
“Sraffa”/“Marazzi”, il liceo 
“Shakespeare” e l’Iis “Pacioli”. 

In Provincia, un totale di 600 
alunni per le scuole medie e 883 
per le Superiori.

Dall’alto: un momento 
della visita delle Medie 
di Vaiano all’Icas con 

patron Umberto Cabini, 
studenti alla Grimaldelli, 

William Grandi 
e un prodotto 

di quelli realizzati 
durante il Pmi Day

www.dadahome.it
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42 sabato 23 novembre 2019

Giornata aperta oggi, sabato 23 novembre, presso la Fondazione Carlo 
Manziana di via Dante Alighieri, 24 (per l’Infanzia in via Bottesini, 

25) per presentare ai genitori le scuole diocesane e le loro offerte educative 
(le prossime saranno giovedì 19 dicembre, in serata dalle 19 alle 21.30; e 
sabato 11 gennaio 2020 in mattinata e nel pomeriggio).  

Come è noto, la Fondazione Manziana raggruppa tutte le scuole della 
diocesi di Crema: la Primavera e l’Infanzia (presso la sede di via Botte-
sini), la Primaria (una sezione presso la sede di via Carlo Urbino, due 
sezioni presso la sede centrale di via Dante Alighieri), la secondaria di 
Primo e Secondo grado (Medie e Liceo Scientifico), nella sede centrale, 
per un totale di oltre 600 alunni. Una grande potenzialità educativa, in 
quanto tutte queste scuole s’ispirano alla visione cristiana della vita e vo-
gliono educare cittadini maturi secondo i valori della nostra Costituzione. 
Seguono personalmente gli alunni con un’attenzione particolare a chi ha 
più bisogno, sono in costante contatto con le famiglie, hanno in organico 
una psicologa d’istituto. 

Le scuole diocesane sono scuole paritarie che fanno parte del sistema 
Scolastico nazionale, sono quindi scuole pubbliche a tutti gli effetti. Se-
guono i programmi ministeriali d’istruzione, ma presentano alcune pecu-
liarità che le distinguono dalle altre. 

La prima e la più importante è un progetto verticale (dall’Infanzia al Li-
ceo) di potenziamento della Lingua inglese, la cosiddetta English Edition. 

Il mondo oggi parla inglese e la Fondazione Manziana della diocesi 
di Crema vuol preparare i suoi alunni al futuro. Offre alle famiglie una 
scuola nella quale non solo si studia l’Inglese, ma s’impara a parlare In-
glese! È un grande progetto che viene attivato con un’adeguata revisione 
del quadro orario delle discipline (alcune delle quali insegnate in Inglese) 
pur nell’ambito del piano di studi ministeriale. Al proposito la scuola ha 
in organico tre insegnanti di madre lingua e molti altri docenti hanno 
certificazioni di livello C1/C2.

Il percorso verticale prevede il raggiungimento di livelli di conoscenza 
della lingua Inglese sempre più elevati. Al termine della scuola primaria 
il livello Yle Cambridge A2 (livello di qualifica: Elementary = A2, del 
Quadro Comune Europeo di riferimento). Al termine della secondaria 
di 1° grado lo studente potrà raggiungere il livello Qcer B1. A conclusio-
ne del ciclo di studi, nella quinta classe del liceo scientifico i livelli Qcer 
B2+/C1. Durante gli anni di Liceo gli alunni potranno volontariamente 
iscriversi ai corsi di preparazione per ottenere le certificazioni Pet - First- 
Cae (Advanced). La Manziana è infatti anche centro di preparazione per 
esami Cambridge. 

Altre proposte sono:
- Nell’Infanzia, l’adozione del metodo didattico di ispirazione Montes-

soriana, l’attivazione di numerosi laboratori, il centro estivo nel mese di 
luglio, il prescuola dalle 7.30 e il doposcuola fino alle 18.00. 

- Nella Primaria, la possibilità di un doposcuola fino alle ore 18.00 (da 
lunedì a venerdì, per lo svolgimento dei compiti insieme ai docenti), il 
prescuola dalle 7.30 alle 8.30, un servizio mensa interno, il Grest nel mese 
di giugno e nella prima settimana di settembre.

- Nella Secondaria di Primo Grado, il prescuola dalle 7.30, la possibilità 
di usufruire del servizio mensa interno o di portare il pasto da casa; il do-
poscuola: dalle 14.45 alle 18, laboratori pomeridiani, facoltativi e gratuiti 
(letterario, artistico, scientifico, linguistico, sportivo). 

- Nel Liceo Scientifico, un corso di Informatica-Robotica e Grafica 
pubblicitaria (opzionale) su 5 anni; l’insegnamento innovativo del Latino 
con il modernissimo metodo Orberg, noto come “metodo natura”, che 
avvicina lo studio del latino a quello delle lingue moderne; la didattica 
con Ipad per ogni alunno, grazie al quale si realizza un’immediata inte-
razione studente-insegnante e studenti fra loro, secondo il metodo della 
Flipped Cassroom (classe capovolta); una collaborazione con il Polo della 
Cosmesi per organizzare visite, laboratori, stages ed esperienze di Alter-
nanza Scuola Lavoro con questa importante realtà che qualifica il territo-
rio cremasco, in vista di un progetto più articolato. Le lezioni si svolgono 
solo cinque giorni la settimana (dalle 8 alle 14), con il sabato libero. 

Vi aspettiamo tutti alle giornate aperte!

OGGI 
GIORNATA APERTA 
ALLA MANZIANA:
INFANZIA
(VIA BOTTESINI 25): 
DALLE 9 ALLE 12

PRIMARIA
(VIA DANTE 24)
DALLE 10.30 ALLE 12.30
DALLE 15.00 ALLE 16.30

SECONDARIA 
DI PRIMO 
E SECONDO GRADO
(VIA DANTE 24)
DALLE 10.00 ALLE 12.30
DALLE 14.30 ALLE 17.30

MANZIANA: 
tante le proposte

OGGI LA PRIMA GIORNATA APERTA

La produzione Sciolti 
dalle catene, una ri-

visitazione in chiave at-
tuale del mito platonico 
della caverna, realizzata 
durante l’anno scolastico 
2018/19 dalle classi 3A 
classico e 3C scientifico e 
dagli alunni del Labora-
torio Corale e Strumenta-
le dell’Iis “Racchetti-Da 
Vinci” di Crema, ha otte-
nuto un importante rico-
noscimento all’interno del 
“Premio M. Mazzella per 
una Drammaturgia Giova-
ne” (concorso teatrale nazionale, patrocinato dal Miur, per le 
scuole secondarie di primo e secondo grado). Il testo teatrale 
è stato meritevole dell’ottavo posto su circa 700 scuole par-
tecipanti. Lunedì 11 novembre alcuni docenti e studenti del-
la scuola hanno partecipato alla premiazione, presso il teatro 
Ghione di Roma. Il testo è stato giudicato “molto convincente 
ed efficace sia sul piano drammaturgico che didattico”. I pro-
tagonisti della produzione sono felicissimi del premio ricevuto, 
che sentono... “di tutto l’Istituto”. 

Si tratta di un riconoscimento per un lavoro che ha dato 
voce ai valori di cittadinanza attraverso i mito della Caver-
na di Platone che, dai libri di scuola è passato alla scena. “A 
Roma, accompagnati dalla prof.ssa Gentilia Severgnini e da 
Rosa Messina, regista del lavoro, abbiamo vissuto un momen-
to emozionante e abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci 
con altre esperienze teatrali. Il teatro educa, unisce, è scuola di 
vita che ci rende protagonisti attivi del nostro tempo” dichia-
rano gli studenti che hanno partecipato alla premiazione. Un 
ringraziamento è andato al dirigente scolastico Claudio Ven-
turelli, che ha sostenuto questa iniziativa, agli insegnanti e in 
particolare alla prof.ssa Maria Teresa Mascheroni, agli esperti 
che hanno collaborato: Rosa Messina, Giorgio Putzolu, Bruno 
Gini, Silvia Illari e agli sponsor. La produzione Sciolti dalle ca-
tene verrà riproposta il prossimo 17 gennaio presso la scuola di tene verrà riproposta il prossimo 17 gennaio presso la scuola di tene
via Palmieri/via Stazione, a conclusione della Notte Nazionale 
del Liceo Classico. 
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Nell’ambito delle iniziative di Pcto (ex alternanza 
Scuola Lavoro), in collaborazione con la direzione 

commerciale della Zanichelli l’Iis G. Galilei ha organiz-
zato una conferenza con il prof. Alfio Quarteroni dal ti-
tolo Modelli matematici per comprendere, simulare, progettare. 
L’incontro si è tenuto martedì 19 novembre presso l’aula 
magna dell’università di via Bramante e ha coinvolto le 12 
classi quinte e i componenti delle squadre di matematica 
dell’Istituto. 

Il prof. Quarteroni, cremasco, è uno dei più importanti 
matematici applicati al mondo, docente al Politecnico di 
Losanna, autore di numerosi libri e pubblicazioni scienti-
fiche; è stato insignito della cattedra Galileiana alla Scuola 
Normale Superiore di Pisa nel 2001. Ha diretto il team di 
progettazione di Alinghi, l’imbarcazione svizzera che ha 
vinto due edizioni di Coppa America di Vela e ha inoltre 
partecipato alla realizzazione del progetto Solar Impulse, 
l’aereo svizzero completamente alimentato da energia 
solare. Durante l’incontro con gli studenti Quarteroni ha 
toccato diversi temi dalla tecnologia 5G utile in diversi 
ambiti, non da ultimo quello ludico particolarmente ap-
prezzato dai ragazzi allo studio del cuore da un punto di 
vista matematico, linguaggio che interpreta i movimenti 
di questo straordinario organo in una complessa formula 
“difficili anche per i matematici stessi”.

Una lectio magistrali molto utile per i maturandi che pre-
sto – se non già fatta – saranno posti di fronte alla scelta 
universitaria.

Mara Zanotti  

Iis Galilei e Primaria di S. Bernardino collaborano a Crema Veneziana
La mostra a mostra Crema veneziana che verrà inauCrema veneziana che verrà inauCrema veneziana -

gurata presso la Fondazione San Domenigurata presso la Fondazione San Domeni-
co sabato 7 dicembre per accompagnare fino a co sabato 7 dicembre per accompagnare fino a 
fine gennaio 2020 le festività dei Cremaschi e fine gennaio 2020 le festività dei Cremaschi e 
non solo, aggiunge un prezioso tassello al suo non solo, aggiunge un prezioso tassello al suo 
percorso di realizzazione: la collaborazione percorso di realizzazione: la collaborazione 
con le scuole della città che ha permesso persicon le scuole della città che ha permesso persi-
no l’individuazione di nuova documentazione no l’individuazione di nuova documentazione 
circa la battaglia di Agnadello sulla quale, in circa la battaglia di Agnadello sulla quale, in 
mostra, verrà esposto un apposito pannello. In mostra, verrà esposto un apposito pannello. In 
particolare gli organizzatori hanno collaboraparticolare gli organizzatori hanno collabora-
to con la scuola Primaria di San Bernardino to con la scuola Primaria di San Bernardino 
(Istituto Comprensivo Crema I) e l’istituto di (Istituto Comprensivo Crema I) e l’istituto di 
Istruzione Superiore Galileo Galilei Crema. Istruzione Superiore Galileo Galilei Crema. 
Se la Primaria di San Bernardino parteciperà Se la Primaria di San Bernardino parteciperà 
alla mostra esponendo una ricerca sulla Fiera alla mostra esponendo una ricerca sulla Fiera 
di San Michele (tradizione ormai scomparsa di San Michele (tradizione ormai scomparsa 
narrata anche nel “catalogo-saggio” che acnarrata anche nel “catalogo-saggio” che ac-
compagnerà la mostra), l’Iis Galilei ha partecompagnerà la mostra), l’Iis Galilei ha parte-
cipato con un video, prodotto dagli studenti, cipato con un video, prodotto dagli studenti, 
incentrato sulle mura venete, eredità più eviincentrato sulle mura venete, eredità più evi-
dente che Crema ha di Venezia.dente che Crema ha di Venezia.

Alcuni ragazzi, inoltre, avvalendosi della Alcuni ragazzi, inoltre, avvalendosi della 
tecnologia che mette loro a disposizione la tecnologia che mette loro a disposizione la 
scuola che ha un evidente impianto scientifico scuola che ha un evidente impianto scientifico 
applicativo, hanno effettuato la riproduzioapplicativo, hanno effettuato la riproduzio-
ne 3D del sigillo di Luigi XII, riguardante la ne 3D del sigillo di Luigi XII, riguardante la 
vittoria dei Francesi sui veneziani, ora depovittoria dei Francesi sui veneziani, ora depo-
sitato presso l’archivio storico comunale. Alle sitato presso l’archivio storico comunale. Alle 
scuole in visita alla mostra, verrà consegnato scuole in visita alla mostra, verrà consegnato 

un gadget prodotto dagli studenti del Galilei 
e forse sarà proprio la riproduzione del sigillo 
del re francese (nelle immagini fronte e retro). 
Sarà inoltre possibile osservare per la prima 
volta una pergamena firmata da Luigi XII. 

Ricordiamo che la battaglia di Agnadel-
lo fu un passaggio fondamentale per l’intera 
storia d’Italia: il 16 aprile del 1509 Luigi XII 
dichiarò guerra a Venezia in accordo con il 
Papa Giulio II e l’Imperatore Massimiliano I 
d’Asburgo. Lo scontro più importante di que-
sta guerra avvenne appunto ad Agnadello tra 
le truppe francesi e quelle venete. La battaglia 
costò circa 15.000 morti e vide la vittoria dei 

Francesi e la disfatta delle truppe venete. Cre-
ma si arrese ai Francesi e consegnò le chiavi 
della città a Luigi XII, che entrò trionfalmente 
a Crema in data 27 giugno. Cambiata la poli-
tica del papato nel 1512 si giunse a un accordo 
tra i delegati papali e quelli veneziani. Crema 
venne restituita a Venezia e le truppe venezia-
ne rientrarono nella città riportando definiti-
vamente Crema sotto il dominio veneziano.

Tante le curiosità e le ‘scoperte’ che i cu-
ratori della mostra hanno fatto nel corso del 
corso degli ultimi mesi. Il sigillo di Luigi XII è 
fra queste, ma non è certo l’unica...

M. Zanotti
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L’Unione Cattolica Italiana, Insegnanti, Dirigenti, Educatori, For-
matori, Ucid Crema organizza il convegno Tra conflitto e metodo. 

Lavorare in modo efficace tra docenti; relatore il prof. Enrico Carosio, 
formatore docente presso la facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università Cattolica di Piacenza. Le tematiche affrontate dal 
relatore riguarderanno le relazioni interpersonali, la didattica attiva, 
la comunicazione efficace tra docenti, le dinamiche e la gestione dei 
conflitti all’interno dei Consigli di classe, problematiche per le quali 
non mancheranno proposte di soluzioni operative. L’appuntamento 
è per venerdì prossimo 29 novembre, ore 16.30, presso il Centro San 
Luigi, via Bottesini, 4 a Crema. Ai partecipanti sarà rilasciato un at-
testato di partecipazione. L’Uciim è riconosciuta dal Miur come Ente 
per la formazione del personale della scuola. 
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della Provincia di Cremo-
na con l’Iis  “J. Torriani” capo-
fila organizza anche per l’anno 
scolastico 2019/20 Il viaggio 
della Memoria. Essere cittadini 
europei - Percorsi per una memo-
ria europea attiva. Quest’anno 
gli studenti (ogni anno cen-
tinaia da tutta la Provincia) 
parteciperanno al progetto Lo 
sterminio degli ebrei in Europa - il 
Ghetto di Terezin, la città di Praga. L’iniziativa è stata presentata ieri, 
venerdì 22 novembre, presso il Torriani con il coinvolgimento dei re-
ferenti degli enti organizzatori, la dirigente scolastica Roberta Mozzi, 
Tiziano Zanisi e Ilde Bottoli rispettivamente Presidente Anda e re-
sponsabile  Progetto Scuola capofila  sez. di Cremona.

M. Zanotti



I linguaggi 
delle donne: 
il bando 
Il Centro Ricerca Alfredo Gal-

mozzi promuove il bando di 
partecipazione Linguaggi di donne, 
il contributo femminile al mondo del 
lavoro nel Cremasco. Il progetto na-
sce da un quesito: come si inserisce 
la figura femminile all’interno del 
mondo lavorativo nel Cremasco? 
In un momento storico in continua 
evoluzione, ci si chiede come le 
donne riescano a vivere la sfida di 
integrarsi in nuovi ambiti o in am-
bienti ritenuti ‘maschili’. In questo 
senso il Centro Galmozzi ha av-
viato un percorso di indagine con 
un questionario che ha sondato 
migliaia di lavoratrici. A partire da 
questa indagine è nato il desiderio 
di coinvolgere le artiste attive nel 
cremasco chiedendo loro di inter-
pretare, attraverso vari linguaggi 
e forme espressive, la condizione 
lavorativa delle donne ai giorni no-
stri. Donne che scoprono i vecchi 
lavori e li riportano a nuova vita, 
donne che avviano attività innova-
tive e contemporanee, e donne che, 
con forza e determinazione, tra-
sformano la loro passione in lavoro 
lasciando la sicurezza economica. 
Attraverso arte e testimonianze 
Linguaggi di donne pone sotto i ri-
flettori una figura femminile au-
tonoma, combattiva e sognatrice 
che sta dando vita a nuove realtà 
lavorative in continuo sviluppo. La 
mostra si inserisce negli eventi del 
Comune di Crema organizzati in 
occasione della Festa della Donna 
2020. Possono partecipare arti-
ste residenti o nate nel Cremasco 
con un’età maggiore di 18 anni e 
che partecipano con opere inedite 
(massimo 2 per artista). Sono ac-
cettate opere pittoriche (massimo 
1x1 m), opere scultoree, installa-
zioni, video, poesie. Alle artiste 
è richiesto di fornire in allegato: 
titolo opera/e, una foto dell’opera 
completa, una descrizione dell’o-
pera, la biografia dell’artista. Le 
opere verranno selezionate da 
una commissione tenendo conto 
dell’attinenza al tema e in base alle 
disponibilità degli spazi espositivi. 
Alle selezionate è richiesto un con-
tributo di 10 euro a copertura delle 
spese per materiale informativo 
delle opere (catalogo) che saranno 
esposte presso le Sale Agello, dal 7 
al 15 marzo 2020.

Teatro San Domenico: danza, 
musica, prosa e sold out! 

di LUISA GUERINI ROCCO e MARA ZANOTTI

Al Teatro “San Domenico” la danza attira sempre numerosi spet-
tatori, a maggior ragione quando gli appuntamenti sono di  alto 

livello tecnico ed espressivo come quello andato in scena venerdì 15 
novembre alle ore 21, quando a esibirsi sono stati i giovani ballerini 
dell’“Accademia Teatro alla Scala” di Milano, diretta da Maurizio 
Vanadia, presente nella sala gremita. 

Un gruppo non nuovo per il teatro cremasco, che venerdì sera ha 
confermato pienamente la qualità e la serietà di tale istituzione cul-
turale. Sul palco non un unico titolo, ma estratti da diverse opere 
con un’incursione nella prima parte pure della danza moderna, nelle 
Variations for five di Emanuela Tagliavia, forte impatto plastico nelle 
cinque figure che si sono alternate e intrecciate, ora prive di commen-
to sonoro ora sostenute dalla musica di Bach al pianoforte, per una 
dimostrazione di come la scuola classica abbia ottime ripercussioni 
anche in campo moderno, perfetta nel suo rigore e nella sua espressi-
vità. L’estratto da Paquita di Petipa, un classico per eccellenza con cui 
si è aperto lo spettacolo, si è distinto invece per una serie di numeri 
che tra volteggi ed elevazioni sono giunti al glorioso finale, ricco di 
slancio, movimento e colore. 

Molte ballerine ma pure un buon numero di ragazzi hanno costi-
tuito il corpo di ballo, colorato dai bellissimi e sempre rinnovati co-
stumi, altro fiore all’occhiello della compagnia. Subito dopo il passo 
a due da Cenerentola, nel quale la musica di Prokofiev si è fatta più 
dolce e languida del solito per questa parentesi romantica e fiabesca, 
il ballo fra la protagonista e il principe si è caratterizzato per grazia, 
levità e sognante leggerezza, enfatizzate dal candore dei costumi, 
chiudendo con lo spaccato di danza moderna. 

La seconda parte della serata è stata interamente dedicata a uno 
dei balletti più amati, lo Schiaccianoci su musica di Cajkovskij, una 
Suite che è risultata un tripudio di idee e di momenti di grande scuo-
la, già a partire dai quadri di carattere nei quali gli allievi si sono 
impegnati con la danza spagnola, araba, cinese – davvero simpatica 
– russa, in uno sfoggio di abilità e di bellezza nei costumi nazionali. 
Si è quindi tornati al carattere fiabesco del titolo, che ha condotto al 
trascinante Valzer dei fiori, momento culminante del balletto, un’azio-
ne d’insieme di forte impatto visivo per le sue complesse coreografie. 
Dopo qualche altro numero di bravura, una veloce carrellata delle 
precedenti danze nazionali che ha portato al gran finale. Calorosi e 
meritati applausi alla volta dei giovani ballerini, sorridenti e giusta-
mente soddisfatti della propria prova.

La stagione del teatro cittadino è proseguita con altri appuntamen-

ti: lunedì 18 la data zero dei Pink Sonic (cfr articolo in pagina) e mar-
tedì 19 novembre uno dei classici del teatro del Novecento, Un tram 
che si chiama desiderio, dall’omonima pièce di Tennessee Williams. 
Ancora una volta la data ha fatto registrare praticamente un sold-out 
(pochissimi i posti rimasti vuoti) per una conferma dell’evidente cre-
scita di pubblico che il San Domenico sta registrando.

Lo spettacolo è stato proposto dalla compagnia Gitiesse Artisti 
Riuniti con Mariangela D’abbraccio, convincente nel ruolo della 
protagonista Blanche che giunta nella casa della sorella Stella, che 
vive in un quartiere della periferia di New Orleans, fa emergere, bat-
tuta dopo battuta, la sua reale condizione: senza più casa (la pian-
tagione è stata venduta per far fronte ai debiti accumulati da nonni, 
padri, fratelli...), senza più marito, senza più lavoro (era insegnante 
di Lettere, ma anche a scuola il suo comportamento non è piaciu-
to...). Una donna smarrita dalla vita che come ultima spiaggia ha 
l’appartamento della sorella, che ha sposato un polacco rude, a volte 
violento (sebbene scritto negli anni Quaranta del Novecento, la pièce 
è ancora incredibilmente attuale). In un contesto degradato Blanche 
porta tutte le sue illusioni, i ricordi dell’educazione ricevuta, tutte le 
sue bugie. Ma la verità farà crollare tutto il suo castello di menzo-
gne in pezzi. A raccoglierli però non ci sarà Mitch, l’ultimo uomo al 
quale Blanche ha cercato di affidarsi, ma solo Stanley il cognato che 
arriverà a stuprarla e a farla ricoverare in un’ospedale psichiatrico. 
La sorella Stella, sempre follemente innamorata del marito e appena 
divenuta mamma, aiuterà Blanche a fare le valige e ad affidarsi “alla 
gentilezza degli sconosciuti”.

Gli attori hanno riproposto fedelmente la pièce resa celeberri-
ma anche dalla trasposizione cinematografica del 1951, firmata 
da Elia Kazan con Marlon Brando, Kim Hunter e Karl Malden 
nei ruoli già portati in scena a Broadway. Un’interpretazione im-
peccabile e convincente, apprezzata dal pubblico. Anche la sce-
nografia, che ha ricostruito il piccolo appartamento e un’esterno 
credibile, è piaciuta per uno spettacolo pienamente ‘promosso’ 
anche con questa messa in scena, dopo le molte con le quali si 
sono confrontati attori quali Gassman e Mastroianni. 

Dal nostro punto di vista la proposta è stata ideale per gli aman-
ti del teatro tradizionale e degli allestimenti fedelissimi all’origi-
nale, meno forse per chi predilige riletture più incisive e originali.

Il prossimo appuntamento della stagione Intrecci + è calenda-
rizzato per domenica 8 dicembre con Humana Vergogna, spetta-
colo che ha vinto il Festival alternativo Infant (Serbia, Novi Sad, 
capitale europea della Cultura 2021) e che verrà proposto, alle ore 
17, dalla Fondazione Matera Basilicata 2019.

I giovani ballerini della Scala di Milano in scena al S. Domenico

Ipazia e 
l’intelligenza 
artificiale 
L’associazione Ipàzia organiz-

za per venerdì 29 novembre 
alle ore 21, presso la sala Alessan-
drini in via M. di Canossa 20 a 
Crema, una conferenza dal titolo 
Intelligenza Artificiale, tra opportu-
nità e rischi. Relatore il professore 
Gianluigi Greco, direttore del Di-
partimento di Matematica e Infor-
matica di UniCal, ordinario di In-
formatica.  Il termine ‘Intelligenza 
Artificiale’ venne coniato nei primi 
anni Cinquanta del XX secolo da 
John McCarthy, con l’obiettivo 
di sistematizzare in un rigoroso 
contesto formale le riflessioni spe-
culative e i tentativi sperimentali 
che si stavano conducendo a quei 
tempi per automatizzare, median-
te l’uso di macchine e calcolatori, 
alcune semplici attività intellettuali 
proprie dell’uomo. Molta strada è 
stata fatta da allora e quella visio-
ne in larga parte è già realtà… La 
nostra vita è, infatti, oggi piena di 
interazioni con diverse intelligenze 
artificiali: piloti automatici, sistemi 
che ci consigliano la prossima serie 
Tv da guardare o il prossimo brano 
da ascoltare, programmi per il sup-
porto alla diagnosi delle malattie e 
alla messa a punto di nuovi farma-
ci, applicazioni che consegnano i 
pacchi nel minor tempo possibile, 
sistemi che gestiscono i turni degli 
esseri umani in modo efficiente, 
navigatori satellitari e applicazioni 
“smart” di ogni tipo. Come funzio-
nano queste applicazioni? Come 
fanno a “ragionare” e simulare 
l’intelligenza umana? Come rie-
scono ad apprendere e migliorare 
le loro capacità sulla base dell’e-
sperienza? Soprattutto, possiamo 
fidarci di loro? Quali sono le insi-
die che si annidano dietro lo svi-
luppo dell’Intelligenza Artificiale? 
Attorno a queste domande ragio-
nerà, in un seminario interattivo 
di divulgazione scientifica, il prof. 
Greco, riportando la propria espe-
rienza nel settore maturata con 
oltre 150 pubblicazioni all’attivo, 
e testimoniata da alcuni dei più 
prestigiosi riconoscimenti interna-
zionali che gli sono stati attribui-
ti, quali Ijcai Distinguished Paper 
Award (2018), una Kurt Gödel 
Research Prize Fellowship (2014), 
Marco Somalvico Award (2009) e 
Ijcai-Jair Best Paper Award (2008).

SABATO 23 NOVEMBRE 2019 43

Lo spettacolo di martedì 19 “Un tram che si chiama desiderio”

Ennesima prima nazionale 
prestigiosa al teatro cittadi-

no. I Pink Sonic scelgono Cre-
ma per la data zero dell’Euro-
pean Pink Floyd Experience Tour, 
che li porterà fino ad aprile in 
giro per i teatri italiani (tra le 
tappe: Roma, Padova, Milano, 
Bologna, Assisi) e toccherà an-
che la Svizzera (Lugano). 

La formazione guidata da 
Francesco Pavananda è mol-
to di più di una tribute band 
dei mitici Pink Floyd: famo-
sa in tutta Europa, riproduce 
fedelmente lo stile di David 
Gilmour, Roger Waters e com-
pagni. Come? Grazie agli stru-
menti, identici a quelli suonati 
dal vivo e in studio dalle leg-
gende del rock. Non solo: l’in-
tero show richiama i concerti 
dei Pink Floyd, tra luci e laser 
colorati e schermo tondo di 5 
metri, illuminato da 32 faretti. 

