
UNA COPIA € 1,20 
ABBONAMENTO ANNUO € 45  
DIREZIONE: ☎ 0373 256350
VIA GOLDANIGA 2/A CREMA 
ISSN 2531-9647

POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN 
ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 
(CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) 
ART. 1, COMMA 1 LOM/CR/1458
GIORNALE LOCALE ROC

SABATO 7 DICEMBRE 2019
ANNO 94 - N. 49 

a pag. 44

lavorato al superamento dei problemi burocratici, 
ha anche pagato i biglietti di tutti quelli che sono 
arrivati oggi. “Dio fa le grandi opere”, ha detto 
l’elemosiniere. “Ma con tutta la gente di buona 
volontà, possiamo moltiplicare questi corridoi e 
questo sarà il nostro miracolo”.

Ai 33 rifugiati arrivati mercoledì se ne aggiun-
geranno in questi giorni altri 10, per un totale di 
43 persone. Sono di diverse nazionalità: proven-
gono da Afghanistan, Camerun e Togo e hanno 
tutti alle spalle chilometri di strada percorsa a pie-
di per raggiungere prima la Turchia e poi da qui, 
sbattuti nell’isola di Lesbo. Ad accoglierli all’ae-

roporto di Fiumicino ci sono anche alcuni dei 
volontari della Sant’Egi-

dio che quest’estate hanno trascorso un periodo 
di tempo sull’isola. Hanno ancora negli occhi 
le condizioni di estrema povertà e incuria in cui 
queste persone vivevano nel campo di Moria: il 
campo predisposto dal governo greco che può 
ospitare 3mila persone ma che oggi ne contiene 
almeno il doppio. Altrettanti trovano “rifugio” 
in tende all’esterno del perimetro del campo per 
una popolazione complessiva di 15mila persone, 
alcuni dicono addirittura 17mila. “Siamo stati 
a maggio con la Comunità di sant’Egidio e c’e-
rano solo 7mila persone”, racconta il cardinale 
Krajewski. “In questi giorni ne abbiamo trovate 
più del doppio e 800 bambini non accompagna-
ti. L’Avvento – aggiunge – è un tempo che dice, 
svegliatevi. Questo primo corridoio che si svolge 
in Europa, vuol dire a tutti noi: svegliatevi! Ci ha 
dato l’esempio il nuovo cardinale arcivescovo di 
Lussemburgo che due settimane fa si è fatto per-
sonalmente carico di due famiglie e le ha accolte 
nella sua casa e ora vivono insieme. Dobbiamo 
cominciare da noi stessi”. 

La storia di questo corridoio umanitario risale 
al 2106 quando in aprile papa Francesco, insieme 
al Patriarca Bartolomeo e all’arcivescovo orto-
dosso di Grecia Ieronymos, andò in visita pro-

prio sull’isola di Lesbo. In quella occasione, 
(segue a pag. 4)

di M. CHIARA BIAGIONI

“Cominciamo dai cardinali, dai vescovi, 
dai presbiteri: apriamo le nostre case, le 

nostre canoniche, i nostri palazzi. C’è lo spazio, 
ci sono le risorse. Se ogni monastero, ogni casa 
religiosa, ogni parrocchia, si aprisse almeno per 
una persona, almeno per una famiglia, a Lesbo 
non troveremo nessuno”. È un appello, anzi un 
grido di aiuto, quello lanciato mercoledì mattina 
dal card. Konrad Krajewski, elemosiniere di Sua 
Santità, prendendo la parola a Fiumicino. È appe-
na arrivato da Lesbo insieme ai 33 rifugiati giunti 
in Italia grazie a un corridoio umanitario voluto 
espressamente da papa Francesco e realizzato con 
l’intermediazione della Comunità di Sant’Egidio 
come sempre in accordo con il Ministero dell’In-
terno. “Il Pontefice – ha continuato il cardinale 
– è colui che mette i ponti. Oggi abbiamo messo 
questo ponte che si chiama corridoio umanitario. 
È una cosa totalmente evangelica”. Il grazie della 

Santa Sede va al governo italiano che ha per-
messo questo corridoio e al governo 

greco che, oltre ad aver 

Crema Veneziana
Oggi apre la mostra

www.ilnuovotorrazzo.it

Corridoio umanitario di papa Francesco
  “Abbiamo messo un ponte totalmente evangelico”
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Burkina Faso
Il nome che riportiamo forse a qualcuno dice poco. 

In realtà si tratta di un piccolo Stato dell’Africa oc-
cidentale che confina con il Niger. Il Niger è il Paese 
dove è stato rapito padre Gigi Maccalli il 17 settem-
bre dello scorso anno e del quale non si hanno notizie 
fino ad oggi. Il prossimo 17 dicembre ci ritroveremo di  
nuovo a pregare per la sua liberazione. 

Burkina Faso e Niger. In Africa si sta diffondendo 
in maniera preoccupante l’estremismo islamico con 
attentati che mettono a rischio la presenza dei cristiani 
e delle missioni in quel continente.

Domenica scorsa appunto in Burkina Faso, nel-
la cittadina di Hantoukoura di una provincia nord-
orientale, una comunità protestante in preghiera nella 
propria chiesa è stata colpita da un attacco jihadista: 
almeno 14 persone, inclusi alcuni bambini, sono rima-
ste uccise. Numerosi i feriti. Esprimiamo il nostro pro-
fondo dolore per questi nuovi martiri della fede.

Numerosi gruppi e fazioni armate di matrice isla-
mica sono attivi in Burkina Faso dal 2015. Da allora 
sono morte oltre 500 persone. Un dramma!

“Ci sentiamo in grave pericolo – racconta da Av-
venire padre Martin religioso di una parrocchia della 
capitale Ouagadougou – dobbiamo ogni giorno avere 
a che fare con uno scenario imprevedibile. La situa-
zione sta degenerando. La famosa forza di sicurezza 
interregionale G5 Sahel non è operativa e le autorità 
non sembrano particolarmente desiderose di risolve-
re la crisi.” Anzi – secondo un esperto di geopolitica 
dell’Africa Occidentale – alcuni presidenti della regio-
ne hanno sfruttato la piaga del terrorismo per tentare 
di restare al potere, gestendola dietro le quinte.”

Numerosi sono i gruppi jihadisti nel Burkina Faso 
con attentati sempre in aumento. E purtroppo “credo 
– aggiunge l’esperto citato da Avvenire – che i leader 
della comunità musulmana non facciano abbastanza. 
Non vedo dure condanne contro tali attacchi. Certo, 
dicono di non sostenere il jihadismo, ma non li sen-
to convincere i loro fedeli di quanto sia grave questo 
fenomeno.” E padre Bonfanti, missionario dei Padri 
Bianchi aggiunge: “I nostri confratelli non hanno più 
le missioni nelle regioni settentrionali del Burkina 
Faso e noi religiosi occidentali non possiamo più an-
darci. L’insicurezza è una delle ragioni principali che 
ci ha costretto a lasciare la zona.”

Cosa succede al Cristianesimo in Africa? Rischia 
di essere fortemente ridimensionato? In certe zone di 
scomparire? Nel prossimo Natale pregheremo inten-
samente per padre Gigli e per tutti i cristiani d’Africa.

Santa Lucia in diretta alla radio!

Indovina il numero dei  CIOCCOLATINI
contenuti nel vaso in vetrina alla  PASTICCERIA

DOSSENA in VIA MAZZINI, 56 a CREMA

Grande gioco!
Per tutti i bambini Santa

Lucia
GIOVEDÌ 12 dicembre

dalle ore 19.30

e gioca con noi!

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

come sempre in accordo con il Ministero dell’In-

LuciaLucia

RADIO

A tutti i partecipanti stupendi premi

telefona a Radio Antenna 5

 0373 83960

ZOOM PRESEPI
Sabato 21 dicembre
presepi case private

invio foto entro lunedì
16 dicembre

Sabato 28 dicembre
presepi parrocchie

invio foto entro lunedì 
23 dicembre

Portateci le vostre foto!
Via Goldaniga, 2/A Crema

o tramite e-mail
info@ilnuovotorrazzo.it

Coro
PregarCantando

Concerto
di Natale

CHIESA DI S. MARIA DEI MOSI
in Unità Pastorale

con S. Cuore e S. Carlo

Direttore
don Giacomo Carniti

Sabato 7 dicembre ore 21

Meditazione proposta
da don Davide Caldirola

Ufficio Catechistico Diocesano

Centro Diocesano di Spiritualità
Via Medaglie d’oro, 8 - Crema

sabato 7 dicembre
dalle ore 15.30 alle 18.30

Breve RITIRO SPIRITUALE
dei CATECHISTI

Interviene l’autrice Paola Versari

Presentazione 

del libro

Centro Giovanile S. Luigi
via Bottesini, 4  - Crema

Venerdì 13 dicembre ore 21

L’INGANNO
DEL SUCCESSO

Momenti di vita, 
di storia e di arte

L’arrivo dei profughi a Fiumicino

Consultorio Familiare
Diocesano

Presentazione 

Nello zoom

i disegni dei bimbi
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CON I REGALI GIUSTI 
GRAN NATALE

DAL 30 NOVEMBRE AL 6 GENNAIO

OLTRE 250 
POSTI AUTO COPERTI

30 NOVEMBRE E 1° DICEMBRE 
dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19
DIVENTIAMO BABY FALEGNAMI!
7 E 8 DICEMBRE 
dalle 15 alle 19 
ACCOMODATI: LO SPETTACOLO 
STA PER INIZIARE
DAL 13 AL 15 DICEMBRE
dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 
DIAMO NUOVA VITA 
ALLA PLASTICA
DAL 21 AL 24 DICEMBRE
dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 
SCATTA UNA FOTO CON BABBO 
NATALE, DIVENTERÀ 
UN BELLISSIMO CALENDARIO 
PER IL NUOVO ANNO

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE 
dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 
DEGUSTAZIONE GRATUITA 
DI PANETTONE E PANDORO

28 E 29 DICEMBRE 
dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 
LABORATORIO DI CAKE DESIGN 
PER BAMBINI
DAL 4 AL 6 GENNAIO 
dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 
REALIZZIAMO LA NOSTRA CALZA 
E INCONTRIAMO LA BEFANA

Entra nel magico Villaggio di Natale: ti aspetta tanto divertimento.
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L’istruzione è il grande motore dello sviluppo personale. 
È attraverso l’istruzione che la figlia di un contadino può diventare 

medico, che il figlio di un minatore può diventare dirigente della miniera, 
che il figlio di un bracciante può diventare presidente di una grande nazione 

(Nelson Mandela)

Pensiamo che in tanti non abbiano dimenticato don Appolinaire 
Kouakou, per tutti don Appo, il prete della Costa d’Avorio che 

per cinque anni ha studiato in Italia ospite delle comunità prima di 
Madignano e poi di Sergnano. Tornato in Patria non si è dimenticato 
né dei problemi della sua terra, né degli amici lasciati in Italia. Ecco 
la sua richiesta di aiuto per finanziare una parte della scuola primaria 
di Gbanhui.

IL CONTESTO
Il villaggio di Gbanhui si trova nel nord-est del paese a circa 583 

km da Abidjan, che è la capitale economica della Costa d’Avorio. La 
popolazione del villaggio è di circa 7.000 abitanti, di cui 800 sono i 
bambini in età scolare che potrebbero iniziare la scuola elementare. 
Non lo possono fare per due motivi: da una parte la struttura esisten-
te è fatiscente e di conseguenza non più a norma, 
dall’altra parte non ha più la capienza per ospitare 
i giovanissimi alunni che, se fossero accolti nelle at-
tuali classi, sarebbero in media 66 per aula.

“Di fronte a questa realtà e a queste problema-
tiche urgenti alle quali occorre dare una concreta 
risposta – è l’appello di don Appo – chiedo alla 
diocesi di Crema un contributo economico per po-
ter costruire nuove aule conformi alla normativa 
vigente, per garantire così un futuro certo e positivo 
per i ragazzi che desiderano fortemente frequentare 
la scuola”. 

“Inoltre, questo progetto sarà un’occasione e 
un’opportunità per vivere, attraverso la condivisio-
ne, una cittadinanza sempre più partecipata. Essendo infatti un pro-
getto comunitario, gli abitanti del villaggio saranno coinvolti con la 
manodopera nella costruzione della scuola stessa”. 

Per quanto riguarda invece il processo educativo, come avviene in 
altri contesti africani, spetteranno allo Stato le spese relative al perso-
nale che vi lavora: direttore, segreteria, docenti. 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Attualmente la comunità del villaggio di Gbanhui dispone per la 

costruzione della nuova scuola un terreno di 15.000 mq di superficie. 
I lavori prevedono: la costruzione di sei classi, un ufficio per il diret-
tore e una segreteria. Poi ancora un blocco di sei bagni per gli alunni 
così suddivisi: 2 bagni per ragazze, 1 bagno per ragazze a mobilità 
ridotta,  2 bagni per ragazzi e 1 bagno per ragazzi a mobilità ridotta.

Si tratta, come premesso, di una nuova costruzione, che consiste 
nella realizzazione delle seguenti opere:

• opere di fondazione come demolizioni e rimozioni, scavo di 
sbancamento generale, fondazioni in cemento armato, muri di ba-
samento e posa dei pilastri, pavimentazioni, opere murarie, scale...

• falegnameria e lavori di carpenteria (ponteggi) come la realizza-

zione delle coperture in alluminio zincato, di serramenti su misura e 
via dicendo;

• tinteggiatura;
• impianti elettrici per l’illuminazione, per la distribuzione infor-

matica, la televisione e installazione telefonica;
• impianto idrosanitario con la realizzazione delle fosse biologi-

che; fornitura e posa di apparecchiature sanitarie compresa la rubi-
netteria.

COSTI E TEMPI DEL PROGETTO
Il costo totale dell’opera è stato stimato in 55.066.723 franchi CFA 

(Comunità Finanziaria Africana) pari a 84.071,00 euro (1 euro = 
655,957). La durata dei lavori stimata e prevista per la realizzazione 
dell’opera è di sei mesi. 

IMPEGNO DELLA DIOCESI DI CREMA
La diocesi di Crema, in occasione di questo Avvento di Fraternità, 

si impegna a sostenere il costo della costruzione di un’aula pari a 
11.070 euro.

A cura del Centro Missionario Diocesano

È ricco di iniziative e di proposte 
il cammino d’Avvento della 

Caritas diocesana di Crema. Un 
cammino all’insegna della fraternità 
e della condivisione, dove ogni cosa 
è pensata anche come occasione per 
costruire nuove relazioni e per offrire 
un sostegno a quanti vivono una 
situazione difficile o sono costretti ai 
margini della società.

Ne parliamo con Claudio Daghe-
ti, direttore della Caritas. Gli eventi 
pre-natalizi saranno inaugurati 
domani, domenica 8 dicembre, con 
la benedizione del presepe donato 
dalla Casa di Accoglienza Giovanni 
Paolo II al vescovo Daniele Gianot-
ti: l’appuntamento è alle ore 16, 
all’interno del cortile del palazzo 
vescovile in piazza Duomo. 

“Il presepe – precisa Dagheti – è 
stato realizzato grazie alla disponibi-
lità dei presepisti Arnaldo, Mauro e 
Tiziano, i quali fanno parte di un’as-
sociazione nazionale che ‘coltiva’ 
al meglio questa forma di artigia-
nato artistico. Con i tre presepisti, 
veramente bravi, abbiamo avviato 
fin da ottobre un laboratorio che ha 
coinvolto alcuni ospiti della Casa 
d’Accoglienza: insieme, hanno lavo-
rato alla realizzazione del presepio, 
curandone ogni aspetto. Alla parte 
culturale della nostra tradizione 
natalizia, che ha offerto ai nostri 
ospiti un’opportunità di impiego di 
tempo e di competenze, s’è aggiunta 
soprattutto l’occasione di costruire 
socialità e relazioni, lavorando su 
un obiettivo ben preciso qual è, ap-
punto, la realizzazione di un segno 
di accoglienza della povertà e della 
fragilità come è il presepe”.

La rappresentazione della Nativi-
tà è una vera e propria opera d’arte 
e dopo l’inaugurazione di domani 
resterà esposta al pubblico presso la 
Curia fino al 6 gennaio. Nello stesso 
periodo sarà possibile ammirare 
ancora anche i presepi donati al Ve-
scovo negli anni precedenti: uno è in 
chiesa a Castelnuovo e un altro sotto 
il portico della Casa della Carità in 
viale Europa.

Al ‘segno’ del presepe, Caritas 
Crema affianca le raccolte di fondi 
tipiche dell’Avvento. “Quest’anno 
– spiega Dagheti – c’è il progetto di 
sostegno per i senza fissa dimora. 

Ci siamo accorti che la richiesta è in 
aumento: ora sono una trentina di 
persone, ormai stabili sul territorio, 
quasi tutti uomini e di età diverse. 
Vivono in strada e se d’inverno si 
rivolgono al ‘dormitorio’ Rifugio San 
Martino in via Civerchi, per il resto 
dell’anno non hanno dove andare 
(tant’è che si pensa a uno spazio 
diurno da affiancare al ‘dormito-
rio’). Vediamo facce nuove arrivare, 
tramite i Centri di ascolto, nelle no-
stre strutture: la società, purtroppo, 
‘genera’ ancora senza fissa dimora”. 

Con la Carità d’Avvento è possibile 
donare 10 euro per una notte e la 
colazione in ‘dormitorio’: la quota 
comprende anche doccia, lenzuola e 
cambio di vestiti. Con 5 euro, invece, 
si offre un pasto caldo, cucinato al 
ristorante sociale presso il San Luigi 
e poi consumato in Casa d’Acco-
glienza. Oppure, sempre con 5 euro, 
è possibile lasciare a una persona bi-
sognosa un ‘pasto sospeso’ presso la 
mensa del San Luigi. Le proposte si 
possono sostenere tramite bonifico, 
versando la cifra in Curia o alla Casa 
della Carità oppure con le cassettine 
dell’Avvento distribuite in tutte le 
parrocchie.

Per il proseguimento dell’Avvento 
e del tempo di Natale la Caritas 
offre, a chi lo desidera, la possibilità 
di esperienze di vicinanza con i 
poveri. “Proponiamo – puntualizza 
Dagheti – una notte di volontariato 
al Rifugio San Martino, per dare una 
mano e soprattutto creare dialo-
go e relazione con gli ultimi. Per 
piccoli gruppi la proposta è quella 
di una cena in Casa d’Accoglienza: 
è richiesto un po’ di servizio e poi 
tempo da condividere con gli ospiti, 
che offrono la loro testimonianza. I 
più giovani o gruppi di catechismo, 
invece, possono visitare la Casa della 
Carità in orari diurni, per un primo 
contatto con la povertà”.

Ricordiamo infine che giovedì 26 
dicembre si terrà, come da tradizio-
ne, il pranzo di Santo Stefano: alle ore 
11.30 la Messa al Pilastrello e poi 
tutti a tavola alla Casa della Carità 
con gli ospiti di tutte le strutture 
della Caritas. Segue un pomerig-
gio di giochi. Per prenotazioni: 
0373.256274, 0373.286175 o e-mail 
segreteria@caritascrema.it.

Costa d’Avorio chiama Crema

DUE LE PROPOSTE PER LE QUALI 
SI CHIEDE IL SOSTEGNO DI TUTTI:
LA CARITAS (CHE DOMANI 
INAUGURA IL PRESEPIO NEL CORTILE 
DELLA CURIA) RACCOGLIE FONDI
PER UN AIUTO CONCRETO
A PERSONE SENZA FISSA DIMORA,
MENTRE L’UFFICIO MISSIONARIO 
FINANZIA UNA PARTE DELLA NUOVA 
SCUOLA PRIMARIA IN COSTRUZIONE 
A GBANHUI, IN AFRICA,
NELLA PARROCCHIA DI DON APPO
(PRETE CHE È STATO NEL CREMASCO)

AVVENTO 2019

CARITAS
I progetti
di condivisione

di GIAMBA LONGARI

Sopra, l’elaborato 
in 3D della nuova 
scuola e, a fianco, 
quella attuale. 
Sotto, una classe 
sovraffollata 
e don Appolinaire
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“Èmolto probabile che in Israele ci saranno per la terza volta le 
elezioni Parlamentari in un anno. È un segno di debolezza. 
molto probabile che in Israele ci saranno per la terza volta le 
elezioni Parlamentari in un anno. È un segno di debolezza. 
molto probabile che in Israele ci saranno per la terza volta le 

Da parte palestinese, le elezioni vengono continuamente rinviate. 
Siamo in un vicolo cieco in cui nulla si muove. Ma nella società 
io vedo il desiderio di cambiamento, specialmente tra i palestine-
si”. Mons. Pierbattista Pizzaballa, amministratore apostolico del 
Patriarcato latino di Gerusalemme parla così della situazione in 
Terra Santa in un’intervista rilasciata all’agenzia cattolica tedesca 
Kna. Questa immobilità “influisce su tutti gli aspetti della vita” 
con conseguenze economiche e sociali pesanti, dice Pizzaballa. In 
questa situazione “gli americani agiscono in modo imprevedibile”, 
sebbene sia ben chiaro “verso dove si dovrebbe andare dal loro 
punto di vista”. Pizzaballa si rammarica per i “passi unilaterali”, 
mentre servirebbe “un accordo”: “Quasi nessuno ha seguito la de-
cisione Usa di trasferire le ambasciate a Gerusalemme” e così pure 
“la recente dichiarazione sugli insediamenti israeliani nei territori 
occupati ha scatenato aspre reazioni”. In tutto questo, “l’Europa è 
irrilevante, qui l’Europa non c’è”. Al momento è Vladimir Putin 
colui che “conta in Medio Oriente”. Pizzaballa parla anche di Li-
bano e delle proteste di piazza in corso: “è molto bello. Le persone 
di gruppi sociali che erano in contrasto tra loro alcuni anni fa ora 
sono insieme”. Lo definisce “un primo seme per l’idea di cittadi-
nanza”, ma sarà “il tempo a dire se l’orientamento delle proteste è 
quello giusto”. Certo non potranno “durare anni”. E ancora: “Non 
credo nei cambiamenti rivoluzionari in Libano; ma non ci si può 
nemmeno aspettare cambiamenti senza ostacoli”. Serve tempo, si 
spera in “riforme sostanziali”.