L’evento raccoglie così tan-
ti appassionati che la sala si 
riempie in ogni ordine di po-
sti ed è necessario aggiungere 
numerose sedie ai lati delle file 
di poltroncine. Il leggero ritar-
do aumenta l’attesa e i primi 
accordi immergono il San Do-
menico in un silenzio sacrale. 

L’enorme batteria al centro è la 
regina del palco e il live comin-
cia con la lunga introduzione 

di Shine On You Crazy Diamond, 
oltre 10 minuti di pura poesia 
in musica. Il frontman, voce 

e chitarra, così come Michele 
Lavarda (basso e voce), Marco 
Marinato (chitarra ritmica), il 
batterista William Moor, Gioel 
Stradiotto (tastiere) riescono a 
emozionare la platea ipnotiz-
zata. Non mancano nemmeno 
il sassofono, suonato dall’ec-
cellente Gabriele Andreotti, 
e le coriste, fondamentali nei 
pezzi dei Pink Floyd: Valerie 
Buckley, Manuela Milanese e 
Nicole Stella sono all’altezza 
del ruolo. Il maxi schermo che 
domina il fondale accompagna 
alcuni brani con i loro video 
originali e la serata scorre velo-
ce attraversando un repertorio 
a dir poco straordinario. 

Learning To Fly, Hey You, 
Money, On the Turning Away, 
Comfortably Numb sono sola-
mente alcuni dei capolavori in 
scaletta e ciascuno strappa lun-
ghi applausi. Per non parlare di 
Wish You Were Here e The Wall, 
patrimonio dell’umanità: coin-
volgono proprio tutti. Dopo 
circa due ore di spettacolo, 
Pavananda presenta gli artisti 
uno per uno, poi ringrazia lo 
staff  e il pubblico, che ricam-
bia con una standing ovation 
da brividi.

Un momento del concerto dei Pink Sonic (foto di Stefano Biondini)

TEATRO SAN DOMENICO

Straordinaria data zero 
con i Pink Sonic
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L’auore, che porta il nome 
del santo, del quale è di-

scendente e dal quale lo se-
parano venti generazioni, ha 
deciso di rendere onore alla 
sua memoria scrivendo un 
romanzo avvincente come 
una storia di avventura e allo 
stesso tempo capace di entra-
re con delicatezza e umanità 
nella rocambolesca vita di san 
Corrado, patrono di Noto, e in 
quella non meno sorprenden-
te della moglie Eufrosina. En-
trambi rivivono in La Moglie 
del santo (Minerva) nel roman-
zo di Corrado Occhipinti Con-
falonieri che ha ricostruito la 
storia di una coppia capace di 
una grande intesa spirituale ma legata fino alla fine da un amore ap-
passionato, fortemente fisico ma capace di elevarsi al massimo grado 
della spiritualità sull’esempio di san Francesco, unendo la precisione 
dello storico a un linguaggio affettuosamente partecipe e coinvolgen-
te. Attraverso la ricostruzione del contesto storico, politico e religioso 
in cui hanno vissuto i protagonisti, l’analisi dell’albero genealogico 
e ricordi di famiglia, l’autore fa emergere un sorprendente sacrificio 
d’amore rimasto fino a oggi sconosciuto. Un sacrificio d’amore che 
verrà raccontato da Occhipinti Confalonieri al Caffè Letterario di 
Crema, lunedì 25 novembre in sala Bottesini della Fondazione San 
Domenico, conversando con Tiziana Cisbani. L’appuntamento è per 
le 20.45, l’ingresso è libero; ad accompagnare i protagonisti ci saran-
no gli intermezzi musicali di studenti dell’Istituto Folcioni.
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Una sala A. Cremo-
nesi del Museo 

Civico di Crema e del 
Cremasco colma di gen-
te ha aperto la nuova 
‘stagione’ della rassegna 
di incontri culturali Il 
sabato del Museo. Sabato 
16 novembre, con inizio 
alle ore 16.30 sono inter-
venuti Christian Cam-
panella, Fabio Maestri e 
Valerio Guazzoni della 
redazione di Insula Fulcheria; è stato trattato il tema L’attività delle 
fornaci cremasche: tra storia, arte e riqualificazione. La presenza delle 
Fornaci sul nostro territorio è molto ampia e ancora riconosci-
bile per alcuni ‘ciminiere’ visibili. Il fenomeno, che ebbe anche 
una importanza economica non indifferente per il Cremasco, 
ha antiche origini da ricercarsi nella morfologia del territorio 
stesso: con proiezioni molto accurate sono state evidenziate al-
cune particolarità, soprattutto in zona Pianalto di Romanengo 
e Soncino, la presenza del fiume Oglio e la formazione molto 
argillosa della terra. Necessarie le vie commerciali efficienti che 
fino all’Ottocento sono state sia d’acqua (i fiumi, forse in zona 
Gallignano esisteva persino un approdo portuale per le merci) 
sia di terra. E ancora l’importanza della presenza di insedia-
menti numerosi con il conseguente bisogno di costruire sempre 
più  case, aspetto evidenziato dai tanti ritrovamenti archeologici 
effettuati. Di fornaci si parla già in epoca celtico-romana, ma 
non mancano segni della loro esistenza anche per i secoli imme-
diatamente successivi, come testimonia Paolo Diacono – il noto 
monaco cristiano longobardo che testimoniò la storia della sua 
civiltà – riferendosi a violente alluvioni portarono a esondazioni 
del fiume Oglio con conseguente allontanamento delle popola-
zioni anche per paura di carestie ed epidemie. 

E ancora i relatori si sono soffermati sul Lago Gerundo, pro-
babilmente un grande acquitrino. Interessante lo studio dei ri-
trovamenti tombali che fanno comprendere il trasformarsi delle 
attività economiche del territorio. Una storia lunga giunta fino 
a noi, illustrata ottimamente nella lectio magistralis di sabato 
scorso. Ricordiamo che oggi, sabato 23 novembre, alle ore 10 
sempre in sala Cremonesi verrà presentato il volume Bernardo 
Nicola Zucchi, Diario (1710-1740), a cura della Società Storica Cre-
masca, relatori Marco Nava e Francesco Rossini. Alle ore 16.30 
sarà la volta dell’associazione Ex alunni del Liceo Ginnasio A. 
Racchetti che proporranno l’incontro Enrico Martini (1818-1869) 
a cura di Pietro Martini. 

Nel centocinquantesimo anniversario della morte verrà espo-
sta una presentazione dei principali elementi biografici e dell’o-
pera politica e diplomatica di Enrico Martini, personaggio del 
nostro Risorgimento e del primo periodo postunitario italiano 
nato a San Bernardino il 18 aprile 1818 e morto, sempre, a San 
Bernardino il 24 aprile 1869. Prima della conferenza, alle ore 
15,30, gli iscritti all’Associazione degli ex alunni del Liceo Gin-
nasio “A. Racchetti” - Crema potranno effettuare una visita gui-
data gratuita alla mostra Il Manierismo a Crema. Un ciclo di affre-
schi di Aurelio Buso restituito alla città accompagnati dai curatori.

Mara Zanotti
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IL NUOVO TORRAZZO

di MARA ZANOTTI

È stata illustrata sabato 16 novembre, presso la Pro 
Loco Info Point di Crema la stagione culturale 

organizzata dal Circolo delle Muse. Il suo presiden-
te, Giordano Formenti, affiancato – sia nel sodalizio 
artistico-musicale, sia nella vita – da Elisabetta Rotta 
Gentile, ha puntualizzato la scelta che soggiace all’at-
tività 2020: “Abbiamo optato per un anno di svolta, 
incentrato sul concetto di cultura che porta le nostre 
risorse umane ed economiche a non essere disperse, 
ma investire, primariamente, su due principali filoni: 
quello storico, con la volontà di rilanciare la visibilità 
del museo del D-Day che quest’anno è stato ampliato 
e ha compiuto 10 anni di presenza in città e quello 
musicale con l’organizzazione del Festival Lirica in 
Circolo che, dopo il grande successo de L’Italiana in 
Algeri, punta ancora su Gioacchino Rossini e sulla sua 
Cenerentola; il Festival si svolgerà per la sesta edizio-
ne da maggio a luglio. Non siamo ancora in grado di 
dare le date precise della rappresentazione che però 
vorremmo proporre per due volte, garantendo anche 
al cast la possibilità di una doppia esibizione – ha chia-
rito Formenti –; stiamo anche lavorando su un’altra 
importante novità che sta nascendo, quella di portare 
la nostra produzione in altri ambiti teatrali. Riteniamo 
importante infatti che i Cremaschi si aprano e accol-
gano la cultura ‘altra’ ma anche che Crema esca dai 
suoi confini per confrontarsi con altre realtà. Il Circolo 
va in questa direzione avendo avviato collaborazioni 
con realtà culturali ad esempio di Sanremo e di Mi-
lano. A livello locale preziose anche le collaborazioni 
che abbiamo consolidato con UniCrema e con la Pro 
Loco”. Rotta Gentile ha ricordato come il Festival vi-
vrà anche di altri appuntamenti quali il Caffè Lirico, 
la prova aperta, il concerto introduttivo, tutti elementi 
che caratterizzano la proposta per prendere coscienza, 
al meglio, di cosa significa costruire un’opera lirica. 
“Anche quest’anno, come sempre, puntiamo sulla 
valorizzazione dei giovani e dei giovanissimi – ha ag-
giunto Rotta Gentile – alcuni dei quali, proprio ini-
ziando con noi, hanno iniziato una brillante carriera”. 
Gli organizzatori hanno anche ricordato il contributo 
dei volontari, ringraziandoli, e delle “maestranze” 
del teatro: “Una ragazza che curava per noi i costumi 
è riuscita a entrare al corso di sartoria della Scala di 
Milano, lei giovanissima, superando centinaia di altri 
candidati”.  Forse Crema non ha ancora compreso, 

fino in fondo, quanto lavoro e quante risorse venga-
no investite nella realizzazione di un’opera lirica nella 
quale intervengono anche cantanti professionisti e che 
si presenta di alta qualità, pronta, come è nelle inten-
zioni dei curatori, a calcare altri palchi. Per il Festival 
Lirico sono coinvolti non meno di 100 persone; l’a-
spetto economico è fondamentale e i costi non vengo-
no certo coperti dalla semplice vendita dei biglietti e la 
raccolta fondi per organizzare l’evento, per altro molto 
atteso dai Cremaschi, si fa, ogni anno, più complessa. 
La garanzia dell’organizzazione e il titolo scelto con-
fortano tutti i melomani di casa che possono godere di 
un’opera lirica di qualità presentata in città. 

Formenti si è quindi soffermato sul museo del D-
Day, nato, per sua stessa ammissione, da una passione 
personale: “Domandarsi cosa centri la nostra città con 
lo sbarco degli alleati sulle coste normanne è comun-
que restrittivo. Quello fu un evento che condizionò la 
Storia, alla quale, ovviamente anche Crema e i Cre-
maschi, appartengono”. Impossibilitati per ovvi moti-
vi ad accogliere cimeli e documenti inerenti il D-Day 
(per altro disponibili presso il museo della Normandia 
dove quello sbarco è ancora fortemente ‘presente’ nel-
la memoria degli uomini e delle cose ndr) i curatori 
del Museo in miniatura hanno optato sulle miniature, 
curate e pregevoli  di momenti della battaglia. Creato 
da un convinto pacifista, il Museo del D-Day è stato 
recentemente oggetto di un restyling e continua a esse-
re un piccolo-grande fiore all’occhiello della proposta 
culturale della nostra città. Ricordiamo che è situato 
in via Diaz, 99 ed è visitabile su appuntamento ogni 
secondo sabato del mese a partire dal 14 dicembre, 
prenotando al numero 0373.630024, per mail a info@
circolodellemuse.it o presso la sede della Pro Loco.

CIRCOLO DELLE MUSE

Sarà Cenerentola di Rossini il titolo 
2020 del Festival “Lirica in Circolo”

Giordano Formenti ed Elisabetta Rotta Gentile 
presentano il programma del Circolo delle Muse

Ancora oggi e domani 
per ammirare le opere 

di Andrea Ghisoni presso 
il Rifugio degli artisti di 
via Piccinardi, 10 a Crema. 
L’allestimento – inaugura-
to sabato scorso 16 novem-
bre e promosso dall’Atelier 
Zumbolo – presenta quadri 
a olio su tela aventi per og-
getto le ‘città’ di Ghisoni, 
da New York a Gerusa-
lemme, da Crema a Mate-
ra, passando per ieratiche 
cascine. Sembrano delle 
istantanee, non tanto per 
il tratto preciso e quasi ma-
niacale nella realizzazio-
ne di uno stretto formale, 
piuttosto per l’atmosfera, 
la suggestione che le sue 
opere destano, circondate, 
come sono, da una lumi-
nosità avvolgente che ha 
portato a parlare di ‘Me-
tafisica’ in occasione della 
vernice di sabato. Artista 
che ha ottenuto centinaia 
di riconoscimenti, Ghiso-
ni, ha ricordato e ringra-
ziato per il sodalizio  il M° 
Verani, anch’egli interve-
nuto all’inaugurazione, 
con il quale ha condiviso 
il percorso artistico della 
vita. Quadri di dimensione  
medio-grande che merita-
no una visita: ore 10-12.30 
e 16.19.30.

M. Zanotti

Ghisoni,
  la mostra

Nell’anno delle grandi celebra-
zioni leonardesche Crema ha 

voluto essere presente anche con 
un omaggio musicale che andasse 
a completare la variegata figura 
artistica e culturale del genio italia-
no. Sabato 16 novembre alle ore 21 
nella Sala “Pietro da Cemmo” un 
pubblico numeroso ha assistito al 
concerto La musica sacra e profana al 
tempo di Leonardo sostenuto dall’as-
sessorato alla cultura del Comune, 
con l’assessore Emanuela Nichetti 
in prima fila. Uno spettacolo che 
ha visto l’esibizione del Coro “C. 
Monteverdi” nella sua versione da 
camera, diretto dal maestro Bruno 
Gini, alternato e accompagnato 
dal consort italiano di dulciane 
“Quoniam”. Tale gruppo strumen-
tale aveva tra i suoi componenti 
all’organo e al cembalo il compian-
to maestro Pietro Pasquini, scom-
parso da qualche mese ma sempre 
vivo nel ricordo di tanti, breve-
mente citato in apertura. In realtà 
la sua figura artistica e umana ha 
campeggiato nel corso della serata, 
tangibile più di mille parole nello 
sguardo e nella  tristezza degli stru-
mentisti del gruppo: Paolo Tognon 
(dulciana soprano e tenore), Lucio 
Testi (dulciana tenore e pifaro con-
tralto), Claudio Sartorato (dulcia-
na tenore e cervellato), Stefano So-
malvico (dulciana basso) e nel suo 
sostituto Marco Vincenzi (cemba-
lo e organo). Con commozione 

si è vista sul programma di sala 
la foto del maestro Pasquini nella 
formazione originaria. Un’elegan-
tissima Rachele Donati De’ Conti 
ha introdotto la serata, alternando 
ai brani letture d’inquadramento 
del periodo storico di Leonardo 
e sue riflessioni sulla musica con-
frontata con la pittura. La forma-
zione cameristica del coro è par-
tita con un trittico sacro firmato 
dal fiammingo Josquin des Prez, 
che nell’ultimo pezzo mariano ha 
esposto vari momenti espressivi, 
passando al contrappunto del lo-
digiano Gaffurio, prima di lasciare 
spazio alla compagine di strumenti 
tipici del periodo rinascimentale, 
pertanto se già l’impasto vocale 
e il carattere delle composizioni 
precedenti avevano creato l’at-
mosfera del primo Cinquescento, 
la timbrica del consort di fiati ha 
rievocato antiche corti, toccando 
il genere profano e amoroso di au-

tori quali Brochus, Cara, Compère, 
Moutons, de Mantou. Sonorità 
nasali e profonde per un insieme 
armonico al quale il cembalo ha 
conferito un carattere più elevato 
nella lunga rassegna di brani. Poi 
voci e strumenti insieme per il ce-
lebre Trionfo di Bacco, un inno alla 
giovinezza e a cogliere l’attimo di 
Anonimo fiorentino, brano ripreso 
in chiusura. Ancora un dolente des 
Prez per sole voci, seguito da uno 
scoppio di gioia dal complesso in-
treccio firmato da Janequin. Altra 
serie di brani strumentali a cui si 
sono aggiunti nomi quali Antico 
da Montona e Verdelot, primi di 
concludere con un grazioso Jane-
quin e la chiusura affidata ancora a 
des Prez, con il divertente El grillo. 
Aapplausi e un fuori programma, 
un brano francese per voci e stru-
menti, prima dei ringraziamenti di 
Enrico Tupone.

Luisa Guerini Rocco

RICORDATO IL COMPIANTO M° PASQUINI

Coro C. Monteverdi: 
note per Leonardo

MUSICA

Come già annunciato, 
Confido nella lirica di 

“Argo per te” torna alla 
carica nel sostegno dei cani 
abbandonati e nel ricordo 
del grande artista Giuseppe 
Bellanca, scomparso tragi-
camente. Dopo l’esibizione 
dei tenori lo scorso 31 otto-
bre, domani alle ore 20.45, 
sempre nella Sala “Pietro 
da Cemmo”, si esibiranno 
stavolta otto cantanti don-
ne provenienti ancora dal 
coro della Scala. Fra tutte 
non poteva mancare l’or-
ganizzatrice, il mezzoso-
prano cremasco Giovanna 
Caravaggio, affiancata da 
un’altra cremasca, Eleo-
nora Ardigò,  e da Marzia 
Castellini, Anna Rita Fra-
tangeli, Sarah Park, Serena 
Pasquini, Amor Lilia Perez 
Lopez e Sivia Spruzzola, 
con accompagnamento 
al pianoforte del maestro 
Francesco Muraca. Anche 
stavolta la prima parte pre-
vederà in prevalenza arie 
da celebri opere con qual-
che titolo meno popolare 
di  autori quali Leucona 
y Casado, Dvorak, Saint-
Saëns, Bizet, Cilea, Masse-
net e Puccini. Nel secondo 
tempo, invece, sarà lasciato 
spazio ad arie ottocente-
sche, insieme a bei brani 
tratti da musical e colonne 
sonore, il tutto firmato da 
Consuelo Velasquez, More, 
Bernstein, Arlen, Ger-
shwin, Morricone, Lacalle 
e Cardillo. Ottima musica 
e brave interpreti che non 
mancheranno di attirare un 
folto pubblico a tale serata 
benefica con ingresso a of-benefica con ingresso a of-benefica con ingresso a of
ferta libera.

L. Guerini Rocco                    

Argo per te:
  concerto

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36
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Il Centro Culturale G. Lucchi ha 
organizzato per oggi, sabato 23 

novembre un concerto d’organo 
a San Benedetto con il M° Pao-
lo Bottini in omaggio a Vincenzo 
Petrali nel 130° anniversario della 
morte 

“Il principe degli organisti ita-
liani” ma anche “Il più grande de-
gli organisti italiani”. Con queste 
parole Filippo Filippi, importante 
critico musicale e compositore 
definì senza timore di smentita 
Vincenzo Petrali, il celebre orga-
nista che nacque a Crema il 22 
gennaio 1830 e venne battezzato 
lo stesso giorno nella chiesa par-
rocchiale di S. Benedetto. Dal 
padre Giuliano, maestro di cap-
pella della Cattedrale, apprese i 
primi insegnamenti di musica per 
passare poi a un altro grande cre-
masco Stefano Pavesi. Suo cugino 
fu l’altrettanto celeberrimo musi-
cista Giovanni Bottesini, virtuoso 
del contrabbasso e pure nativo 
della parrocchia di S. Benedetto.

Tra i suoi numerosi e prestigio-
si incarichi lo ricordiamo come 
organista titolare della Cattedrale 
di Cremona per poi fare ritorno 
a Crema come Maestro di Cap-
pella della Cattedrale cittadina, 
Maestro di Cappella in S. Maria 

Maggiore a Bergamo, insegnante 
di organo e pianoforte al Liceo 
Musicale di Pesaro. Purtroppo la 
morte lo colse ancora in giovane 
età il 24 novembre del 1889. 

Per le sue straordinarie quali-
tà di virtuoso, era richiestissimo 
come esperto collaudatore degli 
organi costruiti dai più impor-
tanti organari dell’epoca quali 

i Serassi, i Locatelli, i Bossi, i 
Lingiardi solo per citare qualche 
nome. Memorabili furono le au-
dizioni, durate ben tre giorni, 
per il collaudo del nuovo organo-
orchestra costruito dai fratelli 
Lingiardi di Pavia nel 1869 per 
la nostra Cattedrale. Scrisse an-
che molta musica per organo in 
buona parte pubblicata ma che, 
secondo la testimonianza di chi 
ebbe la fortuna di ascoltarlo, non 
rende del tutto giustizia alle sue 
doti di improvvisatore, arte nella 
quale seppe esprimere il meglio 
di sé. Tra le sue composizioni or-
ganistiche, spiccano le due Messe 
Solenni e gli Studi, questi ultimi 
inseriti nel trattato di Giovanni 
Battista Castelli del 1862 Norme 
generali sul modo di trattare l’or-
gano moderno testo adottato dal 

Conservatorio di Milano come 
manuale pratico per gli allievi di 
organo. Nel corso della sua car-
riera si distinguono due momenti 
ben definiti nello sviluppo della 
sua arte compositiva: a una prima 
fase giovanile nella quale la sua 
musica subì fortemente l’influsso 
della musica operistica, seguì una 
seconda in cui avvertì la neces-
sità di convertirsi a uno stile più 
sobrio e rigoroso, non più di tipo 
melodrammatico ma romantico e 
sinfonico. Nel concerto di stasera, 
organizzato dal Centro Culturale 
Diocesano “Gabriele Lucchi” in 
collaborazione con la parrocchia 
di S. Benedetto, il Maestro Paolo 
Bottini, brillante organista cremo-
nese, proporrà attraverso l’ascolto 
di alcuni estratti dalle due Messe 
Solenni questa duplice immagine 
del grande organista cremasco. Il 
Maestro Bottini ha già dedicato a 
Petrali una registrazione mono-
grafica incidendo la Messa Solen-
ne in Fa maggiore ed è di prossima 
uscita un altro CD sempre con mu-
siche di Petrali.

Pertanto appuntamento questa 
sera alle ore 21 nella chiesa par-
rocchiale di S. Benedetto col M° 
Paolo Bottini all’organo Serassi-
Franceschini-Inzoli.

CONCERTO D’ORGANO 

Per il 130° anniversario 
di Vincenzo Petrali

OGGI ORE 21 
NELLA CHIESA 
DI SAN BENEDETTO 
SU INIZIATIVA DEL 
CENTRO LUCCHI

Dai libri si apprende, si conosce, spesso 
si scopre, ed è proprio con queste fina-

lità di conoscenza e di scoperta che Delio 
Brunetti ha dato alla stampa il libro Cecilia 
Maria Cremonesi. Volontaria della Sofferenza 
per amore a Dio e per amore al prossimo, edito 
dai Volontari della Sofferenza e disponibile 
in tutte le librerie, al costo di 10 euro. Cecilia 
Cremonesi è una di quelle figure cremasche 
di riferimento per tutti i cattolici e per la qua-
le si è parlato di causa per la beatificazione, 
non ancora avviata ma auspicata. 

Il libro di Brunetti, che ebbe l’onore di co-
noscerla e di frequentarne la casa, non si oc-
cupa però di questo aspetto, pur toccando con 
evidenza tutte le motivazioni che hanno fatto 
pensare alla beatificazione, puntando piutto-
sto sulla ricerca e sulla raccolta di documenti 
specifici: lettere, testimonianze dirette di chi 
la conobbe  –  “ormai siamo rimasti pochi” 
– le diagnosi e i referti medici che ne hanno 
segnato la vita. Una documentazione che 
traccia con precisione la parabola biografica 
e che non lascia dubbi sulla forza e la fede 
di Cecilia, nata 13 maggio 1921 a Madigna-
no; penultima di otto figli, rimase orfana 
all’età di due anni: sarà soprattutto Bice, la 
primogenita, e altre sorelle  a prendersi cura 
di lei. Cecilia fin da subito esprime un gran-
de attaccamento alla famiglia, alla scuola (a 

pagina 13 c’è una bella fotografia scolastica) 
e alle pratiche di pietà “che fin da fanciulla 
manifestava”, notate dal parroco per la co-
stanza e la devozione. Lasciato Madignano 
la famiglia lavora inizialmente nel negozio di 
via Dante, angolo via del Ginnasio. Cecilia 
manifesta da tempo dolori all’addome e ai 
reni ma lei – che ha vissuto an-
che il dolore di perdere Teresa 
una sorella sedicenne e il fra-
tello non ancora quarantenne, 
tornato dalla Seconda Guerra 
Mondiale – non si immagina 
una vita senza sofferenza, del 
resto “Anche Gesù ne ha fatto 
esperienza”... 

Il libro segue il calvario di 
Cecilia, colpita da tre gravis-
sime malattie (mesenterite 
specifica, spondilite specifica e 
neoplasia mammaria sinistra): 
visite, luoghi di cura, ospedali, 
interventi chirurgici, accompa-
gnarono per 13 anni la sua vita. 
Di grande interesse la lettura 
della testimonianza del dott. Rino Zuffetti 
che ha assistito Cecilia per diversi anni, fin 
dall’inizio del suo percorso. Il medico descri-
ve i sintomi, le cure e “il bagaglio di soffe-
renze che, se sopportate con serenità, sconfi-

nano nell’eroismo”. Seconda testimonianza 
è quella di Italia Sajani, dama dell’Unitalsi 
che fin dal suo primo incontro con Cecilia ri-
mase colpita dalla sua serenità dimostrata in 
più occasioni... Cecilia non si lamentò nem-
meno quando, a mente lucida, le furono tolte 
le tonsille. Una vita straordinaria nella sua 

‘prova’ che viene raccontata 
con dovizia di particolari e di 
documenti: “Ho voluto scrive-
re il libro unicamente perché il 
ricordo e la conoscenza di Ce-
cilia Cremonesi non svanisse 
con la scomparsa degli ultimi 
che la conobbero” sottolinea 
l’autore che tanta ricerca (an-
che presso gli ospedali dove 
fu ricoverata) e impegno ha 
profuso nella stesura del volu-
me. Un libro di valore storico 
che non mancherà di toccare il 
cuore del lettore, nella  piena 
consapevolezza dell’unicità 
della vita di questa ‘volontaria 
della sofferenza’.

Il libro verrà presentato sabato 30 novem-
bre, alle ore 15.30 presso la sala Rossa del 
Vescovado da don Simone Valeriani, dall’au-
tore, con la presenza del vescovo Daniele.

M. Zanotti

Cecilia Cremonesi, volontaria della sofferenza, il libro

Pochi i posti ancora a disposizione per lo 
spettacolo Vernia o non Vernia: questo è il 

problema, secondo appuntamento della sta-
gione teatrale Sifasera. Il celebre attore e ca-
barettista salirà sul palco del teatro Sociale 
di Soresina domenica 24 novembre, alle ore 
21. Chiunque conosca Vernia, associa il suo 
nome alle irresistibili masche-
re con cui ha conquistato tv e 
web, ed è in questo spettacolo 
che l’artista racconta da dove 
nasce la sua ‘follia comica’, 
in un esercizio di leggerezza 
intelligente, dove la sua storia 
personale, si sovrappone a un 
divertentissimo e acuto viag-
gio attraverso i luoghi comuni 
di questi strani tempi moder-
ni. Ne emerge uno showman 
completo, che spazia con disinvoltura dal 
racconto alla parodia, dal canto al ballo, cre-
ando un rapporto col pubblico unico e coin-
volgente. Ultimissimi biglietti (poltronissime/
palchi intero 20 euro, ridotto 18, loggione 12 
euro) in vendita nei consueti punti e presso la 
biglietteria del teatro la sera stesso dello spet-
tacolo.

La stagione proseguirà sabato prossimo, 30 
novembre presso il Teatro Del Viale di Ca-
stelleone (Sala GPII) con lo spettacolo Inda-
co e gli illusionisti della danza con Rbr Dance 
Company Illusionistheatre; regia di Critsiano 
Fagioli e Gianluca Magnoni. Gli illusionisti 
della Danza portano in scena un allestimen-

to che coniuga danza e tecni-
ca alla ricerca della massima 
innovazione nel supporto 
di speciali effetti video. Pro-
iezioni su originali fondali, 
mutazioni sceniche inattese, 
giochi di luci e soluzioni regi-
stiche altamente tecnologiche 
sono solo alcune delle sorpre-
se dello spettacolo. Il risultato 
scenico e visivo che ne deriva 
è sorprendente: i danzatori si 

alternano sul palcoscenico apparendo e scom-
parendo, moltiplicandosi magicamente grazie 
a uno studio accurato di luci e proiezioni che 
incanta un pubblico piacevolmente proiettato 
in un’atmosfera rarefatta dalle magiche illu-
sioni ottiche.

Il tutto al servizio di temi universali e coin-
volgenti. Indaco e gli illusionisti della Danza, è 

infatti una performance di forte attualità, al 
centro il tema dell’ambiente, il rispetto per il 
pianeta, la cura di esso in quanto appunto ani-
ma del mondo, nonché il rapporto uomo-na-
tura, la ricerca delle proprie origini, il bisogno 
di autenticità, in un continuum di istantanee 
e coreografie emozionali. Tematiche inserite 
in un percorso di ricerca che pone l’uomo e 
la donna di fronte alla natura, madre e nel 
contempo avversaria, in una dimensione esi-
stenziale meravigliosa e inesauribile. In que-
sta produzione la regia moltiplica intenzioni 
e punti di vista, resi a tratti infiniti dalle scelte 
scenografiche e registiche. Uno spettacolo da 
non perdere.

Biglietti (20/18/16/14 euro) in vendita 
presso: Castelleone - Ufficio Turistico, via 
Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19, So-
resina - Informagiovani c/o Biblioteca, via 
Matteotti 6 martedì, venerdì  15.30-18.30; 
Orzinuovi, cartoleria Gardoni, p. V. Ema-
nuele 75, Crema Il Nuovo Torrazzo, via 
Goldaniga 2, La calzorapid, presso il centro 
commerciale La Girandola a Bagnolo Crema-
sco. Per prenotazioni e ulteriori informazioni 
0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@
teatrodelviale.it.

DANZA E 
ILLUSIONE PER 

LO SPETTACOLO 
DI SABATO 30 
NOVEMBRE

AFFRETTATEVI, SONO ANCORA 
POCHI I BIGLIETTI PER VERNIA

Domani Vernia 
poi Indaco, danza

STAGIONE “SIFASERA”

Un particolare dello spettacolo “Indaco”, 
che sarà al teatro Del Viale sabato prossimo
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Undicesima edizione per il concorso fotografico/letterario dedi-
cato alla memoria di don Agostino Cantoni. L’iniziativa è stata 

presentata giovedì pomeriggio in municipio dal comitato organizza-
tore (Valeria Groppelli, Maria Dragoni, Danilo Porchera, don Mario 
Piantelli e il presidente Dario Guerini Rocco) affiancato dall’asses-
sore alla Cultura Emanuela Nichetti. Il tema scelto quest’anno è di 
estrema importanza e attualità: Vecchi e viventi. La vecchiaia tra paure 
e speranze. “Abbiamo sempre cercato di dare spazio ad argomenti di 
attualità, con un’attenzione al sociale che richiamasse l’agire di don 
Cantoni. La società italiana è fra le più ‘vecchie’ del mondo e la ne-
cessità di avvicinare i giovani agli anziani per un vicendevole rappor-
to di arricchimento è indispensabile” è emerso durante l’incontro con 
la stampa. E ancora: “La vecchiaia è questione sociale che, in buona 
parte, si basa sulla rete delle badanti. È necessario intervenire tra pro-
porzionalità delle cure e rispetto della dignità della persona”. Le cifre, 
del resto, parlano chiaro: in Italia le persone con oltre 65 anni rap-
presentano il 22,6% della popolazione, quelle di oltre 80 anni il 7% 
mentre l’1,2% vanta più di 90 anni. Nella volontà di porre attenzione 
ai ‘segni dei tempi’ come amava dire don Agostino, mettere l’accento 
sull’aspetto della diffusa presenza di anziani nella nostra società era 
cosa giusta e dovuta. Il regolamento del concorso si articola, come di 
consueto, in due categorie: fotografia e letteraria ed entrambe preve-
dono la sezione A per ragazzi e alunni tra i 12 e i 17 anni e la sezione 
B dai 18 anni in poi. Sono ammesse da una a tre fotografie mentre 
per le opere letterarie è accettata una sola opera. Il concorso è ormai 
di levatura nazionale con centinaia di elaborati scritti che giungono 
alla commissione così come materiale fotografico. La scadenza di 
partecipazione è fissata per il 31 marzo 2020 mentre la premiazione 
si terrà il 16 maggio. I vincitori riceveranno premi sia in denaro (300, 
200 e 100 euro per i primi tre classificati) sia in targhe e diplomi. 
Un’occasione per partecipare a un concorso importante, significativo 
e i cui contenuti tanto sarebbero apprezzati da don Agostino.

Mara Zanotti
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L’Associazione Musicale “Il Trillo” di Crema in collabora-
zione con l’Associazione Olimpia Cultura e Sport e con il 

patrocinio del Comune di Crema, oggi, sabato 23 novembre alle 
ore 21 presso la Basilica di Santa Maria della Croce di Crema, in 
occasione del Concerto di Santa Cecilia, proporrà un programma 
musicale impegnativo e brillante, caratterizzato da composizioni 
di Franz von Suppé, in occasione del 200° anniversario della na-
scita del compositore austriaco, Jacques Offenbach, e per i 200° 
anniversario della nascita del compositore e violencellista tede-
sco, naturalizzato francese, Arturo Màrquez; e ancora musiche 
di Satoshi Yagisawa, Freddie Mercury e Frank Sinatra. Come di 
consueto anche il concerto di sabato avrà finalità benefiche (a fa-
vore delle attività dell’Oratorio di Santa Maria della Croce). Pro-
tagonista sarà l’Orchestra di Fiati di Crema, fondata dall’attuale 
presidente Paolo Enrico Patrini e dal direttore artistico Denise 
Bressanelli e diretta dal M° Paolo Belloli.  

Per i bimbi: Natale in 
compagnia di una scia

CASTELLEONE/MERENDA A TEATRO

Anche quest’anno la direzio-
ne artistica della stagione 

Sifasera propone la rassegna pen-
sata per i più piccoli:  Merenda a 
teatro. Primo appuntamento do-
menica 1° dicembre quando, alle 
ore 16, presso il teatro del Viale 
di Castelleone la Compagnia Te-
atrodaccapo proporrà Natale in 
compagnia di una scia.

Ognuno ha delle abitudini 
che spesso lo portano a ripetere 
gesti, azioni, comportamenti. 
In alcune occasioni si tratta di 
sistemare quel qualcosa sem-
pre allo stesso modo, altre volte 
nell’organizzare quella precisa 
attività attraverso un’identica 
sequenza di passaggi, altre vol-
te ci si ritrova a ripetere il me-
desimo percorso per compiere 
un piccolo tragitto o un lungo 
viaggio.  Ecco, un viaggio! La 
storia che verrà raccontata par-
la appunto di un viaggio. Ma 
non di un viaggio guidati da 
una bussola o una mappa, no, 
un viaggio al seguito di una stel-
la, una stella con la scia. Que-
sto particolare viaggio si ripete 
nientemeno che da un paio di 
migliaia di anni a questa par-
te, sempre nello stesso periodo 
e con protagonisti i medesimi 
personaggi. Immancabilmen-
te, lungo il tragitto, ogni anno 
accade qualcosa di inaspettato 
e diverso. Mille e ancor più di-

vertenti peripezie con protago-
nisti i tre arzilli, distinti e nobili 
signori che puntualmente, ad 
autunno inoltrato, si mettono 
in cammino dalle loro terre per 
ricordare quella famosa vol-
ta in cui avevano fatto visita a 
un bimbo nato da poco e a cui 
avevano offerto pregiati doni. I 
tre viaggiatori si sono sempre 
fatti accompagnare dai loro fi-
dati cammelli: Somìa, Qurtìl e 
Gobìl, quest’ultimo il più chiac-
chierone dei tre. E sarà proprio 
il loquace e simpatico Gobìl a 
condurre gli spettatori, grandi 
e piccoli, in questo racconto al 
chiaro di un falò.

Al termine dello spettacolo 
verrà offerta una merenda a 
grandi e piccini. Biglietto, posto 
unico 6 euro. Info e prenotazio-
ni 0374/350944 oppure bigliet-
teria@teatrodelviale.it.

Da sinistra don Mario Piantelli, Maria Dragoni, Dario 
Guerini Rocco, l’assessore Emanuela Nichetti, 

Valeria Groppelli e Danilo Porchera
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.40 Buongiorno benessere. Rb
 11.40 Easy drivers. Rb
 12.20 Linea verde life. Catania
 14.00 Linea blu. Sciacca
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc
 15.55 A sua immagine. Rb religiosa
 16.40 Sanremo giovani a Italiasì!
 18.45 L'eredità weekend. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Una storia da cantare. Lucio Dalla
 24.00 Io e te. Di notte

domenica
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lunedì
25 26 27 28 29

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 10.15 Casi d'amore. Telefilm
 11.15 Un ciclone in convento. Telefilm
 12.00 Candice Renoir. Telefilm
 14.00 Dribbling
 14.40 Squadra speciale Colonia
 16.15 Squadra speciale Stoccarda
 17.00 Il commissario Voss. Telefilm
 18.50 Ncis: New Orleans. Telefilm
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 The good doctor. Telefilm
 23.30 TG2. Dossier
 1.55 Csi: Cyber. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.20 Mi manda Raitre in +
 10.30 Timeline focus
 10.45 Tgr Matera Italia. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv talk. Talk show
 16.30 Report. Con S. Ranucci. Replica
 18.30 That's amore. Storie di uomini...
 20.00 Blob. Magazine 
 20.20 Le parole della settimana. Talk show
 21.45 Città segrete. Mosca
 0.25 Un giorno in Pretura

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.50 Supercinema
 10.40 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici. Talent show
 16.00 Verissimo. Talk show
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Tù sì que vales. Talent
 1.10 Striscia la notizia
 1.35 Matrimoni e altre follie. Serie tv
 5.00 Media shopping. Show 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.10 Champions
 7.35 Cartoni animati
 9.40 Hart of Dixie. Film
 13.45 Drive-up. Magazine
 14.20 Forever. Film
 17.05 Deception. Telefilm
 17.55 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Biancaneve e il cacciatore. Film 
 23.50 Interceptor. Film
 1.40 E-Planet
 2.30 Sport Mediaset- La Giornata

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.05 Aragosta a colazione. Film
 9.15 Nemici amici: i promessi suoceri
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Sempre verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.45 Walker Texas renger: pericolo... 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Il Padrino. Film
 1.05 Hollywood's dest directors. Doc.
 1.35 Stasera Italia weekend. Talk show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Primo amore. Telenovela
 17.00 Viaggio di Papa Francesco
  in Thailandia
 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 Gosford park. Film
  con Jeremj Northam
 23.50 Viaggio nella spiritualità 
  Giapponese. Speciale

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 S.O.S. Rubrica
 10.45 Agrisapori. Rb
 11.30 New farmers. Rb
 12.00 Tg agricoltura
 12.30 Terre del Garda
 13.00 80 nostalgia
 13.30 Shopping. Televendite
 15.00 Novastadio
 17.30 Shopping. Televendite
 23.15 Vie verdi. Rb
 23.45 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. Ischia e Procida
 10.30 Incontro per la Pace 
  al Memoriale della Pace, Hiroshima 
 11.30 S. Messa da S. Giovanni in Laterano Roma 
 12.40 Linea Verde. Nel cuore della Sicilia
 14.00 Domenica in
 17.35 Da noi...  a ruota libera
 18.45 L'eredita weekend. Con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Gioco con Amadeus
 21.25 Pezzi unici. Serie tv
 23.40 Spaciale tg1. Settimanale

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 8.45 Sulla via di Damasco. Rb
 9.15 O anche no. Docu-reality sociale
 9.45 Rai Parlamento. Punto Europa 
 11.10 In viaggio con Marcello
 11.55 La domenica Ventura. Talk show
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.00 Quelli che il calcio. Talk show
 17.10 A tutta rete
 18.15 90° minuto. Rb sportiva 
 19.40 Che tempo che farà. Talk show
 21.05 Che tempo che fa. Talk show
 23.40 La domenica sportiva. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti. Rb
 8.30 Domenica geo. Doc
 10.20 Rai cultura. Potenza
 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. Stefano Cucchi 
 21.25 Era mio padre. Film
 23.30 Dottori in corsia. Docu-reality

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Vernice week
 8.50 X-Style. Rb
 11.20 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.05  Beautiful. Soap opera
 14.30  Una vita. Telenovela
 16.15 Il segreto. Telenovela
 17.20 Domenica live
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 La caccia. Monteperdido

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.10 2 Broke girls. Sit. com
 7.35 Cartoni animati
 9.40 Hart of Dixie. Telefilm
 13.00 Studio sport XXL. Notiziario
 14.00 E-Planet. Rb
 14.15 Training day. Telefilm
 16.10 Rush Hour. Telefilm
 18.00 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Le iene show
 1.00 I Griffin. Cartoni animati
 2.05 Sport Mediaset. La Giornata

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.00 Cuore contro cuore. Serie
 9.00 I viaggi del cuore. Rb
 10.00 S. Messa da Salerno
 11.00 A.D. La Bibbia continua
 12.30 Colombo. Telefilm
 13.50 Donnavventura
 14.45 La Venere di Cheronea. Film
 16.50 Il sentiero della rapina. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 The bourne legacy. Film
 0.15 Scarface. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Il mondo insieme. Rb
 17.30 Viaggio del Papa. Spec.
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 18.30 Benedetta economia
 19.30 La santa bellezza
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul 
 21.00 Angelus del Papa
 21.15 Nord e Sud. Serie tv
  con Patrick Swayze
 22.55 Effetto notte. Rb
 23.40 La Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Mi ritorna in mente
 7.45 80 nostalgia. Rb
 8.15 Vie verdi. Rb
 9.00 Occasioni di shopping 
 13.30 Agrisapori. Rb
 14.00 Cinema in atto
 15.00 Novastadio. Rb
 18.00 Shopping. Televendite
 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 Il Paradiso delle signore 4. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 In punta di piedi. Film
 23.30 Frontiere
 0.25 S'è fatta notte. L. Savino e P. Diaco
 1.30 Cinematografo. Torino film festival

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.25 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Anche stasera tutto è possibile. Show
 0.20 Povera patria
 1.20 Riflessi sulla pelle. Film
 1.45 Calcio totale. Rb
 2.50 Piloti. Sit. com.

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: gli stupri di guerra...
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'erà. Real tv
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Report. Inchieste
 23.10 Disonora il padre. Documenti...

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque 
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.20 Live. Non è la d'Urso. Talk show
 1.55 Striscia la notizia. Show
 2.35 Uomini e donne. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The Mentalist. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 Magnum P.I. Telefilm
 18.10 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Pirati dei Caraibi. Ai confini del mondo
 0.35 Catacombs. Il mondo dei morti Film
 2.25 Sport Mediaset

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.35 Indagini. Rabbia assassina
 8.40 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Colombo: ricatto mortale. Telefilm
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.45 The girl: la diva di Hitchcoock. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.00 Viaggio del Papa 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Sport 2000. Notizie
 19.30 Buone notizie. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Karol
  Un Papa rimasto uomo
  Film con Piotr Adamczyk 
 0.30 La Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite  
 10.00 Vangeli. Rubrica 
 10.30 Ora musica. Musicale
 12.00 Passo in tv. Rb
 13.30 New farmers. Rb 
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.35 Novastadio
 21.00 Schierati 
  Talk show
 23.30 Tg agricoltura
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti igniti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Luisa Spagnoli. Film
 24.00 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Cinematografo. Torino film festival 
 2.25 Rai cultura: L'Italia Longobarda

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.25 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Il Collegio. Reality 
 23.30 Battute?
 24.00 Indizi da uno sconosciuto. Film
 1.40 Sorgente di vita. Rb religiosa
 2.10 Limitless. Telefilm
 2.55 Piloti

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Il primo viaggio intorno al...
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'erà. Real tv
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show
 24.00 Tg3 linea notte. Informazione

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.30 Striscia la notizia 
 21.00 Calcio: Juventus-Atletico
 23.30 The irishman. Speciale
 23.45 X-Style. Settimanale

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The mentalist. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 Magnum P.I. Telefilm
 18.10 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Le Iene show
 1.00 Trial & Error. Sit. com.
 2.20 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.40 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 9.50 Sai cosa mangi?
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Un uomo chiamato Charro. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 Air America. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 18.00 S. Rosario
  da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Diari giapponesi. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Ritratto di famiglia 
  con tempesta
  Film con Lily Franky
  23.10 Conferenza stampa 
  sul volo di ritorno
  dal Giappone. Speciale

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 7.45 Ricette di Guerrino
 8.30 Caroline in the city
 9.00 Shopping  
 10.00 Musica e spettacolo
 11.15 Cinema in atto. Rb
 11.30 Schierati
 13.15 Supercross. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.25 Novastadio sprint
 23.45 Musica e spettacolo

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti-Il ritorno. Gioco
 21.25 Se Dio vuole. Film
 23.05 Porta a porta. Talk show
 1.15 Cinematografo. Torino film
 1.45 Movie mag. Magazine

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.25 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Volevo fare la rockstar. Serie tv 
 23.25 #Ragazzicontro. Docu-reality
 0.15 Battute?
 0.45 Un palco per due. Con L. Baglioni e C. Rey
 1.45 Supernatural. Telefilm
 3.05 Piloti. Sit. com.

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: I processi di Mosca
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'erà. Real tv
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.15 Rai cultura. 1939-1945. La II Guerra 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Oltre la soglia. Film
 23.35 Maurizio Costanzo show. Talk
 2.20 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The mentalist. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 Magnum P.I.. Telefilm
 18.10 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 La mummia. Film
 23.30 Pressing champions league. Talk
 1.00 Drive up. Magazine

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.40 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 9.50 Sai cosa mangi?
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Donatella. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 #Cr4 la Repubblica delle donne. Talk
 0.10 Te score. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Primo amore. Telenovela
 17.00 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Per sempre. Con B. Fazi  
 22.50 Effetto notte. Rb
 23.30 La Compieta. Preghiera
 23.50 S. Rosario da Pompei

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.00 Mi ritorna in mente  
 10.45 Dapprincipio
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Musica e spettacolo. Rb
 12.30 Basket 
  Stefanel-Fontanafredda
 13.15 Cinema in atto. Rb
 13.30 Vie verdi. Rb
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio. Rb
 18.30 Metropolis per te
 19.25 Novastadio

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Talk show
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 La famiglia Von Trapp. Film
 23.15 Porta a porta
 1.25 Cinematografo. Torino film festival
 1.55 Fuga dal Paradiso. Film 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Tutto il bello che c'è. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.25 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Frozen. Il regno di ghiaccio. Film
 23.05 Battute? Sketch comici
 23.35 Stracult live show
 1.00 Supernatural. Telefilm
 2.20 Limitless. Telefilm
 3.15 Piloti. Sit. com.

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: La prima Guerra del Golfo
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Non ho l'erà. Real tv
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Stati generali. Show
 1.05 Rai Parlamento: Magazine 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Adrian. Show
 1.05 Striscia la notizia. Show
 1.25 Uomini e donne. Talk

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The mentalist. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 Shooter. Telefilm
 18.10 Mr. Bean
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 The transporter legacy. Film
 23.15 Drive angry. Film 
 1.15 Gotham. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.40 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 9.50 Sai cosa mangi?
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Casa da gioco. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 Nel continente nero. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Primo amore. Telenovela
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo 
 19.30 Sconosciuti. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 21.05 Il Principe e la ballerina
  Film con Laurence Oliver 
 23.15 Today. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.00 Musica e spettacolo 
 10.45 New farmers. Rb 
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Millevoci. Rb
 12.45 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza
  conduce Luigi Vignando
 23.30 Agrisapori. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle Signore 4. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 20 anni che siamo italiani. Show
 24.00 TV7. Il Settimanale
 1.40 Cinematografo. Rb
 2.35 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.25 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 22.55 Criminal minds. Telefilm
 23.40 Battute? Sketch comici
 0.10 Petrolio files
 1.45 Saw: Legacy. Film
 3.05 Macchie solari. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La rivolta di Reggio Calabria 
 15.25 Il commissario Rex 
 16.10 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Non ho l'erà. Real tv
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Qualunquemente. Film
 23.05 Commissari. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Il processo. Miniserie
 0.10 Supercinema. Magazine
 0.40 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The mentalist. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.30 Shooter. Telefilm
 18.10 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 Il cavaliere oscuro. Film
 0.15 Anarchia. La notte del giudizio. Film
 2.30 Sport Mediaset- La giornata
 2.45 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.35 Indagini. Terroristi? Doc.
 8.40 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 9.50 Sai cosa mangi?? Rb
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Ieri e oggi in tv. Film
 16.10 Il mandolino del capitano Corelli. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk
 21.25 Quarto grado. Inchieste

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 16.00 Primo amore. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo 
 19.30 Sconosciuti. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.50 Guerra e pace. Rb 
 21.10 Bella. Film con Eduardo
  Veràstegui, T. Blanchard
 22.45 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.30 Caroline in te city
 9.00 Shopping. Televendite
 10.00 Supercross. Rb
 10.45 Musica e spettacolo
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Griglia di partenza
 13.30 Soul. Rb
 14.00 Sopping. Televendite
 18.00 Novastadio. Rb
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.30 New farmers. Rb
 24.00 La notte delle auto

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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L’Italia, ogni giorno, 
in primo piano

di SERGIO PERUGINI                                                  

In sala il Leone d’Argento di Venezia 
76 e Mimmo Calopresti che racconta 

la Calabria del Secondo dopoguerra in 
Aspromonte.
Le indicazioni della Commissione Film 
CEI.

Insieme a Joker, J’accuse di Roman Po-
lanski è stato il film più applaudito della 
76a Mostra del Cinema della Biennale di 
Venezia, dove ha vinto il Gran premio del-
la giuria. 

Da giovedì 21 novembre il film è nelle 
sale italiane con il titolo L’ufficiale e la spia. 
Scritto dallo stesso Polanski insieme a Ro-
bert Harris, il film racconta la storia del-
lo scandalo Dreyfus nella Francia di fine 
‘800, che coinvolse i vertici militari, la po-
litica e la società tutta. Si tratta dell’accusa 
di tradimento per il capitano dell’esercito 
francese Alfred Dreyfus (Louis Garrel), di 
origini ebraiche, condannato in direttis-
sima e mandato in esilio in Africa. Tem-
po dopo il colonnello Georges Picquart 
(Dujardin) si insospettisce sulle procedure 
adottate e inizia a riesaminare il caso sco-
prendo omissioni e falsificazioni. 

L’ufficiale e la spia si muove su una sce-
neggiatura ben congegnata; è un thriller 
giudiziario che mette a tema la verità ma 
anche la discriminazione verso la comu-
nità ebraica nella Francia del tempo. La 
regia di Polanski è incisiva e robusta e la 
messa in scena, poi, possiede grande forza 
espressiva. Jean Dujardin offre un’inter-
pretazione misurata e grintosa che lascia 
il segno. 

Dal punto di vista pastorale, il film è 
consigliabile, problematico e adatto per 
dibattiti.

Con Aspromonte. La terra degli ultimi il 
regista Mimmo Calopresti – suoi sono 
Preferisco il rumore del mare e La fabbrica 

dei tedeschi – torna a raccontare una storia 
di emarginazione e desiderio di riscatto, 
questa volta approfondendo il clima della 
Calabria nell’immediato Secondo dopo-
guerra. 

La vicenda è ambientata nel paesino di 
Africo, in cui la comunità è alle prese con 
la costruzione di una strada che lo colleghi 
con il resto del territorio e i suoi servizi; 
molte però sono le resistenze, in primis 
l’incapacità di cogliere il bisogno di cam-
biamento. 

Ispirato al romanzo di Pietro Criaco e 
interpretato da Valeria Bruni Tedeschi e 
Marcello Fonte, Aspromonte di Calopresti 
è un “racconto western” sul Sud d’Italia 
di metà XX secolo, desideroso di decolla-
re verso il domani, ma zavorrato da false 
promesse e lungaggini. Con una regia so-
lida, Calopresti affronta l’argomento met-
tendo da parte moralismi e giustificazioni; 
narrazione asciutta, dolorosa, che trova 
qua e là raccordi più lievi. 

Dal punto di vista pastorale il film è 
complesso, problematico e per dibattiti.

Infine, si ricorda l’uscita della com-
media con Antonio Albanese Cetto c’è, 
senzadubbiamente firmata da Giulio Man-
fredonia. È il terzo episodio dedicato al 
personaggio di Cetto La Qualunque nato 
per la Tv e portato al cinema nel 2011 con 
Qualunquemente e nel 2012 con Tutto tutto 
niente niente. 

Commedia graffiante e grottesca sulla 
società italiana, raccontata tra vizi e cor-
ruzione.

CINEMA

di GIOVANNA RICCIARDI  

Un viaggio quotidiano per guardare con occhi diversi i temi 
principali del dibattito pubblico: la povertà crescente, la ge-

stione dell’immigrazione, l’abbandono delle periferie, l’emergen-
za abitativa.

Bel tempo si spera è il contenitore che apre la mattina di TV2000 
alle ore 7,30. Attualità e costume, economia e volontariato, spet-
tacolo e arte, sono gli argomenti che animano il programma, insie-
me ad alcune importanti rubriche. Con il card. Gianfranco Ravasi, 
presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, approfondimenti 
sulle ultime sette parole di Cristo; con il card. Angelo Comastri si ri-
percorrono le storie delle grandi conversioni; con i teologi don Luigi 
Maria Epicoco e suor Roberta Vinerba si “rileggono” i più rilevanti 
fatti di cronaca. Inoltre collegamenti quotidiani con gli inviati di Bel 
tempo si spera per scoprire i luoghi e le tradizioni delle regioni. 

Il pomeriggio di Tv2000, alle ore 15.20, vede come protagonista 
il programma contenitore Siamo noi, dove si racconta l’attualità, sfi-
dando il pessimismo e accendendo i riflettori sulle buone pratiche di 
un’Italia che ogni giorno costruisce bene comune. 

Giunto alla sesta edizione, Siamo noi conferma la propria missio-
ne: dare voce a chi non si arrende, a chi condivide, a chi dialoga, a 
chi accoglie e a chi non ha paura di sporcarsi le mani.

Un viaggio quotidiano per guardare con occhi diversi i temi prin-
cipali del dibattito pubblico: la povertà crescente, la gestione dell’im-
migrazione, l’abbandono delle periferie, l’emergenza abitativa, i 
cambiamenti del mondo del lavoro, l’invecchiamento della società.

Questioni complesse che chiedono la disponibilità alla collabo-
razione e al confronto. La stessa disponibilità che il programma 
chiede agli amministratori pubblici, ai giornalisti, agli esperti, agli 
operatori sociali, ai volontari, ai laici e ai consacrati che ogni giorno 
si confrontano nel salotto di Siamo noi.

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla Cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie 
 A seguire, mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
             e intrattenimento
14.30: Notiziario. Flash locale
16.30: Notiziario. Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Giovedì ore 11: Filo diretto 
(Comune, Ospedale, Consulente del 
lavoro, legale ed ecclesiali)
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
ore 9 Segui l’onda, 10,15 Ciak si gira, 
10,30 Su il sipario, 11,05 TuttInCam-
po, 11,45 Le ricette di zia Annunciata.