CORRIDOIO UMANITARIO DEL PAPA
(dalla prima)

sul volo papale, con il Pontefice arrivarono a Roma tre famiglie. 
Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, è tor-
nato nell’isola greca in maggio: “Sono rimasto fortemente impres-
sionato da una situazione di estrema difficoltà. Abbiamo incon-
trato una umanità ferita”, racconta. “Ricordo una donna afgana 
che mi ha detto: ‘Ho superato molte difficoltà ma qui ho perso la 
speranza dietro a queste grate’. Di ritorno a Roma, ho racconta-
to questa storia al Santo Padre e lui mi ha detto: ‘Dobbiamo fare 
qualcosa perché il mio viaggio non deve essere un episodio, ma un 
inizio, dobbiamo dare un segno di speranza’”. 
Nasce così la collaborazione con l’Elemosineria Apostolica e il 
cardinale Konrad Krajewski, guidati dall’idea che la gente di Le-
sbo non dovesse fare più quei viaggi, dell’orrore, della paura e del 
rischio. Poi rivolgendosi direttamente ai nuovi arrivati, Riccardi ha 
detto: “Comincia per voi una vita nuova e vi saremo vicini. I corri-
doi umanitari sono l’inizio di un processo che vogliamo europeo e 
condiviso da tutti i paesi europei”.

Terra Santa. Pizzaballa: 
“L’Europa è irrilevante, 

è Putin che conta in Medio Oriente”

LA SITUAZIONE IN SIRIA

di DANIELE ROCCHI

Cinquecento chilometri circa 
separano Qamishili da Idlib, 

le due zone nel nord della Siria, 
vicine al confine turco, dove anco-
ra si combatte. Idlib rappresenta 
l’ultimo bastione rimasto in mano 
ai ribelli armati e ai terroristi, 
anche stranieri, del fronte jihadista 
di Hayat Tahrir al-Sham. Qui da 
mesi è in atto lo scontro armato 
con l’esercito regolare siriano 
e i suoi alleati russi. Qamishili, 
città curda del nord est siriano, al 
confine turco, è stato teatro degli 
scontri tra forze curde ed esercito 
turco dopo l’offensiva, partita il 
9 ottobre per ordine di Erdogan, 
contro le Fds (Forze democratiche 
siriane) curdo-arabe, considerate 
terroristi dalla Turchia. 

“Non ci sentiamo al sicuro, la 
sensazione è che qualcosa di grave 
possa ancora accadere”. Fatica a 
riprendersi la comunità cristiana 
di Qamishili dopo l’assassinio di 
padre Ibrahim (Hovsep) Hanna, 
e di suo padre. Era l’11 novembre 
quando il sacerdote è stato freddato 
da due uomini mentre, insieme al 
genitore che era in auto con lui, 
si dirigeva verso Hassakè. “La co-
munità e il clero vivono una sorta 
di psicosi, la sensazione palpabile 
è che ci possano essere ancora 
attacchi – dichiara al Sir padre An-
tonio Ayvazian, vicario episcopale 
della comunità armeno-cattolica 
dell’Alta Mesopotamia e della Siria 
del Nord.

La paura è diffusa ma cerchia-
mo di continuare la nostra vita e 
la nostra missione, soprattutto ora 
che abbiamo cominciato il tempo 
di Avvento. Ma con qualche 
cautela in più, specialmente per 
gli spostamenti verso altre città. Ci 
muoviamo con discrezione, senza 
comunicare orari, modifichiamo 
gli itinerari, non usiamo auto rese 
riconoscibili da adesivi o permessi 

che possono ricondurre alla Chie-
sa. Lo stesso per le celebrazioni. 
Vigiliamo e siamo prudenti”. “Lo 
stato d’animo di tutta la comunità 
risente di quanto è accaduto ma 
non perdiamo la speranza” con-
clude il vicario ribadendo quanto 
già affermato durante i funerali 
dei “due martiri”: “Non voglia-
mo vendetta. Il martirio di padre 
Hanna e del papà è un ulteriore 
segno di testimonianza dell’amore 
che Gesù ha riversato su tutti gli 
uomini. Abbiamo perdonato, 
come ci insegna Gesù Cristo. Il 
sangue versato di questi martiri 
farà germogliare frutti di fede, di 
amore, di pace e di bene per tutti”

Riguardo la situazione al 
confine tra Siria e Turchia padre 
Ayvazian afferma che “l’esercito 
siriano ha preso il controllo di 
circa 200 km di confine. Si tratta 
in realtà di posti di controllo di 
polizia, privi però di armamenti 
pesanti”. Parole che vanno a 
confermare in qualche modo il 
quadro “statico” delle ultime set-
timane che ha visto le Fds (Forze 
democratiche siriane) curdo-
arabe, rimpiazzate dall’esercito 
lealista siriano, e dal suo alleato 
russo, con compiti di interposi-
zione volti a frenare l’intervento 
turco. In questo panorama spicca, 

anche, il ritorno degli Usa a 
operazioni militari contro lo Stato 
Islamico nel nord e nell’est della 
Siria, nonostante svariati annunci 
di ritiro di truppe pronunciati dal 
presidente Donald Trump. In que-
ste nuove operazioni gli Usa sono 
appoggiati dai curdi siriani, gli 
stessi che erano stati scaricati dagli 
americani, favorendo l’offensiva 
turca nel nordest della Siria.

A Idlib si sta consumando la 
resa dei conti tra l’esercito siriano, 
ribelli armati e il fronte jihadista di 
Hayat Tahrir al-Sham, (affiliato ad 
Al-Qaeda, ndr). “I combattimenti 
tra l’esercito regolare e i jihadisti, 
sono intensi e si stanno avvicinan-
do anche ai nostri villaggi cristiani 
di Knaye, Gidaideh e Yacoubieh”.

“Si combatte a pochi chilome-
tri da qui” racconta al Sir padre 
Hanna Jallouf, francescano della 
Custodia di Terra Santa e parroco 
latino di Knaye, nella Valle dell’O-
ronte. “Da tre giorni assistiamo 
a bombardamenti. L’intenzione 
dell’esercito siriano – si sente 
dire – è riaprire  vie di comunica-
zione ritenute strategiche, tutto in 
accordo con Russia e Turchia. Ma 
la risposta jihadista si fa sentire, 
hanno armi e un gran numero di 
miliziani”.

“A pagare questa guerra sono 

solo gli innocenti, i bambini, i 
più piccoli”. Il pensiero di padre 
Jallouf  va agli oltre 34 bambini 
uccisi nelle ultime 4 settimane 
in Siria settentrionale, 8 solo 
durante gli attacchi alla città di 
Tal Rifaat, a nord di Aleppo. 
La parrocchia di padre Hanna 
da sempre ha aperto le sue 
porte a tutti coloro che sono stati 
costretti alla fuga e a vivere da 
sfollati ma adesso sta diventan-
do tutto più difficile perché c’è 
un’altra guerra che sta minando 
le forze residue della popolazio-
ne che abita in questa area. “È la 
guerra della povertà alimentata 
dal carovita e dall’embargo inter-
nazionale che fa paura – denun-
cia padre Jallouf  –. Il dollaro 
oggi vale 900 lire siriane, un 
mese fa ne valeva circa 500. Se 
prima potevamo comprare due-
tre chili di riso oggi nemmeno 
un chilo. La comunità cristiana, 
come il resto della popolazione, 
cerca di sopravvivere. Ma non è 
facile”.

Ad alimentare la speranza nella 
fine della guerra, dopo quasi 9 
anni, giunge adesso il Natale. 
“Domenica ci siamo ritrovati 
nella chiesa di san Giuseppe qui 
a Knaye, adornata con il viola 
come chiede il tempo liturgico, 
per celebrare la prima Domenica 
d’Avvento. Attendiamo la venuta 
di Cristo, Principe della pace e 
Signore della nostra salvezza”. In-
tanto oggi nei locali parrocchiali, 
“perché fuori non possiamo fare 
nulla”, si raduneranno i bambini 
per la festa di santa Barbara. 
“Abbiamo organizzato una festa 
in maschera per regalare un po’ di 
svago a questi nostri piccoli figli 
che soffrono tantissimo. Sarà un 
anticipo della gioia del Natale. 
Basta guerra vogliamo la pace”.

La voce dei cristiani: “Basta guerra!”
A Knaye i bambini festeggiano
la festa di santa Barbara
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È di parecchi mesi fa il via allo 
“scandalo dei diamanti”, porta-

to alla ribalta della cronaca dalla for-
tunata trasmissione televisiva Report 
(in onda su Rai 3). 

Un “caso” che è rimbalzato su 
tutti i media nazionali, anche per 
il coinvolgimento – tra i presunti 
truffati – di noti personaggi dello 
star system come il cantante Vasco 
Rossi o la presentatrice Federica Pa-
nicucci, solo per citarne un paio. La 
questione – come noto – è approdata 
in Procura ed è in corso un procedi-
mento penale a Milano; le indagini 
risultano chiuse e si è in attesa delle 
decisioni dei PM incaricati, di rinvio 
a giudizio o di archiviazione. Coin-
volte ci sono cinque banche: Banco 
Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, 
Monte dei Paschi di Siena e gruppo 
Aletti. 

Il “caso diamanti” è approdato da 
un po’ anche al Tribunale di Lodi. 
A chiedere rimborsi sono i clienti del 
gruppo Banco Bpm (anche della no-
stra sede cittadina) che hanno acqui-
stato, tramite la banca, diamanti da 
investimento dalla società Idb (oggi 
fallita) a prezzi rivelatisi molto supe-
riori rispetto alle vere quotazioni di 
mercato. 

All’eco della cronaca nazionale, 
s’unisce oggi quella locale, per l’in-
tervista rilasciata in anteprima, al 
nostro giornale, dall’avvocato Fabri-
zia Sinigaglia di Crema, che abbia-
mo incontrato nei giorni scorsi. È tra 
i legali che hanno presentato delle 
cause civili di risarcimento del dan-
no ai Tribunali di Lodi e Cremona 
per conto di tanti cittadini delle due 
città e anche di Crema.

Allora avvocato com’è la situa-
zione odierna?

“ Il curatore fallimentare di Idb, 
la società che vendeva i diamanti, 
sta analizzando le varie richieste di 
restituzione della pietra. Per alcuni 
miei assistiti è stata trovata corri-
spondenza tra l’acquirente della 
pietra e il diamante. Altre posizioni, 
invece, non sono ancora state ana-
lizzate in quanto, a oggi, si parla 
di oltre 20.000 persone, per il solo 
gruppo Bpm, che hanno acquistato 
i diamanti”.

Chi si è rivolto a lei? Sono tanti 
i cremaschi?

“Tra gli istituti bancari più espo-
sti c’è proprio il Banco Bpm. Il mio 
studio assiste decine di clienti della 
banca e devo dire che, soprattutto 
tra Crema e Cremona, ci sono in-

vestimenti di importo molto signi-
ficativo. Esistono intere famiglie 
cremasche, cremonesi o lodigiane 
sconvolte. 

Qualche mio assistito prova ver-
gogna davanti agli stessi familiari. 
Brave persone che hanno investito, 
magari, i risparmi di una vita, a vol-
te l’intera liquidazione. A mio giudi-
zio, tra l’altro, anche per questi mo-
tivi, non tutti hanno ancora deciso 
di denunciare i fatti o si sono rivolti 
a un legale”. 

Cosa chiedono i suoi assistiti?
“I primi contenziosi  si sono aperti 

a Lodi lo scorso settembre. Per conto 
dei miei clienti chiediamo alla banca 
Bpm il risarcimento del danno, cioè 
la restituzione dell’intero capitale 
versato, cui aggiungere gli interes-
si  maturati e, se il giudice lo riterrà 
equo, anche il ristoro del danno mo-
rale, oltre al pagamento delle spese 
di lite. A mio parere è venuto meno, 
sin dall’inizio, il dovere di protezio-
ne nei confronti del cliente”. 

Come si sta muovendo l’istituto 
bancario?

“In queste settimane la banca sta 
contattando alcuni clienti coinvolti 
nella vicenda, ma con proposte non 
molto diverse da quelle iniziali, ov-
vero rimborsi del 40%, 50% circa, a 
volte del 60%, ma solo nel caso degli 
importi più piccoli. Al cliente, poi, 
resterebbe il diamante. 

Ma si tratta di cifre non adegua-
te al danno subito, dai miei clienti 
definite “irricevibili”, soprattutto 
se rapportate alla circostanza  che 
Banca Intesa e Monte dei Paschi 
stanno rimborsando tutto il capi-
tale versato. Per questo la maggior 
parte dei miei assistiti ha iniziato la 
strada giudiziaria, per vedere rico-
nosciuto quello che ritiene un suo 
diritto. Nelle proprie difese la banca 
sostiene di aver fatto solo attività di 
segnalazione negando di aver svol-
to attività di intermediazione nella 
vendita dei diamanti, ma nel corso 
dei vari giudizi amministrativi e civi-
li, nonché dalle indagini della Guar-
dia di Finanza, è emerso che i clienti 
hanno pagato commissioni intorno 
al 18% al momento dell’acquisto”.

Cosa riportano gli atti presentati 
ai Tribunali di Lodi e Cremona?

“Ripercorrono, documenti alla 
mano, le fasi di proposta e acqui-
sto delle pietre preziose. Alla base 
dell’azione legale svolta c’è il rap-
porto di fiducia dei clienti con la 
propria banca, che è venuto a man-

“Caso diamanti”: cremaschi coinvolti
INTERVISTA ALL’AVVOCATO 
FABRIZIA SINIGAGLIA: DECINE 
I SUOI ASSISTITI ANCHE IN CITTÀ 

Da noi contattato, il Gruppo Banco Bpm ci ha 
rilasciato il seguente comunicato, che volentieri 

pubblichiamo.
“La Banca in ottica di vicinanza alla clientela sta 

continuando a definire le transazioni con un numero 
sempre più ampio di clienti e conferma la disponibilità 
a proseguire il dialogo con tutti i clienti interessati dalla 
vicenda, per ricercare, nell’ambito definito dai criteri 
generali adottati, soluzioni condivise.

Con riferimento ai pronunciamenti sinora espressi dai 
tribunali civili la maggior parte degli stessi sono a favore 
della Banca. 

Mentre nei casi in cui il tribunale ha accolto le istanze 
dei clienti, sono state rigettate le richieste di annulla-
mento del contratto e restituzione dell’intero prezzo 
pagato dal cliente confermando quindi l’approccio della 
Banca che paga un ristoro parziale (adeguato) e prevede 
che il cliente mantenga la proprietà della pietra.

Ricordiamo infine che Banco Bpm, oltre a proseguire 
il confronto con le Associazioni dei Consumatori, ha 
reso disponibile un servizio gratuito di customer care per 
assistere e supportare i clienti, che ne avessero necessità, 
nella compilazione e invio delle istanze di restituzione 
delle pietre al Curatore del Fallimento di Idb”. 

di LUCA GUERINI

Il Gruppo “Banco Bpm”: 
“Aperti al dialogo 

e all’assistenza ai clienti”
care. Questo il presupposto. Rite-
niamo infatti che la banca avesse 
il dovere di proteggere i propri 
clienti e al tempo stesso questi 
ultimi avessero il diritto di essere 
protetti dalla loro banca. 

Nel caso dei correntisti che si 
sono rivolti al mio studio, parlia-
mo di investitori non speculativi, 
a volte, come le ho detto, di intere 
famiglie: genitori e figli, pensio-
nati, nonni... quest’ultimi che 
desideravano regalare ai nipoti 
un diamante in luogo dei vecchi 
‘libretti di risparmio’. La scelta 
dell’esposto o della causa civile, in 
alcuni casi, è la conseguenza del 
mancato accordo transattivo con 
la banca”. 

Ci sono state recenti sentenze, 
cosa dicono?

“Dopo quella del maggio scor-
so, del Tribunale di Verona, ne 
sono arrivate altre due recentis-

sime del Tribunale di Modena e 
Lucca, che hanno condannato la  
banca a restituire la somma a suo 
tempo versata, detratto il reale 
valore del diamante, più gli inte-
ressi e le spese legali. Di fatto la 
restituzione al cliente di tutto l’im-
porto investito. I pochi precedenti 
favorevoli alla banca, in realtà, 
non possono a mio avviso essere 
presi in considerazione perché le 
domande prospettate non prende-
vano in considerazione tutti i pro-
fili di responsabilità della banca”. 

Avvocato, ma come andrà a 
finire?

“Alcuni istituti hanno com-
preso la problematica dei pro-
pri clienti e stanno procedendo, 
come rammentato, al risarcimen-
to completo. L’auspicio è che an-
che il gruppo Bpm segua questa 
strada, evitando l’aumento di 
contenziosi”. 

Qui sopra, 
la sede cittadina 

del Gruppo Banco Bpm, 
già Banca Popolare di Crema. 

A sinistra, seduta, 
l’avvocato Fabrizia Sinigaglia 

e lo staff  del suo studio 
di via XX Settembre



Beneficenza natalizia
Quest’anno ho deciso di scrivere 

una letterina a Babbo Natale per 
chiedere non un dono ma, addirit-
tura, una magia natalizia.

“Caro Babbo Natale, sono il 
papà di due splendidi bimbi, un 
maschietto che frequenta la scuola 
materna e sua sorella quella ele-
mentare. L’altro giorno mi hanno 
chiesto perché non regalo mai una 
monetina a chi me la chiede. Ho 
risposto che non credo in quel tipo 
di beneficenza e che mi sono alli-
neato alla moda solidale di offrire 
un panino piuttosto che un eurino. 
Il bimbo mi ha fatto capire che con 
i soldi ognuno si compra ciò che 
vuole; la bimba invece ha risposto 
che, con tutto quello che lei spreca 
nei pasti a scuola, farebbe pranzare 
ogni giorno una persona. 

Ho realizzato che per nove mesi 
mia figlia: paga un buono pasto, le 
viene offerto un pranzo completo, 
mangia in media tre forchettate e 
poi riconsegna il vassoietto con le 
pietanze. Sarebbe meraviglioso se 
quel cibo andasse a chi effettiva-
mente ha necessità, in fondo a lei 
basterebbe aver la possibilità di 
avere solo la portata che effettiva-
mente mangiucchia. 

Purtroppo ho la consapevolezza 
che i buoni propositi raramente 
sono concretizzabili, ho pensa-
to quindi di chiederti una magia 
natalizia: perchè le quattro Istitu-
zioni che gestiscono la refezione 
scolastica (Mensa, Scuola, ASL, 
Comune) non si accordano per do-
nare la metà di ciò che mia figlia 
paga per i pasti? Lei sarebbe felicis-
sima di aver aiutato qualcuno pur 
sapendo di continuare a sprecare il 
cibo, suo fratello fiero di aver dato 
un suggerimento utile e noi adulti 
di aver fatto un po’ di beneficenza 
natalizia!”.

Stefano Tanturli
un papà di Borgo

Il fenomeno “sardine”
Per la sua singolarità, il feno-

meno “sardine” ha destato subito 
curiosità ed interesse nell’opinione 
pubblica. Ormai è un argomento 
del giorno. Tutti i giornali ne par-
lano. È la novità assoluta, un por-
tento. La stessa denominazione è 
parsa strana e fantasiosa, mentre 
è una scelta chiaramente simboli-

ca, rifacendosi a pesci di mare che 
vivono “in gruppo”. Movimento 
di e in piazza, si contraddistingue 
nettamente da quelli dei “vaffa”, 
girotondi, rottamatori. Colà c’era 
un popolo di fan, prono davanti 
all’idolo comiziante. Qui ci sono 
giovani che privilegiano il dialogo 
e il confronto, senza capi né leader. 
Soltanto il prossimo 15 dicembre 
si riuniranno in una novantina di 
persone unicamente per esigenze 
organizzative. 

Il fenomeno è nato quasi per 
caso, dopo un post su Facebook di 
Ivan Cipollaro, quarantenne sim-
patizzante di sinistra. Immediato 
il successo al debutto in quel di 
Bologna. Poi a Modena, Piacenza 
e in altri Comuni fino all’exploit 
di domenica scorsa a Milano. No-
nostante la pioggia battente ed il 
freddo, piazza Duomo gremita 
da ragazzi di scuole, universita-
ri, famiglie intere sotto ombrelli 
con disegni di sardine (idem sui 
grembiuli). Niente bandiere né 

striscioni. 
Si è notata la differenza pure 

nei canti: a parte l’arcinota “Bel-
la ciao”, si è preferito il reperto-
rio musicale di Dalla, Jannacci, 
Strehler, Modugno, Gaber, la cui 
Democrazia è partecipazione è diven-
tata un po’ il motto delle sardine. 
Alle loro manifestazioni si avver-
te un’aria diversa, sana, lieta. C’è 
gente che sa ascoltare e discerne-
re. Il movimento non è apolitico 
(anzi), ma si tiene lontanissimo 
dalla vecchia e brutta politica, 
specie di destra. Tuttavia, nel loro 
messaggio si esprime credibilità 
per i politici che sanno interpretare 
i bisogni del Paese.