Novità in sala 
dal 21 novembre

Immagine presa dal sito 
www.mymovies.it

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di GIOVANNI VIGANÒ *

Il Pronto Soccorso, attivo 24 ore su 24, è dedicato 
all’attività diagnostico/terapeutica d’urgenza ed 

emergenza sanitaria per quei casi non risolvibili dal 
medico di famiglia, dal pediatra o dai medici della 
continuità assistenziale (ex Guardia Medica).

NON ANDARE IN PRONTO SOCCORSO: per 
evitare liste di attesa nel caso di visite specialistiche 
non urgenti; per ottenere prestazioni e/o esami clinici 
non motivati da situazioni urgenti; per comodità, 
per abitudine o per evitare il pagamento del ticket; 
per avere prestazioni che potrebbero essere erogate 
da medici o pediatri di famiglia, poliambulatori o da 
medici di continuità assistenziale.

VAI IN PRONTO SOCCORSO: in condizioni 
cliniche di immediato pericolo di vita; in caso di 
necessità urgente e non differibile di terapie mediche 
specifiche che se non somministrate, possono 
mettere a rischio la propria salute; in seguito a danni 
traumatici o sintomi acuti che interferiscono con le 
normali attività.

Ricorda che ogni visita inutile al Pronto Soccorso è 
un ostacolo a chi ha urgenza: un corretto accesso evita 
disservizi per la struttura stessa e per gli altri utenti.

Al Pronto Soccorso si accede con i propri mezzi 
o con l’ambulanza contattando il Numero Unico 
dell’Emergenza 112; spontaneamente o inviati 
dal medico/pediatra di famiglia o dal medico di 
continuità assistenziale. All’arrivo in Pronto Soccorso 
un infermiere effettua un’immediata valutazione del 
livello di urgenza con l’attribuzione del codice colore 
– il Triage – che stabilisce la priorità di accesso alle 
cure in base alla gravità del caso e indipendentemente 
dall’ordine di arrivo in ospedale.

CODICE ROSSO: molto critico, pericolo di vita, 
priorità massima, accesso immediato alle cure.

CODICE GIALLO: mediamente critico, presenza 
di rischio evolutivo, potenziale pericolo di vita, 
prestazioni non differibili.

CODICE VERDE: poco critico, assenza di rischi 
evolutivi, prestazioni differibili.

CODICE BIANCO: non critico, non urgente.
Successivamente al Triage è il medico di Pronto 

Soccorso a effettuare la valutazione clinica del 
paziente, confermando o meno, in base ai rilievi 
effettuati, il codice attribuito in ingresso. Se dopo 
l’intervento medico il paziente viene dimesso come 
Codice Bianco (in quanto è stato rilevato clinicamente 
che la prestazione effettuata non era urgente), è dovuto 
il pagamento di un ticket di 25 euro.

Se non siete in condizioni di urgenza assoluta o di 
grave pericolo, prima di dirigervi al Pronto Soccorso 
valutate la possibilità di rivolgervi:

• per le situazioni più semplici, al medico di base: 
in caso di prestazioni urgenti, grazie alla segnalazione 
della priorità, garantisce la visita specialistica nel più 
breve tempo possibile (entro 72 ore);

• per gli orari notturni o nei festivi, Servizio di 
continuità assistenziale: interviene negli orari in cui 
gli studi dei medici di Medicina generale e dei pediatri 
di famiglia sono chiusi (Numero Verde 800 567 866 
dalle ore 8 alle 20 nei giorni prefestivi, festivi, sabato 
e domenica e dalle ore 20 alle ore 8 di tutte le notti).

Per la salute della donna, della famiglia e della 
coppia è disponibile il nostro Consultorio Familiare 
Integrato. I pazienti cronici ora hanno il loro percorso 
con il Centro Servizi ASST e il call-center dedicato.

* Direttore del Dipartimento di Urgenza e Accettazione 
e del Pronto Soccorso

IMPORTANTE SAPERE COME FUNZIONA

Accesso al Pronto Soccorso

 

 VIA KENNEDY 26/B • TEL. 0373 256059 - CREMA
 FARM.CONTENEGRI@ALICE.IT - WWW.FARMACIACONTENEGRI.IT

 ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

Vieni e immergiti nell’universo APIVITA
SCOPRI I PRODOTTI NATURALI 
EFFICACI OLISTICI 

naturale efficace olistico

Promozioni
su linea viso e capelli

Da sempre Natale significa doni; doni che scal-
dino e illuminino il periodo più freddo dell’an-

no, nell’attesa del dono più grande che è, per i cri-
stiani, la nascita di Gesù.

Doni che rendano felici, dimostrando affetto e 
cura per le persone che li ricevono, ma che rendano 
felice anche chi dona disinteressatamente.

La scelta di prodotti del Commercio equo e so-
lidale “aggiungi un posto a ta-
vola” dona gioia non solo a chi 
riceve e a chi offre, ma anche a 
chi produce. La gioia di veder 
riconosciuto il valore e la digni-
tà di un lavoro fatto con cura 
e rispetto dei diritti, la tutela 
dell’infanzia, dell’ambiente e la 
possibilità di far crescere un’eco-
nomia solidale.

Nella Bottega La Siembra si 
può trovare una grande varietà 
di proposte; quelle solite, pre-
senti tutto l’anno, e che ora sono 
spesso valorizzate da confezioni 
natalizie: cioccolato, caffè, thè, 
infusi, miele, ecc. E che possono 
essere donate in un cesto con più prodotti. I cesti 
stessi sono un dono: prodotti artigianali accurati e 
duraturi.

Vi sono ovviamente i prodotti alimentari tipici 
del Natale: originali panettoni, pandori, torroni, 
con materie prime di qualità, che rimandano ai 
sapori e ai colori dei diversi luoghi. Panettoni con 
gocce di cioccolato e anacardi, torrone morbido 
con mandorle e pistacchi, cioccolatini ripieni, pan-
dori che uniscono la nostra tradizione a quella di 
paesi lontani…

Tantissime sono poi le idee di artigianato tra cui 
scegliere: ceramica dipinta a mano, oggetti per la 
tavola, decorazioni per la casa e per l’albero di Na-
tale. 

Immancabili i presepi provenienti da tutto il 
mondo e che portano l’immagine di tante parti del 
mondo in casa nostra… Variopinte natività peru-
viane, pezzi unici, in terracotta, in forme e soggetti 
diversi, sono doni preziosi sia per la bravura e la 
creatività sorprendente degli artigiani che li hanno 

realizzati, che per quanto rappresentano. 
Gli artisti infatti guardano e permettono a noi di 

fare lo stesso in tutti i paesi: Natività alla messica-
na, australiana, cinese ecc.  tanti piccoli presepi da 
collezionare anno per anno.

La produzione artigianale peruviana è una delle 
più varie, antiche e ricche dell’America Latina: la 
Madonna e il Bambino, l’asino e il bue, Giuseppe 

non disdegnano di stare in com-
pagnia dei… lama.

La fantasia del popolo delle 
Ande dà vita a una collezione di 
presepi davvero unica. Angio-
letti paffuti e pecorelle sorridenti 
si incontrano per festeggiare 
Gesù che nasce, a volte dentro 
la classica capanna, altre su una 
chitarra o in un igloo. 

Da sempre i presepi peruvia-
ni sono simbolo di un Natale 
felice e autentico. 

Ma quali realtà si celano 
dietro questi bellissimi oggetti? 
Una tra le più note e importanti 
è la Centrale interregionale de-

gli Artigiani del Perù (CIAP)  che riunisce associa-
zioni e gruppi di produttori localizzati in diverse 
zone geografiche del Paese. 

Accanto alla promozione, al consolidamento e 
allo sviluppo dei laboratori artigiani, CIAP tutela 
l’identità culturale andina. Da qui l’attenzione per 
le tradizioni locali e l’impegno per uno sviluppo in-
tegrale delle comunità di provenienza dei prodotti.

L’esportazione di presepi, addobbi natalizi in 
ceramica, ma anche stoviglie e strumenti musicali 
è infatti collegata alla formazione degli associati. 
Che sia professionale o amministrativa, la forma-
zione CIAP è sempre volta al miglioramento della 
gestione della filiera. Questo porta gli artigiani a 
una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e 
del proprio potenziale, che spesso si esprime anche 
attraverso attività ricreative e culturali a cui parteci-
pa l’intera comunità.

www.lasiembra.it. Crema 
Tel. 0373.250670

SolidaleCittà
ALIMENTARI, PRESEPI, DECORAZIONI PER LA CASA...

A Natale regala dignità

Immagine presa dal sito 
www.altromercato.it



 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Albinoleffe   2-1 
Reti: p.t. 51 Giorgione, 64’ Agnelli su rigore, 90’ Canini

Pergolettese  (4-2-3-1): Romboli; Fanti (31’ st Ferrari), Canini, Brero, 
Villa; Agnelli, Panatti; Muchetti, Franchi, Morello; Canessa (34’ st Cicco-

ne). All. Albertini

Quel grido tenuto strozzato in gola per troppo tempo, sabato sera è potuto 
uscire e farsi sentire da tutti i cannibali. È arrivata finalmente la prima 

vittoria di stagione dopo 15 interminabili giornate. La settimana era stata dura 
con l’esonero di Contini, ma i ragazzi si sono fatti prendere per mano da Alber-

tini in panchina e Agnelli in campo e sono riusciti a superare l’Albinoleffe 2 a 1. 
Tra l’altro la gara si era messa in salita visto che i bergamaschi erano passati in 

vantaggio con Giorgione all’inizio della ripresa. Ma sempre Giorgione al minuto 64 
ha toccato la palla in area con la mano, convincendo  così l’arbitro ad assegnare un 
rigore ai gialloblu che Agnelli con piglio sicuro da leader ha trasformato. La voglia 
di vincere da parte della truppa cremasca è quindi prevalsa e al novantesimo, un po’ 

come nelle favole, la palla di Canini è entrata 
in rete regalando i primi sospirati tre punti. La 
classifica dice che la Pergolettese è sempre ulti-
ma, ma quel balzo da 5 a 8 e la consapevolezza 
che una maggiore autostima può generare altri 
importanti risultati, fa ben sperare. 

“Per la legge dei numeri la prima vittoria do-
veva arrivare! È un caso che sulla panchina ci 
sia io ma il primo pensiero va a mister Contini, 
poiché vincere è frutto di un lavoro che viene 
da lontano. L’atteggiamento è stato buono. La 

partita da fare era questa” così in sala stampa mister Fiorenzo Albertini. Questa setti-
mana ha proseguito ad allenare la squadra incurante dei rumors sulla ricerca del nuovo 
allenatore (questi gli aggiornamenti: sfumati per motivi diversi Colella, Cevoli e Asta, 
rimangono d’attualità i nomi di Brevi, Petrone e Zanin). 

Comunque domani alle ore 15 al Voltini contro l’Olbia sulla panchina siederà ancora 
mister Albertini. Poi si vedrà... in fondo anche l’anno scorso in questo periodo mister 
Contini doveva rimanere ad allenare la prima squadra una settimana e poi si sa come è 
andata a finire. Con l’Olbia sarà uno scontro diretto; la buona notizia è che la Pergolet-
tese può recuperare Lucenti e Belingheri, mentre in infermeria resteranno Coly, Ferrari, 
Bortoluz e Roma. I ragazzi sono pronti a vendere cara la pelle per provare a bissare il 
risultato positivo della settimana scorsa.

Infine, in occasione degli 87 anni dalla nascita del Pergo, nei giorni scorsi Il Quartiere 
e i ragazzi della Sud hanno reso omaggio (qui sopra nel riquadro) ad Aldo Bertolotti e 
Felice Madeo, in rappresentanza dei padri fondatori della società. Una tradizione tra-
mandata con orgoglio nel tempo. 

Pergo, Albinoleffe battuto. Ora 
Albertini prova bissare con l’Olbia

SABATO 23 NOVEMBRE 2019

 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Albinoleffe   2-1 
Reti: p.t. 51 Giorgione, 64’ Agnelli su rigore, 90’ Canini

Pergolettese  (4-2-3-1): Romboli; Fanti (31’ st Ferrari), Canini, Brero, 
Villa; Agnelli, Panatti; Muchetti, Franchi, Morello; Canessa (34’ st Cicco-

ne). All. Albertini

Quel grido tenuto strozzato in gola per troppo tempo, sabato sera è potuto Quel grido tenuto strozzato in gola per troppo tempo, sabato sera è potuto Quscire e farsi sentire da tutti i cannibali. È arrivata finalmente la prima Quscire e farsi sentire da tutti i cannibali. È arrivata finalmente la prima Quel grido tenuto strozzato in gola per troppo tempo, sabato sera è potuto 
uscire e farsi sentire da tutti i cannibali. È arrivata finalmente la prima 
uel grido tenuto strozzato in gola per troppo tempo, sabato sera è potuto Quel grido tenuto strozzato in gola per troppo tempo, sabato sera è potuto Quscire e farsi sentire da tutti i cannibali. È arrivata finalmente la prima Quel grido tenuto strozzato in gola per troppo tempo, sabato sera è potuto Q

vittoria di stagione dopo 15 interminabili giornate. La settimana era stata dura 
Q

vittoria di stagione dopo 15 interminabili giornate. La settimana era stata dura 
Q

con l’esonero di Contini, ma i ragazzi si sono fatti prendere per mano da Alber-con l’esonero di Contini, ma i ragazzi si sono fatti prendere per mano da Alber-con l’esonero di Contini, ma i ragazzi si sono fatti prendere per mano da Alber
tini in panchina e Agnelli in campo e sono riusciti a superare l’Albinoleffe 2 a 1. 

Tra l’altro la gara si era messa in salita visto che i bergamaschi erano passati in 
vantaggio con Giorgione all’inizio della ripresa. Ma sempre Giorgione al minuto 64 
ha toccato la palla in area con la mano, convincendo  così l’arbitro ad assegnare un 
rigore ai gialloblu che Agnelli con piglio sicuro da leader ha trasformato. La voglia 
di vincere da parte della truppa cremasca è quindi prevalsa e al novantesimo, un po’ 

come nelle favole, la palla di Canini è entrata 

Pergo, Albinoleffe battuto. Ora 
Albertini prova bissare con l’Olbia

48

Nella foto mister Fiorenzo Albertini libera l’urlo di gioia per la prima vittoria di stagione

Il Crema 1908 pareggia con Moggi in panchina 

Cinque in fila e tanti motivi per sorridere in 
casa Parking Graf Crema, che domenica a 

Vicenza ha centrato la quinta vittoria consecu-
tiva e si gode una classifica sempre migliore.

Le biancoblu si sono imposte per 61-75 al 
termine di una gara praticamente sempre in 
controllo. Crema partiva da grande favorita, 
forte di una superiorità netta sia dal punto fisi-
co che tecnico. C’era però il 
rischio di prendere la partita 
sottogamba, di approcciar-sottogamba, di approcciar-sottogamba, di approcciar
la male, e così facendo dare 
coraggio a delle avversarie 
comunque giovani e con ta-comunque giovani e con ta-comunque giovani e con ta
lento, ma è proprio qui che 
le nostre hanno saputo dare 
il meglio di sé. La Parking 
Graf ha giocato un primo 
tempo da incorniciare, specie 
in attacco, dove ha tirato oltre il 60% dal cam-
po segnando 48 punti (dopo un primo quarto 
addirittura da 28 dove hanno segnato i primi 
6 tiri tentati), un’enormità nel basket femmi-
nile. Vicenza, pur con tutta la buona volontà 
e in discreta giornata realizzativa anch’essa, 
davvero poco ha potuto contro l’ondata bian-
coblu. Nella ripresa le venete di puro orgoglio 
sono tornate un paio di volte sino a meno 8 ma 

non sono andate oltre, perché la difesa crema-non sono andate oltre, perché la difesa crema-non sono andate oltre, perché la difesa crema
sca ha tenuto, perché Crema è una squadra che 
tra le sue doti ha anche quella dell’esperienza, 
nel saper gestire i vantaggi che acquisisce. 

E così nel momento del bisogno sono ar-E così nel momento del bisogno sono ar-E così nel momento del bisogno sono ar
rivati puntuali dei controparziali decisi, con 
tanti canestri in serie e soprattutto da tante 
giocatrici diverse, a spegnere ogni velleità del-

le avversarie e a chiudere de-
finitivamente il match. Bene 
davvero così, con Rizzi mvp 
di giornata a quota 18 punti 
ma buone notizie anche da 
tutte le altre, in particolare 
da Zelnyte (altra solita doppia 
cifra a rimbalzo) e Scarsi. C’è 
da stare allegri sicuramente, 
ma è altrettanto vero che non 
bisogna abbassare la guardia. 

In vista infatti un trittico di gare dove l’asticel-
la della difficoltà si alzerà inevitabilmente. Si 
inizia domani alle 18 alla Cremonesi, quando 
marcherà visita il Ponzano, formazione giova-marcherà visita il Ponzano, formazione giova-marcherà visita il Ponzano, formazione giova
nissima ma piena di talento e in grado di im-
pensierire chiunque. Compito delle cremasche 
sarà quello di continuare a giocare in questo 
modo partendo sempre dalla difesa, la vera 
arma in più che in questo momento rende le 

ragazze di coach Stibiel un gradino sopra tutte 
le altre. La serie continuerà poi con la lunga 
trasferta di sabato prossimo a Bolzano, uno 
scontro diretto in chiave prime posizioni in 
quanto le alto atesine fino allo scorso turno 
occupavano la vetta a punteggio pieno, prima 
di perdere a Carugate. Sicuramente il calen-
dario ha aiutato Bolzano finora, ma rimane 
comunque una squadra molto competitiva che 
ha tutto per finire nelle prime quattro. Dopo-
diché sarà la volta di Sarcedo, la neo promossa 
gran sorpresa del campionato finora ma, a ben 
guardare il roster, anche fino a un certo punto, 
vista la presenza di top player per la catego-
ria come per esempio l’ex cremasca Iannucci. 
Un filotto di vittorie anche in queste sfide di 
fatto metterebbe in ghiaccio la qualificazione 
alla Coppa Italia per Crema, che poi ripose-
rà e negli ultimi tre turni affronterà le ultime 
della graduatoria. Come dire, il momento de-
cisivo è proprio adesso. E va affrontato con lo 
stesso spirito dell’ultimo mese abbondante, 
e cioè grande abnegazione e voglia di gioca-e cioè grande abnegazione e voglia di gioca-e cioè grande abnegazione e voglia di gioca
re insieme, di essere ognuna una parte di un 
ingranaggio che funziona e può continuare a 
funzionare per tutto l’anno, per conquistare 
alti traguardi, che sono alla portata di questo 
gruppo.                                                                          tm

Basket A2: Parking Graf tanti motivi per sorridere
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La quinta giornata del girone G della serie D femminile ha portato in 
dote il primo successo esterno stagionale per la Branchi & Benedetti 

Cr81 Credera. Dopo aver messo alle corde nel turno precedente l’allora 
capolista Medole, arrendendosi solo ai vantaggi del quinto set dopo es-
sere stata per ben due volte in vantaggio nel conto set, la compagine di 
Credera sabato scorso ha conquistato tre punti pesanti, sia per la classi-
fica che per il morale, espugnando il sempre ostico Palazzetto della Bstz 
Vobarno. Le portacolori della Branchi & Benedetti hanno impiegato 
quattro set per avere ragione delle padrone di casa. Persa nettamente 
la frazione inaugurale 14-25, il team cremasco prendeva in mano poi 
con decisione le redini del match, capovolgendo a proprio vantaggio 
la situazione e conquistando l’intera posta grazie ai parziali di 25-11, 
25-14, 25-14. In virtù del prezioso bottino conquistato la compagine di 
Credera ha raggiunto a metà classifica, a quota 7, proprio il Vobarno 
e l’Atlantide Brescia e questa sera sarà chiamata a confermare il buon 
stato di forma ospitando tra le mura amiche il Bedizzole Volley che la 
precede di una lunghezza in graduatoria occupando la quarta posizione. 

Nello stesso girone per la Banca Cremasca Volley 2.0 “progetto gio-
vani” è arrivata nello scorso fine settimana la quarta sconfitta in cinque 
partite, la terza nei quattro confronti con le altre squadre della nostra 
provincia disputati in questo avvio di stagione. Inatteso lo scivolone di 
sabato scorso maturato in quattro set di fronte al pubblico amico del 
PalaBertoni contro la Conad Joy Volley Casalmaggiore che proprio 
con le biancorosse di coach Bergamaschi ha trovato la prima vittoria e 
i primi punti della stagione. Dopo il promettente avvio di contesa, con 
la vittoria nel gioco inaugurale per 25-19, le giovani atlete biancorosse 
non riuscivano più a mantenere il controllo del match consentendo alle 
casalasche di conquistare la vittoria finale grazie ai parziali di 25-20, 
25-11 e 25-20. Oggi alle 17 la Banca Cremasca si esibirà per la quarta 
volta consecutiva al PalaBertoni contro un avversario assai temibile. A 
far visita alle cremasche, infatti, arriverà la Gover Brescia Volley, nuova 
capolista solitaria del raggruppamento con 12 punti.                        Julius

SERIE C

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Monza 36; Renate 27; Pon-
tedera 25, Novara 25, Robur 
Siena 25; Alessandria 24, 
Carrarese 24; Pro Vercelli 21; 
Juventus U23 20; Albinoleffe 
19, Pro Patria 19, Pistoiese 19; 
Como 18, Arezzo 18; Pianese 
17; Gozzano 15; Lecco 11, Ol-
bia 11; Giana 9; Pergolettese 8

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Mantova 28; Fiorenzuola 23; 
Fanfulla 22, Correggese 22; 
Franciacorta 20, Mezzolara 20; 
Breno 18, Lentigione 18; Forlì 
17; Crema 1908 15, Progresso 
15; Calvina Sport 12; Alfonsi-
ne 11, Savignanese 11, Ciliver-
ghe 11; Sammaurese 10; Sasso 
Marconi 9;    Carpaneto 8Marconi 9;    Carpaneto 8

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Pergolettese-Albinoleffe             2-1
Como-Pro Vercelli                      1-3
Olbia-Novara                               Olbia-Novara                               Olbia-Novara 1-2
Pistoiese-Monza                        0-1
Renate-Pianese                                 1-1
Carrarese-Arezzo                         2-2
Giana-Robur Siena                              1-2Giana-Robur Siena                              1-2Giana-Robur Siena
Gozzano-Pro Patria                  2-2
Pontedera-Lecco                   rinviata
Alessandria-Juve 23   (4 dicembre)Alessandria-Juve 23   (4 dicembre)

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Calvina-Ciliverghe                          2-1
Fanfulla-Progresso                        2-1
Forlì-Savignanese                           1-0
Lentigione-Alfonsine                   3-0
Mantova-Fiorenzuola                      Mantova-Fiorenzuola                      Mantova-Fiorenzuola 3-3
Mezzolara-Crema                        1-1
Sasso Marconi-Correggese             2-2
Franciacorta-Sammaurese     1-1
Carpaneto-Breno                        0-3Carpaneto-Breno                        0-3

prossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turno
Pro Vercelli-Renate                       
Lecco-Giana                          
Monza-Alessandria                                  
Pergolettese-Olbia                    
Pianese-Como                          
Juventus23-Gozzano
Pro Patria-Pistoiese                           
Robur Siena-Pontedera                          
Albinoleffe-Carrarese
Arezzo-Novara           

prossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turno
Alfonsine-Fanfulla                        
Breno-Sasso Marconi                            
Calvina-Carpaneto                                 
Ciliverghe-Forlì                    
Correggese-Mezzolara                           
Fiorenzuola-Franciacorta
Progresso-Crema 1908                            
Sammaurese-Lentigione                       
Savignanese-MantovaSavignanese-Mantova

CALCIO 
SERIE D

di ANGELO LORENZETTI

Mezzolara-Crema 1-1
Crema: Zanellato, Corna, Giosu (62’ Campisi), 

De Angeli, Baggi, Porcari, Pagano, Geroni, Corioni 
(72’ Fusi), Pignat, Palla. All. Moggi,

Reti: 79’ (rig. Pagano); 95’ (r.) Sereni

Quando stava per liberare l’hurrà, è stato agguanta-
to dal dischetto dal Mezzolara, tra le rivelazioni 

del campionato e così ha dovuto accontentarsi della 
divisione della posta. Ha convinto il Crema a Budrio, 
ma “il fatto di non aver conquistato i tre punti, alla 
nostra portata, provoca sicuramente delusione e ama-
rezza”, ha commentato a bocce ferme Luca Moggi, 
che pur non potendo fare affidamento su alcune pe-
dine importanti, tra squalifiche e infortuni (Dragoni, 
Grea, Fall, Kouadio, Missaglia e Ferrari) ha disegnato 
un undici con grande buon senso ottenendo risposte 
confortevoli. Domani seconda trasferta in rapida suc-
cessione in suolo bolognese, a Castel Maggiore dove  
Pagano e compagni se la vedranno col Progresso, alla 
prima esperienza in D (è stato sei stagioni in Eccellen-
za), reduce dalla sconfitta di misura a Lodi col Fanful-
la. A confronto due compagini appaiate in classifica, 
a quota 15, per entrambe frutto di 4 vittorie, 3 pareggi 
e 5 sconfitte. La piccola differenza è data dai gol rea-

lizzati, 15 il Crema e, 14 i bolognesi (18 quelli subiti 
dalle due formazioni). Domani in panchina ci sarà an-
cora Moggi: la società presieduta da Enrico Zucchi per 
l’ingaggio del sostituto di Tacchinardi si sarebbe presa 
ancora un po’ di tempo. La prova sul campo del Mez-
zolara invoglia all’ottimismo, ma la situazione non 
è delle migliori, quindi è indispensabile tornare alla 
vittoria, sfuggita a Budrio quando sembrava in cassa-
forte. Pur su un rettangolo molto pesante, peggiorato 
col trascorrere dei minuti, le due contendenti hanno 
combattuto senza soluzione di continuità. 