Nella circostanza, rarissima la 
presenza di esponenti di partito, 
solo un paio di parlamentari PD. 
A sorpresa è arrivato Roberto Sa-
viano (con la scorta), chiamato sul 
piccolo palco, dove si è limitato ad 
un breve intervento. 

Certamente le sardine hanno 
come obiettivo principale l’anti-

sovranismo e quini chiedono l’a-
bolizione delle leggi salviniane. A 
Milano lo hanno espresso con rei-
terati cori verso il capitano. Guai a 
chi è tentato di mettere il cappello 
sulle iniziative sardiniane. È giusto 
lasciarle artefici e protagoniste dei 
progetti che vogliono realizzare. 
Hanno molto a cuore il rispetto 
dei diritti di ogni cittadino, la soli-
darietà, l’accoglienza e i problemi 
sociali. 

Di questi tempi è facile genera-
lizzare giudizi severi sui giovani, 
invece le sardine sono la prova 
contraria. Vogliono cambiare il 
Mondo. Già Gino Paoli, con Quat-
tro amici al bar l’aveva sognato, ora, 
con lo scossone all’apatia piuttosto 
diffusa, la serietà e la fermezza di 
questi giovani è garanzia e non 
solo speranza di vedere concretiz-
zati programmi reali e non di mera 
propaganda. Per inciso molte “sar-
dine” sono volontari impegnati nel 
sociale, hanno una grande sensibi-
lità insomma. 

Durante l’incontro milanese 
sono stati raccolti 10 quintali di 
generi alimentari, donati al “Pane 
Quotidiano”. Come i loro coeta-
nei di Greenpeace, si preoccupano 
dell’ambiente e del clima, per assi-
curare un futuro migliore. Danno 
una lezione a noi adulti, spesso 
chiusi nell’indifferenza. Non con-
tinuiamo a deluderli, prego. 

Personalmente apprezzo questa 
generazione (la meglio gioventù) e 
mi si apre il cuore: alla fiducia!

Beppe Torresani

Infrastrutture
Come Movimento 5 Stelle Cre-

masco siamo molto preoccupati 
del silenzio e della poca presenza 
degli enti locali del territorio ri-
guardo la riunione del Tavolo della 
competitività svoltasi il 15 novembre 
scorso a Cremona. Riteniamo che 
il nostro territorio debba ritornare 
a rivestire il ruolo importante e 

centrale che merita, anche per il 
semplice fatto di trovarsi in una 
posizione geografica assai favore-
vole, che lo vede al centro di ben 
5 province lombarde. Dobbiamo 
ritornare ad essere un territorio 
di riferimento per i giovani, per 
le attività produttive e per le nuo-
ve forme di impresa che si stanno 
sviluppando in quest’era digitale 
(start-up). Chiediamo, quindi, che 
si portino all’attenzione di Re-
gione Lombardia e del Ministero 
delle Infrastrutture le istanze che 
ci riguardano più da vicino e ci 
permetterebbero di fare un salto di 
qualità in termini economici, turi-
stici e di miglioramento della vita 
per i cittadini. 

Sono numerose le opere e gli 
interventi infrastrutturali di cui il 
nostro territorio ha assoluta neces-
sità nel più breve tempo possibile 
e che vorremmo venissero inserite 
nei report che verranno consegnati 
al Ministro delle Infrastrutture. Ri-
cordiamo: la tangenziale nord di 
Crema, la tangenziale di Dovera, 
la riqualificazione della ex SS 235 
che collega Crema a Lodi, la SP 62 
di Capergnanica, il completamen-
to della tangenziale di Soresina e 
la soppressione dei numerosissimi 
passaggi a livello che insistono 
sulla linea ferroviaria che collega 
Cremona con Treviglio e Milano e 
che creano innumerevoli disagi sia 
ai pendolari che agli automobilisti. 

Vorremo inoltre ricordare l’im-
portante progetto della rete ci-
clabile che dovrebbe abbracciare 
l’intero territorio cremasco e che 
permetterebbe di sviluppare una 
mobilità sostenibile. Questa, rap-
presenta un’ulteriore opportunità 
per il turismo del nostro territorio 
in quanto si darebbe la possibilità 
a coloro che vengono a visitarlo 
di farlo in assoluta sicurezza e 
nel pieno rispetto dell’ambiente. 
Avremmo così la possibilità di far 
conoscere le nostre eccellenze eno-
gastronomiche e le nostre bellezze 
artistiche e culturali. 

Tali opere consentirebbero, dun-
que, al nostro territorio di consoli-
dare e migliorare i propri servizi, 
la propria attrattività e la propria 
raggiungibilità dagli altri territori. 
Confidiamo, infine, che i rappre-
sentanti degli enti locali del cre-
masco facciano sentire la loro (e la 
nostra voce) nelle sedi opportune. 

M5S Cremasco

Lo Stato italiano sa malamente amministrare la giustizia e altret-
tanto malamente sa riscuotere le tasse: due funzioni che gli sono 

proprie ed esclusive. Perché mai dovrebbe essere capace di fabbri-
care acciaio e far volare aerei? Infatti non lo sa fare, e lo ha già 
dimostrato nei decenni scorsi proprio in questi settori. La Finsider 
pubblica non è altro che l’esperienza fallimentare dell’acciaio di 
Stato, trasformata poi in Ilva a Taranto e privatizzata. L’Alitalia 
ha sempre volato con soldi pubblici; ha sempre mangiato soldi pub-
blici. Non c’è un solo privato che da anni se ne voglia far carico, 
alle condizioni che lo Stato impone. E sì che il settore aereo è in… 
decollo in tutto il mondo e le altre compagnie aeree macinano utili 
‘sontuosi’.

Ecco perché fanno venire i brividi coloro che – a cominciare dal 
ministro per lo Sviluppo economico – invocano la rinascita dell’Iri 
per “risolvere” le crisi aziendali in essere. Che poi sono oltre 500, 
in Italia; ma quelle di cui si occupa la politica massmediatica di 
oggi stanno dentro le dita di una mano. E perché lo Stato dovrebbe 
tornare a fare panettoni, automobili, finanza, telecomunicazioni e 
quant’altro? Per un’unica logica ormai alla luce del sole: se la po-
litica non ha soluzioni, non propone… politiche, non sceglie ma 

preferisce rimandare, tergiversare e infine scaricare sulle spalle di 
tutti i contribuenti, ecco che l’Iri 2.0 tenta di risorgere dalle ceneri 
di un tempo che fu.

Ma non si creda che già ora lo Stato italiano si limiti ai compi-
ti che gli sono propri. Oggidì il ministero dell’Economia controlla 
direttamente o indirettamente (tramite la Cassa depositi e prestiti) 
imprese con 480mila addetti (Eni, Enel, Poste, Saipem, Ansaldo, 
Montepaschi, Ferrovie, Rai…) e un valore complessivo di quasi 50 
miliardi di euro. Oltre agli stipendi che il settore pubblico paga ad 
altri 3 milioni 200mila italiani.

È una mentalità novecentesca di cui facciamo fatica a liberarci. 
Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato. Una mentalità che 
ciclicamente emerge anche a livello ideologico, con l’ostilità – ne 
sa qualcosa il mondo delle scuole paritarie – o comunque il fastidio 
che chi governa prova per la sussidiarietà, a cominciare da un Terzo 
settore a cui si dovrebbero fare i monumenti in piazza. E invece…

Ecco un altro motivo per apprezzare la nostra presenza nell’Eu-
ropa unita: essa ci proibisce gli “aiuti di Stato” (falsano la concor-
renza). Lo sanno pure coloro che li invocano a ogni piè sospinto.

Nicola Salvagnin

L’onnipresente Stato

La penna ai lettori
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D’inverno le condizioni di marcia su strada cambiano 
drasticamente. Freddo, ghiaccio e neve influenzano  
in modo diretto lo stato del manto stradale  
e di conseguenza la sicurezza della guida.  
Se scegli una Mercedes-Benz, in fatto di ruote meriti 
solo il meglio. Ecco perché è consigliabile montare 
le Ruote complete invernali Mercedes-Benz, 
la soluzione ideale per evitare di correre inutili rischi.

Vieni da Crema Diesel 
e lasciati guidare.

Sicurezza e protezione 
non nascono dal nulla.

Crema Diesel S.p.A. 
Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza Mercedes-Benz
Bagnolo Cremasco (CR), Via Leonardo Da Vinci 53/55, tel. 0373.237111
Cremona, Via del Brolo 1, tel. 0372.443611
Pieve Fissiraga (LO), Via Leonardo da Vinci 17/19, tel. 0371.232411
www.cremadiesel.mercedes-benz.it



sabato 7 dicembre 2019 7

di LUCA GUERINI

Nuova riunione di Consiglio comunale nella serata di lunedì. Dopo le co-
municazioni e le interrogazioni, spazio all’odg vero e proprio. Ai primi 

due punti la presentazione – dell’assessore al Bilancio Cinzia Fontana – della 
terza variazione al Previsionale 2019-2021: “Si tratta di una ratifica della 
variazione approvata in Giunta, per una maggiore spesa di 1.500.000 euro, 
comprensiva di 550.000 euro per il proseguimento dei lavori di Crema 2020 e 
750.000 euro per l’adeguamento dell’illuminazione dello stadio ‘Voltini’, con 
anche 180.000 euro di maggiori spese in manutenzioni: cura del verde, stra-
de, segnaletica e arredi scolastici le principali voci. La variazione è coperta 
per 1.150.000 euro dall’avanzo di amministrazione”, ha chiarito.

“La variazione per 750.000 euro riguarda il potenziamento delle luci 
dello stadio dopo il cambio di categoria della Pergolettese, con anche altre 
opere: telecamere, riduzione dell’amianto, servizi, cancello di contenimen-
to... Prima abbiamo proceduto con questi lavori, entro il 1° febbraio, come 
confermato dalla Lega Calcio (pena una multa per la società sportiva), c’è la 
necessità dell’adeguamento dell’illuminazione, partita seguita insieme ai tec-
nici federali”, ha spiegato l’assessore. “Come uffici non avevamo competen-
ze tecniche per redigere un progetto di questo tipo. Abbiamo quindi affidato 
all’esterno lo studio illuminotecnico”, ha dichiarato prima di ripercorrere 
tutte le tappe della vicenda. “Nel frattempo l’amministrazione ha deciso di 
valutare l’opzione alternativa di noleggiare l’impianto per quattro mesi. Così 
fosse quei soldi saranno destinati ad altro”, ha infine precisato la Fontana. 
Nonostante ciò le minoranze si sono scagliate contro l’enorme spesa. 

Così Simone Beretta (FI): “Ci state facendo decidere per una cosa che 
non ha senso. Per illuminare un campo sportivo, che a suo tempo è già stato 
rifatto, quella cifra è troppo alta. Mi spiace per Federcalcio e Pergolettese. O 
ci vengono incontro, o ci deve essere un’obiezione di coscienza seria. Non 
possiamo dire alla gente che dobbiamo rifare un impianto che è seminuovo. 
Perché chi fa le riprese tv guadagna e noi dobbiamo spendere? Questa mano-
vra grida vendetta a Dio. Auguro alle società cremasche di andare in Serie A, 
ma non va bene che la Federcalcio ci obblighi a tirar fuori 750.000”. 

Ancor più secco Manuel Draghetti, M5S: “Trovo inaccettabile che sia la 
collettività cremasca a dover sborsare 750.000 euro perché una squadra di 
Crema è passata di categoria. Non temo di dire che a suo tempo ho tifato 
Pergo, ma col senno di poi, l’analisi costi-benefici mi porta a riflettere in 
modo diverso”. La Lega, con Andrea Agazzi, ha auspicato che l’amministra-
zione chieda anche altri preventivi, ritenendo “giusto andare avanti anche 
nella possibilità del noleggio. In ogni caso, 750.000 euro è una cifra esagera-
ta, spero sia inferiore. Ben vengano imprenditori che vogliono investire nello 
sport, ma le spese devono essere commisurate”, ha concluso.  

Per Francesco Lopopolo di Cittadini in Comune “pur essendo una prescri-
zione non è di sicurezza. Non voglio banalizzare, ma mettere prima le opere 
riguardanti la sicurezza è stato giustissimo. Le valutazione costi-benefici e 
tempi d’utilizzo vanno fatte”  

Chiarificatore l’intervento dal delegato allo Sport Walter della Frera: “Cre-
ma portata in giro per l’Italia è un viatico sufficiente per investire sui nostri 
impianti. Lo fece anche l’assessore Beretta nella Giunta Bruttomesso a suo 
tempo, una decina di anni fa. Ritengo che Pergolettese, Crema 1908, basket, 
tennis stiano facendo investimenti importanti e siano da sostenere. C’è stato 
detto che ci siamo mossi in ritardo. Da maggio in realtà ci siamo mossi per 
la sicurezza. Per quanto riguarda l’illuminazione, questioni tecniche varie 
hanno portato ad avere a ottobre il preventivo finale. Preciso che senza l’a-
deguamento dell’impianto la squadra non potrà giocare a Crema, la Lega è 
chiara. Il discorso non è legato alle riprese televisive, si devono rispettare certi 
standard, punto e basta. Possibile non ci siano soluzioni più economiche? La 
stessa Lega calcio ci ha illustrato l’opportunità dell’affitto. Siamo in attesa 
dei preventivi per il noleggio, appunto per risparmiare. Credo vada fatto tutto 
quanto possibile per adeguare gli impianti. Oggi approviamo i 750.000 euro, 
ma sono convinto che spenderemo meno”. Tra gli altri interventi quello di 
Emanuele Coti Zelati: “Della Frera non dica che s’è sempre investito sugli 
impianti  sportivi! Perché non costruire una palestra o magari due con quei 
750.000 euro?”. L’assessore Fontana ha chiuso il confronto: “Non stiamo de-
cidendo di spendere questi 750.000 euro, è doveroso valutare altri preventivi 
e opzioni temporanee per poi riflettere su cosa fare per il futuro”. 

IN AULA, AMPIO 
DIBATTITO SUL 
POTENZIAMENTO 
DELL’ILLUMINAZIONE 
DEL “VOLTINI”, 
CON 750.000 EURO 
ACCANTONATI. 
IL COMUNE, PERÒ, 
STA VALUTANDO 
ALTRE OPZIONI, 
TRA CUI L’AFFITTO 
DELLE LUCI 

CONSIGLIO COMUNALE

Bilancio: maxi 
manovra da 1,5 mln

Il nuovo perimetro Ztl del centro storico, con le sue nuove rego-
le, è entrato in vigore il 1° dicembre. Ecco tutte le informazioni 

principali per un tranquillo passaggio al nuovo sistema, che è a tutto 
vantaggio della qualità della vita del cuore della città: l’obiettivo di 
una Zona a Traffico Limitato è dare un assetto regolare al traffico 
veicolare e sanzionare con certezza chi senza permesso lo attraversi. 

Il centro storico ha la concreta opportunità di diventare più ordina-
to, vivibile, respirabile, attrattivo. 

La Zona a Traffico Limitato cittadina esiste già da diversi anni e si 
fonda sulla possibilità esclusiva dei residenti e coloro che necessitano 
di entrarvi per lavoro o urgenze.

Le modifiche principali introdotte dal nuovo pe-
rimetro della Ztl, che si trovano riprodotte anche 
nei cartelli apposti nei varchi sono che: 1) l’area è 
più estesa della precedente, sono state infatti inse-
rite anche piazza Garibaldi, a seguito dei lavori di 
riqualificazione, e piazza Madeo; 2) la validità oraria 
della Ztl è dalle ore 00:00 alle ore 24 di tutti i giorni 
della settimana, con l’esclusione di via C. Battisti, via 
Frecavalli dal civ. 1 al civ. 26, via Cavour dal civ. 47 
al suo termine e p.zza Madeo (Poste), dove invece 
è stato deciso di ridurre dal lunedì al sabato, dalle 
ore 18 alle ore 8, restando per la domenica e i festi-
vi la limitazione h 24. Sono state decise anche due 
inversioni di sensi unici, che avevamo segnalato: in 
via Dell’Oca si entrerà da via Frecavalli in direzione 
p.zza Guglielmo Marconi; e in via Cesare Battisti, con ingresso da 
p.zza Guglielmo Marconi e direzione in via Frecavalli.

IL REGOLAMENTO
La principale novità di questa Ztl è che porta con sé un nuovo Re-

golamento, approvato in Consiglio. Nel Regolamento sono predispo-
sti in particolare criteri e gestione dei permessi, che fanno capo al 
Comando di Polizia Locale di Crema e a un nuovo indirizzo e-mail: 
ztl@comune.crema.cr.it.

I residenti già provvisti di permesso potranno sempre entrare e 
uscire dalla Ztl, senza limitazioni. Il cambiamento più significativo 
per i residenti riguarda il possesso di motocicli, le cui targhe dovran-
no essere comunicate alla Polizia Locale per essere integrate. 

Quando saranno attive le telecamere dovranno essere istruite a ri-
conoscere le targhe di tutti i mezzi di trasporto delle persone autoriz-
zate. Per i commercianti, coloro che sono già provvisti di permesso 
non vedono in alcun modo in discussione i diritti col proprio mezzo 
di trasporto e i numeri di targa. Il cambiamento più significativo per 

la categoria dei commercianti riguarda i corrieri per il carico/scari-
co merci. Essendo cambiate le fasce orarie per l’ingresso di questi 
mezzi (9-11 / 15-17 dal lunedì al sabato), sarà necessario che siano 
comunicate le loro targhe scrivendo all’indirizzo ztl@comune.crema.
cr.it o contattando la Polizia Locale al numero 0373.876011, perché 
quando saranno attive le telecamere (tra un paio di mesi) dovranno 
essere istruite a riconoscere tutti i mezzi di trasporto autorizzati. Una 
volta inserite, resteranno valide fino a un tempo massimo di un anno. 

Per l’ingresso dei commercianti che hanno un’attività in Ztl è stabi-
lito che potranno entrare e uscire dal perimetro ogni volta che vorran-

no, usando i varchi di accesso più prossimi all’atti-
vità e limitandosi al tempo strettamente necessario 
per il carico e scarico merci.

Qualora si accedesse all’area Ztl per motivi ur-
genti, sia personali che lavorativi, si ha la possibilità 
di dimostrare la necessità dell’ingresso nei cinque 
giorni successivi, sempre scrivendo una e-mail o te-
lefonando. Questa opzione è pensata in particolare 
per gli interventi professionali urgenti, che non sono 
prevedibili.

RISPOSTE AI QUESITI FREQUENTI
Chi ha un permesso aggiornato da residente in 

centro non deve fare nulla. Il permesso verrà trasfe-
rito nel nuovo sistema e le telecamere riconosceran-

no la targa. È sempre possibile comunque chiedere informazioni al 
Comando di Polizia. I permessi sono validi, non c’è nessuna data 
zero. La Polizia Locale assicura che si cercherà di dare meno disturbo 
possibile ai residenti. In caso ci siano aggiornamenti da comunicare, 
chiamate il Comando di PL. Al momento le telecamere sono spente 
e lo saranno fino all’ok del Ministero. Nel frattempo, nel periodo spe-
rimentale dal 1° dicembre fino all’accensione, il nuovo perimetro e 
le nuove regole saranno comunque validi e chi li violasse “potrebbe” 
essere sanzionato da un agente. Si ricorda che per precise disposizioni 
ministeriali nei primi 30 giorni dall’avvio dei varchi elettronici in caso 
di violazione non viene comminata una sanzione. 

Si avrà perciò un considerevole periodo di adattamento. Durante le 
prossime settimane verranno trasferiti i permessi cartacei esistenti al 
programma per gli “occhi” elettronici, che così saranno pronti.

Con il nuovo regolamento Ztl i commercianti con la propria attivi-
tà all’interno dell’area non avranno limiti di orario per il temporaneo 
accesso per carico/scarico. Una breve sosta limitata a massimo 30 
minuti per il carico e scarico. La stessa non dovrà costituire intralcio 
e pericolo per il transito.

ZONA TRAFFICO LIMITATO: tutto quello che 
c’è da sapere su perimetro, regolamento e autorizzazioni

 
Il Consiglio comunale riunito 

lunedì sera e l’intervento di 
Simone Beretta (Forza Italia)

CREMA - via Africa 4  • Tel. 0373 83043 
mail: infod-d@rditalia.org           web: www.rditalia.org
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Bonaldi & Co. ai Sabbioni, 
realtà molto accogliente

L’ottavo incontro della visita “sociale” della Giunta nei quartieri 
ha portato sindaco Stefania Bonaldi e “colleghi” ai Sabbioni, 

presso il Bar Parco. Ad accoglierci i padroni di casa, di Koala e Le 
Orme, le due cooperative sociali che da qualche mese gestiscono 
il locale con l’obiettivo di rendere il parco un luogo di aggregazio-
ne per tutti i cittadini del quartiere e non solo. Insieme a loro, il 
parroco dei Sabbioni, fra’ Tommaso Grigis; con lui alcuni volontari 
dell’oratorio, punto focale di varie realtà che attorno alla parrocchia 
organizzano le principali iniziative di coinvolgimento di tutte le fasce 
di popolazione. 

Una realtà, quella dei Sabbioni, piccola e storicamente compatta, 
che è stata presentata alla Giunta, nelle sue caratteristiche principali, 
dalla coordinatrice sociale del lavoro di Comunità Elena Brazzoli, 
nonché dall’èquipe sociale di zona. 

“Anche questo incontro, come quelli precedenti, ha mostrato 
l’eccezionale identità di ogni quartiere nelle sue specificità. Senza 
dubbio, per i Sabbioni le azioni sociale educative sul territorio hanno 
interesse a intercettare una serie di situazioni e sfide paradossalmente 
nascoste dalla forte capacità del quartiere di risolvere i suoi problemi 
con risorse interne”, ha commentato la Bonaldi. 

Questo spirito di comunità è impegnato, attualmente, su diversi 
fronti. Alcuni, sono riconoscibili ovunque: il Gruppo Caritas si 
occupa stabilmente di accompagnare famiglie (circa 25) e persone 
fragili della zona. C’è poi un fronte peculiare del quartiere che è 
quello caratterizzato dalla presenza di alcuni luoghi di accoglienza 
particolarmente strutturati: la Casa di Ale, il Pilastrello, la Comunità 
Giovanni Paolo II. 

“Queste realtà hanno delle loro specificità, ma sono accomunate 
da una caratteristica principale: l’accoglienza di persone che vivono 
periodi di fragilità e che hanno bisogno di sostegno e accompagna-
mento”. Si è percepita fortemente l’esigenza di integrare queste espe-
rienze nella vita del quartiere, “specie la casa di Ale”, ha evidenziato 
il sindaco. Scuola e spazi compiti sono gli strumenti insuperabili 
per una buona integrazione e anche l’inclusione delle loro stesse 
famiglie. Come sempre, anche lo sport emerge nella sua capacità 
di accoglienza: l’AS Sabbioni accompagna duecento iscritti di ogni 
età ed è “un cuore del quartiere”. Ai Sabbioni è impossibile, infine, 
non citare l’esperienza dell’housing sociale e il mondo della scuola 
del prof. Pietro Bacecchi, che ai Sabbioni dirige le scuole Infanzia e 
Primaria, sempre pronte a collaborare. 

TOUR SOCIALE /1

di FRANCESCA ROSSETTI

In un momento economicamen-
te difficile per il nostro Paese, è 

bello che ci siano benefattori a so-
stegno della salvaguardia del pa-
trimonio storico artistico perché 
senza il loro contributo, andrebbe 
forse persa una fetta importante 
delle nostre radici. 

A Crema, attivo in prima fila 
per la conservazione, tutela, pro-
mozione dei beni c’è Inner Wheel 
Club. Alla conferenza stampa di 
martedì mattina presso Sala dei 
Ricevimenti, la presidente Erika 
Dellanoce Brandle con alcune so-
cie ha presentato il service 2020.

Precisando di voler proseguire 
il lavoro iniziato sotto la presiden-
za di Rosangela Ogliar Badessi, il 
club ha svelato i nuovi interventi 
che sosterrà: il restauro conserva-
tivo e la messa in sicurezza degli 
intonaci di quattro sott’archi del 
chiostro meridionale dell’ex con-
vento di Sant’Agostino e la mu-
sealizzazione di un’epigrafe ritro-
vata in una roggia in un Comune 
del Cremasco. 

“Come già accaduto in passa-
to, abbiamo deciso di sostenere 
due interventi urgenti che ci sono 
stati proposti. Siamo felici di po-
ter contribuire a restituire un pez-
zo della sua storia alla città che 
amiamo e che siamo sempre or-
gogliose di mostrare alle amiche 
degli altri Inner Wheel Club”, ha 
dichiarato Dellanoce. 

Particolari ringraziamenti sono 
stati rivolti poi al club da parte 

dell’assessore alla Cultura, Ema-
nuela Nichetti per la vicinanza 
dimostrata alla cultura cittadina e 
per il lavoro che svolge con l’am-
ministrazione nella conservazio-
ne di opere artistiche. 

“I quattro sott’archi del chio-
stro meridionale del Museo – ha 
spiegato Matteo Facchi, conser-
vatore del Museo Civico di Cre-
ma del Cremasco – sono gli uni-
ci con ancora una decorazione 
ad affresco databile alla fine del 
Quattrocento, con motivi geome-
trici e vegetali”. 

Dell’epigrafe, di cui non si è 
svelata la localizzazione per moti-
vi di sicurezza, ha invece traccia-
to la particolare storia. “Il cippo, 
individuato durante i lavori di 
manutenzione di una roggia nel 
Cremasco nell’aprile 2018, è di 
marmo e reca un’iscrizione a oggi 
non leggibile perché mutila nella 
parte superiore e interrata in quel-
la inferiore”. Facchi ha raccon-
tato che l’esistenza dell’epigrafe 
era già stata segnalata da Valerio 
Ferrari in una pubblicazione del 
2008, ma a svelarne il mistero è 

stato Federico Riccobono, docen-
te presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore. Ha individuato, 
infatti, la descrizione del cippo 
nel diario di un viaggiatore in-
glese, pubblicato nel 1745, dove 
inoltre era stata riportata l’intera 
scritta in Latino, risalente al 1545: 
una diffida a danneggiare il pon-
te. L’epigrafe, realizzata sotto il 
governo di Venezia è stata rici-
clata e impiegata come sostegno 
della ruota di un mulino in una 
roggia. 

“I lavori inizieranno, in en-
trambi i casi, per la primavera del 
prossimo anno. Ora siamo in atte-
sa di approvazione da parte della 
Soprintendenza”, ha aggiunto 
Francesca Moruzzi, responsabile 
dei Servizi culturali. 

Uomini e mezzi per il recupero 
dell’epigrafe, con relativa devia-
zione dell’acqua, saranno messi 
a disposizione da Consorzio di 
Bonifica Dugali, Naviglio, Adda 
Serio. I lavori di restauro, inve-
ce, saranno affidati allo Studio 
Restauro Beni Culturali di Paolo 
Mariani & Co. 

SERVICE DELL’INNER WHEEL CREMA

VITA DEI CLUB

I presenti in conferenza, e sotto, l’epigrafe del 1545

Per l’anno nuovo 
un doppio restauro

Giunta a Crema Nuova:   
quartiere che cresce e accoglie

La scorsa settimana nona tap-
pa del Tour nei Quartieri della 

Giunta, in visita alla zona sociale 
di  Crema Nuova. Ad accogliere 
sindaco e assessori al bar dell’ora-
torio, il parroco don Francesco e 
una trentina di operatori attivi nel 
quartiere 

Presenti anche la coordinatri-
ce sociale del lavoro di comunità, 
Elena Brazzoli, nonché l’èquipe 
di zona, con Carla e Claudia (as-
sistenti sociali) e Gloria (educatri-
ce). Insieme a loro, anche Verusca 
Stanga, referente per la Coproget-
tazione sociale e del Consultorio 
diocesano e Michela Oleotti, Com-
munity Maker. 

“Anche questo incontro, come i 
precedenti, ha mostrato il volto di 
una comunità impegnata su diversi 
fronti e con molte belle potenziali-
tà – commenta il sindaco Stefania 

Bonaldi –. Una decina le volonta-
rie del Gruppo Caritas, in connes-
sione con Caritas diocesana, che si 
sta formando anche per attività di 
Centro d’ascolto ed è impegnato 
ad accompagnare circa 25 famiglie  
della zona. Sono servizi di ascolto, 
pacco alimentare, piccoli aiuti eco-
nomici garantiti dalla generosità 
dei parrocchiani con raccolte men-
sili di alimenti e di denaro”.

Nutrito  anche il Consiglio 
dell’Oratorio, composto da 16 
persone, oltre ai don, che s’impe-
gna ad animare la comunità, con 
particolare attenzione ai ragazzi. 
Anche lo sport emerge nella sua 
capacità di accoglienza: il ds del-
la “rianimata” Us Crema Nuova 
“ci racconta del rinnovato impe-
gno per lanciare la squadra, con le 
squadre dei piccoli, ma anche con 
una folta squadra di 28 amatori. 

Un’esperienza che con il nuovo 
parroco si vuole fare tornare un 
perno importante della realtà del 
quartiere: anche per questo la par-
rocchia sta sistemando il campo 
da calcio dell’oratorio. Unica criti-
cità, la componente quasi esclusi-
vamente di origine straniera delle 
squadre dei piccoli, che non con-
sente una effettiva integrazione in 
mancanza di bimbi italiani”.

“Aspetti sui quali viene espressa-
mente richiesto un aiuto ai nostri 
servizi, già in passato impegnati 
a creare momenti di integrazione 
e aggregazione per le famiglie del 
quartiere, anche con l’aiuto dell’I-
stituto Comprensivo, che, soprat-
tutto sulla scuola di via Curtatone, 
vive da tempo questa tematica”, 

afferma ancora il primo cittadino. 
Il dirigente scolastico Paolo Car-

bone ha confermato questo obietti-
vo e anticipa che la scuola sta già  
lavorando con un gruppo di mam-
me di origine straniera a progetti di 
integrazione e non solo.

Altro tema emerso nell’incon-
tro gli “anziani soli” di Crema 
Nuova. C’è un gruppo “storico” 
che si dedica loro, tuttavia è stata 
evidenziata la necessità di un mag-
giore raccordo fra le varie realtà del 
quartiere, specie ora che con l’uni-
tà pastorale ci sono più stretti lega-
mi con San Carlo, dove le Antenne 
Sociali e l’équipe sociale stanno 
dando bei risultati. Una disponibi-
lità a collaborare e a raccordarsi è 
offerta dal locale Mcl, circolo fre-

quentato da parecchi anziani attivi, 
per il gioco delle carte e delle boc-
ce, ma che sarebbe ben contento ed 
aperto ad accogliere iniziative del 
quartiere. Recente da queste parti, 
l’insediamento del Gruppo Scout. 
“Una bella notizia per il quartiere, 
anche per la dichiarata disponibi-
lità a mettersi a disposizione delle 
varie esigenze che la zona sociale 
esprime”, dichiara il sindaco.

Ultimi ma non ultimi i commer-
cianti de GliAmiciDellaPiazza, che 
da anni sono impegnati in inizia-
tive volte a valorizzare non solo il 
commercio, ma più in generale la 
vivacità e la attrattività di piazza 
Fulcheria, mantenendone il ruolo 
di cuore pulsante del quartiere.  

L’impegno è stato ribadito dai 

due rappresentanti dei commer-
cianti presenti, disponibili anche a 
farsi carico del passaparola e della 
comunicazione delle tante iniziati-
ve, non sempre adeguatamente co-
nosciute dagli stessi abitanti.

“Si chiude quindi anche questa 
tappa, con la conferma che a ogni 
incontro è un pieno di energia, di 
positività, di buone pratiche e di 
belle potenzialità, magari ancora 
non tutte espresse, ma pronte per 
essere ‘trafficate’ e trasformate in 
atto – riflette la Bonaldi – Con i 
nostri servizi ci annotiamo quindi 
l’impegno di riprendere a tessere la 
rete del welfare di comunità anche 
a Crema Nuova, ripartendo pro-
prio dalle belle premesse dell’in-
contro”.

TOUR SOCIALE /2

Il M5S Cremasco ha appreso, tramite la stampa, 
che è stato aperto il bando pubblico per un nuovo 

affidamento della gestione dell’albergo di lusso di 
Finalpia, dopo le note vicende, arrivate in tribunale, 
che hanno portato al ritiro delle chiavi alla gestio-
ne precedente. Ne abbiamo parlato diffusamente la 
scorsa settimana.

Il presidente della Fondazione Opera Pia e Clima-
tica Cremasca Onlus, Pierpaolo Soffientini, era già 
stato in Commissione di Garanzia per due volte, per 
aggiornare i consiglieri comunali sullo stato attuale 
della struttura. Aveva chiesto ai politici cremaschi 
e all’opinione pubblica di aprire un confronto su 
come si dovesse procedere: aprire un nuovo bando 
per una nuova gestione oppure vendere la struttura. 
“Sebbene il parere del Consiglio comunale non fosse 
vincolante per la decisione da prendere, il presidente 
aveva giustamente asserito che tale parere sarebbe 
stato preso in considerazione visto che l’albergo è 
un bene che fa parte della storia del territorio crema-
sco”, spiegano i pentastellati.

Ora, come ricordato, è stato aperto il nuovo ban-
do per carcare un gestore. “È davvero un peccato 
che il dibattito annunciato non abbia potuto svilup-
parsi, che il parere della politica non sia stato atteso 
e che si sia proceduto direttamente all’indizione del 
nuovo bando. Riteniamo che sia poco produttivo per 
la comunità di Crema possedere un hotel di lusso, in 
un’altra regione, in una posizione poco adatta alle 

persone anziane (alle quali avrebbe dovuto rivol-
gersi), con ritorni economici che, fino a oggi, non 
hanno avuto alcun effetto sulle tante decantate ope-
re di reinvestimento nel sociale”, affermano Manuel 
Draghetti e soci.

La vendita dell’immobile, a loro giudizio, è la 
strada migliore, “così che si possano reinvestire sul 
territorio di Crema non pochi milioni di euro da 
far fruttare per opere sociali concrete, verificabili 
e attuabili direttamente sul nostro territorio, senza 
dover aspettare quelle poche centinaia di migliaia 
di euro all’anno di affitto, col rischio anche di non 
riceverli, come capitato negli ultimi anni. Dispiace 
che la Fondazione Opera Pia Onlus abbia agito, pur 
se legittimamente, senza avere nessun parere dall’or-
gano consigliare e dalla politica che rappresentano i 
cittadini cremaschi”.

ellegi

Ex Finalpia: per i Cinque Stelle è da vendere

La Giunta 
nei quartieri: 
due momenti 
dell’incontro 

 tenutosi 
la scorsa 

settimana 
nel bar 

dell’oratorio 
di Crema 

Nuova 

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

Ricci Group 
         Vip Crema

su OCCHIALI
da VISTA e SOLE

Per i tuoi REGALI di NATALE
SCONTO 20%
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sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Spazio salute

Davvero un week-end di intensa lotta 
all’abuso di alcol quello degli agenti 

della Polizia Locale di Caravaggio, inizia-
to sabato 30 novembre alle 16 con il ‘tuffo’ 
di un Renault Kadjar nella roggia Ronda-
nina, dopo aver sfondato le 
protezioni del ponte di via 
Dante. Il conducente, O.V., 
romeno 41enne residente 
a Caravaggio, miracolosa-
mente illeso, guidava con un 
tasso di 2,03 gr./lit. Rischia 
almeno 3mila euro di am-
menda e l’arresto, nonché la 
revoca della patente perché 
ha provocato un incidente e 
quindi anche la confisca del 
veicolo, a meno che il proprietario, un pa-
rente, non dimostri di essere estraneo al re-
ato. Per il recupero del mezzo, durato ore, 

sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco 
di Treviglio per scongiurare qualsiasi con-
seguenza da un’eventuale rottura del tubo 
del gas vicino al veicolo caduto nel corso 
d’acqua. 

Domenica 1° dicembre 
alle 19.30, l’altro incidente. 
V. M. di anni 68, italiano di 
Caravaggio, guidava il suo 
Nissan Qashqai, con un tas-
so di 2,42 gr./lit. e andava a 
sbattere contro la recinzione 
della scuola Conventino di 
via San Francesco. Anche 
lui rischia le stesse pene, 
compresa la confisca del 
mezzo. Nella ricostruzione 

della dinamica è stata molto utile la testi-
monianza di un ragazzo albanese, anche 
lui residente nella cittadina bergamasca, 

che ha visto il veicolo zigzagare, colpire 
la recinzione e finire la sua corsa nel par-
cheggio vicino.

Sempre domenica, alle 17, la Polizia Lo-
cale ha fermato un Fiat Doblò, il cui con-
ducente, M.P.C., anni 30, italiano di Misa-
no di Gera d’Adda, guidava con un tasso 
appena sopra la soglia di illecito: 0,54 gr./
lit. Per lui 544 euro di multa, senza lo 
sconto del 30%, sospensione della patente 
per almeno un mese e 10 punti decurtati 
dal bonus del permesso di guida.

Tre patenti ritirate per guida in stato di 
ebbrezza ad altrettanti conducenti di vei-
coli trovati al volante con un tasso di alcol 
nel sangue superiore al consentito. A due 
di loro, l’italiano e il romeno che hanno 
provocato sinistri stradali, verrà permesso 
di riottenere la patente revocata solo dopo 
tre anni. 

IN DUE CASI
PROVOCATI

SINISTRI
E PATENTI
REVOCATE

TRE AUTOMOBILISTI APPIEDATI; DUE 
SINISTRI E ALTRETTANTE DENUNCE

Alcol alla guida
Che pericolo!
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Sesta udienza, giovedì in Corte d’Assise a Milano, del pro-
cesso a Ousseynou Sy, l’autista senegalese di Autoguidovie 

italiane che il 20 marzo scorso dirottò il bus che avrebbe do-
vuto riportare a scuola, dopo la lezione in palestra, due classi 
delle scuole medie Vailati di Crema con insegnanti e bidella, 
dandolo poi alle fiamme a San Donato Milanese. Solo la fred-
dezza dei ragazzi che lanciarono l’allarme e la prontezza delle 
Forze dell’Ordine scongiurarono il peggio.

In aula è stata la volta del presidente di Agi. Parlando di 
Sy lo ha descritto come un dipendente che non ha mai dato 
problemi e per il quale non è mai stata mossa alcuna contesta-
zione. In merito al presunto caso di molestie a danno di una 
giovane, il dirigente Agi ha affermato che l’azienda ne sarebbe 
stata a conoscenza e che per tale ragione aveva provveduto a 
spostare da quella corsa l’autista, che si è sempre dichiarato 
innocente.

Ascoltata anche l’ex moglie del senegalese che ha dichiara-
to come l’ex marito fosse ateo e di non averlo mai sentito par-
lare di politica internazionale. Tema emerso dalle motivazioni 
che avrebbero spinto Sy alla sua azione di stampo terroristico: 
per vendicare i morti siriani in mare sembra fosse intenziona-
to a lanciare il pullman sulla scalo milanese di Linate dopo 
averlo dato alle fiamme.

Lunedì davanti ai giudici ci sarà proprio il dirottatore, che 
anche giovedì ha seguito in aula l’udienza dietro le sbarre del-
la cella della Corte d’Assise milanese.

Un presunto ordigno bellico inesploso risalente alla Secon-
da Guerra Mondiale è stato rinvenuto nella giornata di 

martedì a Fiesco in via Leopardi, nel corso di lavori di scavo 
presso il cortile di un’abitazione privata. L’impresa si è subito 
fermata e ha allertato il sindaco Giuseppe Piacentini e le For-
ze dell’Ordine. Sono stati chiamati gli artificieri dell’Esercito 
per la valutazione del caso. Gli esperti di esplosivi hanno con-
statato come si trattasse semplicemente di un paracarro e non 
di una bomba, ‘spegnendo’ l’allarme, riportandola tranquillità 
nell’abitato e consentendo all’impresa edile di proseguire nel 
suo intervento.

I Carabinieri di Varese hanno sgominato un’organizzazione 
che avrebbe consentito a decine di stranieri di superare age-

volmente gli esami di teoria per il conseguimento della paten-
te di guida presso le Motorizzazioni Civili dei territori di resi-
denza. Prove sostenute da privatisti che avrebbero consentito 
a bengalesi, egiziani, indiani, pakistani, etc di non avere pro-
blemi con i quiz nonostante difficoltà con la lingua italiana o 
con lo studio della parte teorica. Un’indagine che ha toccato 
anche il territorio cremasco e cremonese, oltre alle province di 
Varese, Milano, Brescia, Piacenza, Monza.

A consentire ai Cc di risalire all’organizzazione, gestita da 
stranieri, è stato un blitz durante una prova presso la moto-
rizzazione varesina. Un giovane egiziano è stato trovato con 
la dotazione tecnologica consegnatagli dall’organizzazione: 
auricolare, microfono, due telefoni cellulari. In questo modo 
poteva comunicare con l’esterno e passare facilmente i quesiti 
alla base organizzativa per avere risposte corrette. Il tutto, ov-
viamente, dietro pagamento.

Tutto è stato scoperto grazie al grande lavoro delle Forze 
dell’Ordine. Sono fioccate denunce, 40 persone risultano in-
dagate, si tratta soprattutto di indiani, alcuni dei quali residen-
ti nel nostro territorio.

Carabinieri impegnati in due arresti su più fronti nella giornata di lunedì. Il Nucleo Investigativo ha fatto scattare le manette ai polsi di 
un italiano per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il pregiudicato soncinese classe 1979, V.B., è stato fermato a Son-

cino in via Calcio per un normale controllo. “Si trovava in bicicletta proveniente da un’area campestre recentemente più volte segnalata 
per attività illecita in materia di stupefacenti – spiegano dal Comando provinciale dell’Arma –. In seguito all’immediata perquisizione 
d’iniziativa è stato trovato in possesso di oltre 20 grammi di hashish e di 5 grammi circa di cocaina, custoditi all’interno di un borsello. Al 
termine delle formalità di rito l’arrestato è stato trattenuto presso le camere sicurezza del Comando Compagnia di Crema come disposto 
dall’A.G. in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo”.