Le cose migliori nella prima frazione le ha fatte ve-
dere la nostra squadra, pericolosa al 10’ con Pagano, 
cui è stato annullato un gol al 35’, ma a un niente dal tè 
i bolognesi  hanno avuto la palla per sbloccare la situa-
zione,  sprecata da Sereni: ha mandato alto a tu per tu 
con Zanellato. In avvio di ripresa, altra rete annullata 
a Pagano. Con gli ingressi di Campisi e Fusi il Crema 
ha alzato il ritmo e al 79’ proprio quest’ultimo è stato 
steso in area. Rigore sacrosanto che Pagano s’è inca-
ricato della trasformazione. Al 95’il direttore di gara 
ha sanzionato con la massima punizione un intervento 
nella propria area di Campisi e i locali dal dischetto 
han pareggiato i conti. Al fischio di chiusura il Cre-
ma ha masticato amaro. Domani sono nuovamente 
disponibili Grea e Dragoni avendo scontato il turno di 
squalifica e Ferrari sta meglio.       
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di GIULIO BARONI

“Credo che Offanengo non sia ancora una squadra, pur con tanta qua-
lità e ampi margini di crescita. Dobbiamo giocare uniti e con più sacrifi-

cio e attenzione. La prestazione personale deve essere al servizio del gruppo, 
ognuno deve rimboccarsi le maniche, lavorare sodo, mettendosi a disposizione 
delle proprie compagne e dello staff” queste le parole del direttore sportivo del-
la Chromavis Abo, Stefano Condina, seguite alla sconfitta casalinga patita sabato 
scorso contro la Gtn Volleybas Udine. “Siamo in difficoltà sicuramente, ma non fac-
ciamo drammi e lavoriamo in modo migliore rispetto a quanto fatto fino a oggi – ha 
quindi proseguito il diesse neroverde –. E poi, ribadisco, dobbiamo avere più cattiveria 
agonistica in gara, lottare su ogni punto come se fosse il match ball. Questo è un campio-
nato lungo e molto equilibrato, nessuno ti fa sconti, la nostra mentalità deve cambiare sia 
durante gli allenamenti sia in campo nel fine settimana”. Il quinto turno d’andata del gi-
rone B della serie B1 ha riservato un’altra delusione al clan del Volley Offanengo 2011 con 
Porzio e compagne che hanno collezionato la terza sconfitta di questo travagliato avvio di 
campionato. Domenica pomeriggio le friulane della Gtn Volleybas Udine si sono imposte 
al PalaCoim per 3-1 sulle cremasche che, prive dell’alzatrice titolare Cecilia Nicolini egre-
giamente sostituita dalla giovane Elena Cicoria, hanno lottato per i primi dei tre set cedendo 
poi nell’ultima frazione. Nella frazione d’apertura la Chromavis Abo riusciva a recuperare lo 
svantaggio iniziale (3-7) portandosi a condurre 17-16 per poi cedere di misurar sul filo di lana 
23-25. Anche nella seconda partita le portacolori del team di casa si rendevano protagoniste 
di una bella rimonta (da 11-17 a 23-24) non trovando però la lucidità e lo spunto necessari per 
evitare il successo ospite ancora con il punteggio di 23-25. Stesso copione anche nel terzo set 
con Udine che provava ad allungare sul 15-17, ma con Porzio e compagne questa volta brave 
a rimettersi prontamente in careggiata e mantenere il vantaggio sino al conclusivo 25-22. Una 
falsa partenza (0-5) condizionava pesantemente il quarto gioco che veniva agevolmente vinto 
dalla Gtn Volleybas per 16-25. Miglior giocatrice del match la capitana friulana Gilda Lombar-
do autrice di 27 punti, mentre in casa Chromavis Abo quattro le atlete in doppia cifra: Porzio a 
quota 13, Stroppa con 13 punti e la coppia Rettani-Cheli a 11. “Udine aveva qualche spiccata 
qualità in alcune giocatrici e lo sapevamo bene – ha dichiarato al termine del match coach 
Dino Guadalupi –. In questo momento le nostre avversarie riescono a sfruttare molto bene 
questo, mentre noi facciamo più fatica a farlo. Ciò che ci ha condannato ancora una volta è 
stata la gestione delle situazioni semplici: disordine nelle free ball, poco accanimento sulla dife-
sa in situazioni semplici da portare a casa in contrattacco. Nei momenti decisivi sembrava che 
l’avversario facesse sempre la cosa giusta e noi quella sbagliata”. Dopo cinque turni la forma-
zione di Offanengo in classifica occupa la settima posizione con 7 punti all’attivo in compagnia 
di Nardi Volta Mantovana e Vivigas Arena Verona e proprio le scaligere (alle ore 20.30 a Castel 
d’Azzano) saranno le avversarie odierne delle cremasche. “Vivigas sta facendo un percorso 
simile al nostro – ha sottolineato sempre il diesse Condina –. La società ha allestito un’ottima 
squadra con ambizioni di alta classifica, ma è partita con alcune difficoltà. Dobbiamo andare 
a Castel d’Azzano con la fame di far punti, lottando su ogni pallone”.

Chromavis Abo Offanengo, 
sconfitta casalinga con Udine
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Delusione per le ragazze della squadra offanenghese per la sconfitta rimediata
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Airoldi Bagnolo-Lla Volley 
ha chiuso sabato sera il pro-

gramma della quinta giornata 
d’andata del Girone A della Pri-
ma Divisione femminile. Le pa-
drone di casa hanno conquistato 
l’intera posta in palio imponen-
dosi 3-0 con i parziali di 25-20, 
25-19 e 25-23. 

Gli altri incontri in cui erano 
impegnate le squadre cremasche 
si sono disputate nella serata di 
venerdì scorso, a eccezione del 
confronto tra Amatori Monte e 
Gso Sanfereolo giocata a metà 
della passata settimana e archi-
viata con il netto successo per 3-0 
(25-14, 25-17, 25-18) a favore del-
la capolista muccese. 

La Segi Spino ha espugnato il 
rettangolo dello Junior Sant’An-
gelo sempre in soli tre set (25-21, 
25-16, 25-21), così come con un 
rotondo “cappotto” la Capergna-
nica Volley ha avuto ragione tra 
le mura amica del Volley Marudo 
(25-18, 25-19, 25-12). 

Il Volley Offanengo ha sfio-
rato la grande impresa cedendo 
al quinto set, dopo essere stato 
avanti 2-0, in casa dell’altra capo-
lista New Volley Vizzolo vincitri-
ce alla fine 3-2 con i punteggi di 
26-28, 18-25, 25-17, 25-21, 15-11. 

Nuova sconfitta, invece, per 
la Trattoria Severgnini Vailate 
battuta 3-1 (25-13, 27-25, 21-25, 
25-21) sul campo lodigiano del 
Sant’Alberto. 

In classifica l’Amatori Monte 
guida con 14 punti in compagnia 
del Vizzolo, seguita a quota 12 
dall’Airoldi, a 11 dalla Segi Spino 
e a 10 dal Capergnanica Volley.  
Settima piazza e 9 punti per il 
Volley Offanengo mentre la Trat-
toria Severgnini fluttua nelle parti 
basse della graduatoria a quota 4. 

Questa sera alle 19 a Vailate si 
affronteranno Trattoria Severgni-
ni-Capergnanica Volley. Ieri sera 
sono scesi in campo Segi Spino-
Sant’Alberto, Sanfereolo-Volley 
Offanengo, Volley Marudo-Ai-
roldi Gomme e Properzi-Riozzo 
Junior-Amatori Monte. Quinto 
turno positivo nel girone B per 
l’Andreoli & Cresci Izano che a 
Casalpusterlengo ha superato la 
Polisportiva Juventina 3-0 (25-20, 
25-23, 25-23). 

Questa sera la compagine iza-
nese, quarta in classifica con 10 
punti, sarà impegnata nel der-
by provinciale sul campo della 
Wal-Cor, mentre venerdì 29 sarà 
ancora in trasferta in casa della 
Pallavolo Castelleone.

Junior  

Archiviato il turno di sosta obbligatoArchiviato il turno di sosta obbligatoA -
rio, nello scorso weekend i ragazzi della Ario, nello scorso weekend i ragazzi della A

Imecon Crema hanno ripreso il cammino nel 
girone A della serie C maschile. Di fronte al 
pubblico amico della “Toffetti” per la quinta 
giornata d’andata, Silvi e compagni hanno 
ospitato la Pallavolo Asolaremedello, conqui-
stando in rimonta una sofferta 
vittoria al tie break. 

La compagine ospite, infatti, si 
portava sul 2-0 grazie al successo 
nei primi due parziali per 25-23 
e 25-17. Fortunatamente, però, 
la formazione di coach Invernici 
riusciva a invertire la rotta aggiu-
dicandosi il match imponendo-
si nei successivi tre giochi con i 
punteggi di 25-20, 25-19 e 15-13. 
Con i due punti conquistati sa-
bato la Imecon in classifica è salita a quota 9 
in sesta posizione e questa sera sarà attesa da 
un derby cremasco lodigiano sul campo della 
New Volley Vizzolo, terz’ultima della classe 
con soli 3 punti all’attivo. Nel girone D fem-
minile il quinto turno d’andata ha fatto regi-
strare la seconda sconfitta consecutiva per la 
Zoogreen di Capergnanica. 

Le ragazze di coach Castorina nel match ca-Le ragazze di coach Castorina nel match ca-Le ragazze di coach Castorina nel match ca
salingo contro la Beretta Pallavolo Gardonese 

si sono arrese alle bresciane in tre soli set (16-
25, 23-25, 11-25). 

In seguito a questa sconfitta le cremasche 
sono rimaste ferme a quota 5 all’ottavo posto 
della classifica e questa sera andranno a far vi-
sita alla MgKVis Piadena, quarta a quota 9. Si 
è fermata a quattro successi, invece, la striscia 

positiva della Cr Transport Ripal-
ta Cremasca nel raggruppamento 
C. Sul rettangolo amico le porta-
colori della New Volley sono state 
superate al quinto set del Cagliero 
che si è imposto con i parziali di 
25-20, 17-25, 25-21, 13-25 e 15-
13. Nello stesso girone netta scon-
fitta per 3-0 (25-23, 25-20, 25-22) 
del Caseificio del Cigno Agnadel-
lo in casa della Mtv Gatti Milano. 
In virtù di questi risultati la Cr 

Transport ha perso la testa della classifica sci-
volando al terzo posto con 13 punti, mentre il 
team di Agnadello è attualmente penultimo a 
quota 5. Questo pomeriggio (ore 18,30) la Cr 
Transport farà visita alla Futura Mezzana, 
quinta in graduatoria con 10 punti, mentre il 
Caseificio del Cigno cercherà un riscatto nel 
match casalingo con il Seveso attualmente set-
timo a quota 7.

Julius

Volley C: Imecon vince al tie break

Nell’ambito della promozione dello sport anche per il valore socia-ell’ambito della promozione dello sport anche per il valore socia-ell’ambito della promozione dello sport anche per il valore socia
le che rappresenta, il Comune di Offanengo-assessorato all’IstruNle che rappresenta, il Comune di Offanengo-assessorato all’IstruN -

zione organizza un’iniziativa, in collaborazione con I leoni di Offa-zione organizza un’iniziativa, in collaborazione con I leoni di Offa-zione organizza un’iniziativa, in collaborazione con I leoni di Offa
nengo a.s.d. e Dynamo a.s.d., denominata Leoncini. 

Si tratta di un significativo progetto di sport inclusivo ideato e orga-Si tratta di un significativo progetto di sport inclusivo ideato e orga-Si tratta di un significativo progetto di sport inclusivo ideato e orga
nizzato per permettere a bambini con disabilità, in età compresa tra i 5 
e gli 11 anni, di svolgere attività sportiva con regolarità in compagnia 
di bambini normodotati. 

Il progetto si svolgerà presso il PalaCoim di Offanengo e si artico-
lerà in incontri settimanali della durata di 60 minuti ca (dalle ore 15 
alle ore 16). 

Gli ‘allenamenti’ saranno gestiti da istruttori competenti e in nume-
ro sufficiente a offrire un’assistenza e un’esperienza di gioco positive. 
La proposta inclusiva si basa su un’attività di tipo ludico-sportivo, nel-
la convinzione che lo sport sia uno strumento di fondamentale impor-la convinzione che lo sport sia uno strumento di fondamentale impor-la convinzione che lo sport sia uno strumento di fondamentale impor
tanza per contribuire al miglioramento di livelli di qualità di vita del 
bambino affetto da disabilità, in quanto fornisce stimoli sempre nuovi 
migliorando i livelli di autostima, guidandolo a superare i propri limiti 
e contribuendo a un naturale processo di integrazione e condivisione. 

L’iniziativa Leoncini è rivolta a tutte le famiglie con o senza bambi-
ni disabili, ma comunque sensibili a simili proposte e attività ritenute 
esperienze formative per tutti i soggetti coinvolti. 

Per informazioni riguardo le modalità di partecipazione contattare 
– con una certa sollecitudine in quanto è necessario rispettare le tem-
pistiche necessarie per realizzare in maniera ottimale l’iniziativa – i 
seguenti numeri, a partire da oggi, sabato 23 dalle ore 15 alle ore 16: 
Silvia Cremonesi (347.1579508), Alessandro Capetti (338.8615040), 
Rocco Albano (335.6945465) Antonio Deniddo (348.5176134) e Diego 
Ferretti (349.6872122).                                                                             M. Z.

Offanengo, sport inclusivoFine dell’anno significa anche tempo di riconoscimenti per il 
ciclismo nostrano. Recentemente presso il centro Stradivari 

di Cremona si è tenuta la 41a edizione dei Premi Spasèta, gli 
oscar del nostro ciclismo, voluti e organizzati come sempre dalla 
famiglia Gagliardi. Una vera e propria festa del ciclismo provin-
ciale, dove non sono mancati ospiti illustri come il professionista 
Jacopo Guarnieri e gli ex campioni Ivan Quaranta e Adriano 
Baffi. 

I premi sono andati per gli elite Under 23 al soncinese Stefano 
Moro, ben 5 successi in stagione, allo juniores Samuel Quaranta, 
figlio di Ivan, protagonista anch’egli di tanti successi quest’anno. 

Per il resto, gli Spasèta sono andati alla Madignanese Ciclismo, 
segnatamente a Riccardo Tomasoni per gli allievi e a Davide 
Maifredi per gli esordienti al primo anno, protagonisti entrambi 
di diversi prestigiosi successi quest’anno. Premio speciale anche 
per l’esordiente di San Bassano Federica Venturelli, tricolore su 
strada e Cross, e riconoscimenti anche per le azzurre Marta Ca-
valli e Miriam Vece, che si distinguono sempre in campo inter-
nazionale.                                                                                    tm

ORA, LE RAGAZZE 
SI TROVANO 

AL SETTIMO POSTO 
CON 7 PUNTI 
ALL’ATTIVO 

E QUESTA SERA 
A CASTEL D’AZZANO 

INCONTRERANNO 
LA PARI PUNTI 
IN CLASSIFICA

VIVIGAS ARENA
VERONA

VOLLEY
B1

Al termine di un match dai due volti la Enercom Fimi Volley 2.0 
si è arresa al PalaBertoni alla Ceramsperetta di Cusano Milanino 

subendo così la terza sconfitta in questo avvio di campionato di B2.
Contro la terza forza del torneo le biancorosse sono state superate 

per 1-3, entrando in partita solamente dal terzo set in poi e regalando 
di fatto alle ospiti le prime due frazioni. Il team cremasco si presentava 
al via senza la palleggiatrice Nicoli, fermata da un malanno di stagione, 
sostituita in cabina di regia da Negri. Il primo gioco, dopo una fiamma-
ta iniziale delle padrone di casa (3-0), viveva su un sostanziale equili-
brio sino al 11-12, momento in cui le ospiti acceleravano con decisione 
sfruttando i numerosi errori di Cattaneo e compagne (12-19). Il centro 
break della Enercom Fimi sul 13-20, però, non si rivelava sufficiente a 
ribaltare la situazione e le milanesi chiudevano il parziale 20-25 sfrut-
tando altri due errori delle cremasche. Da dimenticare il secondo gioco 
con Ceramsperetta, subito avanti 3-8 e 4-12, che non aveva difficoltà a 
chiudere con il parziale di 14-25. Cusano Milanino provava a chiudere 
i conti nella terza partita, ma finalmente la Enercom Fimi si ritrovava 
riuscendo a restare in scia alle avversarie, raggiungendo la parità a quo-
ta 15 per poi prendere la testa (20-17) e difendere con i denti il vantag-
gio sino al 25-23 finale. Prima parte di quarto set tutto in rincorsa per 
le padrone di casa (1-5, 3-9) che riuscivano a operare il sorpasso per 
poi tornare sotto 19-22. Raggiunta nuovamente la parità a quota 23, 
Cattaneo e compagne riuscivano ad annullare un primo match ball, ce-
dendo poi definitivamente 24-26. Evidente la delusione a fine gara  del 
tecnico cremasco Matteo Moschetti: “Abbiamo buttato i primi due set, 
un lusso che non possiamo permetterci. Dal terzo abbiamo giocato e 
arrivati sul 24 pari, come nel quarto, può succedere di tutto e purtroppo 
è successo che abbiamo perso ma la differenza è stata minima, questio-
ne di particolari. Mi dà fastidio aver regalato la prima parte della gara 
ad avversarie che comunque hanno dimostrato di essere molto forti 
perché hanno centimetri, qualità e sanno giocare. Non voglio sentire 
scuse sulle assenze o le non perfette condizioni fisiche, in questa ca-
tegoria non ci possiamo permettere il lusso di non giocare sempre al 
massimo”. Il passo falso casalingo ha tenuto bloccato la compagine di 
coach Moschetti a quota 7 in classifica, in compagnia delle modenesi 
di Mirandola e del La Spezia, in una posizione certamente non tran-
quilla avendo un solo punto di margine sulla zona “pericolosa”. Per la 
sesta giornata d’andata la Enercom Fimi potrà contare ancora sull’ap-
porto del pubblico amico visto che alle 20.30 Cattaneo e compagne 
si esibiranno nuovamente al PalaBertoni. Anche l’avversario odierno 
si preannuncia un ostacolo molto insidioso dato che le reggiane del-
la T&V Ciemme Campagnola Emilia condividono con Rubierese e 
Cusana Milanino la seconda piazza delle graduatoria con 11 punti, a 
una lunghezza dalla capolista Gossolengo, pur risultando formalmente 
quarte avendo vinto un match in meno rispetto alle altre due formazio-
ni pari classifica.                                                                  Giulio Baroni

PODISMOPODISMOPODISMOPODISMOPODISMOPODISMOPODISMOPODISMOPODISMO

Il Gruppo Podistico Bagno-
lese con il patrocinio del 

Comune di Bagnolo ha orga-
nizzato per domani, domenica 
24 novembre il 14° Gir Anturne 
a Gatulì, con percorsi di km 8, 
11, 18. 

La partenza libera è prevista 
tra le ore 7.30 e le 9; coloro che 
si saranno iscritti con ricono-
scimento (primi 700) riceve-
ranno dei prodotti alimentari. 
Previste anche coppe e trofei 
per i gruppi più numerosi. 
Per informazioni e iscrizio-
ni: Luigi 338.7345312, Mo-
rena 346.8757438, Antonio 
334.8229525.                 

F.D.
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Il Romanengo doveva vincere col fanalino di 
coda Orceana e ha centrato l’obiettivo con 

un’altra prova gagliarda, che invoglia l’ambiente 
‘capitanato’ dal presidente Gritti all’ottimismo. 

È caduto a domicilio invece il Castelleone per 
opera dell’Atletico CVS San Giuliano; una scon-
fitta all’inglese che penalizza eccessivamente i 
gialloblu di Bettinelli, che occupano sempre una 
buona posizione di graduatoria: sono in zona 
playoff  dove staziona anche il Tribiano, sul cui 
terreno dovranno fare i conti domani. 

Il Romanengo ha compiuto un altro passo in 
avanti quindi assestandosi a metà graduatoria, 
dando la sensazione di avere le carte in regola per 
una stagione tutt’altro che avara di soddisfazioni. 

L’undici di Roberto Scarpellini ha aggredito 
con la giusta mentalità il fanalino di coda, ri-
schiando poco, costruendo tanto. 

L’occasione per sbloccare il risultato il com-
plesso di casa nostra l’ha avuto al 20’ quando 
Miglioli è stato steso in area avversaria e l’arbitro 
senza esitazione ha concesso il calcio di rigore, 
che stavolta però lo specialista Vaccari s’è fatto 
parare da Girelli. 

Il gol che ha spezzato l’equilibrio è stato ap-

plaudito alla mezz’ora a suggello di una trama 
impostata da Gibeni, proseguita da Gallarini e 
conclusa da Rexho con una bella girata ha gon-
fiato il  sacco bresciano. 

Sulle ali dell’entusiasmo  il Romanengo (doma-
ni andrà a fare vista alla Paullese, compagine da 
non sottovalutare) ha insistito all’attacco coglien-
do il raddoppio al 40’ con una bella conclusione 
di Gallarini, su cui nulla ha potuto l’estremo di-
fensore avversario. 

Il 3 a 0 al 75’  e solo a tempo quasi scaduto l’Or-
ceana ha trovato il golletto della bandiera.  

È rimasto invece a secco il Castelleone, parso 
meno lucido del solito, forse un po’ stanco anche 
per l’impegno infrasettimanale di Coppa. 

Costretti a inseguire i milanesi al 33’, i gialloblu 
hanno avuto subito, a stretto giro di posta, l’occa-
sionissima per rimettere le cose a posto, ma San-
giovanni ha fallito dal dischetto (il rigore era stato 
concesso per atterramento di Armanni). 

Nel finale di contesa, proprio al 90’, l’Atletico 
ha colpito di nuovo facendo così ritorno a casa 
con la sporta gonfia, con l’intera posta. 

AL

Solo un rinvio (il match Borghet-
to Lodigiano-Montanaso) nel 

girone I di Prima. Ma su sette in-
contri per cinque volte è scaturito 
il risultato di  2 a 0, punteggio che 
ha caratterizzato tutti i match del-
le formazioni cremasche: il Chieve 
nel derby di giornata ha piegato 
la Spinese Oratorio con due reti, 
idem la Rivoltana, che a Cremona 
ha fatto secco il Torrazzo siglando 
due gol.

Stessa cosa per l’Offanengo 
contro il San Biagio (grande vitto-
ria fuori casa per i boys di mister 
Tassiero, nella foto) e per il Palazzo 
Pignano col Santo Stefano, anche 
se in tal caso a impoRsi sono stati 
i lodigiani. Il Cso Offanengo ha 
fatto la partita contro il forte San 
Biagio e grazie a questi tre punti 
oggi rientrerebbe nelle squadre ac-
creditate per i playoff. Stringhi al 
60’ e Romano in zona Cesarini gli 
autori delle segnature cremasche: 
il bomber ha ribadito in rete una 
propria punizione respinta da Co-

mandu, il fantasista ha colpito in 
contropiede. 16 i punti per i nostri 
in graduatoria.

Sta ancor meglio la Rivoltana 
che tallona la capolista Casalpu-
sterlengo a un punto, 23 contro 
24.  Borsa dal dischetto al 22’ e 
Ceka i goleador rivoltani nel con-
fronto con il Torrazzo: il match 
non è mai stato in discussione. 
Sono stati Gipponi e Capellini, 
invece, i bomber del Chieve con-
tro la Spinese, sconfitta fuori casa. 
Campo pesantissimo e spettacolo 
rinviato al prossimo incontro. Gli 

spinesi di Gobbo hanno condotto 
le operazioni nel primo tempo, 
subendo però la rete di Gipponi 

dagli undici metri. Dopo un altro 
rigore negato, ben più clamoroso, 
Capellini ha segnato comunque, 
intorno al 30’ della ripresa. Infine 
il ko del Palazzo Pignano tra le 
mura di casa contro il Santo Stefa-
no, che ha interrotto la lunga serie 
di risultati positivi di Polesel e soci. 
Cavallanti ci ha provato nel primo 
tempo, ma non era giornata.

Domani nuovo confronto tra 
formazioni cremasche: il derby 
toccherà a Offanengo e Palazzo, 
che stanno andando bene e gio-
cheranno a viso aperto. Match 
impegnativo per la Rivoltana, con 
l’insidioso Borghetto, mentre la 
Spinese Oratorio se la vedrà con-
tro una diretta concorrente per la 
salvezza, il Castelvetro, che veleg-
gia a 9 punti come Pizzi e compa-
gni. In Chieve incrocerà il Gru-
mulus, ampiamente alla portata, 
cercando di dare nuovo ossigeno 
alla classifica, per fortuna miglio-
rata. 

LG

Quando la perfetta solitudine 
piace, eccome. La Sergna-

nese continua la sua cavalcata 
poderosa e chi insegue gioca per 
lei, non riesce a vincere così che 
il divario aumenta: domenica 
la prima della classe è riuscita 
a liberare l’hurrà in piena zona 
Cesarini in suolo lodigiano, sul 
campo del Mairago e Soncinese-
Scannabuese è finita in parità, 1 
a 1.  Quando mancano quattro 
gare al giro di boa, al termine 
del girone di andata, la capolista 
vanta 7 lunghezze di vantaggio 
sulla seconda.  

Il campionato è ancora lun-
go, evidenziano molti addetti ai 
lavori, fatto sta che l’undici alle-
nato da Galelli continua a mie-
tere vittime, anche se  domenica 
non ha avuto vita facile dovendo 
rincorrere gli avversari, passati 
in vantaggio dopo appena 5’ con 
Colombo. 

La reazione della Sergnanese 
ha pagato al 60’, quando Spi-

nelli è stato rapido a raccogliere 
il tiro respinto dalla traversa met-
tendolo in rete. 

Sull’1 a 1  i biancorossi hanno 
spinto con grinta sull’accelerato-
re, rischiando davvero poco, alla 
ricerca del sorpasso sfiorato con 
Cedri e Mandelli, prima di tro-
varlo, in pieno recupero grazie a 
all’inzuccata di Pinetti. 

Non si sono fatte male quindi 
Soncinese e Scannabuese, parse 
in buone condizioni di forma.

 Al vantaggio dei locali con Fa-
langa al 12’, lesto ad anticipare il 

diretto avversario e a metterla 
alle spalle di Villa, gli uomini di 
Viganò, credendoci sino alla fine 
hanno riposto al 94’, su rigore, 
contestato, trasformato da Ginel-
li. La Montodinese, che domani 
andrà a fare vista alla corazzata 
Sergnanese, è stata costretta a 
condividere la posta dalla tenace 
Doverese. 

La squadra di Zilioli è passata 
a condurre alla mezz’ora con Ca-
valli; la risposta della compagine 
allenata da Ciceri è arrivata al 
60’ con Leoni. Montodinese pe-

ricolosa e vicina al 2 a 1 attorno 
al 75’ con Mussi smarcato da Ca-
valli. Il Salvirola ha letteralmente 
asfaltato il Pieranica (5 a 0) con 
le reti di Zaini al 2’, Nolli al 16’, 
Vecchi al 20’ e F. Pandini al 33’ 
e 63’ e lascia l’ultimo posto di 
graduatoria. Non c’è proprio sta-
ta storia, la truppa di Milani ha 
dominato, in scioltezza,  senza 
soluzione di continuità. 

La Pianenghese è ritornata 
alla vittoria con un gol per tempo 
(15’ Ghirotto sugli sviluppi di un 
tiro dalla bandierina, 62’ Tabac-
chi) a spese dell’Oratorio Castel-
leone. In formazione largamente 
rimaneggiata, la Ripaltese è stata 
piegata a domicilio dal volitivo 
Vaiano, bravo a sfruttare l’occa-
sione capitata a Cavana, davvero 
lesto a sfruttare il filtrante di Bor-
gonovo, al quarto d’ora di secon-
da frazione. Sono state rinviate 
Casale Vidolasco-Casaletto Ce-
redano e Vailate-Calcio Crema. 

AL 

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Va di moda il 2-0, Chieve 
padrone del derby

Ritorno alla vittoria 
per la Pianenghese

Nel girone A, in tre 
casi su sei incon-

tri complessivi, il mal-
tempo ha avuto la me-
glio. La pioggia caduta 
incessantemente sul 
territorio provinciale, 
Cremasco compreso, ha 
impedito ad Acquane-
gra-Trescore, Oratorio 
Sabbioni-Chieve e San 
Carlo-Paderno di scen-
dere in campo e muove-
re la classifica. La Iuvenes Capergnanica era ferma per il pit stop 
imposto dal girone “corto”, con poche squadre iscritte.

S’è comunque segnato moltissimo: infatti a Bagnolo i nostri 
hanno piegato il San Michele per 7 reti a 3, mentre Castelnovese-
Spinadesco è terminata con un bel poker (a 2) per i boys di mister 
Bravi, virtualmente secondi in classifica. Anche se dietro, le al-
tre, nostro Trescore compreso, hanno una gara da recuperare, il 
San Carlo addirittura due.

In vetta, però, è piombata in solitaria l’Aurora Ombriano, 
che ha sconfitto col minimo scarto la Madignanese fuori casa, 
conquistando tre punti pesantissimi per la classifica. Partiamo 
proprio da qui. I ragazzi di mister Roby Verdelli hanno porta-
to a casa l’intera posta con la rete del solito Arciero, cecchino 
implacabile. Il match, però, è stato equilibrato e i madignanesi 
del nuovo coach Vescovi, hanno venduto cara la pelle. Ma al 23’ 
Arciero, da due passi, ha realizzato il gol partita. I locali ci han-
no provato, specie con Fortini e Capelli, hanno protestato per un 
rigore negato e per 5’ minuti gli ombrianesi sono pure rimasti in 
dieci per l’espulsione del difensore Hategekimana, ma il risulta-
to non è più cambiato. 

Detto della vittoria della Castelnovese, a quota 17 punti, per 4 
a 2 contro lo Spinadesco, troppo debole per Genovese e compa-
gni, veniamo alla sonora affermazione del Bagnolo tra le mura 
di casa. A farne le spese la matricola San Michele, sorprenden-
temente in vantaggio con Pennacchia al 14’. Per i nostri, poi, gol 
di Guaiarini, quattro di Guerini (!), Incardona e Fusari, prima 
delle altre due reti ospiti di Toumi e Idrissi. 