I militari dell’Arma del Nucleo Radiomobile hanno invece tratto in arresto un pregiudicato albanese, A.B., classe 1988, dimorante 
in città perché evaso dagli arresti domiciliari, ai quali era stato confinato per questioni relative alla droga e alla detenzione per spaccio. 
L’uomo è stato sorpreso non distante dall’abitazione in cui vive, in via Rivafredda, ed è stato portato in caserma prima di finire davanti al 
giudice che lo ha condannato e rimesso ai domiciliari. Passate 24 ore l’uomo è evaso nuovamente ed è stato arrestato, non senza difficoltà 
dalla Polizia. L’albanese stava lanciando alcune biciclette su una tettoia nel cortile della propria abitazione e dopo essere stato calmato 
dagli agenti se ne è andato. Immediatamente i poliziotti l’hanno fermato e arrestato per il reato di evasione. Vista la recidiva, l’uomo è 
stato dapprima portato in Commissariato, dove ha danneggiato le camere di sicurezza e ingaggiato una colluttazione con gli operanti, e 
in seguito condotto in carcere a Cremona. In meno di 24 ore è finito nuovamente davanti al giudice del Tribunale di Cremona che lo ha 
condannato.

Droga ed evasione, super lavoro per Carabinieri e Polizia
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INCONTRO SUL CALCIOCENTRO NATATORIO

Da lunedì 9 dicembre il tratto di via Visconti compreso tra la 
rotonda di Ca’ delle Mosche e la rotonda di via Colombo/

via Macello sarà interessato da lavori per la realizzazione della 
ciclopedonale di attraversamento di via Marzale.

Un’opera che rientra nel progetto del sistema cicloturistico 
“Musica nel vento” che collega le province di Bergamo, Lodi, 
Cremona e Milano nel territorio compreso tra i fiumi Adda e 
Serio. 

“Diamo concreta attuazione – spiega l’assessore al Bilancio, 
Cinzia Fontana – a un ulteriore investimento, previsto nel Bi-
lancio 2019 per l’importo di 40.000 euro, segno dell’attenzione 
dell’amministrazione al tema delle nostre reti ciclabili”.

L’attraversamento metterà in sicurezza un tassello fondamen-
tale dell’area. 

“La piena fruibilità delle piste ciclabili passa dal completamen-
to di tanti tratti disuniti – commenta il sindaco Stefania Bonaldi – 
necessari perché questi percorsi entrino a far parte di reti sovraco-
munali e persino sovraprovinciali ancora più estese. ‘Musica nel 
vento’ consente al Comune di Crema di accedere a un progetto 
complessivo di grande attrattiva turistico-culturale per Crema e 
il suo territorio”.

“Il potenziamento del sistema ciclopedonale cittadino pro-
segue anche attraverso progetti di natura sovraccomunale che 
danno slancio alle politiche di sostenibilità che coinvolgono una 
grande utenza, da quella cittadina a quella turistica”, dichiara da 
parte sua l’assessore alla Mobilità, Fabio Bergamaschi. 

I lavori si svolgeranno in tre fasi e dureranno presumibilmente 
fino al 30 dicembre (o comunque fino a termine dell’intervento).

Prima fase: divieto di transito in direzione Ca’ delle Mosche–

via Colombo (indicativamente 3-5 giorni, salvo imprevisti); se-
conda fase: divieto di transito dalla rotonda di via Colombo alla 
rotonda di Ca’ delle Mosche (3-5 giorni, salvo imprevisti); terza 
fase: chiusura temporanea (massimo due giorni, salvo imprevisti) 
dell’intero tratto compreso dal concessionario Ford all’innesto 
viabilistico a via Visconti/via Marzale.

Durante il cantiere sarà consentito l’accesso ai soli residenti e 
alle attività presenti lungo il tratto interessato dai lavori.

Come promesso il Comune ha raggiunto anche le “periferie” 
per quanto concerne le asfaltature cittadine. 

Sopra via Pietro Donati ai “Saletti” di Santa Maria della Croce, 
“prima e dopo la cura”. Se è vero che in diverse strade di Crema 
le buche non mancano, è altrettanto vero che diverse “promesse” 
sono state mantenute. Come nel caso di questa problematica, 
segnalata a più riprese dai residenti agli uffici comunali. La ditta 
incaricata ha asfaltato il tratto interessato nell’ambito dei lavori 
previsti in via Bergamo.                                                               LG

Allenatori cremaschi 
a lezione da Prandelli

La sezione di Crema dell’Associazione italiana allenatori di 
calcio ha organizzato, per lunedì, una serata dal titolo Botta 

e risposta con Cesare Prandelli. L’ex commissario tecnico della Na-
zionale, nonché allenatore, tra le altre squadre, di Fiorentina, Va-
lencia, Genoa e Galatasaray, ha risposto alle domande di ospiti e 
folto pubblico, che ha gremito la sala “Achilli” della Libera Asso-
ciazione Agricoltori Cremonesi, stracolma di tecnici, di dirigenti 
e di appassionati. 

Invitati dell’associazione presieduta da Gian Paolo Sperolini, 
anche il giornalista Dario Dolci e il consigliere comunale con de-
lega allo Sport, Walter Della Frera. Introdotto da Adriano Cadre-
gari, docente del settore tecnico della Federcalcio a Coverciano, 
Prandelli ha parlato della Nazionale: “Allenarla non è mai stato 
un mio sogno, perché è un mondo diverso da quello dei club”. 

Inevitabili domande sul rapporto con i calciatori problematici e 
con direttori sportivi e presidenti. “Coi giocatori devi fare quello 
che in quel momento senti dentro. Non c’è un catalogo, non puoi 
studiare i comportamenti da tenere. Per quanto riguarda presiden-
ti e ds, devi sapere di calcio più di loro, per metterli in difficoltà. 
Poi, a fine settimana, e prima della partita, analizza il lavoro fatto 
con loro e spiega quelle che saranno le tue scelte. Anche loro de-
vono arrivare preparati alla partita. Un bravo tecnico allena anche 
i dirigenti”. 

Tra i temi toccati, quello dei settori giovanili. “Non vanno assil-
lati con i moduli tattici e con la preparazione atletica. E poi, il tipo 
di gioco che devi proporre è quello che si adatta ai tuoi giocatori e 
che può farli crescere. Oggi in molti vanno dietro alle mode. Noi 
italiani siamo quelli tatticamente più preparati, ma la tattica non 
deve togliere l’istinto al giocatore e non deve annullare il diver-
timento. I ragazzini che sanno dribblare, vanno lasciati liberi di 
farlo”. A proposito di ragazzi, non poteva mancare un accenno 
alle difficoltà che si incontrano nell’allenare in un settore giova-
nile. “Il rapporto con i genitori. È una guerra persa in partenza. 
Gli istruttori dei vivai devono puntare sulla crescita dei ragazzi. 
Le vittorie sono solo una conseguenza. Ma non esiste un segreto 
per vincere. Nel calcio, a parità di preparazione e di condizione, 
vince sempre il più forte. Sono i giocatori a fare la differenza. Per 
questo, un allenatore incide poco; soprattutto non deve fare danni. 
L’importante, quando vinci, è non perdere mai l’equilibrio e non 
dimenticare mai da dove si è partiti”.                                             dr

di LUCA GUERINI

R ieccoci in piscina per la conferenza stampa 
 (mercoledì) di Andrea Agazzi, consigliere co-

munale della Lega, che sta seguendo da vicino le 
vicende legate al centro natatorio “Bellini”, per cui 
il Comune incassa 35.000 euro di canone annuo. 

“Dopo la mia denuncia pubblica in Consiglio 
comunale dei mesi scorsi, quando avevo portato 
uno scontrino per il nuoto didattico, quindi senza 
Iva, servizio di cui non avevo chiesto d’usufruire, 
ho segnalato tutto a chi di dovere perché proceda a 
controlli”, ha affermato il portavoce leghista.

 Agazzi, privatamente (non come partito), ha 
presentato quindi un esposto alla Guardia di Fi-
nanza, procedimento ora in capo alla Polizia 
finanziaria di Verona. “Ritengo, insieme al mio 
partito, che la situazione sia un po’ nebulosa. O 
il Comune interviene con un abbassamento delle 
tariffe per il futuro, visto che con questi scontrini il 
gestore non paga l’Iva, oppure intervenga su Sport 
Management. Insomma si faccia qualcosa, qui ci 
sono cose che non funzionano”, ha dichiarato.

Di queste settimane è anche la richiesta d’acces-
so agli atti del consigliere di minoranza, richiesta, 
però, che non l’ha soddisfatto a pieno: “Gli atti 
che desideravo conoscere mi sono arrivati in modo 

parziale. Alcuni importanti dati e documenti non 
mi sono stati forniti per la privacy o per altro. Ma 
se non ha niente da nascondere il gestore ci forni-
sca queste carte!”. 

Tra quelle arrivate, Agazzi etichetta come “in-
teressanti” i conti economici della piscina. “Dal 
2016 ad agosto 2019 risulta che il gestore abbia 
guadagnato ante tasse, 1.300.000 euro totali. Sia 
chiaro, il privato che rischia è giusto che guadagni, 
ma mi chiedo come sia possibile che i cittadini pa-
ghino mutui per 3,5 milioni di euro, più i contributi 
per 210.000 euro annui del Comune e altri passino 
poi a incassare. A noi solo le spese, al gestore gli 
utili! A chi paga le tasse come me, ciò non sta bene. 
Ritengo che questa non sia buona amministrazio-
ne, anche considerati i lavori in ritardo o non ese-
guiti”. Tra l’altro Agazzi segnala che “prima l’im-
porto annuo da 210.000 euro per i lavori realizzati 
era elargito a Scs, ma ora la società non c’è più. E 
in Comune non hanno saputo dirmi dove vadano 
quei soldi dei cremaschi”.

Tra i documenti richiesti dal consigliere d’oppo-
sizione, anche il verbale dell’ispettorato del lavoro. 
“Dalle carte fornite, però, non risulta cosa la visita 
abbia prodotto sulle verifiche della situazione dei 
contratti e dei dipendenti. Non c’è, da parte della 
società che gestisce il nostro impianto, la volontà di 

essere trasparente”, accusa a chiare lettere. A suo 
giudizio ci sarebbero problemi sull’attività degli 
istruttori del nuoto didattico e anche su altri con-
tratti. Staremo a vedere.

“Altri documenti che avrei voluto avere sono le 
fatturazioni e le bollette di luce e acqua per sapere, 
ad esempio, se questi signori rispettano i canoni del 
ricambio d’acqua. Lo capiremmo in parte analiz-
zando i dati delle fatture, ma non ce le forniscono 
perché si tratta di contratti privati...”.

L’amministrazione aveva chiesto ad Agazzi, 
dopo le esternazioni in Sala Ostaggi, di fornire 
“prove” rispetto a eventuali inadempienze e man-
cata trasparenza. “Io i dati li sto portando – con-
clude Agazzi –. Ora l’amministrazione dica da che 
parte vuole stare, dei cittadini o del gestore? Se il 
Comune vuole collaborare io ci sono”. Altra cosa 
che l’esponente della Lega considera inaccettabile è 
il resoconto di gestione, troppo generico. 

“Ci sono seri problemi di controllo. Non è ac-
cettabile che il concessionario sia in ritardo sulle 
opere che deve fare. Non possiamo stare 25 anni 
con questi signori. Il Comune si adoperi per il fu-
turo. Tra l’altro una recente sentenza del Tar ha 
stabilito che Sport Management (che ha fatto ri-
corso, ndr) non può partecipare a gare d’appalto 
in tutta Italia”. 

COSÌ IL CONSIGLIERE AGAZZI (LEGA), 
CHE HA PRESENTATO UN ESPOSTO Il  consigliere comunale della Lega, Andrea Agazzi

Piscina? “Qualcosa 
non funziona”

La città di Crema ospiterà il 14 dicembre l’edizione 2019 del pre-
mio assegnato dall’Associazione Comuni Virtuosi, di cui fa parte 

anche il nostro Comune, agli enti che hanno realizzato idee innova-
tive. Prima della cerimonia, a cui parteciperanno i sindaci delle co-
munità selezionate dalla giuria del Premio e i neo laureati vincitori 
della borsa di studio “Dario Ciapetti”, andrà in scena il monologo 
in atto unico prodotto dalla stessa associazione dei Comuni Virtuo-
si, Se si insegnasse la bellezza, scritto e interpretato da Giulio Cavalli. 
“Il racconto – spiega l’attore – di un’Italia accogliente e sostenibile, 
di piccole comunità locali amministrate da persone normali, capaci 
di futuro”.

“La giornata – chiarisce Marco Boschini, coordinatore dei Co-
muni Virtuosi – condensa il meglio di ciò che siamo riusciti a sco-
vare in giro per l’Italia nel corso dell’anno. Alla vigilia dei nostri 
primi quindici anni di attività insistiamo nella ricerca e valorizza-
zione di storie concrete, belle, sostenibili, nella speranza di essere 
sempre più catalizzatori di quel cambiamento che il Paese chiede 
con forza”.

“C’è grande orgoglio e soddisfazione nell’ospitare nella nostra 
splendida Sala da Cemmo la cerimonia dei Comuni Virtuosi – 
commenta il sindaco Stefania Bonaldi –. Una ospitalità che mi 
consente, in qualità di sindaco di un Comune socio, di essere in 
Giuria e quindi di non vedere Crema in concorso. Posso dire però 
che aver potuto scorrere i vari progetti dei tanti Comuni che hanno 
partecipato è stato di forte stimolo; mostra il carattere innovativo 
di diversi enti locali, anche i più piccoli, e conforta anche la nostra 
amministrazione perché vi ho ritrovato percorsi che anche qui ab-
biamo intrapreso”.

Scambio ex tribunale-Stalloni:
le riflessioni dei “socialisti”

Nel Consiglio comunale di 
lunedì scorso era all’ordi-

ne del giorno anche la mozione 
sul “concambio delle proprietà 
dell’ex tribunale con il complesso 
degli Stalloni”, proposta dal con-
sigliere Gianantonio Rossi. 

Per motivi di tempo non si è ar-
rivati a discuterla e se ne parlerà  
nel 2020. Peccato. Per Rossi, l’i-
potesi – per dirla alla Beretta – ha 
le gambe per camminare.

Sull’argomento in settimana è 
ritornata la Comunità socialista 
cremasca. “Ne parliamo anche 
se è un tema sgradito ai politici 
e agli amministratori più suppo-
nenti. Il fastidio riservato dalla 
coalizione, alla guida della città, 
nei confronti dell’idea avanzata 
dal consigliere Rossi, ha toccato 
il suo apice nell’arrogante giudi-
zio del sindaco, sprezzantemente 
liquidatorio sulla ipotesi della 

permuta, definita una scelta del 
tutto ‘irresponsabile’. Un insulto 
completamente immotivato che 
non ha minimamente scalfito, la 
fondatezza tecnica ed economi-
ca, delle nostre considerazioni”, 
commenta Virginio Venturelli.

“Il suggerimento di Rossi non 
stravolge per niente gli obiettivi 
generalmente condivisi, ma sem-
plicemente indica la via maestra 
per raggiungerli in tempi certi e in 
modo sinergico. Rinunciataria e 
priva di convincenti vantaggi per 
gli enti pubblici, in questo senso, 
si rivela invece la scelta dell’am-
ministrazione comunale, di con-
cedere l’utilizzo della struttura 
dell’ex tribunale a una società 
immobiliare, libera di sub-affitta-
re i locali ad altri soggetti interes-
sati allo svolgimento di servizi e 
prestazioni socio sanitarie. Una 
decisione dalle prospettive assai 

incerte e vincolante per 40 anni 
il Comune di Crema, che sareb-
be meglio evitare di convenire, 
quando fattibilmente si potrebbe 
cedere la proprietà dell’immobile 
citato (scambiandola con quella 
degli Stalloni) alla Regione per la 
messa a disposizione della Asst, 
senza intermediazioni di sorta”, 
prosegue.

L’auspicio dei socialisti è che 
la mozione di Rossi, “porti a una 
rinnovata e più oculata interlocu-
zione tra i soggetti istituzionali 
coinvolti, ove chiaramente si pro-
spetti all’Ats/Asst la possibilità 
di tendere all’azzeramento degli 
affitti che oggi paga, accentrando 
tutte le attività ora svolte in varie 
sedi, nell’immobile in questione, 
per il cui adeguamento struttura-
le, basterebbe l’accensione di un 
mutuo, finanziariamente sosteni-
bile con i risparmi delle locazioni 
appena evidenziate”.

“La Comunità socialista cre-
masca, in tale percorso, non 
ravvisa alcun aspetto irrealisti-
co, a differenza delle illusorie 
affermazioni rilanciate, in questi 
mesi, da parte di esponenti della 
maggioranza consiliare, circa la 
concreta fattibilità del recupero 

del complesso degli Stalloni, at-
traverso uno specifico accordo di 
programma. A questo proposito, 
la risposta della Regione, data a 
una interrogazione del M5S, non 
lascia margini di speranza: l’iter 
avviato è stato interrotto, per le 
indecisioni dell’amministrazione 
in ordine alla collocazione dei 
parcheggi richiesti, allo stato, 
non c’è alcuna conferma dell’at-
tuale interesse alla definizione 
dell’accordo di programma da 
parte di Ats/Asst, infine, l’inter-
vento previsto manca delle co-
perture finanziarie necessarie”, 
continua Venturelli a nome della 
Comunità socialista cremasca.

“A nostro avviso, il mancato 
accordo tra la Regione e il Comu-
ne sullo scambio della titolarità 
degli immobili in esame, vanifica 
una occasione difficilmente ri-
petibile per soddisfare al meglio, 
senza più reciproci condiziona-
menti, le rispettive esigenze: il 
potenziamento dei servizi socio-
sanitari locali, da un lato, l’av-
vio della fruizione, tanto attesa, 
di una strategica area cittadina, 
dall’altro”, il commento finale 
dell’ex sindaco di Madignano.

LG

PROPOSTA

Comuni Virtuosi: premi a Crema

Lavori in via Visconti per l’attraversamento pedonale S. Maria: asfalto in via P. Donati

Via Pietro Donati a Santa Maria, prima e dopo l’intervento
La zona interessata dall’intervento, che scatterà da lunedì
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di LUCA GUERINI

La magia del Natale ha preso 
forma, domenica nel tardo 

pomeriggio, in piazza Garibaldi e 
nell’intera città. La pioggia non ha 
intimidito la partecipazione dei cre-
maschi allo spettacolo organizzato 
da chi è al governo: hanno affollato 
piazza Garibaldi e poi anche piaz-
za Duomo. E non fa nulla se con 
l’ombrello in mano. Anzi, la scena 
regalava un certo fascino.

L’assessore al Commercio, Mat-
teo Gramignoli – sempre pronto a 
lavorare con passione per la città – 
dopo aver ringraziato tutto lo staff  
comunale, le aziende e i collabora-
tori, poco dopo le 17 ha dato il co-
mando tanto atteso e le luminarie 
hanno “acceso” la piazza e l’intera 
città contemporaneamente. Il gran-
de abete illuminato ha mostrato 
tutta la sua bellezza. Arrivato dal 
Trentino a inizio settimana, l’albe-
ro 2019 è alto 13,80 metri. 120.000 
le Luci a Led, a basso consumo, ac-
compagneranno i cremaschi nelle 
vie del centro per tutte le festività.

Lo ha ricordato lo stesso assesso-
re, lasciando la parola innanzitutto 
al sindaco Stefania Bonaldi: “Ac-
cendiamo le luminarie una settima-
na prima per rendere la città ancor 
più bella e attrattiva. Vi invito a 

valorizzare i bei negozi di Crema, 
sempre più apprezzata per la sua 
bellezza, vivacità ed eleganza”, ha 
detto. Soffermandosi anche sull’a-
spetto solidale: “Con la Giunta 
(tutta presente sotto il palco) stia-
mo compiendo un tour sociale nei 
quartieri, che conferma come Cre-
ma sia davvero una grande fami-
glia, che non lascia indietro nessu-
no. Come sindaco sono orgogliosa 
della rete di volontari e collabora-
tori che lavorano quotidianamente 
per tutti noi”, ha concluso.

La riflessione sul senso cristiano 
del Natale e sul concetto di piazza 
è toccata, di seguito, al vescovo 
Daniele Gianotti, il quale ha citato 
l’Evangelii Gaudium di papa Fran-
cesco, definendo la piazza come 
“luogo per uscire dal privato per 
vivere ‘la mistica dell’incontro’, 
come la chiama il Papa”. Infine 
l’auspicio rivolto ai cremaschi: 
“Auguro che questa piazza possa 
far crescere questo spirito di in-
contro e fraternità”, ha affermato 
prima della benedizione e della 
preghiera. Negli istanti preceden-
ti l’accensione di albero e luci, il 
grazie di Gramignoli anche a Pro 
Loco, commercianti, ballerine Us 
Acli e coro di Alba, già pronto sul 
grande palco costruito nel piasol di 
San Benedetto. Molto apprezzato 

il concerto del Rojoicing Gospel 
Choir cominciato con la classica 
Oh happy day e proseguito con un 
ricco repertorio, molto applaudito 
dal folto pubblico. Cioccolata e vin 
brulé sono stati offerti dal Comune, 
nei pressi dell’albero. Sarà un gran-
de Natale!

TANTI EVENTI
Tra i prossimi maxi appunta-

menti messi in campo dal Comune 
– come ha ricordato Gramignoli 
– domani domenica 8 dicembre, 
alle 16.30 in piazza Duomo, il con-
certo del gruppo romagnolo Hbh 
Show Band, mentre domenica 
15 dicembre (dalle 17), ancora in 
piazza Garibaldi, l’esibizione della 
G.V. band di Castelleone. In piaz-
za Duomo da giorni è spuntata la 

grande sfera che, illuminata da 
domenica, è a disposizione per i 
selfie da condividere sui social con 
#Christmastimecrema2019.

Il Natale “comunale” toccherà 
anche quattro quartieri (con spetta-
coli e alberi decorati, che poi saran-
no piantumati). Anche la Caritas e 
i Pantelù, così come gli amici del 
Presepe dei Sabbioni e della Pro 
Loco promuoveranno iniziative e 
momenti di festa. In città, per favo-
rire il commercio e la partecipazio-
ne, i parcheggi per tutte le festività 
saranno gratuiti dalle 18 in avanti.

Negli spazi delle affissioni di 
Crema, ed è la novità di quest’an-
no legata al museo etnografico dei 
Sabbioni, compariranno i Volti di 
Giovanni Alghisio, di fatto una “mo-
stra urbana”, promossa da ammi-
nistrazione e Pro Loco attraverso 

gli scatti della fotografa professio-
nista Valentina Zanzi. Un’espo-
sizione per immagini inserita nel 
tessuto cittadino, accompagnata 
da una campagna social (#voltidi-
giovannialghisio; #trentannidiprese-
pe). Si tratta, dunque, di un vero 
e proprio inventario del presepio 
della civiltà contadina, esperienza 
avviata nel 1989 da Alghisio e pro-
seguita negli anni con l’aggiunta di 
diverse ambientazioni riguardanti 
la vita rurale cremasca a lombarda 
del 1940-50. 

“Non sono cremasca, ma il 
lavoro di Giovanni mi ha imme-
diatamente colpita e rimandato 
al progetto del fotografo tedesco 
August Sander, che agli inizi del 
secolo ha raccontato la Germania 
attraverso i volti di chi la abitava, 
producendo una raccolta molto 

efficace di ritratti di uomini e don-
ne”, la spiegazione della fotografa 
in Comune. Il presepe aprirà il 21 
dicembre (fino al 19 gennaio, 9.30-
12 e 14-22).

SOLDI BEN INVESTITI
Per la cronaca, la spesa per 

gli eventi e le luminarie è pari a 
55.000 euro, di cui 15.000 giunti 
dalla Camera di Commercio. 

I commercianti cremaschi fa-
ranno la loro parte, rispondendo, 
se lo desidereranno, alla lettera di 
invito alla contribuzione recapi-
tata dal Comune. “Gli esercenti 
che avranno sostenuto l’impegno 
economico, esporranno una vetro-
fania di merito da parte dell’asses-
sorato al Commercio”, ha spiega-
to l’assessore dal palco di piazza 
Garibaldi. “Ci sembra giusto inve-
stire importanti risorse nelle lumi-
narie e negli eventi di Natale – ci 
ha detto Gramignoli –. Si tratta di 
soldi che erano già stati messi da 
parte a Bilancio e che non toccano 
altri capitoli di spesa. Il Commer-
cio va sostenuto anche con scelte 
come questa, ovvero addobbare e 
illuminare la città come si deve”.

Nella speranza – almeno a Na-
tale – che la luce si accenda anche 
dentro ciascuno di noi.

DOPO IL CORO 
DI ALBA, PROSEGUONO 
GLI EVENTI: DOMANI IN 
PIAZZA DUOMO (16.30) 
CONCERTO E PRESEPI 
IN EPISCOPIO (16)
E IN SAN BERNARDINO 

UNA GRAN FOLLA PER VIVERE 
IL FASCINO DI CORO E LUMINARIE

S’accendono le luci 
sul Natale cittadino

Piazza Garibaldi affollata, piazza Duomo, il coro 
di Alba e il sindaco, domenica, alla cerimonia

DOMENICA SCORSA

Si è parlato di football americano nell’ultima conviviale del 
Panathlon club Crema, tenutasi nei giorni scorsi a Villa To-

scanini di Ripalta Guerina. 
Ospite e relatore è stato Roberto Gotta, scrittore e giornalista 

di Dazn, che ha presentato il proprio libro Il  mondo di Tom Bra-
dy:  Football e vita  di un’icona americana. Prima di dare il via alla 
relazione, il presidente Massimiliano Aschedamini ha voluto ri-
cordare la recente scomparsa di Angelo Malosio, past president 
del Panathlon dal 1976 al 1980, e l’inaugurazione della palestra 
di boxe senza contatto per i malati di Parkinson, che ha visto tra 
i promotori la socia Anna Laura Maurin. Lo stesso Aschedami-
ni e il governatore Fabiano Gerevini, insieme al socio Andrea 
Agazzi che ha invitato Gotta, hanno poi presentato il relatore. 

Il commentatore di Dazn ha parlato a ruota libera della storia 
di uno dei quarterback più celebri al mondo, tuttora in attività 
nonostante i suoi 42 anni. “A guardarlo – ha spiegato Gotta – 
sembrava un predestinato: californiano, biondo e di successo. E 
invece i suoi inizi sono stati difficili. A lungo ha vissuto all’om-
bra delle due sorelle, che in materia di sport erano più brave e più 
famose di lui. Nella squadra del liceo era stato messo da parte 

e per quattro anni ha fatto la riserva. Le sue doti sono uscite un 
po’ alla volta, anche grazie a una vita da atleta, estremamente 
controllata”.

E un po’ alla volta, Brady è diventato  l’idolo degli amanti del 
football americano. “Nella sua carriera – ha proseguito il giorna-
lista – ha avuto 485 compagni di squadra diversi; gli altri passa-
vano e lui restava, insieme all’allenatore. Il suo segreto? Non si è 
mai rassegnato, non si è mai accontentato”. 

Nelle diciassette stagioni in cui Brady è stato titolare per un 
numero significativo di gare, i New England Patriots hanno rag-
giunto la finale del Super Bowl nove volte, vincendone sei. Inol-
tre è stato nominato per quattro volte miglior giocatore del Super 
Bowl, cosa che costituisce un record. “Negli Usa – ha continua-
to Gotta – è  un evento, per assistere al quale occorre spendere 
almeno 5.000 dollari. C’è sempre il tutto esaurito nonostante i 
prezzi altissimi. Io ne ho seguiti due per la Rai da commentatore 
e ora lo faccio per Dazn. Arrivare ad essere un atleta professio-
nista negli Stati Uniti è molto difficile, perché la selezione viene 
fatta su milioni di persone”.

dr 

PANATHLON: interessante conviviale sul football americano
Domenica 15 dicembre alle ore 21 il teatro di Crema Nuova (piazza Ful-

cheria) ospiterà il secondo concerto degli Unici, un gruppo eterogeneo di 
musicisti che eseguono brani in orchestra. La loro idea è di fondere insieme 
pop e musica classica, esperimento che già nella seconda metà degli Anni 
Sessanta portò al successo e consegnò alla storia della musica il famoso brano 
A Whiter Shade of  Pale, con traduzioni e declinazioni infinite fino ai giorni 
nostri. Tale progetto è una novità per Crema: nei brani proposti – dalle vibra-
zioni folk di The House of  the Rising Sun alle suggestioni barocche di Lascia ch’io 
pianga, gli archi eseguono le parti che nelle versioni originali sono affidate alle 
chitarre elettriche e la voce da soprano lirico di Ayako Suemori crea un inte-
ressante contrasto con le partiture vocali abituali. Insomma, disuguaglianze 
di stili sonori: è quanto di più interessante si può incontrare oggi in campo 
musicale. 

Gli Unici hanno organizzato questo concerto con lo scopo di raccogliere 
fondi per incoraggiare e sostenere economicamente i giovani del territorio 
dotati di passione e capacità musicali. Questo secondo concerto propone 
una novità: l’ospite della serata sarà l’artista Gil Macchi, che dipingerà un 
quadro in estemporanea, durante l’esecuzione dei brani musicali: sarà su-
bito messo all’asta. Il ricavato della serata proveniente dalle libere offerte 
andrà alla parrocchia Sacro Cuore.

Crema Nuova: musica di solidarietà

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

VENDITA - RIPARAZIONI - INSEGNAMENTO 
MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

PERMUTIAMO IL TUO USATO

NC 102DNECCHI

€ 399
200 PUNTI, 8 TIPI DI ASOLE

E 1 ALFABETO

€ 549

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

Mod. 85 NECCHI

€ 199€ 249

LA PIÙ COMPLETA
CON INFILA AGO AUTOMATICO

APERTODOMENICA 22
DICEMBRE

Dalla tradizione
contadina

l’arte di fare
i salumi

CESTI
NATALIZI
su prenotazione

Orari spaccio
venerdì e sabato

  9.00 - 12.00
15.00 - 19.00

via Cantoni, 1
Crema

Località Garzide

Tel. Spaccio
0373 386635

Cell. 338 3139107

Località Garzide

Cell. 338 3139107Cell. 338 3139107Cell. 338 3139107

“filieracorta”
acquistare direttamente
dal produttore agricolo

conviene

SENZA GLUTINE
E SENZA LATTOSIO

Con il patrocinio del

Comune di Crema

Con la collaborazione diINGRESSO LIBERO
E GRATUITO

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

nei seguenti orari:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

dalle 17 alle 19;
mercoledì dalle 10 alle 12.

Un’iniziativa

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

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

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

di LUCA GUERINI

Oltre 69 milioni di euro totali spesi nel gioco 
d’azzardo a Crema nel 2017, pari a 2.061 

euro pro-capite. Basterebbero questi due dati 
per evidenziare la gravità della situazione della 
dipendenza in città, ma pure il Cremasco “si 
difende bene”, con tanti soldi “buttati via” an-
che dai residenti nei nostri paesi. I dati più al-
larmanti interessano Bagnolo Cremasco (19,52 
milioni, sempre nel 2017), Pandino, Offanen-
go, Spino d’Adda, Ripalta Cremasca, Soncino, 
Rivolta d’Adda. Una vera piaga. Ma a fronte di 
questi numeri nel 2018 solo 54 utenti sono stati 
in carico al Sert.

Giovedì presso la Sala dei Ricevimenti del 
Comune, l’assessore al Welfare, Michele Gen-
nuso, ha illustrato insieme ad altri qualificati 
relatori i risultati del progetto A volte capita che... 
il gioco prenda una brutta piega. 

Crema è referente per il Piano di Zona di 
questa azione progettuale di contrasto al Gioco 
d’azzardo patologico (Gap, altra cosa dalla ludo-
patia), finanziato da Regione Lombardia per il 
tramite dell’Ats della Valpadana. 

Con l’assessore c’erano il regista Pietro Ar-
rigoni, della compagnia teatrale che ha svolto 
gli interventi di “teatro di strada” nei mercati 
comunali (città compresa), e alcuni operatori 

coinvolti nel progetto: Francesco Iacchetti, re-
ferente tecnico per l’Ufficio di Piano, Veruska 
Stanga, responsabile del Consultorio diocesano 
ed Elisa Arcari della cooperativa di Bessimo. 

La conferenza è seguita al talk show propo-
sto la sera precedente in Sala Alessandrini (re-
plicato anche nelle scuole), Fate il vostro gioco, 
sempre nell’ambito di questo progetto di sensi-
bilizzazione. “La tensione del territorio è molto 
alta e il fenomeno sta assumendo dimensioni 
sempre più ampie. Sono cambiati gli assetti 
sociali e le modalità di accesso al gioco, ora 
sempre possibile con gli smartphone. Malesse-
re e dipendenza portano il soggetto, e spesso la 
sua famiglia e i suoi affetti, in una spirale de-
vastante”, ha introdotto Gennuso. “È necessa-
rio prendere in carico la dipendenza, perché di 
questa si tratta, a livello globale”, ha concluso. 

Crema è dotata di apposito regolamento (che 
vieta l’apertura di sale slot) e il sindaco Bonaldi 
ha emanato un’ordinanza per impedire il gioco 
in determinate fasce orarie. “Non essendo la 
Legge retroattiva, però, spesso non possiamo 
togliere le slot machine”.

Iacchetti ha chiarito quanto fatto a livello di 
coordinamento territoriale.  “Il progetto è sorto 
per promuove azioni che andassero a riforma-
re il tessuto sociale, con formazione di persone 
adatte a intercettare, in un’ottica di prevenzio-

ne, i segnali che portano le persone verso la 
patologia: agenti di PL, amministratori (anche 
per indirizzare le politiche) e volontari dei Cen-
tri d’Ascolto della Caritas. 

Si sono svolte cinque azioni specifiche, più 
altre aperte alla cittadinanza, all’interno dei 
mercati di Crema e di altri cinque Comuni, ma 
anche il talk show dell’altra sera e molto altro. 

Stanga – dopo aver evidenziato come in città 
quanto investito in un anno nel gioco patolo-
gico sia superiore al Bilancio dell’intero Co-
mune! – ha ricordato che “c’è un’azione nelle 
scuole superiori, con il progetto che ha toccato 
le classi terze. Ai ragazzi vengono presentati ri-
schi e possibilità di prevenzione. Uno su tre ci 
dice che ha già approcciato almeno una volta il 
gioco: li aiutiamo a riflettere su rischi ed effetti. 
Produrranno, per gennaio, materiale da offrire 
agli alunni delle terze medie del territorio. Chi 
meglio dei giovani per veicolare il messaggio ai 
coetanei?”. Arrigoni ha chiarito le sue “azioni 
teatrali” ai mercati, individuati come “luoghi 
principe per il pettegolezzo. Con attori tra i 50 e 
i 70 anni abbiamo intercettato persone, raccolto 
e offerto forti testimonianze d’azzardo, arrivan-
do, credo, nei luoghi della problematica”. 

Arcari, infine, ha ricordato che in Italia, con 
il Gioco d’azzardo patologico, ogni anno si rac-
colgono 107 miliardi di euro”.

CREMA E CREMASCO: È ALLARME

Gioco d’azzardo, 
una vera piaga

Conclusi i lavori ai nuovi 
stalli blu di via Griffini

PARCHEGGI

I presenti in conferenza intorno all’assessore Michele 
Gennuso: Stanga, Arcari, il regista Arrigoni e Iacchetti

La storia del calcio, nei giorni scorsi, ha 
varcato le soglie del “Ridottino” in oc-

casione del meeting del Rotary Club Cre-
ma dedicato al ‘racconto dei miti tra cal-
cio e letteratura’. E chi meglio di Franco 
Baresi, ex difensore della Nazionale e del 
Milan che ha fatto incetta di trofei, oggi 
‘brand ambassador’ dei rossoneri, incarna 
i connotati vincenti di un uomo capace di 
segnare la storia, quella calcistica, e il suo 
corso. 

Faro della difesa, autorevole in campo 
e fuori, Baresi ha cresciuto fior fior di di-
fensori, quelli che hanno avuto la fortuna 
di giocargli accanto, e ‘insegnato’ agli at-
taccanti quanto sia dura trovare la porta 
quando i meccanismi difensivi, individuali 
e di squadra, si muovono a dovere.

La piacevolissima serata, organizzata 
dal Rotary Club Crema presieduto da Si-
mona Lacchinelli, ha visto la partecipazio-
ne anche di Angelo Colombo, collega di re-
parto di ‘Franz’ Baresi, e Federico Tavola, 
scrittore e docente di Fisica all’Università 
degli Studi di Milano. 

Accolti dalla presidente e dal prefetto 
Francesca Pozzali, gli ospiti hanno ragio-

nato sui temi che riguardano la narrazione 
delle imprese sportive e il significato delle 
stesse. Grande spazio al calcio, e non po-
teva essere altrimenti, con ospiti così pre-
stigiosi.

Baresi e Tavola hanno quindi regalato ai 
cremaschi una ghiotta anticipazione. 

A maggio 2020, in occasione del com-
pleanno numero 60 della bandiera del Mi-

lan, uscirà una biografia scritta a quattro 
mani, dal calciatore e dall’amico scrittore. 
Il titolo non è stato svelato, ma la sorpresa 
è quasi pronta per raccontare una grande 
storia di passione, impegno e amore (per i 
colori rossoneri e per il mondo del calcio), 
insegnamento ed esempio limpido per le 
nuove generazioni.

Tib

Rotary Club Crema: serata di imprese sportive
con i rossoneri Franco Baresi e Angelo Colombo

Due fasi dell’intervento sui parcheggi di via Griffini, terminati 
in questi giorni. Compensano quelli sacrificati in piazza Garibaldi

Attesi sono arrivati i lavori 
ai parcheggi di via Griffini, 

posti auto che vanno in parte a 
compensare gli stalli blu “persi” 
in piazza Garibaldi per la riqua-
lificazione generale.

 L’intervento ha riguardato 
la zona lungo la sponda della 
roggia, per consolidare la mas-
sicciata, posare l’asfalto e stabi-
lirvi i dodici nuovi stalli blu di 
parcheggio. La segnaletica defi-
nitiva verrà posta nei prossimi 
giorni. 

Questo intervento è, come 
detto, collaterale alla comples-
siva risistemazione della piaz-
za, oggi compresa nella nuova 
Zona a traffico limitato.

Questo il commento dell’as-
sessore ai Lavori Pubblici e Mo-
bilità, Fabio Bergamaschi: “Il 
complesso intervento di piazza 
Garibaldi sta giungendo a con-
clusione, con il riassetto anche 
delle aree limitrofe. L’impegno 
assunto con le associazioni di 
categoria per compensare la pe-
donalizzazione di una parte di 
piazza è stato mantenuto, pri-
ma con l’introduzione di una 
stecca di stalli a disco orario, 
ora con la realizzazione di que-
sti nuovi stalli blu lungo il lato 

destro di via Griffini. Si è così 
trovato un equilibrio soddisfa-
cente sia per chi vuole godere 
personalmente di una piazza ri-
generata, direi ritrovata, sia del-
le attività commerciali che po-
tranno continuare a contare su 
un numero significativo di stalli 
di sosta. Ora rimaniamo in at-
tesa dell’ultimo passo, decisivo 
per un ulteriore miglioramento 
estetico e funzionale della piaz-
za, cioè l’arredo”.

LG

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

www.ceserani.it

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

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTIGIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

POTATURE

PREVENTIVI GRATUITI

ne, i segnali che portano le persone verso la 
patologia: agenti di PL, amministratori (anche 

-

Si sono svolte cinque azioni specifiche, più 
altre aperte alla cittadinanza, all’interno dei 
mercati di Crema e di altri cinque Comuni, ma 

Stanga – dopo aver evidenziato come in città 
-
-

mune! – ha ricordato che “c’è un’azione nelle 
scuole superiori, con il progetto che ha toccato 

-
schi e possibilità di prevenzione. Uno su tre ci 
dice che ha già approcciato almeno una volta il 
gioco: li aiutiamo a riflettere su rischi ed effetti. 
Produrranno, per gennaio, materiale da offrire 
agli alunni delle terze medie del territorio. Chi 
meglio dei giovani per veicolare il messaggio ai 
coetanei?”. Arrigoni ha chiarito le sue “azioni 

I presenti in conferenza intorno all’assessore Michele 
Gennuso: Stanga, Arcari, il regista Arrigoni e Iacchetti

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

ABBIGLIAMENTO MASCHILE

FORMEN
SCELTA DI  STILE

L’ UOMO NON INSEGUE

PIÙ SEMPLICEMENTE

LA MODA, MA CERCA UN

SUO STILE PERSONALE 

idee regalo...

Special price

CASA DEL RADIATORE - CENTRO DELLA MARMITTA
• Riparazione di veicoli multimarche
• Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni
• Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo
   proprio domicilio

· Sostituzione gomme
  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori
• Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori
• Preventivi gratuiti

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

GOMME INVERNALI
vendita e montaggio

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348 78 08 491

CREMA - Piazza Marconi, 36
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La Pigotta è la bambola di pezza 
dell’Unicef, un giocattolo molto spe-

ciale, che salva la vita di tanti bambini e 
non solo. Le Pigotte sono tante, uniche, 
irripetibile e nascono dal cuore di persone 
sensibili e desiderose di aiutare gli altri. 

Non c’è una bambola uguale alle altre 
ed è per questo che non si possono sce-
gliere: sono tutte bellissime! Prendono 
vita, appunto, dalla creatività dei volonta-
ri Unicef, che non mancano neppure nel nostro territorio. 

Diverse  le opportunità per trovare le Pigotte in città. Ieri e 
ancora oggi, sabato 7 dicembre, presso la farmacia Granata di 
piazza Aldo Moro per tutto il giorno; l’11, 12 e 13 dicembre 
nell’atrio dell’ospedale “Maggiore” di Crema e dal 16 al 22 di-
cembre in uno stand presso il centro commerciale Gran Rondò.

Il ricavato della vendita delle speciali bambole sarà utilizzato 
per un ciclo di vaccinazioni per i bambini del Terzo Mondo. Un 
motivo in più per accogliere la proposta dei volontari: solidarietà 
in cambio di un eccellente prodotto artigianale.                             LG

Pigotte Unicef  di solidarietà Lo scorso 28 novembre a Cre-
ma, presso la Rsa della Fon-

dazione Benefattori Cremaschi 
Onlus, di via Zurla 3, s’è tenuto 
un convegno organizzato dalla 
Cisl Medici Asse del Po, in colla-
borazione con Cisl Asse del Po e 
Federazione Nazionale Pensionati 
Cisl Asse del Po. L’argomento era 
Salute del paziente di terza età, ed ave-
va lo scopo di fornire aiuto sulle 
principali situazioni di disagio in 
campo sanitario. 