Domani, sempre su campi pesanti, si spera che le formazioni 
scendano tutte sui terreni di gioco: a riposo la Castelnovese, la 
capolista Aurora incrocerà il San Carlo in casa. Se ne vedranno 
delle belle! Per lo Sporting Chieve la forte Acquanegra, poten-
zialmente prima come il Trescore, che se la vedrà con la Iuvenes, 
da favorito. 

ellegi

Terza cat.: diversi rinvii,
Aurora al comando

Galoppata Luisiana, 
Offanenghese fa pari

Bene il Romanengo, 
stop Castelleone...

         
         Eccellenza cEccellenza b Promozione e Prima Categoria I Seconda Cat. J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Chiuduno Grumellese-
Lumezzane; Bedizzole-Forza e Costanza; 
Calcio Ghedi-CazzagoBornato; Romanese-
Castiglione; Darfo Boario-Prevalle; Go-
vernolese-Offanenghese; San Lazzoro-
Valcalepio; Vobarno-Telgate

Prossimo turno:  Albionogandino-
Trevigliese; Casatese-Leon; Lemine 
Almenno-Pontelambrese; Mapello-
Cologno; Olginatese-Cisanese; 
Codogno-Vis Nova Giussano; Verto-
vese-Luisiana; Zingonia Verdellino-
Sant’Angelo

Classifica: Lumezzane 24; Bedizzole-
se 22; Forza e Costanza  21; Telgate 
19; Governolese 18; Vobarno 17; Val-
calepio 16, Romanese 16, Castiglione 
16; Offanenghese 15; Calcio Ghedi 
13; Prevalle 12; Cazzagobornato 10; 
Darfo 9; Chiuduno Grumellese 5; San 
Lazzaro 1

Classifica: Vis Nova Giussano 25; 
Luisiana 24; Casatese 21; Leon 
Monza Brianza 18, Albinogandino 
18; Olginatese 17; Vertovese 15, 
Sant’Angelo 15; Pontelambrese 13, 
Trevigliese 13, Cisanese 13; Mapello 
12; Zingonia Verdellino 11; Codogno 
10; Cologno 9; Lemine Almenno 6 

Prossimo turno: Atletico Cvs-Città di 
San Giuliano; Orceana-Bresso; Paullese-
Romanengo; Senna Gloria-Cinisello; 
Settalese-Cob 91; Solese-Barona Club 
Milano; Tribiano-Castelleone; Villa-Sore-
sinese (24 novembre ore 15)

Prossimo turno: Grumulus-Chieve; 
Lodivecchio-San Biagio; Montanaso-
Sesto2010; Offanengo - Palazzo 
Pignano; Oriese - Torrazzo Malagnino; 
Rivoltana - Borghetto Dilettantistica; 
Santo Stefano - Casalpusterlengo; 
Spinese-Castelvetro

Prossimo turno: Calcio Crema-Ripal-
tese; Casaletto Ceredano-Soncinese; 
Doverese-Casale Cremasco; Excelsior-
Pianenghese; Oratorio Castelleone-
Salvirola; Pieranica-Mairago Turano; 
Scannabuese-Vailate; Sergnanese-
Montodinese

Classifica: Città di Sangiuliano 25; Villa 
21; Cinisello 18, Tribiano 18; Castel-
leone 17; Soresinese 16, Cob 91 16; 
Romanengo 15, Solese 15; Bresso 
13; Settalese 12, Barona Club Milano 
12; Paullese 11, Senna Gloria 11; Atle-
tico Cvs 9; Orceana 2

Classifica: Casalpusterlengo 24; Rivol-
tana 23; Santo Stefano 21; Montanaso 
19; Offanengo 16; Lodivecchio 14, 
Sesto 2010 14, Oriese 14; San Biagio 
13, Palazzo Pignano 13, Borghetto 
Dilettantistica 13, Chieve 13; Grumulus 
12; Castelvetro 9, Spinese Oratorio 9;  
Torrazzo Malagnino 7

Classifica: Sergnanese 31; Scannabue-
se 24; Soncinese 21; Mairago Turano 
18; Montodinese 16; Ripaltese 15; 
Casale Cremasco 14, Excelsior 14; 
Doverese 13; Oratorio Castelleone 12; 
Vailate 11, Pianenghese 11, Casaletto 
Ceredano 11; Salvirola 9, Pieranica 9; 
Calcio Crema 7; 

Continua la galoppata della Luisiana: dome-
nica ha dovuto inchinarsi ai nerazzurri il 

Mapello, mentre l’Offanenghese, che sette giorni 
prima aveva dato una lezione di calcio alla ca-
polista, strapazzandola, ha condiviso la posta col 
Calcio Ghedi. 

La squadra di Steffenoni, obbligata a rincor-
rere dopo appena 10’ (capocciata vincente di 
Berishaku), ha rimesso le cose a posto in 2’ con 
Tettamenti, autore anche della rete del sorpasso 
registrata in avvio di seconda frazione. 

I giallorossi, che domani sono attesi dalla Go-
vernolese, pur su un campo molto pesante, non 
sono mai calati di tensione, dando la sensazione 
di poter mettere in bisaccia i 3 punti, ma all’80’ il 
Ghedi ha usufruito di un calcio di rigore, conte-
stato, che ha fruttato il 2 a 2. 

Offanenghese con: Bruni, Giavazzi, Tacchi-
nardi, Lodigiani, Oprandi, Santinelli, Maietti, 
Mapelli (90’ Marchesini), Tettamenti (70’ Casira-
ghi), Bamba (70’ Bertocchi), Ferrari. 

La Luisiana non si ferma più. Davanti al suo 
pubblico, che ha molto apprezzato la qualità del 
gioco degli uomini chiamati a esprimersi da Mar-
co Lucchi Tuelli, ha tenuto in mano il boccino 

senza soluzione di continuità, meritando abbon-
dantemente i tre punti che le consentono di re-
stare sulla scia della capolista Giussano: la vetta 
è a una lunghezza, anche se in seno al sodalizio 
presieduto da Domenico Garbelli si continua a 
tenere il profilo basso. 

La quarta vittoria consecutiva è maturata nella 
seconda frazione, ma anche nei primi 45’ la dan-
za l’han menata i pandinesi.

Al 62’ Moriggi, raccogliendo il tiro basso, dalla 
bandierina, di Marinoni, l’ha messa nel sette e il 
comunale pandinese è esploso. 

La Luisiana sull’1 a 0 non ha smesso di pre-
mere, andando vicina al raddoppio al 67’. Il 2 a 
0 non ha però tardato ad arrivare. Al 73’ Degeri 
ha dettato il passaggio a Tomella, che l’ha mes-
sa in area ospite dove Caccianiga con un preciso 
diagonale ha insaccato mandando in archivio la 
pratica. Domani sul campo della Vertovese serve 
un’altra prova maiuscola per non perdere contat-
to con la battistrada.     

Luisiana: Campana, Trionfo, Marinoni, Mo-
riggi, Peroni, Davini, Tomella (77’ Boschiroli), 
Degeri, Pezzi, Dell’Anna (87’ Robbiati), Caccia-
niga (89’ Cremonesi).                                                  AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Ombriano Aurora-
San Carlo Crema; Paderno Calcio-
Oratorio Sabbioni; San Michele-
Madignanese; Spinadesco-Bagnolo; 
Sporting Chieve-Acquanegra Cremo-
nese; Trescore-Iuvenes Capergnanica
Riposa: Castelnovese

Classifica: Ombriano Aurora 19; 
Castelnovese 17; Trescore 16, Ac-
quanegra Cremonese 16; Paderno 
Calcio 14, Sporting Chieve 14; San 
Carlo 10, Bagnolo 10; Oratorio 
Sabbioni 7; Iuvenes Capergnanica 
6; Madignanese 6; Spinadesco 3; 
Oratorio San Michele 0
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Il presidente del Gta Crema Il presidente del Gta Crema IErminio Nava e il consiglio IErminio Nava e il consiglio I
dell’associazione sono soddisfat-
ti per i risultati personali ottenuti 
dai propri atleti alla tredicesima 
Maratonina di Crema. I premia-Maratonina di Crema. I premia-Maratonina di Crema. I premia
ti per categoria sono stati Fabio 
Venturelli, Michel Raimondi, 
Federico Gemma, Ivana Rovida, 
Alina Tautu ed Elena Boschiro-
li come miglior cremasca. Per il 
campionato provinciale invece 
si sono distinti: Cat. SF Marcel-
la Marchesi, Cat. SF 35 Alina 
Tautu, Cat. SF 60 Ivana Rovida, Cat. SM Fabio Venturelli, Cat. 
SM 40 Michel Raimondi, Cat. SM 55 Marzio Crema, Cat. SM 60 
GianPietro Monti. Le premiazioni si svolgeranno il 22 dicembre a 
Cremona nella Festa Fidal al centro sportivo Stradivari. La socie-
tà ringrazia inoltre i maratoneti: Emilia Calicchio che ha corso a 
New York, Raffaele Vitali a Ravenna, Antonio Dendena, Prodi-
gio Triassi e Francesco Donida che hanno corso a Venezia, Luca 
Viola presente a Chicago, Giuseppe Bonaventura, Giovanna Be-
nelli, Emanuela Grazioli e Raffaella Guerini per la partecipazione 
a Palermo e infine, i presenti a Verona, Stefania Bassi, Alessandro 
Bolzoni e l’offanenghese Roberto Bianchessi. 

I ringraziamenti per la Maratonina e per i risultati sportivi 
conseguiti durante tutte le manifestazioni dell’anno verranno rin-
novati durante la cena di fine stagione, il prossimo 13 dicembre 
presso un ristorante della zona, occasione in cui verranno inoltre 
aperti i tesseramenti.aperti i tesseramenti.

Gta: proprio bravi tutti!

di TOMMASO GIPPONI

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Pallaca-
nestro Crema nel derby contro la Gilbertina Sore-

sina, ma questa volta ci sono davvero diversi motivi per 
sorridere in casa rosanero. Oltre ai due punti in più in 
classifica, Crema ha mostrato anche ampi tratti di bel 
gioco, di difesa e attacco consistenti, e alla fine si è im-
posta con un larghissimo 93-65. Una gara che ha avuto 
equilibrio solo nella prima metà, dove comunque Cre-
ma si è sempre tenuta avanti, come al termine del primo 
quarto dove il 20-14 è stato firmato da un canestro da 
oltre metà campo di Antonelli. È però nella ripresa che 
la partita si è decisa. Gli uomini di Garelli hanno dife-
so con intensità e così sono venute fuori tutte le lacune 
al momento degli ospiti, in grossa difficoltà e ancorati 
in fondo alla classifica a quota zero. La difesa dà poi 
energia ed entusiasmo, che per una volta si sono trasfe-
riti anche nell’altra metà campo. A differenza di altre 
partite, stavolta Crema i tiri da tre punti li ha costruiti, 
e non solo presi fuori dallo spartito. E con più spazio 
a disposizione, anche le percentuali sono sensibilmente 
aumentate. E così i vari Del Sorbo, Fabi, Brambilla e 
Motta hanno messo tutti triple importanti in momenti 
chiave. Il 10/23 finale è una buonissima statistica, che 
dimostra sia l’equilibrio nelle scelte che la loro qualità.

Tutto questo messo insieme di fatto ha trasformato 
la ripresa in una gran cavalcata trionfale per i nostri, so-
spinti dal tutto esaurito della Cremonesi. 

Ci si teneva particolarmente a questa sfida in casa 
rosanero, un po’ per la classifica, un po’ perché era un 

derby ma un po’ anche perché domenica la giornata era 
molto particolare, con la campagna #noviolenzacon-
troledonne proposta dal club 3 anni fa protagonista su 
tutti i campi di A2 e B con uno striscione, e ovviamente 
anche sul parquet della Cremonesi. 

Un successo che dà morale e una belle iniezione di 
serenità a tutto il gruppo, ma che non deve far pensare 
che i problemi sono stati tutti risolti in un sol colpo. C’è 
ancora tanto da lavorare e da migliorare, ma almeno c’è 
la sensazione che la strada intrapresa sia quella giusta. 
Oltretutto, i due punti guadagnati pesano parecchio in 
una classifica che è davvero cortissima. Di fatto oggi 
Crema è a due punti dal settimo posto, e quindi dai pla-
yoff, con ben 8 squadre racchiuse al momento in due 
punti. Ma per mantenersi nel gruppone ora serve sola-
mente continuità di risultati, e soprattutto fare propri i 
diversi scontri diretti contro pari classifica che ancora 
attendono Del Sorbo e compagni. 

Il calendario però nel brevissimo termine non sor-
ride, visto che questa sera per Crema è in programma 
la trasferta sul campo della Rucker San Vendemiano 
dell’ex Luca Toniato, una delle capolista del girone. 
Ovvio che i nostri partano sfavoriti ma non per questo 
battuti. Se si difenderà forte e si attaccherà con intelli-
genza, Crema ha tutte le possibilità di mettere in diffi-
coltà i forti avversari. Conterà moltissimo l’approccio, e 
l’intensità che i nostri sapranno mettere in campo. Poi 
il calendario si farà invece più interessante per gli obiet-
tivi dei rosanero, con 4 sfide prima della sosta natalizia 
contro Pavia, Legnano, Lecco e Varese che potrebbero 
segnare la svolta definitiva.

STASERA TRASFERTA A SAN VENDEMIANO

BASKET B

Pall. Crema, 
vittoria!

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

Vittoria al cardiopalma per il Ba-
sket Femminile Crema, passato 

42-45 e dopo un supplementare sul 
campo della Don Colleoni Tresco-
re, una vittoria che dà una grande 
linfa alla classifica delle ragazze di 
Giannattasio. Una partita dura e 
spigolosa, dove, come si evince dal 
punteggio, non si faceva mai cane-
stro, ma che ha visto le cremasche 
tenere sempre botta, recuperando il 
meno 5 della pausa lunga e portan-
dosi a loro volta a più 5 a fine terzo 
quarto, fino al prolungamento. Qui 
il parziale di 5-2 nei 5 minuti di 
overtime è stato tutto frutto di una 
gran difesa. In attacco la migliore 
è stata Viviani con 10 punti, segui-
ta da Lekre con 9 e dal trio Lanzi-
Valenti-Cavana a quota 7. Ora il 
calendario si fa più duro, visto che 
stasera alla Cremonesi alle 20.30 le 
biancoblu riceveranno la Here You 
Can di Siziano, capolista del girone.

PROMOZIONE
Gran giornata per le formazioni 

cremasche di Promozione. Conti-
nua la marcia di alta classifica per la 
Basket School Offanengo, vincente 
68-59 nel derby provinciale contro 
il Fadigati Cicognolo. Gli ospiti 
sono rimasti avanti per tre quarti 
ma nel finale è stata Offanengo a 
venire fuori di prepotenza, grazie 
a Carangelo e Sperolini, all’interno 
comunque di un’ottima prova del 
collettivo, fino alla vittoria. Molto 
bene anche il Momento di Rivolta 
d’Adda, vincente per 66-54 contro 
i milanesi del Rozzano. Rivolta ha 
provato il primo affondo nel primo 
quarto, chiuso a più 10. Nella ripre-
sa gli ospiti si sono rifatti sotto, ma 
nel finale i cremaschi hanno avuto 
lo sprint vincente con le triple di 
Ippolito e Armanni. Miglior marca-
tore di Rivolta è stato Della Vedova 
con 13 punti, seguito da Armanni 
con 12.                                             tm
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Il Crema Rugby fa suo anche il secondo derby provinciale del campio-
nato con un rotondo 31-0 sui Lyons Cremona e si conferma capolista a 

punteggio pieno, in attesa dello scontro diretto di domani a Monza contro 
il Lambro secondo in classifica, e unica squadra che sembra in grado di 
provare a contrastare il dominio neroverde, che chiuderà il girone di an-
data di questa prima fase. Vittoria più sofferta del previsto quella ottenuta 
dai ragazzi di mister Ravazzolo ai danni di un coriaceo Cremona, sceso a 
Crema con l’intento di vender cara la pelle. La squadra Cremonese infatti 
ha sfruttato, finchè ha potuto, il suo punto di forza cioè il pack di mischia e 
grazie anche a un terreno ai limiti 
della praticabilità, che ha regalato 
una sfida davvero di altri tempi, 
ha messo in forte imbarazzo la 
squadra cremasca che però ha 
comunque retto, non subendo an-
che domenica alcuna segnatura. 
Il Crema conscio della sua supe-
riorità nella linea dei tre quarti ha 
giocato con intelligenza e pazien-
za non facendosi invischiare in un 
gioco sporco al chiuso, ma ha aperto ogni pallone usando anche molto 
l’arma del gioco al piede sfruttando al meglio tutte le occasioni avute. Par-
tita già chiusa nel primo tempo grazie alle tre segnature pesanti di Lorenzo 
Franceschini al 10’, di Scaglia al 14’ e Alongi al 24’. La ripresa ha visto 
la rotazione di tutta la panchina nero verde e una partita che dopo la se-
gnatura della meta bonus di Misseroni al minuto 28 è andata scemando in 
termini di intensità, anche a causa delle condizioni dal campo sempre più 
pesanti. Nel finale i comunque tanti appassionati, accorsi anche domenica 
nonostante le pessime condizioni climatiche, hanno potuto ancora gioire 
per la quinta meta di giornata grazie alla fuga in solitaria di Loda che 
fissava il risultato sul 31-0 finale. Domani dunque ultima di andata con lo 
scontro verità per il Crema, impegnato sul campo della seconda in classi-
fica per dare il definitivo scossone al campionato. Per Crema sono scesi 
in campo Grossi, Cremonesi M., Calzavacca, Scaglia M., Binetti, Berno-
bi, Poggi, Misseroni, Alongi, Beltrame, Franceschini L., Frosio, Bonali, 
Grana,Viganò. Dovier, Giubelli, Scaglia G., Manclossi, Finardi, Foltran. 
All. Ravazzolo.                                                                                              tm
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Ultimo turno di serie D caratterizzato dal terzo derby cremasco della 
stagione, quello tra Etiqube Izano e Pallacanestro Offanengo. Una 

gara a lunghi tratti senza storia, con Izano a partire fortissimo, Offa-
nengo a recuperare con un bellissimo sprazzo nel secondo quarto, ma 
poi ancora i biancoverdi ad allungare definitivamente nella ripresa fino 
all’83-59 finale. A livello realizzativo Abraham con 22 da una parte e 
Fontana con 13 dall’altra, i migliori marcatori. Per Offanengo ieri sera 
sfida col Cologno mentre venerdì prossimo trasferta a Sarezzo. Per Iza-
no invece ieri sera impegno con la Padernese e venerdì prossimo gara 
casalinga con la corazzata Chiari. Ha invece del clamoroso la vittoria 
69-74 dell’Ombriano Basket 2004 proprio sul campo del Chiari, capoli-
sta e fino a venerdì scorso imbattuto nel girone dopo sei sonanti vittorie.

Inizio difficile per i cremaschi, sotto 22-8 all’8’, ma da lì grande re-
azione con un parziale di 14-0 suggellato dalla tripla di Ferretti per il 
22 pari, per poi andare all’intervallo avanti di 2. Chiari inizia la ripresa 
con la faccia cattiva, sfruttando la mole di Assoni per attirare i raddoppi 
di Ombriano e aprire il campo. I cremaschi rispondono però colpo su 
colpo con Ferretti e Rossi, senza mai perdere intensità difensiva. Lecchi, 
ancora dall’arco, dopo che Chiari era stata anche +3, permette ai suoi 
di chiudere in vantaggio anche la terza frazione. Nell’ultimo quarto sale 
il nervosismo, Chiari sembra perdere ritmo in attacco e Ombriano ne 
approfitta e tocca il + 6, dopo una tripla di Rossi e una bella giocata in 
entrata di Tiramani, per il 57-51 al 33’. I cremaschi potrebbero allungare 
in maniera definitiva, ma dopo tre buone difese si costruiscono altret-
tanti buoni tiri che però non trovano la retina. Chiari torna quindi sotto 
e a un minuto dalla fine il punteggio è di 68 pari. Due liberi di Rossi e 
un appoggio di Nyonse, dopo un ottimo recupero difensivo, spostano il 
match finalmente nelle mani dei cremaschi per il 69-74 finale. Terza vit-
toria consecutiva di Ombriano e di gran lunga miglior prestazione della 
squadra fino a questo punto. Eccezionale la prova di Federico Rossi (19 
punti, 7 assist e 6 rimbalzi), che conduce la squadra con meravigliosa 
leadership.  Benissimo anche Airoldi e Ferretti e la prova difensiva di 
Nyonse e Lecchi. Domani sera alla Cremonesi alle 20.30 per i rossoneri 
sfida al Bedizzole, mentre venerdì prossimo trasferta a Casalmaggiore.
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Si disputa oggi la quinta giornata del girone di andata dei campio-
nati a squadre di tennis tavolo, ai quali partecipano anche cinque 

formazioni del Ggs San Michele. In serie C2 girone F il Ggs capolista 
sarà impegnato nella palestra comunale di via Roma a partire dalle 16 
contro il Paninolab Bagnolese, che occupa il quarto posto in gradua-
toria. Non sarà probabilmente un’impresa titanica aggiudicarsi i due 
punti in palio. La seconda squadra ripaltese, che partecipa alla C2 e che 
è stata inserita nel girone E, giocherà anch’essa  sui tavoli di casa, sem-
pre contro il Paninolab Bagnolese, leader del raggruppamento. Andrea 
Benedetti, Filippo Inzoli e Denis Marra proveranno a battere la capoli-
sta, per agganciarla in vetta. Scendendo di un gradino, il team ripaltese 
di serie D1, che gioca nel girone H, cremasco-bergamasco-bresciano-
mantovano,  giocherà anch’esso in casa per la terza sfida contro i bre-
sciani del Paninolab Bagnolese, che stanno appena un gradino sopra. 
Si dovrà provare a vincere per abbandonare l’ultimo posto. In serie D2, 
invece, il Ggs, che gareggia nel girone N, attualmente in testa nel girone, 
sfiderà tra le mura amiche il Tt Nuovo Camuno, con il quale condivide 
la leadership. Un incontro che dirà quante chances hanno i cremaschi 
di vincere il campionato. In serie D3, infine il Ggs San Michele, che 
risulta inserito nel girone C milanese, sarà impegnato nella palestra di 
via Roma contro il Tt Binasco A.                                                             dr 

La Mcl Capergnanica partecipa al Campionato di promozione per 
società di Prima categoria. La squadra cremasca è stata inserita nel 

girone 4 insieme a Tritium Bocce (Milano), Tme Codognese 88 (Lodi) 
e Vigevanese (Pavia). Gli incontri del girone eliminatorio iniziano oggi 
con la sfida tra Tritium e Capergnanica, in programma nel pomeriggio 
a Trezzo d’Adda. A seguire, sabato 30 novembre si giocherà Mcl Ca-
pergnanica-Vigevanese e il 14 dicembre Codognese-Mcl Capergnanica. 

Nel Campionato di Seconda categoria ci sarà invece la Nuova Bar 
Bocciodromo. Nel suo girone sono inserite anche Canottieri Flora 
Cremona e Gonzaghese Mantova. Il calendario è il seguente: oggi il 
Bar Bocciodromo riposa, sabato 30 sarà invece in trasferta a Gonzaga, 
mentre il 14 dicembre ospiterà la Flora. La vincente tra i gironi 3 e 4 
incontrerà la vincente tra i gironi 1 e 2 (14 e 28 marzo). La vincente del 
raggruppamento lombardo sfiderà poi la vincente del raggruppamento 
Veneto-Trentino Alto Adige.                                                                    dr

Nel campionato di serie A1 basta poco per passare dal primo all’ultimo 
posto del girone. Se ne è accorto il Tc Crema, che dopo il girone d’an-

data veleggiava al comando del gruppo 1 e che aveva conservato la leader-
ship anche al termine della quarta giornata. Solo due settimane più tardi il 
circolo lombardo si trova quarto e ultimo, condannato a giocarsi ai playout 
per la permanenza nella massima serie del tennis nazionale. È il risultato di 
un girone molto equilibrato e di una serie di combinazioni imprevedibili, in 
particolar modo in una sesta giornata che ha visto il Match Ball Siracusa 
battere il Tc Italia e passare da terzo a primo (guadagnando così la semifi-
nale scudetto a spese della formazione di Forte dei Marmi), e il Tc Crema 
rimediare allo Sporting Club Sassuolo la terza sconfitta consecutiva. 

Risultato che ha fatto scivolare i nostri dal secondo al quarto posto. In 
casa del team emiliano è finita 5-1, con i cremaschi che hanno pagato a caro 
prezzo due assenze pesanti: quella di Paolo Lorenzi, impegnato a Londra 
come opinionista di Sky Sport durante le Atp Finals, e quella di Andrey 
Golubev, a Madrid con la nazionale del Kazakistan per le finali di Coppa 
Davis. Il sogno del Crema di agguantare la semifinale – ancora possibile 
alla vigilia, il che la dice lunga sull’equilibrio del girone – è svanito dopo i 
primi tre singolari, persi in due set da Riccardo Sinicropi, Lorenzo Bresciani 
e Adrian Ungur. Solo Samuel Vincent Ruggeri è riuscito a conquistare un 
punto, battendo per 6-4 7-6 Giulio Mazzoli, ma nei doppi sono arrivate due 
sconfitte. Bresciani-Vincent Ruggeri si sono arresi per 6-4 6-4 a Dalla Valle-
Napolitano, mentre gli esperti Sinicropi-Ungur hanno ceduto per 7-6 6-4 a 
Mazzoli-Vianello, consegnando il 5-1 che ha fruttato agli emiliani il secondo 
posto e condannato Crema al quarto, che significa playout. Per restare in A1 
i ragazzi di Armando Zanotti dovranno vincere il doppio confronto contro 
il Ct Bologna. Domani il duello a Crema, il primo dicembre la sfida decisiva 
in trasferta.                                                                                                          dr 
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applausi e così è stato: le tre 
squadre del Videoton non falliscono 
i rispettivi appuntamenti e colgono 
obiettivi importanti, di crescita e di 
classifica. Lo scontro-salvezza della 
prima squadra in Serie B può rappre-
sentare uno spartiacque della stagio-
ne: il successo per 5-1 sul Bergamo nascondeva in realtà molte insidie, 
che i cremaschi hanno saputo gestire e superare, mostrando quella per-
sonalità e quel carattere necessari per conquistare la permanenza nella 
categoria e migliorarsi. Oggi gara contro l’Athletic Calcio a 5 Chiavari.

Esattamente come accaduto al New Vidi Team di Serie C2: poco 
importa che sul campo della corazzata Pavia sia arrivata una sconfit-
ta, perché il ko 3-2 è tutt’altro che amaro. I ragazzi di mister Serina 
vanno infatti a un passo dall’impresa sul parquet pavese. Vittoria per le 
zone nobili della classifica per l’Under 19 di mister Ghezzi. I giovani 
cremaschi si impongono per 4-1 sulla Domus Bresso: la prova non è 
brillante come accaduto in passato, ma i 3 punti valgono molto e danno 
continuità di risultati al gruppo. Mercoledì Coppa col Real Cornaredo.

La coppia cremasca composta da Stefano Guerrini e Giovanni Tra-
vellini  si è imposta in una gara serale organizzata dal Dopolavoro 

Ferroviario di Cremona-Mantova e dal Circolo Signorini. La manife-
stazione, che si è conclusa sulle corsie della bocciofila di via Castel-
leone, ha registrato la partecipazione di 104 coppie dirette da Renato 
Bonetti con il supporto di Giancarlo Bongiorni e Danio Bastoni. I due 
quotati atleti di categoria A cremaschi hanno prevalso battendo col 
punteggio di 12 a 6 in finale Gianfranco Bonetti e Roberto Soana del 
Centro Sportivo Le Querce di Pieve d’Olmi. La coppia cremasca, che 
difende i colori della Arcos Brescia Bocce, sta continuando a mietere 
vittorie sul territorio provinciale. Nel frattempo sono state aggiunte al-
cune gare al calendario invernale cremasco. Queste le più imminenti: 
lunedì inizierà una gara provinciale a coppie organizzata dalla Casira-
tese; dall’8 dicembre, individuale provinciale al Bar Bocciodromo. Il 23 
dicembre prenderà il via la tradizionale gara benefica a coppie.           dr 
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Latte UHT 
GRANAROLO 
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lt. 1

invece di € 2,79
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Pasta ripiena FINI 
vari tipi gr. 250

al kg/lt euro 6,68
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Yogurt VIPITENO 
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-50%
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Caffè Aroma italiano 
KIMBO gr. 250 x 2
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Salsa Pronta BARILLA 
Classico - Datterino - 
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al kg/lt euro 3,30
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Olio extra vergine 
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LT. 1
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cl. 75
al kg/lt euro 1,99
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1,49
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Linea SUNSILK 
Shampoo - Balsamo 

- Crema vari tipi 
ml. 200/250
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-50%
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Detersivo liquido 
lavatratrice SOLE 
tipologie assortite 
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Cisl Asse del Po: idee chiare sul futuro
Intervista al nuovo segretario generale Dino Perboni, appena succeduto 
a Giuseppe Demaria. Tanti i temi economici e del lavoro posti al Governo

Dino Perboni, dallo scorso 4 
ottobre, è il nuovo segretario 

generale della Cisl Asse del Po. È 
stato eletto dal Consiglio generale 
dell’unione sindacale territoriale, 
riunitosi a Drizzona alla presenza 
del segretario generale Cisl Lom-
bardia, Ugo Duci, e del segretario 
generale aggiunto Cisl, Gigi Sbar-
ra, dopo le dimissioni presentate 
da Giuseppe Demaria a seguito del 
suo pensionamento. 

Eletta anche la nuova segreteria 
territoriale, composta, oltre che da 
Perboni, da Ivan Zaffanelli e Patri-
zia Rancati. 

La Cisl Asse del Po rappresenta 
i lavoratori e i pensionati dei terri-
tori di Mantova e Cremona e conta 
oltre 57.000 iscritti. Perboni, man-
tovano di Marcaria, è sposato, ha 
due figlie e una laurea in Scienze 
politiche conseguita a Bologna.

Perboni, da poco ha raccolto 
un’eredità importante... Ci rac-
conti la sua esperienza sin qui.

“Alla fine degli anni Novanta 
sono stato assunto, dopo concorso, 
nella pubblica amministrazione, 
prima in un Comune poi all’Inps. 
La mia carriera sindacale inizia at-
torno ai primi anni 2000, dove ho 
cominciato a occuparmi di funzio-
ne pubblica, prima come operatore 
politico, poi come componente di 
segreteria, per diventare poi segre-
tario generale aggiunto, prima di 
confluire nella segretaria regionale. 

Nel 2011 sono rientrato a Man-
tova, poi sono entrato nella segre-
teria confederale insieme a Giu-
seppe Demaria, con cui il rapporto 
è stato ottimo. Il quale con serietà, 
impegno e coerenza ha portato 

avanti un progetto di unione di 
due province del territorio dell’As-
se del Po, dopo che il territorio di 
Lodi è stato accorpato con Pavia. 
Nell’ottobre dell’anno scorso, ab-
biamo realizzato una piattaforma 
unitaria sui temi del lavoro, fisco e 
previdenza, al fine di confrontarci 
con il Governo, per affrontare e 
individuare soluzioni ai diversi ar-
gomenti”.

Ci dica quali.
 “L’avvio di investimenti pubbli-

ci e privati per far ripartire l’econo-
mia; la necessità di dare un futuro 
occupazionale ai giovani creando 
delle opportunità per loro in Italia 
e quindi fermando l’esodo verso 
alti Paesi, con perdita di energie 
giovani e di prospettiva; l’esigenza 
di avere un fisco equo e giusto, che 
faccia pagare le tasse a chi con-
tinua, indisturbato, a evaderle e 
dall’altro alleggerisca la pressione 
fiscale enormemente sbilanciata 
ai danni di lavoratori e pensionati; 
l’indispensabile revisione del siste-
ma previdenziale con la scorpora-
zione fra assistenza e previdenza; 
l’investimento nella scuola e nelle 
formazione, da troppo anni og-
getto di tagli e riduzioni con con-
seguenti aumenti dell’esclusione 
scolastica; la costruzione di un 
progetto di sviluppo per il Mez-
zogiorno, perché è costante l’im-
poverimento e l’emarginazione di 
intere regioni dell’Italia del Sud”.

Un’agenda impegnativa.
“Sì e aggiungo ancora il bisogno 

di contrastare l’illegalità negli ap-
palti e il lavoro nero e irregolare; 
l’esigenza di sviluppare l’idea di 
un Paese inclusivo, coeso e rivolto 

all’immigrazione con una visio-
ne d’integrazione e di unione; la 
non più rinviabile assunzione di 
personale negli ospedali, nei Co-
muni e in tutti i servizi pubblici 
oggi sull’orlo del collasso a causa 
delle mancanza di nomine da più 
di 10 anni”.

Non si tratta di temi che ave-
vate già posto in precedenza?

“Proprio così. Tutti argomen-
ti posti nel dicembre del 2018 al 
Governo Conte 1 e riproposti 
ora al Governo Conte 2. Poiché 
i temi all’ordine del giorno per 
il nostro Paese sono ancora gli 
stessi di un anno fa. 

Dobbiamo evidenziare, che da 
parte del Governo è stato espres-
so, negli incontri che si sono sus-

seguiti, interesse per le questioni 
poste; tuttavia, non si comprende 
appieno la manovra nel suo com-
plesso e a quale risultato finale 
essa arriverà. Così come ci pareva 
e ci pare necessario prevedere la 
definizione di un percorso robusto 
di interventi che vadano oltre la 
sola manovra finanziaria di Go-
verno. Tant’è che dopo le varie 
iniziative unitarie che si sono svol-
te da febbraio a luglio, il 9 ottobre 
abbiamo realizzato una grande 
manifestazione unitaria a Milano 
proprio per ribadire al Governo la 
necessità di affrontare tutti i punti 
sul tappeto”. 

Vi siete mobilitati, a livello 
unitario, anche lo scorso 15 no-
vembre.

“A questa iniziativa è seguita 
quella unitaria del 15 novembre 
scorso, di tutto il settore edile, per 
chiedere la modifica del Codice 
degli appalti, che sta generando 
preoccupazione per l’innalzamen-
to dei subappalti e per la riduzione 
dei controlli contro l’infiltrazione 
malavitosa. Così come il 16 no-
vembre c’è stata una manifestazio-
ne unitaria a Roma delle Federa-
zione dei pensionati per ribadire, 
non solo l’imprescindibile tutela 
del potere d’acquisto delle pen-
sioni, ma il diritto universale alla 
salute e alle tutele in campo socia-
le. C’è bisogno di una manovra di 
svolta, che dia fiducia e prospetti-
va a questo Paese, che da troppo 
tempo fatica a stare al passo con i 
cambianti in atto e a immaginare 
e costruire un orizzonte inclusivo 
e partecipativo dei suoi cittadini e 
delle future generazioni”.

DINO PERBONI
È IL NUOVO 
SEGRETARIO 

GENERALE DELLA 
CISL ASSE DEL PO. 

È STATO 
DI RECENTE ELETTO 

DAL CONSIGLIO 
GENERALE 

DELL’UNIONE 
SINDACALE 

TERRITORIALE 

I docenti delle scuole superiori 
in visita all’azienda Omnicos Group 

FORMARE I DOCENTI E GLI ORIENTATORI PER IL FUTURO
DELLA SCUOLA: PROGETTI PER IL MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA

Nel pomeriggio di mercoledì 23 ottobre 
circa trenta persone, tra docenti prove-

nienti da diversi Istituti provinciali assieme a 
ricercatori del Politecnico di Milano, hanno 
potuto visitare gli spazi dell’azienda Omni-
cos Group, una realtà locale tra i leader del 
settore cosmetico. La visita, molto apprez-
zata dai partecipanti, è stata condotta diret-
tamente da Domenico Cicchetti (nella foto a 
fianco), Ceo di Omnicos Group, che ha accol-
to personalmente i visitatori accompagnan-
doli in tutti i reparti produttivi dell’azienda. 

“Siamo disponibili verso questi progetti 
– afferma Cicchetti – perchè assumono un 
ruolo fondamentale nel creare una maggiore 
e necessaria sinergia tra il mondo della for-
mazione e la sfera produttiva”. 

Questa visita aziendale, come la precedente 
svoltasi la scorsa primavera negli spazi della 
Marsilli SpA, rientra nel percorso di forma-
zione per docenti delle scuole secondarie di 
secondo grado della provincia di Cremona, 
“Le nuove frontiere del capitale umano nelle filiere 
produttive manifatturiere”, fortemente voluto 
dalla Camera di Commercio di Cremona, si 
svolge in collaborazione con Politecnico di 
Milano – MIP Graduate School of  Business, 
I.I.S. Torriani di Cremona, I.P. Sraffa di Crema, Ufficio Scolastico Territoriale, Servimpresa e 
REI - Reindustria Innovazione per il raggiungimento di un obiettivo specifico: consentire ai do-
centi degli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado e agli addetti all’orientamento di 
comprendere il cambiamento in atto e cercare di colmare il divario crescente tra il mondo della 
formazione e il mondo del lavoro, con particolare riguardo ai fabbisogni del mercato locale. Oggi 
il mercato del lavoro cambia velocemente e richiede sempre più nuove competenze e nuove figure 
professionali che siano in grado, soprattutto, di sviluppare le “soft skills” oltre che le competenze 
tecniche, per affrontare le differenti modalità di gestione dei sistemi produttivi delle aziende. 

L’attività di “formazione dei formatori” mira a supportare una maggiore capacità di orienta-
mento per gli studenti delle scuole superiori proiettati verso il mondo del lavoro e una migliore 
capacità del corpo docente di progettazione ed erogazione di programmi formativi in linea con 
le esigenze del mercato. Lo scopo dell’evento è avvicinare il mondo formativo, in questo caso 
composto da docenti e orientatori, alla sfera produttiva del territorio per far toccare con mano la 
realtà delle imprese e reperire quegli elementi in grado di restituire una panoramica esaustiva con 
la finalità di trasferire le esigenze e le competenze richieste dal mondo aziendale agli studenti. 

Non a caso, tra le dieci raccomandazioni chiave fornite dal World Manufacturing Forum, l’ap-
puntamento internazionale che restituisce lo stato dell’arte dal mondo del manifatturiero avanza-
to, la terza riguarda proprio l’attuazione di politiche e programmi per promuovere la formazione 
non solo degli alunni ma anche e soprattutto del corpo docente. 

Informazione pubblicitaria
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L’annata agraria si chiude con una 
notizia attesa dalle aziende agri-

cole produttrici di latte: la firma del 
nuovo accordo sul prezzo del latte alla 
stalla in Lombardia. L’intesa siglata 
con Italatte, società del gruppo Lacta-
lis, la più importante industria casearia 
a livello nazionale, è giunta al termine 
di una trattativa serrata (dopo che la 
multinazionale francese aveva provato 
a rivedere in maniera unilaterale i prez-
zi) e getta le basi per la programmazio-
ne delle imprese agricole nei prossimi 
mesi. 

Per l’agricoltura cremonese – che da 
sola produce oltre un milione di tonnel-
late annue di latte consegnate al primo 
acquirente, vale a dire circa il 10% del 
latte munto in Italia – è un risultato pre-
zioso. Il valore del latte in Lombardia 
è uno strategico punto di riferimento 
per le quotazioni a livello nazionale, 
considerato che nelle stalle lombarde si 
munge oltre il 40% di tutto il prodotto 
italiano grazie a un patrimonio di circa 
500mila vacche da latte.

“L’accordo – precisa la Coldiretti – 
prevede la chiusura dell’anno in corso 
con un prezzo medio alla stalla di 40,5 
centesimi al litro, un valore certamente 
migliore rispetto alle ultime annate. Per 
il 2020 sarà ancora in vigore il mecca-
nismo dell’indicizzazione con il mante-
nimento del paniere con le quotazioni 
del Grana Padano (il prodotto principe 
della nostra agricoltura ha avuto quota-
zioni interessanti per la maggior parte 
del 2019) e il prezzo medio del latte nei 
Paesi UE”.

LA SUINICOLTURA
Altro ramo importante dell’agri-

coltura del territorio è la suinicoltura, 
e anche in questo caso il 2019 è stata 
un’annata con prezzi decorosi. Con 4,5 
milioni di maiali allevati su un totale 
nazionale di 8,5 milioni, la Lombardia 
si conferma la prima regione suinicola 
italiana.  

L’anno che si chiude ha visto la suini-
coltura del territorio affrontare passaggi 
complessi, come la necessità di fare i 
conti con l’esigenza di affrontare una 
modifica dei disciplinari dei prosciutti 
DOP e dei relativi piani di controllo. Il 
nostro territorio, nel mese di ottobre, ha 
accolto un affollato vertice, promosso 
da Coldiretti Lombardia, sulla filiera 
dei prosciutti DOP Parma e San Danie-
le, con centinaia di allevatori lombardi 
riuniti per discutere del futuro dei due 
comparti, che da soli rappresentano ol-
tre la metà delle produzioni DOP e IGP 
italiane a base di carne. 

“Consideriamo fondamentale preser-
vare e valorizzare l’italianità attraverso 
l’etichetta di origine unitamente a per-
corsi di trasparenza – sottolinea Paolo 
Voltini, presidente di Coldiretti Cremo-
na –. Ebbene, non dimentichiamo che 
le DOP sono i fiori all’occhiello di que-

sto sistema, sono la punta di diaman-
te dell’italianità e dobbiamo averne la 
massima cura”.

I TERRENI COLTIVATI
Passando alle coltivazioni, gli ettari 

coltivati in provincia (la cosiddetta su-

perficie agraria utilizzata) sono circa 
135mila, in grandissima parte semina-
tivi. Il mais resta leader in provincia 
delle superfici a seminativi, anche se 
la produzione ha dovuto fare i conti 
con difficoltà legate al clima, con una 
primavera dalle piogge eccessive che in 
molti casi hanno tardato e complicato 
le fasi di semina, e i tanti eventi calami-
tosi dell’estate, sparsi per tutta la pro-
vincia, che hanno compromesso interi 
raccolti. Tutto il comparto dei semina-
tivi ha sofferto per le bizze del clima ma 
anche, soprattutto, per l’andamento del 
mercato che ha riservato ai produttori 

quotazioni assolutamente basse. Se 
sommiamo i cali nelle rese ai prezzi 
insufficienti, si possono stimare perdite 
dell’ordine del 20-30% sui valori delle 
produzioni.

FRUTTA E VERDURA
L’annata agraria cremonese si chiude 

rilevando riduzioni di produzione pure 
nel comparto ortofrutticolo, anche in 
questo caso imputabili al clima anoma-
lo. Un esempio significativo è la pro-
duzione di zucche: nella provincia di 
Cremona il calo di produzione è stato 
di oltre il 40 per cento. Anche la produ-

zione di pomodoro, con circa 5 milioni 
di quintali prodotti in Lombardia, ha 
registrato un calo di circa il 10%. 

I cambiamenti climatici hanno for-
temente inciso anche sulla produzione 
di miele: basti dire che, nella regione 
Lombardia, nella campagna 2019 si 
sono persi 3 vasetti di miele d’acacia 
su 4. “La sofferenza delle api – sotto-
linea la Coldiretti – è uno degli effetti 
dei cambiamenti climatici in atto che 
sconvolgono la natura e si manifestano 
con la più elevata frequenza di eventi 
estremi con sfasamenti stagionali, pre-
cipitazioni brevi e intense e il rapido 
passaggio dal sole al maltempo”.

IL MALTEMPO
“Il 2019 verrà ricordato come un 

anno condizionato dal maltempo. È 
stata un’annata segnata dalla richiesta 
di riconoscere lo stato di emergenza in 
Lombardia a fronte dei molteplici epi-
sodi di maltempo che nei campi hanno 
provocato milioni di euro di danni sul 
territorio regionale, mettendo in ginoc-
chio coltivazioni, aziende agricole, stra-
de, con danni anche a case, capannoni 
e attrezzature agricole” sottolinea Col-
diretti Cremona.

PIÙ GIOVANI 
IN AGRICOLTURA
Una nota positiva è sen-

za dubbio rappresentata 
dal costante aumento dei 
giovani impegnati in agri-
coltura: in Lombardia ogni 
giorno nasce una nuova 
azienda agricola condotta 
da Under 35. In totale sono 
3.368 le imprese giovani 
nelle campagne lombarde, 
in aumento dell’1,5% ri-
spetto allo scorso anno.

“Oggi le aziende agrico-
le sono in mano a ragazzi 
sempre più preparati – ri-
marca Coldiretti Cremona 
–. La maggior parte di loro 
ha conseguito titoli specifici 
(perito agrario, agrotecnico, 
scienze agrarie), ma non 
mancano ragazzi e ragaz-
ze che, nonostante gli studi 
non agricoli, hanno scelto la 

terra per il loro futuro”. In costante cre-
scita anche le realtà che puntano sull’in-
contro diretto tra l’agricoltura e i cittadi-
ni, come i mercati contadini e le aziende 
agrituristiche (con oltre 1.600 strutture la 
Lombardia è la terza regione in Italia per 
numero di agriturismi, alle spalle di To-
scana e Trentino Alto Adige). 

3.818 AZIENDE IN PROVINCIA
Il numero di imprese agricole attive 

alla fine di settembre 2019, secondo 
quanto risulta dalle anagrafi camerali, è 
pari a 44.947 in Lombardia e a 3.818 in 
provincia di Cremona.

LA COLDIRETTI
SEGNALA
BUONE NOTIZIE
ANCHE SUL VERSANTE
DELLA SUINICOLTURA,
MENTRE FRUTTA,
VERDURA E MIELE
HANNO SOFFERTO
I TROPPI MESI
DI MALTEMPO.
AUMENTANO
LE AZIENDE
A CONDUZIONE
GIOVANILE

L’annata agraria in provincia
si è chiusa con la firma del nuovo 
accordo sul prezzo del latte

i t a l i a n  m i n i c a r si t a l i a n  m i n i c a r s
Via M. Anelli, 79/81 - CASALMORANO (CR)

Tel. 0374 74137 / 0374 374296 • Fax 0374 740210
www.gazzonimoto.it e-mail: info@gazzonimoto.it

Disponibile presso la concessionaria per Cremona e provincia

Si guida dai 14 anni
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Cna Cremona per il settan-
tesimo anniversario della 

sua fondazione – tra le varie 
iniziative promosse per celebra-
re al meglio la ricorrenza – ha  
organizzato una cena benefica 
per la raccolta fondi a favore 
dei Centri Antiviolenza della 
provincia di Cremona. 

La cena, svoltasi lo scorso 7 
novembre presso un noto risto-
rante di Ripalta Cremasca, ha 
visto una grande partecipazio-
ne di imprenditori, collaborato-
ri e graditi ospiti.

A introdurre la serata Ales-
sandra Ginelli, componente di 
presidenza di Cna Cremona e 
il presidente di Cna Cremona 
Giovanni Bozzini, che hanno 
ringraziato oltre ai partecipanti 
per l’adesione anche le presi-
denti dei tre Centri antiviolen-
za della nostra provincia: An-
nise Grandi dell’associazione 
“Mia” di Casalmaggiore, Elena 
Guerreschi dell’associazione 
“Aida” di Cremona e Lucia 
Gravaghi dell’associazione 
“Donne contro la violenza” di 
Crema.

“Quest’anno la Cna di Cre-
mona – ha esordito Bozzini  nel 
suo discorso di saluto ai conve-
nuti – festeggia i suoi primi 70 
anni. Una tappa importante 
che ci fa guardare con orgoglio 
a quel che si è fatto in questi 
decenni, anche in questo ter-
ritorio, a tutela e nell’interesse 
delle imprese artigiane e delle 
piccole imprese, vera ossatura 
portante della nostra economia 
locale e del sistema paese. 

Lo facciamo con l’orgoglio 

di chi tutti i giorni, in tante 
piccole e grandi azioni, cerca 
di sostenere chi fa impresa, in 
un sistema paese spesso ingar-
bugliato dalla burocrazia e dal-
la tassazione. In un rapporto 
franco con la politica e le istitu-
zioni, fatto di collaborazione e 
confronto democratico”.

Presenti all’appuntamento 
anche i consiglieri regionali 
Matteo Piloni e Federico Lena, 

l’assessore del Comune di Cre-
mona Rosita Viola e l’assessore 
del Comune di Crema Matteo 
Gramignoli, il sindaco di Ca-
sale Cremasco Antonio Grassi, 
il Segretario di Cna Lombardia 
Stefano Binda e il direttore di 
Rei Reindustria Ilaria Massari.

La serata ha visto anche la 
brillante partecipazione del pia-
nista Andrea Benelli in concer-
to: ha allietato i convenuti con 

alcuni brani inediti e alcuni altri 
tratti dal suo primo album Tia-
moforte.

I festeggiamenti per il 70° 
continueranno nelle prossime 
settimane. 

È stato, infatti, lanciato un 
contest fotografico sul tema Il 
pensiero prende forma nella mani 
dell’artigiano, a cui hanno parte-
cipato fotografi professionisti e 
che diventerà una mostra itine-

rante a breve.
Nei prossimi giorni verrà 

promosso un concorso aperto 
a tutti gli studenti delle scuole 
superiori e delle scuole profes-
sionali della provincia per l’as-
segnazione di borse di studio 
al merito, messe a disposizione 
dal sistema Cna e da alcune im-
prese associate.

“Terremo infine un mo-
mento celebrativo il prossimo 

13 dicembre in cui, oltre ad 
affrontare un tema strategico 
per la nostra provincia, quale 
quello delle infrastrutture con 
ospiti importanti – affermano i 
responsabili di Cna – andremo 
a riconoscere la fedeltà associa-
tiva di tante nostre imprese as-
sociate da più di 45 anni. Una 
serata dedicata alle premiazioni 
cui non mancheremo di dare ri-
scontro”.

di NICOLA SALVAGNIN

Macché Parmigiano, 
cappottini alla moda e 

Prosecco: il grosso dell’export 
italiano, il made in Italy che tut-
ti vogliono è molto meno chic 
e agreste di quanto immaginia-
mo. Metà della nostra ricchezza 
data dalle esportazioni deriva 
dalle vendite di macchinari, 
pezzi meccanici e componenti. 
Insomma dalla vecchia e cara 
metalmeccanica.

Dal singolo e piccolo manu-
fatto al macchinario più com-
plesso che permette di produrre 
carta, l’Italia è una potenza 
mondiale sia in quantità che 
in qualità, seconda in Europa 
dietro ai soliti tedeschi. Da 
Bergamo a Pordenone, lungo la 
via Emilia e in alta Toscana mi-
gliaia di aziende fanno fatturati 
da capogiro. Sono produzioni 
di estremo valore che girano il 
mondo intero: non c’è fabbrica 
nel globo che non acquisti i 
nostri prodotti per funzionare, 
dal Paraguay all’Uzbekistan. 
E poi navi, treni e binari, 
furgoni, scooter, armature per il 
cemento…

Fino a oggi il vero nemico è 
stato a Oriente,  in quelle terre 
cinesi abituate a imitare (vabbè, 
copiare) tutto ciò che funziona 
in giro per il mondo. Un notis-
simo imprenditore termoidrau-
lico del Nord qualche anno fa 
trovò in una fiera estera l’intero 
suo catalogo di prodotti precisi 
identici. Salvo il fatto che a rea-
lizzarli era appunto una grande 
ditta cinese.

Ora il problema si sta tra-
sferendo in casa. Riguarda le 

materie prime, anzi la materia 
prima per eccellenza del settore 
metalmeccanico: l’acciaio. Per 
precisione: gli acciai, perché 
quello che serve per realizza-
re una lavatrice è diverso da 
quello che viene utilizzato per 
lo scatolame o per i tiranti di 
un ponte sospeso.

Di acciaio ce n’è parecchio 
sul mercato, anche troppo: 
l’economia mondiale non sta 
tirando granché, soprattutto 
l’industria automobilistica. Ma 
un conto è rifornirsi a pochi 
chilometri di distanza, un altro 
acquistare in Giappone o India.

Ecco: tutto per dire quale 
disastro sarebbe per l’econo-
mia italiana la chiusura della 
più grande acciaieria europea, 
guarda caso dislocata in quel 
di Taranto. Non è l’unica attiva 
in Italia, presenta problemi di 

inquinamento che la nuova 
proprietà si era impegnata a 
risolvere (e già sta facendo 
molto), condiziona la vita di 
una città, ecc... 

Ma si sappia che la sua 
chiusura non determinerà 
solo la disoccupazione degli 
8.730 operai che vi lavorano; 
il dissesto di tutto l’indotto; un 
problema colossale di cosa fare 
dell’impianto dismesso, ecc… 
L’addio all’Ilva verrebbe pagato 
dall’intera economia italiana 
con un costo molto più pesante. 
Anche se negli ultimi giorni s’è 
vista qualche schiarita.

Sia detto a chi – in posizioni 
di governo – sottovaluta ideolo-
gicamente le dinamiche econo-
miche e preconizza alternative 
occupazionali legate all’alleva-
mento delle cozze pelose o alla 
produzione del caciocavallo.

di NICOLA SALVAGNIN

Il rallentamento dell’economia 
di questi ultimi due anni sta 

già facendo risalire il tasso di 
deprivazione, nonostante misure 
di sostegno come il reddito di 
cittadinanza.

Eurostat, l’Ufficio statistico 
dell’Unione Europea, ha dato 
i numeri sulla deprivazione 
materiale e sociale di noi cittadini 
comunitari. E sono numeri assai 
interessanti per l’Italia. Quasi 
stupefacenti, quando dichiarano a 
esempio che il Nordest italiano ha 
un livello di  benessere senza pari 
in Europa, un gradino sotto quello 
olandese ma addirittura sopra a 
svizzeri e austriaci. Popoli in cui la 
fame è stata debellata da tempo.

Appunto in questo angolo d’Ita-
lia sono 4,5 i cittadini su cento che 
soffrono di deprivazione mate-
riale, che consiste nell’incapacità 
di affrontare spese impreviste, di 
fare un minimo di vacanze, di 
mangiare abbastanza proteine, 
di cambiare ogni tanto vestiti e 
scarpe, di riscaldare adeguatamen-

te casa propria… fino a spingersi 
all’impossibilità di mangiare una 
pizza fuori una tantum o di avere 
una connessione internet. Beh, 
volendo si può sopravvivere a tale 
mancanza. I numeri di Eurostat 
certificano un fatto positivo e 
uno negativo per il nostro Paese. 
Cominciamo dal bello: la ripresa 
economica di metà di questo 
decennio ha ridotto le persone in 
difficoltà economica al 12,6%, che 
non è poco, ma è in linea con la 
percentuale francese. Sensibili pro-
gressi sono stati fatti nel Mezzo-
giorno e nelle isole, dove il tasso è 
diminuito dal 35 al 22%.

E qui si mostra l’altro lato della 
medaglia: ci sono enormi diffe-
renze all’interno del nostro Paese. 
Le persone povere (“deprivate”) 
al Sud sono il triplo di quelle che 
abitano da Roma in su. Ci sono 
in Italia territori tra i più ricchi al 
mondo, con livelli di risparmio 
da record, redditi alti e tassi di 
disoccupazione inesistenti; e 
regioni che lottano con la Grecia e 
la Romania per gli ultimi posti in 
classifica.

Un’Italia a due velocità, ancora 
una volta certificata come tale. 
E il rallentamento dell’econo-
mia di questi ultimi due anni sta 
già facendo risalire il tasso di 
deprivazione, nonostante misure 
di sostegno come il reddito di 
cittadinanza.

Cosa serve? Una situazione che 
si avvicini alla parità di condizio-
ni. Si compete se si parte dalla 
stessa linea, mentre oggi il Sud ha 
una situazione infrastrutturale da 
Secondo mondo. L’alta velocità 
finisce a Salerno, il trasporto 
pubblico è inefficace e obsoleto, 
misera la rete autostradale, ancora 
da sviluppare efficacemente gli 
aeroporti; internet poi…

E stiamo parlando delle infra-
strutture base, in contesti in cui si 
fa pure fatica a garantire l’acqua 
potabile nelle case o lo smaltimen-
to dei rifiuti. Peggio stanno le due 
isole, con la Sicilia che vive sostan-
zialmente di prebende pubbliche 
e una Sardegna abbandonata a se 
stessa. Dove a Cagliari si registra il 
più imponente crollo delle nascite 
in Italia. Un caso?