Hannno portato il saluto il sin-
daco Bonaldi e il presidente di Fbc 
Bianca Baruelli. Successivamente 
si sono succeduti i tre segretari or-
ganizzatori, Dino Perboni, Gian-
franco Allegri e Gaidella Luigi. 
Sono intervenuti rappresentanti 
sindacali della segreteria regiona-
le con un interessate quadro della 
situazione delle Rsa in Lombar-
dia e Laura Olivi della Funzione 
Pubblica Regionale, che ha parla-

to dell’assistenza infermieristica. 
Successivamente la Tavola Roton-
da che ha visto intervenire impor-
tanti relatori locali e nazionali. Lo 
psichiatra Secondo Cogrossi s’è 
concentrato sulla depressione in 
termini molto semplici, nonostan-
te la complessità e vastità dell’ar-
gomento. Adriano Savioli, chirur-
go endoscopista, ha parlato della 
sua attività sui pazienti non più in 
grado di alimentarsi autonoma-
mente. Ha riscosso interesse anche 

l’esperienza personale di Savioli 
anche sulla sua esperienza nel 
campo del volontariato. Simone 
Bandirali, già segretario della Cisl 
Medici Asse del Po ha relazionato 
del paziente anziano nello studio 
del medico di base, mentre Valeria 
Ogliari, nefrologa, ha affrontato il 
problema dei pazienti nefropatici, 
con un interessante progetto per 
ridurre il disagio della dialisi. 

Un giovane geriatra, Luigi En-
terri, è intervenuto sul problema 

del deterioramento cognitivo e 
dei moderni sistemi di indivi-
duazione precoce della malattia. 
Alessandro Inzoli sulla prevenzio-
ne oncologica, presentando pure i 
dati epidemiologici sui tumori in 
entrambi i sessi. Ad Antonia Car-
lino il tema della medicina di ge-
nere, materia in forte evoluzione 
anche grazie alla stessa relatrice. 

Giuseppina Fera, medico 
dell’emergenza urgenza ha pre-
sentato i dati nazionali relativi 
agli anziani nei Pronto Soccorso. 
Spaizo poi a Danilo Mazzacane, 
oculista e Marco Venturini, vete-
rinario. Particolare commozione 
tra i presenti, ha suscitato il ri-
cordo del dr. Giuseppe Garraffo, 
tracciato da Bandirali e dalla mo-
glie. Garraffo è stato uno dei fon-
datori della Cisl Medici quando 
segretario generale della Cisl, era 
l’indimenticabile Pierre Carniti, 
nato in un paese del territorio.

Una comunicazione di Emanuele Coti Ze-
lati (La Sinistra) ha aperto l’ultimo Consi-

glio comunale cittadino, andato in scena lune-
dì (si legga anche l’articolo a pagina 7).

“Le parole vanno usate con attenzione spe-
cie quando si occupano ruoli istituzionali. 
Mai si deve trascendere il confine del rispetto. 
Durante il Consiglio precedente, con difficol-
tà, s’è raggiunta una quadra sull’odio e il raz-
zismo… il presidente Gianluca Giossi aveva 
richiamato Draghetti per espressioni un po’ 
forti e offensive per la dignità delle istituzioni. 
Bene, di recente, è stato scritto nei social da 
un consigliere (Jacopo Bassi, Pd) che s’è ‘fin-
to di lasciare l’aula’, ‘una scena degna di un 
programma di Maria De Filippi’. Un brutto 
esempio per la cittadinanza”. 

Spazio poi alle interrogazioni, con protago-
nista Manuel Draghetti dei Cinque Stelle.

SICUREZZA SISMICA 
“Entro l’anno si procederà con l’analisi di 

vulnerabilità del patrimonio comunale? Se no 
perché?, ha chiesto il giovane pentastellato.

Replica affidata all’assessore Fabio Bergama-
schi: “Si condivide certamente la priorità rispet-
to all’operazione. Alcuni lavori sono già stati 
effettuati dalla Giunta Bonaldi 1 e il desiderio 
è di proseguire su tale strada”. Ha ricordato la 
copertura dell’ex Folcioni, la scuola Curtatone 
e Montanara... “Al momento il Comune è in 
possesso della delibera di vulnerabilità pubblica 
di alcuni edifici scolastici, altri sono predispo-
sti come prossimi interventi. Per via Curtatone 
il Ministero ha finanziato l’intervento, per via 
Braguti è stato chiesto un co-finanziamento. 
Abbiamo intenzione di proseguire le verifiche”. 

“Auspico che le varie sollecitazioni del nostro 

Movimento possano servire per spingere l’ammi-
nistrazione a reperire tutte le analisi e le verifi-
che. Peccato per l’assenza del sindaco”. 

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA
Il proponente Draghetti ha ricordato l’obiet-

tivo dell’interrogazione: “Avviare un tavolo 
provinciale su Ambiente e Salute pubblica con 
tutti i soggetti istituzionali interessati alla pro-
blematica”. Parola stavolta all’assessore Matteo 
Gramignoli: “Il 23 settembre abbiamo inviato 
all’Ats Valpadana e all’Osservatorio Epidemio-
logico la richiesta per un’indagine sul territorio 
di Crema, a firma mia e dell’ingegner Vailati. Il 
24 settembre è stata invece chiesta alla Provin-
cia, ma come si sa ha avuto varie vicissitudini. 
Da Mantova c’è stata inviata la comunicazione, 
con ipotesi di date (l’incontro s’è tenuto giovedì, 
in città). Avremo modo di informarvi sui risul-
tati. Il consigliere di minoranza ha dichiarato la 
sua sodddisfazione per essere “utile” alla città.

PISTE CICLABILI 
L’interrogazione verteva sui collegamenti da 

Crema verso i Comuni limitrofi. “A che punto 
siamo sull’agevolazione degli spostamenti a 
basso impatto? Tali collegamenti sono altamen-
te prioritari, sia per l’emergenza ambientale sia 
per la sicurezza”, ha affermato Draghetti.

Bergamaschi ha dettagliatamente risposto: 
“La sua interrogazione, è adesa perfettamente 
agli indirizzi politici dell’amministrazione degli 
ultimi tempi. Giustamente ripercorre i Piani 
delle opere pubbliche passati; c’è sempre stata 
un’ambizione per questi collegamenti, ma per 
diverse esigenze poi non si è potuti procede-
re. Due opere dei prossimi mesi riguardano la 

ciclabile via Cadorna e la ciclabile per Cam-
pagnola”. L’assessore ha fatto memoria della 
pluralità di azioni intraprese, “senza dimenti-
care il tentativo di coinvolgimento dei sindaci 
per il collegamento extraurbano intercomunale, 
come abbiamo appreso durante il Forum della 
mobilità da parte di Conzsorzio.IT”. 

È chiaro che è fondamentale parlarne in 
un’ottica sovraccomunale. “Nell’anno 2020 è 
prevista la ciclabile per Campagnola… lo sbloc-
co dell’avanzo di amministrazione consente ora 
di avere risorse certe. L’opera darà attuazione a 
un Protocollo d’intesa che va indietro nel tem-
po. C’è già il progetto preliminare”, ha svelato.

Così: Draghetti: “Ci ha detto di Campagno-
la, ma nulla per le ciclabili verso Bagnolo e Ma-
dignano: per la sua Giunta, i fondi dovevano 
essere stanziati entro il 2019… il Piano degli in-
vestimenti andava terminato entro quest’anno. 
Perché inserire ‘fantasticherie’ nei Piani delle 
opere? Mi piacerebbe sapere cosa ne pensano i 
sindaci dei paesi limitrofi: non penso siano con-
tenti di questa vostra inerzia”, ha affermato.

DEFIBRILLATORI
A che punto siamo in città? Gramignoli ha 

subito richiamato il progetto Crema vita, nato 
nel 2012 tramite l’associazione Un cuore per ami-
co, che ha coinvolto vari enti, tra i primissimi in 
Lombardia, forse in Italia. “Prevedeva forma-
zione, installazione e manutenzione. Un anno 
fa ho preso in mano la questione per rivedere i 
posizionamenti. Oggi sono 11 i defibrillatori in 
città. Tra le installazioni future il Museo Civico 
e la pista di atletica. Copriremo tutti gli spazi 
comunali scoperti. Stiamo sensibilizzando il 
personale comunale per i corsi”. 

Luca Guerini

INTERROGAZIONI IN SALA DEGLI OSTAGGI

CONSIGLIO COMUNALE

Ciclabili, indagine 
epidemiologica, Dae

Liliana Segre: voto unanime 
per la cittadinanza onoraria

SALA DEGLI OSTAGGI

Il Consiglio comunale, nella 
seduta di lunedì, ha conferito 

all’unanimità (21 voti) la citta-
dinanza onoraria alla senatrice 
Liliana Segre, percorso avviato 
in Commissione Capigruppo e 
che poi era stato ratificato dal 
presidente Gianluca Giossi. 

Un applauso ha accompa-
gnato la votazione. Il sindaco 
Stefania Bonaldi, non senza 
emozione, ha proclamato il suo 
discorso: “Crema questa sera, 
attraverso la volontà dei suoi rappresentanti, conferisce la citta-
dinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, superando le 
divisioni ideologiche, perché si pone in una posizione di condan-
na di ogni violenza, facendo un atto di fiducia nella democrazia, 
l’unica via possibile per costruire un futuro comune. Il nostro 
gesto ci avvicina a una persona mite ma risoluta che, pure sopraf-
fatta dall’abominio, è riuscita a non perdere la fiducia in quella 
ragione e dunque nella vita stessa. Una lezione di fronte alla qua-
le ci inchiniamo, insieme alla nostra comunità”.

Lungo e proficuo il dibattito in aula. Anna Acerbi (Pd), richia-
mata la revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini, s’è det-
ta a favore della cittadinanza onoraria alla Segre, “che, ricordo, 
è concessa a persone che si sono particolarmente distinte per 
impegno morale, civile e culturale a vantaggio della nazione e 
dell’umanità intera”. La senatrice oltre alla sua testimonianza 
dell’orrore dell’Olocausto, è da sempre impegnata a contrasta-
re le nuove forme di razzismo e i rigurgiti nostalgici del regime 
fascista.  

Andrea Agazzi (Lega) ha ribadito come non fosse necessario 
“parlare ancora di Mussolini, ma evidentemente una certa parte 
politica non può non vivere di contrasti. Alla senatrice va il mio 
caldo abbraccio e il mio saluto”. Se per Eugenio Vailati (Pd) la 
cittadinanza onoraria “è un atto di umanità e civiltà, un moto di 
dignità al cospetto di un imbarbarimento che allarma”, il Cinque 
Stelle Manuel Draghetti, s’è detto critico su conferimenti come 
questo, ma “voterò a favore per il rispetto dovuto a una persona 
della statura di Liliana Segre”. Tutti d’accordo i componenti del-
le liste civiche, con anche interventi di spessore. Simone Beretta 
(Forza Italia), ha espresso la convinzione che “la famiglia deve 
rivestire una grande importanza nel tramandare quanto è acca-
duto e arginare la deriva dei social. In casa negli anni ho parlato 
a mia figlia di mio padre deportato in Germania e dello zio so-
cialista pestato dal fascista del quartiere. Dobbiamo tornare ad 
avere relazioni forti tra le persone”. Già.

ellegi

La Salute del paziente di terza età 
in un apprezzato convegno

CISL MEDICI

LABORATORIO ARTIGIANALE - confezioni su misura -

piazza Gambazzocchi, 6 tel. 0373 66414
MOSCAZZANO

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

A DICEMBRE APERTO DOMENICA POMERIGGIO

Augura buone feste
e su misura

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.

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

Bergamaschi e, sotto, Draghetti
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DIOCESI DI CREMA E DI CREMONA  
Dialogo tra Chiesa e Politica: l’incontro di Avvento per gli amministratori

Il vescovo di Cremona monsignor An-
tonio Napolioni e il vescovo di Crema 

monsignor Daniele Gianotti, nella matti-
nata di domenica 1° dicembre hanno in-
contrato gli esponenti del mondo politico, 
sociale, economico e del volontariato del 
territorio in un momento di riflessione cir-
ca alcune tematiche calde, che intercettano 
trasversalmente tanto la politica quanto la 
spiritualità e la fede. L’evento, organizzato 
dai rispettivi Uffici diocesani per la Pasto-
rale sociale e del lavoro, guidati dal manto-
vano Sante Mussetola e dal cremasco don 
Gabriele Frassi, si è tenuto presso la scuola 
media Enrico Fermi di Pizzighettone, con-
tinuando in modo inedito la tradizione di 
inizio Avvento della diocesi di Cremona.

La novità di quest’anno ha rappresenta-
to un esperimento interessante e unico nel 
suo genere, probabilmente l’inizio di una 
futura serie di collaborazioni. L’obiettivo, 
infatti, è una “riflessione globale su come 
viviamo il nostro territorio insieme ad al-
tre diocesi della bassa Lombardia (Crema, 
Lodi, Vigevano e Pavia)”, ha spiegato il 
vescovo Napolioni, supportato dal vescovo 
Gianotti.

I due vescovi hanno invitato quindi a vi-
vere e condividere criticità e punti di forza 
di realtà vicine e simili tra loro. Tuttavia 
“non spetta alla Chiesa fare politica o so-
ciologia”, ha incalzato subito monsignor 
Napolioni, il quale ha definito l’incontro 
come una “sosta familiare”, che serva a 
tutti per ragionare su come intraprendere 
un cammino davvero generativo di bontà e 
bellezza per il nostro territorio.

I due relatori hanno così proposto e di-
scusso il tema controverso della fratellan-
za, provocando gli amministratori a partire 
dall’analisi di alcuni estratti del Documento 

sulla Fratellanza Umana per la Pace mondiale 
e la Convivenza, firmato a due mani da papa 
Francesco e dal frande imam di Al-Azhar 
Ahmad Al-Tayeeb.

Molteplici sono state le tematiche dibat-
tute dai due vescovi e dal pubblico, dalla 
centralità della famiglia alle falle del siste-
ma finanziario, dalle conseguenze etiche 
del progresso tecnologico al recupero dei 
valori tradizionali, dal fenomeno migrato-
rio al ripensamento di un’etica comune che 
non sia “figlia della paura”.

Il filo conduttore delle testimonianze, 
ripreso poi anche dal vescovo Gianotti du-
rante l’omelia, nella Messa celebrata nel-
la chiesa di San Bassiano, è stato proprio 
l’incontro con l’altro, con il fratello, punto 
di partenza e di arrivo di ogni buona re-
lazione ma anche amministrazione. Nella 

prima domenica d’Avvento inizia un cam-
mino che “ci invita a guardare alla venuta 
del Signore Gesù, che viene a noi nell’al-
tro, nel fratello”, ha affermato il vescovo 
di Crema, il quale ha suggerito che “la 
grazia che possiamo chiedere è di essere 
più attenti, più disponibili, meno frettolosi 
e meno superficiali”. Dunque tale grazia 
diventa anche un invito carico di speran-
za (rivolto non solo agli amministratori, 
ma alla comunità intera) a saper intrave-
dere la ricchezza dell’altro, del fratello, sia 
esso concittadino oppure proveniente da 
un’altra parrocchia, diocesi, città o nazio-
ne. Perché, come insegna papa Francesco, 
sia rinnovato l’impegno a “costruire ponti, 
non muri”.

Andrea Bergonzi
(www.diocesidicremona.it)

AZIONE CATTOLICA

Abbiamo da poco avviato un 
anno particolarmente fecon-

do che ci porterà, attraverso le as-
semblee parrocchiali e diocesane, 
all’assemblea nazionale del 30 
aprile/3 maggio 2020. E, come 
consuetudine, il nuovo anno 
prevede anche l’appuntamento, 
irrinunciabile, con l’adesione. 

Domani, domenica 8 dicem-
bre, festa dell’Immacolata, vi-
vremo in tutta Italia la Giornata 
dell’adesione, in vista della quale 
vale la pena soffermarsi su alcuni 
motivi che dicono la rilevanza 
della scelta del tesseramento AC.

In primo luogo vi è sottin-
teso un forte elemento ideale. 
Aderire all’Azione Cattolica è 
una scelta personale, un segno 
decisivo che “traduce” la nostra 
più ampia adesione a Cristo e 
alla Chiesa universale. Dice, pur 
nella semplicità di un gesto e di 
una tessera, un impegno di vita 
cristiana fondata sul Vangelo, che 
cerca di portare novità e speranza 
sulle strade del mondo.

Vi è poi una dimensione 
comunitaria dell’adesione, la 
quale è scelta “pubblica”, dinanzi 
alla comunità e per la comunità. 
Il socio di Azione Cattolica, 
inserendosi in una ricca storia 
associativa, si pone al servizio 
della crescita della comunità par-
rocchiale e diocesana, dichiara la 
propria disinteressata ma ferma 
volontà di collaborare alla Chiesa 
locale, con un riguardo speciale 
alla “questione educativa”, e 
dunque in piena sintonia con 
gli Orientamenti pastorali della 
Chiesa italiana.

L’adesione esprime quindi – 
terzo elemento – la responsabilità 
laicale, altro tratto tipico dell’AC. 
Nel solco di una tradizione che ci 
consegna innumerevoli e limpide 
testimonianze di cristiani “robu-
sti nella fede” e impegnati nella 
realtà secolare (pensiamo anche 
al nostro Luciano Chiodo), i soci 
di AC vorrebbero essere cristiani 
che prendono decisamente in 
mano la propria vita, assumen-
dosi precise responsabilità verso 
la Chiesa e la città.

Una quarta e semplice sottoli-
neatura si riferisce al fatto che i 
soci di AC, mediante il tessera-
mento, si assumono la respon-
sabilità economica di sostenere 
la propria associazione, a livello 

locale e nazionale, consenten-
dole di avere mezzi adeguati 
per realizzare la molteplicità di 
iniziative, di pubblicazioni, di 
progetti che ne fanno una grande 
associazione popolare. Essere 
capaci di autofinanziarsi significa 
continuare a lavorare con auto-
nomia in una libertà di azione 
che si traduce in libertà di scelte, 
sempre e comunque al servizio 
della Chiesa, dell’evangelizzazio-
ne, dell’animazione cristiana del 
nostro tempo.

Una quinta e ultima an-
notazione riguarda il valore 
dell’essere associazione oggi. 
Un valore che è “profetico”, in 
quanto espressione della volontà 
di “mettere assieme”, di crescere 
assieme. In un’epoca spesso se-
gnata da lacerazioni e divisioni, 
l’AC indica, nella sua semplicità, 
che è possibile unire, avvicinare, 
costruire assieme. 

In AC camminano, fianco a 
fianco, sostenendosi reciproca-
mente, persone di tutte le età, con 
percorsi condivisi di formazione 
umana e cristiana: gli adulti si 
prendono cura dei giovani e 
dei più piccoli; gli educatori e i 
sacerdoti assistenti si mettono a 
disposizione dei soci loro affidati; 
i responsabili parrocchiali, dio-
cesani e nazionali, svolgono con 
dedizione i rispettivi ruoli. 

L’AC accomuna soggetti di 
ogni condizione economica e 
sociale ed è presente in tutti gli 
angoli dell’Italia, per il cui svilup-
po, integrale e solidale, opera con 
determinazione.

Ecco dunque alcune, e solo 
alcune delle tante, ragioni per 
le quali rinnovare o iniziare 
l’adesione, cercando anche 
modalità – originali e rispettose 
– per proporre il cammino di AC 
ai tanti altri amici ed estimatori 
che guardano con simpatia, nella 
Chiesa e nella società civile, alla 
nostra associazione.

Azione Cattolica
Diocesi di Crema

L’8 DICEMBRE
È LA FESTA
DEL TESSERAMENTO:
DIVERSE SONO
LE RAGIONI
ALLA BASE
DELL’ADESIONE,
CHE SIGNIFICA
CAMMINARE
INSIEME
E CON PASSIONE
A SERVIZIO
DELLA CHIESA
E DELLA SOCIETÀ
CIVILE

Ecco perché
dire sì all’AC

La tessera dell’Azione Cattolica

Come ha scritto Sant’Efrem, “il Signo-
re ha colorato la sua parola di bellez-

ze svariate, perché coloro che la scrutano 
possano contemplare ciò che preferisco-
no. Ha nascosto nella sua parola tutti i te-
sori, perché ciascuno di noi trovi una ric-
chezza in ciò che contempla”. Se l’ascolto 
della Parola affina lo sguardo e l’arte per-
mette di “vedere l’invisibile” rendendolo 
presente tramite l’immaginazione dell’ar-
tista, il connubio tra le due consente di ac-
cedere a una contemplazione commossa 
della bellezza, portando così l’uomo a 
sondare in pienezza i tesori che la Parola 
racchiude.

Muovendo da questa consapevolezza, 
il Centro Diocesano di Spiritualità propo-
ne un percorso tra arte e spiritualità, che 
si snoderà lungo quattro appuntamenti – 
dalle ore 15.15 alle 17 – rispettivamente 
sabato 14 dicembre,  sabato 11 gennaio, 
sabato 15 febbraio e sabato 14 marzo. 

Gli incontri saranno guidati da don 
Francesco Anelli, sacerdote della diocesi 
di Lodi, docente di Antropologia filoso-

fica ed Etica presso lo Studio Teologico 
Riunito dei Seminari di Crema- Cremo-
na-Lodi-Pavia-Vigevano e all’Istituto Su-
periore di Scienze Religiose Sant’Agostino.

Studioso del pensiero teologico latino 
americano, ha recentemente pubblicato 
due volumi sul tema: Teologia del popolo. 
Radici, interpreti, profilo (EDB, 2019) e Il 
popolo (San Paolo, 2019).

Oltre a diversi incarichi diocesani nel 
campo della formazione e della pastorale, 
si cura di produrre “Fascicoli per corsi di 
esercizi con l’arte” molto apprezzati.

Ogni incontro sarà scandito dalla pre-
sentazione di un’opera artistica significa-
tiva, accompagnata dalla lettura e com-
mento del brano biblico a cui l’opera fa 
riferimento, cosicché Parola e immagine 
possano trarre reciproca luce dal loro ac-
costamento.