Acciao: primato Italia
Nel manufatturiero il nostro Paese è una potenza

Stivale a due velocità
Ancora un fortissimo divario fra il Nord e il Sud

70° Cna Cremona: un grande successo 
per la cena benefica, tra musica e buon cibo

In Camera di Commercio 
disponibili i servizi “Fintech”

OBIETTIVO: METTERE IN CONTATTO LE IMPRESE 
CON IL MONDO DEL CREDITO E DELLA FINANZA

Con l’affermarsi a livello globale delle tecnologie digitali quali facilitatori della crescita 
aziendale, il Fintech, vale a dire l’insieme di tutti quegli strumenti nati dalla sintesi tra 

tecnologia e finanza, ha proposto in modo significativo soluzioni in grado di rivoluzionare 
le modalità di finanziamento delle imprese, oltre che a promuovere modelli di business total-
mente nuovi. Modelli con cui le imprese lombarde devono necessariamente confrontarsi per 
preservare e incrementare la loro competitività sui mercati.

È per questo motivo che, all’interno del Punto Impresa Digitale, è nato il progetto “Fintech 
– Finanza  digitale 4.0” che vede la collaborazione tra il sistema camerale lombardo, Regione 
Lombardia e Innexta – Consorzio camerale per il Credito e la Finanza, con l’obiettivo di 
mettere in contatto le imprese con il mondo del credito, dell’economia digitale e del Fintech, 
attraverso strumenti quali piattaforme digitali, database navigabili, informazioni e approfon-
dimenti tematici esclusivi.

Servizi Fintech:
Innexta Score è una web-app finalizzata alla valutazione aziendale che permette agli utenti 

di conoscere clienti, fornitori e altre imprese di interesse, a partire da una segnalazione «se-
maforica» associata a una informativa di base in grado di fornire una indicazione sintetica ma 
puntuale del livello di rischiosità delle imprese ricercate.

Fintech Digital Index è un database dinamico che raccoglie dati, informazioni e caratteri-
stiche delle imprese fintech italiane. Per ciascuna è disponibile una scheda con dati anagrafici 
e contabili, traguardi e obiettivi imprenditoriali, clienti di riferimento e servizi offerti.

Incentivi Monitor è un database sempre aggiornato, per cogliere tempestivamente le op-
portunità legate a bandi di contributo e incentivi finanziari messi a disposizione dalle Camere 
di commercio italiane. Per maggiori informazioni contattare: tel. 0372 490223; e-mail inno-
vazione@cr.camcom.it 

Qui sopra un momento della serata di Cna, che ha unito beneficenza, festeggiamento, buon cibo e musica. 
A destra, in alto Bozzini, Binda, Cavalli; sotto, da sinistra Viola, Guerreschi, Grandi, Guerini, Gravaghi

NON BASTA PULIRE, 
SERVE IL TUO AIUTO PER NON SPORCARE

Lo faresti
a casa tua? 

www.linea-gestioni.it
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Sui risultati dell’indagine 
congiunturale dell’indu-

stria, che pubblichiamo nella 
pagina accanto, riportiamo le 
dichiarazioni del presidente di 
Unioncamere Lombardia, Gian 
Domenico Auricchio; nel ri-
quadro di fianco invece, quelle 
di Marco Bonometti, presiden-
te Confindustria Lombardia .

“I risultati relativi al terzo 
trimestre del 2019 dell’indagine 
congiunturale sull’industria 
manifatturiera lombarda – 
scrive Auricchio – sono positivi 
e in controtendenza rispetto 
all’ultimo trimestre che aveva 
registrato una contrazione: 
la produzione industriale è 
aumentata dell’1,1% rispetto 
all’ultimo trimestre e del +0,9% 
rispetto allo stesso trimestre 
dello scorso anno. 

Quest’ultimo dato ci con-
sente anche di fare una prima 
valutazione sull’andamento 
dell’anno, anche se provviso-
ria: considerando la media dei 
primi tre trimestri del 2019 la 
produzione industriale è cre-
sciuta del +0,3%, in forte ral-
lentamento rispetto alla crescita 
media registrata per il 2018 che 
è stata pari al +3,0%.

L’artigianato conferma l’an-
damento positivo dello scorso 
trimestre con un incremento 
congiunturale dello 0,9% e una 
crescita tendenziale (rispetto 
cioè allo stesso trimestre dello 
scorso anno) dell’1,9%. Consi-
derando la media dei primi tre 
trimestri dell’anno, come primo 
dato pre-consuntivo del 2019, 
l’incremento produttivo del 
comparto artigiano manifat-
turiero è dello 0,6%, anche in 
questo caso in rallentamento 
rispetto alla media annua del 
2018 (+1,9%).

Per l’industria l’indice della 
produzione, fatto 100 il livello 
del 2010, raggiunge così quota 
111,8 mentre per l’artigianato 
l’indice sale a quota 99,6.

Dal punto di vista settoriale, 
la crescita tendenziale della 
produzione industriale mostra 
dinamiche positive per molti 
settori, anche se con entità 
diverse. Variazioni più positi-
ve, attorno al 6%, sono state 
registrate per abbigliamento e 
alimentari, seguiti da pelli-
calzature (3,8%) e carta stampa 
(3,1%). 

Tra i settori che registrano 
risultati negativi, rimane parti-
colarmente penalizzato il com-
parto della siderurgia (-2,5%). 

Per l’industria, risultati 
positivi vengono registrati 
anche per il fatturato (+2,4% la 
crescita tendenziale). Gli ordini 
dal mercato interno, dopo le 
difficoltà segnalate negli scorsi 
trimestri, tornano positivi 
anche se con un dato tenden-
ziale ancora debole (+0,3%) 
così come ancora debole è la 
crescita tendenziale degli ordini 
dal mercato estero (+0,4%).

L’occupazione presenta un 
andamento stazionario ed è in 
flessione il ricorso alla Cassa 
Integrazione Guadagni.

Le aspettative degli imprendi-
tori risentono del deterioramen-
to del quadro congiunturale e 
delle incertezze sulla dinamica 
futura del commercio interna-
zionale, mostrando un peggio-
ramento per la maggior parte 
delle variabili.

In sintesi, i risultati che 
emergono dall’analisi del 
settore manifatturiero lom-
bardo delineano un quadro 
congiunturale positivo e in 
controtendenza rispetto all’ul-
timo trimestre, ma mostrano 
anche qualche segnale di 
incertezza rispetto ai prossimi 
mesi. Incertezza che sembra 
mostrarsi anche sull’economia 
mondiale a causa dei rischi 
che incombono sul commercio 
internazionale, del rallenta-
mento dell’economia tedesca e 
di altri elementi geo-politici ed 
economici, come la Brexit e la 
crisi di alcuni Paesi. 

Come sistema camerale resta 
quindi importante l’impegno 
per il mantenimento di una 
costante attenzione al monito-
raggio del sistema economico 
regionale e dei suoi territori e 
per il rafforzamento di comuni 
strategie di intervento, volte allo 
sviluppo del sistema economico 
regionale e al continuo miglio-
ramento della sua competiti-
vità, impegno condiviso con 
Regione Lombardia e con il 
sistema associativo.

Vengono presentati in questa 
occasione anche i risultati che 
emergono dal focus di appro-
fondimento dedicato a Impresa 
4.0 e tecnologie digitali, il cui 
obiettivo è verificare il grado di 
conoscenza e modalità di diffu-
sione delle tecnologie abilitanti 
nel tessuto produttivo manifat-
turiero lombardo e valutarne 
le tendenze in atto nell’ultimo 
triennio. È un tema di partico-
lare interesse per l’importanza 
che la trasformazione digitale 
ha avuto, ha e avrà in futuro nei 
modelli di business delle nostre 
imprese e per la crescita del 
nostro sistema economico.

I dati che emergono dalla 
nostra indagine per il settore 
manifatturiero evidenziano una 
forte attenzione all’evoluzione 
delle tecnologie e all’innovazio-
ne, ma va ancora incrementata 
la conoscenza delle tematiche 
Impresa 4.0 e degli strumenti 
agevolativi previsti soprattutto 
verso le imprese di dimensioni 

minori e verso alcuni target 
settoriali. 

I risultati ci mostrano una 
crescita della percentuale di 
imprese che ha introdotto e uti-
lizza le tecnologie 4.0: dal 18% 
del 2017 al 32% di quest’anno 
per l’industria e dal 5% all’11% 
per l’artigianato. 

Dal lato opposto, però, 
emerge che è solo lievemente 
diminuito il numero di imprese 
che non conoscono Impresa 
4.0 (dal 26% del 2017 al 24% 
di quest’anno), a conferma 
che vi sono ancora segmenti 
di imprese che non hanno 
consapevolezza della trasforma-
zione in atto. Il quadro, quindi, 
è migliorato ma c’è ancora da 
fare soprattutto per le imprese 
di più piccola dimensione e 
meno strutturate per le quali 
il percorso di trasformazione 
necessita di tempi più lunghi.

Questi risultati ci confer-
mano ancor di più l’impor-
tanza che ha l’iniziativa Punto 
impresa digitale, che ha visto 
impegnato il sistema camerale 
lombardo nell’ultimo triennio 
e che verrà confermata anche 
per il prossimo a sostegno 
alla transizione delle imprese 
all’economia 4.0”.

Per Auricchio “segnali positivi”  
Il pensiero del presidente di Unioncamere Lombardia

PER LA LOMBARDIA UN 
ANNO DI STAGNAZIONE?

“Nonostante la tenuta del  terzo  trimestre  i  dati  confer-
mano  che  per  la  Lombardia  il  2019  sarà  un  anno  

di  stagnazione.  L’economia  regionale  cresce  infatti  a  ritmi  
molto  inferiori rispetto agli ultimi 2 anni. 

In una regione fortemente internazionalizzata come la 
Lombardia, uno dei freni alla crescita è rappresentato dagli 
ordini interni (-0,2% media 2019) ma allarma anche il calo 
della produzione di Bergamo, Brescia e Monza rispetto al 
2018. Spero di essere smentito, ma si sta fermando il cuore 
manifatturiero della nostra Regione. Se non si faranno inter-
venti straordinari per il rilancio dell’industria, rischiamo la 
deindustrializzazione del nostro Paese.

A livello regionale il confronto con le istituzioni regiona-
li e con gli altri stakeholder può essere ancora più proficuo. 
Quando si lavora in maniera sinergica, i risultati arrivano a 
beneficio della competitività di tutta la Lombardia, a livello 
sociale e industriale. Prova ne è il fatto che la Lombardia è la 
regione leader in Italia nell’utilizzo dei finanziamenti europei 
per l’innovazione delle PMI. 

Per questo motivo il sistema lombardo dovrà farsi trovare 
pronto in vista della programmazione Horizon Europe 2020-
27. La varietà di specializzazioni della Lombardia è unica 
nel panorama europeo e mondiale: è su questo che dobbia-
mo lavorare per restare competitivi a livello internazionale. 
A livello nazionale i casi Ilva e Plastic tax sono l’emblema 
della totale mancanza di visione industriale da  parte  della  
politica.  Sono  tre  gli  ambiti  nei  quali  si  potrebbero  svi-
luppare  da  subito  progetti  di  politica industriale: economia 
circolare, infrastrutture/acciaio e automotive.

ECONOMIA CIRCOLARE 
Concentrare  le  risorse  per  agevolare  la  crescita  di  

nuove  tecnologie  impiantistiche in grado di recuperare sem-
pre maggiori frazioni di rifiuti per produrre nuova materia.
Questo  ridurrebbe il  consumo  di  materie  prime  vergini  e  
svilupperebbe un  nuovo  settore  con  il  conseguente  incre-
mento  occupazionale.  La  plastic  tax  ha  intenti  punitivi  e  
di  cassa,  penalizza  i  prodotti e l’innovazione e rappresenta 
unicamente un’imposizione diretta a carico di consumatori, 
lavoratori e imprese. Servono regole chiare e precise.

INFRASTRUTTURE/ACCIAIO
La messa in campo del Piano infrastrutturale fantasma 

avrebbe un impatto occupazionale importante e stimolerebbe 
anche la domanda domestica di acciaio, in modo da sostitui-
re il calo della richiesta internazionale. 

AUTOMOTIVE
Accompagnare  i  cambiamenti  in  atto  nel  settore  auto-

motive  e  le  trasformazioni  tecnologiche che attraversano i 
diversi componenti della filiera, inserendosi nel quadro di un 
Piano industriale europeo che si ponga gli obiettivi di poten-
ziare e modernizzare la filiera e promuovere la transizione   
industriale. Anche   in   questo   settore   si   registra   una   
situazione   in   continuo   peggioramento. Dalla Lombardia 
si alza un grido di allarme per la produzione industriale in 
continua caduta”.

Marco Bonometti, 
presidente Confindustria Lombardia

Il presidente di Unioncamere 
Lombardia, il cremonese 
Gian Domenico Auricchio

S C U O L E  D I O C E S A N E

Per informazioni 0373257312 Via Dante Alighieri, 24 Crema

 segreteria@fondazionemanziana.it www.fondazionemanziana.it

LUNEDÌ 16 DICEMBRE E LUNEDÌ 20 GENNAIO - SU APPUNTAMENTO TEL. 0373 257312

LICEO SCIENTIFICO STAGE IN CLASSE

PROGETTOENGLISH EDITION

ALLA SCUOLA PRIMARIA,
ALLA SECONDARIA E AL LICEO

NOI IMPARIAMO
A PARLARE INGLESE

23SA
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SCUOLE DELL’INFANZIA

CANOSSA - PAOLA DI ROSA
DALLE 9.00 ALLE 12.00

VIA BOTTESINI, 25 - CREMA

ANCELLE - CANOSSA
PIA CASA PROVVIDENZA

DALLE 10.30 ALLE 12.30
DALLE 15.00 ALLE 16.30

VIA ALIGHIERI, 24 - CREMA
DALLE 10.00 ALLE 12.30
DALLE 14.30 ALLE 17.30

VIA ALIGHIERI, 24 - CREMA

SCUOLE PRIMARIE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO SCIENTIFICO

ENGLISH LAB
10.45-11.15 e 15.15-15.45
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11.15-11.45 e 15.45-16.30
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ENGLISH LAB
11.00-11.30 e 15.00-15.30 History 
11.30-12.00 e 15.30-16.00 Robotics
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SU APPUNTAMENTO
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Inattesa svolta positiva per la produzione manifattu-
riera lombarda: +1,1% la produzione industriale e 

+0,9% quella artigiana (dato congiunturale). Anche il 
dato tendenziale è positivo per entrambi i comparti: 
+0,9% l’industria e +1,9% l’artigianato. Il dato medio 
dei primi tre trimestri dell’anno rimane quindi positivo 
(+0,3% l’industria e +0,6% l’artigianato), ma l’inten-
sità delle variazioni è decisamente inferiore alle medie 
annue dello scorso anno (+3,0% l’industria e +1,9% 
l’artigianato). Torna a crescere la domanda estera per 
le imprese industriali (+1,4% congiunturale). Peggio-
rano però, le aspettative, tutte con saldi negativi.

I dati presentati derivano dall’indagine relativa al 
terzo trimestre 2019 che ha riguardato un campione di 
più di 2.600 aziende manifatturiere, suddivise in im-
prese industriali (più di 1.500 imprese) e artigiane (più 
di 1.100 imprese).

Nel terzo trimestre 2019 si registra un incremento 
congiunturale della produzione industriale (+1,1% de-
stagionalizzato). La variazione tendenziale, anch’essa 
positiva (+0,9%) permette alla variazione media dei 
primi tre trimestri dell’anno di mantenere il segno po-
sitivo (+0,3%), ma l’intensità della crescita è minima e 
pari a un decimo di quella dello scorso anno (+3,0%). 
Anche il dato congiunturale delle aziende artigiane 
manifatturiere è positivo (+0,9%) come anche il dato 
tendenziale (+1,9%) e questi risultati consentono alla 
variazione media dei primi tre trimestri di attestarsi al 
+0,6%, anche in questo caso in rallentamento rispetto 
alla crescita media annua del 2018 (+1,9%).

L’indice della produzione industriale sale a quota 
111,8 (dato destagionalizzato, base anno 2010=100), 
recuperando il livello di inizio anno, ma ancora sotto 
il massimo pre-crisi (pari a 113,3 registrato nel 2007).

Per le aziende artigiane l’indice della produzione 
sale a quota 99,6 (dato destagionalizzato, base anno 
2010=100), ma ancora non riesce a superare quota 
100.

Da un punto di vista settoriale registrano ancora 
una riduzione dei livelli produttivi 3 settori su 13: la 
siderurgia (-2,5% la variazione tendenziale) colpita 
dalla guerra dei dazi; il legno-mobilio (-0,5%) e il tessi-
le (-0,1%). Tra gli altri settori, si registrano incrementi 
anche consistenti dopo il rallentamento dello scorso 
trimestre: abbigliamento (+6,0%); alimentari (+5,7%); 
pelli-calzature (+3,8%); carta-stampa (+3,1%); gom-
ma-plastica (+2,0%); mezzi di trasporto (+1,8%). Re-
gistrano incrementi minimi invece, i settori delle ma-
nifatturiere varie (+0,5%), della meccanica (+0,2%), 
della chimica (+0,1%) e dei minerali non metalliferi 
(+0,1%).

Il quadro settoriale dell’artigianato conferma il ri-
sultato positivo raggiunto nel trimestre: due settori 
evidenziano una situazione di stabilità minerali non 
metalliferi e carta stampa. Tutti gli altri settori regi-
strano invece incrementi produttivi, che variano dal 
+0,4% dell’abbigliamento al +5,6% delle manifattu-
riere varie. Significative anche le variazioni per pelli 
e calzature (+4,5%), alimentari (+3,7%), legno e mo-
bilio (+2,7%), tessile (+2,2%) e siderurgia (+2,1%). 
Anche meccanica (+1,5) e gomma-plastica (+1,3%) 
sono positivi, ma con una crescita inferiore alla media 
del comparto.

Il dato medio generale nasconde andamenti diffe-
renziati fra le imprese: raggiungono il 45% per l’indu-
stria le aziende in crescita e scendono al 41% quelle in 
contrazione. Nell’artigianato si registra un andamento 
simile con la quota di aziende in crescita che sale al 
45% e quella delle aziende in contrazione che scen-
de al 35%. Il fatturato a prezzi correnti per l’industria 

cresce ancora su base annua (+2,4%) riuscendo così 
a portare la crescita media dei primi tre trimestri al 
+2,0%. Per le imprese artigiane il fatturato risulta in-
variato in un’ottica tendenziale e negativo rispetto al 
trimestre precedente (-0,4%). Queste dinamiche porta-
no a una crescita media dei primi tre trimestri del 2019 
dello 0,4%, anche in questo caso inferiore al +1,7% 
del 2018.

Gli ordinativi esteri dell’industria, dopo le difficoltà 
segnalate gli scorsi trimestri, registrano un incremento 
congiunturale dell’1,4% ma un dato tendenziale an-
cora vicino alla variazione nulla (+0,4%). La crescita 
media dei tre trimestri del 2019 rimane così ben lon-
tana dal dato medio dello scorso anno (+4,9%). Gli 
ordini interni mantengono tassi di crescita minimi in-
torno allo 0,3% sia in ottica tendenziale che congiun-
turale, che non riescono a compensare i risultati nega-
tivi di inizio anno portando a una variazione media 
dei primi tre trimestri 2019 negativa (-0,2%), contro il 
+2,7% del 2018.

Il comparto artigiano rileva dati più negativi per gli 
ordini interni in contrazione sia su base annua (-0,4%) 
sia rispetto al trimestre precedente (-0,5%), con un 
pre-consuntivo 2019 in sensibile contrazione (-1,1%). 
Svoltano in negativo anche gli ordini esteri (-0,6% con-
giunturale) ma sia il dato tendenziale (+2,2%) che la 
media dei primi tre trimestri 2019 (+3,0%) sono an-
cora positivi. 

L’occupazione per l’industria presenta un saldo nul-
lo. In questo trimestre tasso d’ingresso (2,4%) e tasso 
d’uscita (2,4%), entrambi in aumento, si compensano 
perfettamente. In calo il ricorso alla CIG, con una 
quota di aziende che dichiara di aver utilizzato ore di 
cassa integrazione al 5,9% e la quota sul monte ore 
allo 0,6%. Nell’artigianato il saldo occupazionale è 
negativo (-0,4%), in questo caso per via di un calo del 
tasso d’ingresso (2,2%) e un contestuale aumento del 
tasso d’uscita (2,6%). Stabile il ricorso alla CIG con 
una quota di aziende che dichiara di aver utilizzato 
ore di cassa integrazione al 2,6% e la quota sul monte 
ore allo 0,5%.

Le aspettative degli imprenditori industriali sulla 
produzione, dopo il miglioramento dello scorso tri-
mestre, tornano negative riallineandosi alle aspettati-
ve sull’occupazione in progressivo deterioramento da 
alcuni trimestri. Peggiorano anche le aspettative per la 
domanda che si trovano in area negativa sia per quan-
to riguarda il mercato estero che per quello interno.

Nel caso dell’artigianato le aspettative sono più pes-
simistiche, con saldi tra previsioni di crescita negativi 
per tutte le variabili.

In conclusione l’aspetto importante, e per certi versi 
sorprendente, che è emerso dall’analisi relativa al ter-
zo trimestre del 2019 è il dato relativo alla produzione 
manifatturiera che è salita, da un punto di vista con-
giunturale, all’1,1%, dopo la forte caduta circa della 
stessa intensità fatta registrare nel trimestre preceden-
te. La domanda di fondo è capire quale dei due dati 
meglio colga il vero stato di salute dell’industria lom-
barda. Anche la produzione artigianale ha mostrato 
un saggio di crescita positivo, come pure per quanto 
riguarda fatturato e ordini. Questi ultimi hanno visto 
la ripresa di quelli esteri con il risultato che la quota 
dell’export sul fatturato è risalito oltre il 40%.

L’impressione è che una leggera ripresa della do-
manda estera, oltre che a un aggiustamento delle scor-
te, sia alla base di questi risultati che vanno però collo-
cati in una prospettiva temporale più ampia. Rispetto 
al passato, prendendo in considerazione la media dei 
dati tendenziali relativi ai primi tre trimestri dell’anno 
anche per contenere le anomalie insite nei dati relativi 
ai trimestri estivi, si evidenzia una forte caduta della 
velocità di crociera della produzione industriale che 
si colloca vicina allo 0,3% contro una media annuale 
del 2018 pari al 3,0%. Allungando lo sguardo al futu-
ro non si possono sottacere gli sviluppi preoccupanti 
dell’economia internazionale, dove gli avvisi di rischi 
di revisione al ribasso sono sempre più insistenti, no-
nostante la presenza di politiche monetarie espansive. 
In particolare, il forte legame tra l’economia lombarda 
con quella tedesca sembra avere un ruolo predomi-
nante.

FOCUS SU IMPRESA 4.0
Il tema del focus di approfondimento di questo 

trimestre è Impresa 4.0 e tecnologie digitali e mira a 
fornire informazioni utili per valutare opportunamen-
te il grado di diffusione di tali tecnologie nel tessuto 
produttivo lombardo. L’obiettivo è quello di cogliere 
direttamente dalle imprese informazioni riguardo il 
grado di conoscenza delle tematiche di Impresa 4.0, 
quali sono le tecnologie più diffuse e utilizzate, quali 
strumenti agevolativi ricorrono le imprese e quali ser-
vizi dovrebbero essere incentivati per dare maggiore 
impulso ai processi di digitalizzazione delle aziende.

 Il focus ci restituisce alcune evidenze statistiche sul 
comparto manifatturiero lombardo e mette in luce al-
cune tendenze in atto nell’ultimo triennio.

L’industria si conferma il comparto più “maturo” 
abbinando un’elevata conoscenza, solo il 24% dichia-
ra di non conoscere le tematiche, a un grado di imple-
mentazione delle tecnologie che cresce nel tempo fino 
al 32% di imprese che hanno implementato soluzioni 
nel 2019. Per le imprese artigiane, invece, il livello di 
conoscenza è più basso con il 42% di imprese che an-
cora non conosce le tematiche, ma in miglioramento 
rispetto agli anni precedenti. Cresce la quota di impre-
se artigiane che hanno già implementato soluzioni, 
ma è ancora limitata all’11%.

Le differenze tra le due tipologie di imprese consi-
derate, e cioè imprese artigiane e industriali, sono piut-
tosto evidenti e riconducibili anche alle caratteristiche 
legate alla dimensione aziendale.

Alle imprese che hanno dichiarato di aver già im-
plementato soluzioni 4.0 è stato chiesto se e quali 
strumenti agevolativi hanno utilizzato. L’iper ammor-
tamento rimane lo strumento più utilizzato sia per 
l’industria (75% di casi nel 2019) che per l’artigianato 
(71%). Per l’industria segue il super ammortamento 
(63%) che arretra rispetto allo scorso anno mentre per 
l’artigianato segue il credito innovazione (nuova Sa-
batini, 47%), misura pensata proprio per le PMI. Cala 
la quota di imprese industriali che non ha utilizzato 
agevolazioni dal 7% del 2017 al 2% del 2019, mentre 
per il comparto artigiano è più stabile (dal 6% al 4%).

Per quanto concerne le soluzioni tecnologiche 
previste da Impresa 4.0 introdotte dalle imprese che 
hanno già investito o hanno programmato di farlo, 
si evidenzia una diffusione maggiore per le soluzioni 
per la manifattura avanzata sia per l’industria (46%) 
che per l’artigianato (36%) anche se il dato è calato 
sensibilmente rispetto al 2018. Aumenta invece la dif-
fusione delle tecnologie per l’integrazione verticale e 
orizzontale (30% industria e 18% per artigianato) e per 
la simulazione (rispettivamente 20% e 26%). 

Secondo le imprese industriali i servizi che andreb-
bero incentivati per supportare l’implementazione 
delle tecnologie abilitanti sono principalmente il sup-
porto finanziario (53%) e la formazione del personale 
(49%). Considerando le imprese artigiane, si amplia il 
gap tra il supporto finanziario e gli altri servizi, a causa 
della minor dimensione delle imprese. A fronte del-
la richiesta di supporto finanziario da parte del 66% 
delle imprese, la richiesta di formazione del personale 
scende nel 2019 al 28%, superata così dalla richiesta 
di consulenza specialistica (37%) e avvicinandosi alla 
richiesta di miglioramento delle infrastrutture (23%).

I risultati dell’indagine confermano quindi il percor-
so di crescita che le imprese lombarde stanno seguen-
do lungo il sentiero della trasformazione digitale, ma 
si evidenziano anche dei limiti del tessuto produttivo 
regionale nel gestire questa transizione. 

Cresce il grado di implementazione delle tecnologie 
4.0, ma non succede altrettanto per il livello di cono-
scenza, che risulta stabile. Rimane un segmento non 
irrilevante di imprese (circa il 25% nell’industria e il 
40% nell’artigianato) che non ha consapevolezza della 
trasformazione in atto. Aumenta la richiesta di consu-
lenza specialistica, ma diminuisce l’importanza attri-
buita alla formazione del personale, soprattutto tra le 
piccole imprese. Il focus di approfondimento sulle te-
matiche di Impresa 4.0 e tecnologie digitali conferma 
il percorso di crescita intrapreso dalle imprese lombar-
de per la trasformazione digitale, ma evidenzia i limiti 
del tessuto produttivo nel gestire questa transizione. 

ECONOMIA E LAVOROSABATO 23 NOVEMBRE 2019

Congiuntura terzo trimestre
Inattesa svolta positiva per la produzione manifatturiera lombarda: +1,1% 
la produzione industriale e +0,9% quella artigiana (dato congiunturale)
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