L’appuntamento è dunque per il primo 
incontro di sabato 14 dicembre, presso la 
sede del Centro di Spiritualità  in via Me-
daglie d’Oro 8 a Crema. Tutti sono invita-
ti a partecipare.

In ascolto per “vedere” la Parola 
CENTRO DIOCESANO DI SPIRITUALITÀ

St. John Paul Hospital Aber, St. Mary Ho-
spital Lacor-Gulu, Padre Ambrosoli Me-

morial Hospital Kalongo, St. Jude Childrens 
Hospital Gulu. Sono nomi un po’ difficili 
da ricordare, eppure la loro esistenza, 
con la presenza di tanti medici anche ita-
liani, ha significato la cura, la guarigione 
e quindi il ritorno alla vita per tanti che 
vivono nel Nord dell’Uganda. Hanno 
ovviamente storie diverse, ma tutti con-
servano nelle loro vite il sogno di uomini 
e donne che hanno scelto di dedicare la 
loro vita a chi si trova in condizioni sani-
tarie precarie, se non tragiche. L’ultimo 
nominato non è un vero e proprio ospe-
dale, è un orfanotrofio dove vengono 
ospitati un’ottantina di bambini senza fa-
miglia di varia età, venti dei quali colpiti 
da disabilità piuttosto gravi.

Eppure, nonostante la non facile pro-
nuncia, hanno trovato qui da noi un bel 
numero di amici che in vario modo si 
danno da fare per aiutare il più possibile 
quegli altri amici che si trovano in Afri-
ca. Così un gruppo di questi amici italia-

ni, accomunati dall’amore verso l’Africa 
e i suoi abitanti, ha deciso di ritrovarsi 
almeno tre volte all’anno, nei cortili della 
ditta Farck dei fratelli Franceschini, per 
riempire un container di tutto quello che 
può servire sia in un ospedale, sia in un 
qualsiasi luogo dove manca un po’ di 
tutto. 

Non è facile riempire un cassone lun-
go 12 metri, largo tre e alto altrettanto, 
eppure è entrato un po’ di tutto: molte 

carrozzine per disabili di vario genere e 
tutte predisposte per usi diversi in base 
alle disabilità diagnosticate e poi macchi-
ne da cucire o attrezzature per sartoria, 
secondo le richieste di Fratel Elio che si 
preoccupa anche del futuro dei suoi orfa-
ni. Senza un mestiere infatti tornerebbe-
ro a vivere in strada.

Tuttavia sono le attrezzature sanitarie 
a fare la parte del leone, perché gli ospe-
dali ne hanno bisogno come dell’aria. 
E allora ecco accumularsi sterilizzatori, 
apparecchiature per gas medicinali, letti 
operatori, barelle. A questi si aggiungo-
no ben più prosaici generatori, compres-
sori e generatori, forse meno nobili, ma 
altrettanto utili al funzionamento delle 
sale operatorie. Dulcis in fundo anche 
una campana per una chiesa, quasi a be-
nedire tutti coloro che, tutte le volte lo si 
renda necessario, dai container agli spilli 
danno il loro prezioso e disinteressato 
aiuto.

A cura del Centro Missionario 
Diocesano

Un container pieno di solidarietà per l’Uganda 
CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
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Venerdì 29 novembre l’Unità pastorale di Crema Nuova, San Car-
lo e Mosi ha organizzato una cena condivisa con le “hermanas” 

Rita e Rosa appartenenti al Movimento Piccoli Fratelli e Sorelle di 
Maria, istituito su iniziativa di padre Antonio Piacentini, originario 
di Trescore Cremasco, missionario comboniano in America Latina.

Rita e Rosa, missionarie laiche dallo scorso aprile residenti a Cre-
ma nella parrocchia di San Giacomo, oltre alla loro attività missio-
naria nella nostra terra, svolgono lavori domestici e di assistenza agli 
anziani per la loro sussistenza. Dopo la simpatica cena hanno dif-
fusamente relazionato sulle specifiche carateristiche del Movimento, 
ora presente nei vari continenti, puntualizzandone i cinque ideali che 
lo animano: leggere, meditare e assaporare il Vangelo; imitare Cristo; 
vivere in povertà; preghiera profonda e prolungata; fare apostolato.

La loro visione missionaria è intesa come presenza laica concreta, 
portatrice di esperienze e valori cristiani, caratterizzata da preghiera e 
meditazione del Vangelo, in uno scambio reciproco e rispettoso, dove 
si dà e contemporaneamente si riceve.

L’appartenenza al Movimento, affidato a Maria, prevede tre pas-
saggi. In primis la formazione di piccoli gruppi nelle parrocchie, per 
lettura e riflessione del Vangelo. Poi coloro che, in seguito, vogliono 
fare esperienza missionaria devono passare tre anni in Comunità. 
Dopo tre anni, se convinti, restano in Comunità, a disposizione. Non 
c’è consacrazione, restano laici, dedicando la propria vita a Dio per 
voto personale.

Rita ha poi parlato della sua esperienza in missione nei vari paesi: 
Costa Rica, India, Macao, Corea. Rosa ha raccontato come all’età di 
15 anni abbia conosciuto il Movimento e ha descritto il suo impegna-
tivo e travagliato iter per raggiungere la spiritualità che l’ha intima-
mente convita a rimanere nella Comunità.

Terminata la relazione delle due “hermanas”, si è dato ampio 
spazio agli interventi dei partecipanti, che hanno puntualizzato le 
difficoltà e le problematiche dell’apostolato, in una società come la 
nostra, sempre più laica e individualistica.

Segnaliamo infine che domani, domenica 8 dicembre, alle ore 10 
a Sergnano sarà celebrata la Messa in ricordo di padre Piacentini.

Da Ziling (Maroua), in Cameroun, 
ci scrive padre Alberto Sambusiti, 

missionario cremasco del PIME, origi-
nario della parrocchia di Santa Maria 
della Croce. Il suo scritto, datato 15 
novembre, è arrivato nei giorni scorsi. 
È una lettera con la quale, tra l’altro, 
padre Alberto rivolge a tutti l’augurio 
per un buon tempo di Avvento e per un 
felice Natale.

Cari compaesani e amici, ben-
trovati! Oggi, festa di Sant’Alberto 
Magno, quindi mio onomastico, 
vi scrivo questa lettera che sarà an-
che il mio augurio per il prossimo 
Natale.

Le notizie sono buone. La pri-
ma che vi do è quella riguardante 
il clima, perché qui conta molto 
e condiziona l’abbondanza o la 
carestia. Da 15 giorni sono ter-
minate le piogge, che quest’anno 
sono state sufficienti e direi troppe 
a tal punto da mettere in difficoltà 
i contadini che non hanno potuto 
raccogliere presto il miglio rosso 
(quello della stagione delle piogge) 
e hanno visto marcire le piantine 
del miglio della stagione secca 
pronte per essere ripiantate. 
Insomma, sono stati in ritardo sia 
nel raccolto sia nel piantare, però 
non si sono scoraggiati: hanno 
rifatto crescere le piantine e le 
stanno ripiantando in fretta prima 
che arrivi il grande caldo.

Nel mese di ottobre è iniziato 
anche il nuovo anno pastorale. 
La nostra diocesi ha organizzato 
tre giorni di riflessione intorno al 
tema missionario dato dal Papa: 
Battezzati e inviati. La Chiesa di 
Cristo in missione nel mondo.

A questi tre giorni erano pre-
senti circa 250 persone (sacerdoti, 
suore, catechisti, laici impegnati 
nelle parrocchie, organismi dio-
cesani di sviluppo e promozione 
umana, Caritas, scuola, salute...). 
È stata una bella esperienza di 
incontro, di conoscenza di varie 
realtà e di rilancio della pastorale.

Anche nella nostra parrochhia, 
intitolata alla Santa Famiglia, 
sono iniziate le attività pastorali. 
Si è rilanciata la catechesi del 
percorso catecumenale di quattro 

anni, con la liturgia dell’invio 
dei catechistisi. Gli iscritti al pre-
catecumenato sono 80 e il numero 
dei catecumeni dei quattro anni è 
di 180. Sono catecumeni di ogni 
età: ragazzi, adolescenti, giovani e 
adulti. Come vedete è un gran nu-
mero che va diminuendo durante 
il percorso sia perché lo ritengono 
troppo impegnativo, sia perché 
non ne sono troppo convinti, sia 
perché manca la costanza. Non 
è facile far capire che diventare 
cristiani richiede una conoscenza 
di Gesù, mettere tutta la fiducia 
in lui e dare una testimonianza 
vera e autentica in un contesto 
animista e musulmano.

Ci siamo impegnati anche 
quest’anno per un’attenzione 
particolare ai giovani. L’anno 
scorso il parroco, padre Luca, mi 
aveva chiesto di seguire i giovani: 
in parrocchia quelli battezzati 
sono numerosi, più numerosi degli 
adulti, che erano lasciati a se stessi 
e avevano bisogno di essere forma-
ti alla fede e aiutati a organizzarsi 
nelle loro attività. A dire il vero 
ero un po’ perplesso nell’accet-
tare, vedendomi un po’ troppo 
attempato per un tal servizio (vi 
immaginate un vecchietto di 72 
anni alle prese con giovani dai 17 
ai 25 anni?), ma con un poco di 
buona volontà e tanta pazienza 
da parte loro e da parte mia, e 
con l’aiuto del Signore, qualcosa 
abbiamo già realizzato: l’elezione 

del nuovo Consiglio, uno statuto 
e la programmazione delle attività 
per l’anno pastorale 2019-2020.  

Sul piano delle costruzioni 
siamo fermi a causa di pochi 
mezzi. La chiesa iniziata e non 
terminata è sempre lì con un tetto 
provvisorio fatto per ripararci 
dalle piogge; l’unica realizzazione 
è stata l’ultima aula della scuola 
elementare parrocchiale finanziata 
dai progetti PIME col 5x1.000.

Tra una settimana inizieremo la 
visita a tutte le C.E.V. (Comunita 
Ecclesiali Viventi, sono 25) dei 
cinque settori: in queste visite si 
celebra la Messa e si faranno le 
feste dei raccolti, la gente offre alla 
chiesa i frutti del proprio lavoro 
(sorgo, legumi e altro). 

Nei giorni scorsi c’è stato il 
Consiglio parrocchiale dove 
abbiamo programmato degli 
incontri spirituali e confessioni in 
preparazione della festa patronale 
e del Natale.

In gennaio avremo la visita 
del nostro Superiore Generale e 
l’elezione di un nuovo Superiore 
Regionale del Cameroun.

La situazione generale riguardo 
alla sicurezza (problema Boko 
Aram) non è ben conosciuta, ma le 
autorità non abbassano la guardia. 
Qui da noi sembra (??) tutto sotto 
controllo, ma tre settimane fa a 
Mora, una cittadina à 70 Km da 
Maroua, c’è stato un attentato: 
un kamikaze si è fatto esplodere. I 

mass media nazionali non danno 
notizie di questo genere per non 
preoccupare la gente, ma attraver-
so altre fonti si viene a sapere che 
ci sono spesso scontri tra esecito e 
terroristi soprattutto nelle zone di 
frontiera con la Nigeria.

Ho seguito molto volentieri, 
attraverso Il Nuovo Torrazzo, la 
beatificazione di padre Alfredo 
Cremonesi svoltasi in diocesi: an-
che per me è stata una riscoperta 
fruttuosa di questo nostro missio-
nario diocesano che d’ora in poi 
diventerà per me un esempio di 
apostolo da imitare. Ora abbiamo 
un intercessore sicuro presso Dio: 
invochiamolo anche per la vita di 
padre Gigi Maccalli.

La mia salute è relativamente 
buona, dico relativamente, perchè 
come sapete, la mia “carrozzeria” 
incomincia ad arrugginire, mentre 
il “motore interno” sembra tenere 
bene, e intanto andiamo avanti 
finché il Signore vorrà.

Carissimi, sono alla fine di que-
sta chiacchierata. Devo dire con 
sincerità che vi penso spesso e non 
manca mai la mia preghiera per 
voi e io so che voi lo fate anche 
per me, perché sappiamo bene che 
senza l’aiuto del Signore rischia-
mo di perdere il nostro amore per 
Lui e di combinare poco di buono 
nella vita.

Il Natale si avvicina e ci ricorda 
che, nonostante la nostra poca 
fede, le distrazioni e le nostre pre-
occupazioni umane che ci fanno 
dimenticare le realtà soprannatu-
rali, Dio ci dice che è “l’Emma-
nuele: il Dio con noi, per noi e in 
noi” e che non ci abbandonerà.

Auguri a tutti e a risentirci.
P. Alberto

Incontro-testimonianza 
con le hermanas Rita e Rosa

CREMA NUOVA - SAN CARLO - MOSI

Padre Alberto Sambusiti: il lavoro
in missione e l’attesa del Signore che viene

IL MISSIONARIO CREMASCO SCRIVE DAL CAMEROUN

Padre Alberto Sambusiti 
con due bimbi e con alcune 
persone della sua missione 
in Cameroun

di GIAMBA LONGARI

“Per chi è in cammino verso il ministe-
ro del prete, l’Accolitato è la tappa 

che avvicina all’Eucaristia, che fa scoprire 
nell’Eucaristia la radice più profonda di 
un’adesione senza riserve al Signore e di 
un servizio di amore plasmato a immagine 
del suo”. Queste parole, pronunciate dal 
vescovo Daniele nell’omelia, dicono tutto 
circa il senso più profondo del dono che il 
seminarista Enrico Gaffuri ha ricevuto la 
sera di mercoledì 4 dicembre, durante la 
santa Messa celebrata nella chiesa di Ri-
palta Nuova, comunità dell’Unità pastora-
le dove presta servizio.

In tanti sono accorsi alla solenne cele-
brazione del conferimento del Ministero 
dell’Accolitato. Stretti con gioia intorno al 
seminarista 48enne c’erano familiari, co-
noscenti e amici. Sull’altare i compagni del 
Seminario interdiocesano, con i rettori don 
Gabriele Frassi e don Anselmo Morandi 
che, unitamente al vicario generale della 
diocesi don Maurizio Vailati e al parroco 
di Ripalta don Franco Crotti, hanno con-

celebrato insieme a monsignor Gianotti. 
Presenti in bel numero pure altri sacerdoti.

Nell’omelia, il Vescovo ha ripreso il bra-
no del Vangelo – proclamato dal diacono 
don Alessandro Vanelli – con l’episodio 
di Gesù che sfama una grande folla con 
pochi pani e pesci: e per compiere questo 
miracolo chiama a sé i discepoli. In que-
sta “chiamata” sta il senso della parola 

“accolito” che, ha spiegato monsignor 
Gianotti, “racchiude due significati prin-
cipali: ‘seguire’ e ‘servire’. Un accolito è, 
prima di tutto, un seguace, un discepolo. 
Questo ‘andare dietro’ a Gesù è il punto 
determinante. Il resto viene dopo”. Spes-
so, come molte volte succede ai discepoli 
nei Vangeli, si fugge e si smette di seguire il 
Signore: ciò avviene in modo drammatico 

al momento della passione e della croce. 
Ma proprio la croce, ha rilevato il vescovo 
Daniele, “non era il fallimento e la fine di 
tutto: quella morte era il dono estremo di 
sé, era la scelta di amore del Figlio dell’uo-
mo. E così i discepoli, capiscono che an-
che il pane e i pesci donati in abbondanza 
alle folle erano preannuncio di un altro 
dono: quello dell’amore supremo, conse-
gnato loro dal Signore nel pane e nel vino 
dell’ultima cena, corpo spezzato e sangue 
versato per la nostra salvezza”. Nel dono 
d’amore dell’Eucaristia si capisce “che 
non si può seguire senza servire, e che es-
sere ‘accolito’ vuol dire, al tempo stesso, 
seguire il Signore e servire, nel suo nome, 
i fratelli”. L’Accolitato è la tappa “che 
avvicina all’Eucaristia, che fa scoprire in 
essa la radice più profonda di un’adesione 
senza riserve al Signore e di un servizio di 
amore plasmato a immagine del suo”.

Rivolgendosi a Enrico, monsignor Gia-
notti ha quindi sottolineato “che non si 
potrà essere bravi preti se non si è bravi ac-
coliti: bravi nel trovare sempre nell’Eucari-
stia la radice dell’adesione profonda, con-
vinta, gioiosa e generosa al Signore; bravi 
nello scoprire la fonte di un servizio la cui 
misura ultima è la vita totalmente dona-
ta. Bravi, infine, nel ricordarsi che se ci si 
allontana dal Signore ci si disperde e ci si 
divide, mentre avvicinarsi a lui e accogliere 
il dono che egli fa di sé nell’Eucaristia e 
mettersi al suo servizio, significa ritrovare 
la propria fedeltà e diventare servitori della 
comunione per tutto il popolo di Dio”.

È seguita la liturgia dell’Istituzione 
dove, dopo la preghiera di benedizione, il 
vescovo Daniele ha consegnato a Enrico la 
patena con il pane: “Ricevi il vassoio con 
il pane per la celebrazione dell’Eucaristia e 
la tua vita sia degna del servizio alla mensa 
del Signore e della Chiesa”.

La Messa è poi proseguita come solito, 
terminando con i ringraziamenti del Ve-
scovo e la benedizione. Poi, per tutti, un 
rinfresco in oratorio.

IL MINISTERO GLI È STATO CONFERITO DAL VESCOVO DANIELE DURANTE 
LA MESSA DI GIOVEDÌ SERA A RIPALTA NUOVA DOVE PRESTA SERVIZIO

IN CAMMINO VERSO IL SACERDOZIO

Sopra, Enrico Gaffuri riceve dal Vescovo 
il Pane eucaristico. A fianco, 
la foto ricordo al termine della Messa 
con i rettori e i compagni di Seminario

“Seguire” e “servire”:
l’Accolitato di Enrico

Rita e Rosa con gli amici dell’Unità pastorale 
di Crema Nuova, San Carlo e Santa Maria dei Mosi
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È mancato all'affetto dei suoi cari

Luigi Dossena
di anni 58

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Sabrina, la fi glia Emanuela, la mamma 
Carla, il fratello Giuseppe, i suoceri An-
gelo e Luigina, i cognati, le cognate, i 
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Vaiano Cremasco, 30 novembre 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Battista Arpini
di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Lucilla, i fi gli Gino con Giusy, Marco 
con Silvia, i cari nipoti Nicholas e Gi-
nevra e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico dei Subacuti dell'Ospedale di 
Soncino e al reparto Hospice della Fon-
dazione Benefattori Cremaschi Onlus di 
Crema per le premurose cure prestate.
Offanengo, 3 dicembre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giannina Benelli
ved. Dossena

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i fi gli Mas-
simo con Paola, Agostino con Loretta, 
i cari nipoti Marta, Irene, Giulia, Marco 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con scritti, presenza 
e preghiere, hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 7 dicembre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Agostina Aiolfi 
ved. Francesconi

di anni 91
Ne danno il triste annuncio la sorella 
Giacomina, la cognata Sabina, i nipoti, 
i pronipoti e tutti i parenti.
La cara salma, proveniente dalla came-
ra ardente della Casa di Riposo "A.S.P.  
Milanesi - Frosi" di Trigolo, giungerà 
nella chiesa parrocchiale di San Ber-
nardino oggi, sabato 7 dicembre alle 
ore 9.45 ove si svolgerà la cerimonia 
funebre, la tumulazione avverrà nel ci-
mitero locale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore. Esprimo-
no un ringraziamento particolare, per le 
premurose cure prestate, ai medici e al 
personale infermieristico della Casa di 
Riposo di Trigolo.
Trigolo, 6 dicembre 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Silvio Pagani
di anni 85

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Agostina, i fi gli Luca, Riccardo, Irene, 
Ines, le nuore, i generi, i cari nipoti, la 
sorella Clotilde, il fratello Gianni, i co-
gnati, le cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare a tutta l'èquipe del reparto Dialisi 
dell'Ospedale Maggiore di Crema, alla 
dottoressa Ogliari, alla dottoressa Braz-
zoli e alla dottoressa Tantardini per le 
premurose cure prestate.
Cremosano, 5 dicembre 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Sergio Ogliari
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Angela, le fi glie Sonia e Mary, i generi 
Massimo e Marco, i nipoti Gianluca, 
Jessica, Nicole, William, Giulia e il 
piccolo Christian, i fratelli, la sorella, i 
nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale San Giorgio di Casaletto 
Vaprio domani, domenica 8 dicembre 
alle ore 14 partendo dall'abitazione in 
via I Maggio n. 20, dopo la cerimonia la 
cara salma proseguirà per la sepoltura 
nel cimitero locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Casaletto Vaprio, 6 dicembre 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giovanni Fusar Poli
di anni 95

Ne danno il triste annuncio i fi gli An-
gelo con Maria Teresa, Paolo con Ma-
rinella e Felice con Paola, i cari nipoti 
Sara, Alberto, Laura ed Elisa, i pronipo-
ti, i fratelli, la sorella, le cognate e tutti 
i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 7 dicembre alle ore 15 partendo 
dall'abitazione in via San Rocco n. 14 
per la chiesa parrocchiale di Chieve; si 
proseguirà per la cremazione.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
Chieve.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Chieve, 5 dicembre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Stefana Pasquini
ved. Spinelli

di anni 86
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gian-
stefano, Giovanni Maria, Eleonora 
Maria, i nipoti Marco, Davide, Giulia, 
Marta, Andrea, il genero Maurizio, le 
nuore Daniela ed Emanuela, il fratello, 
le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con scritti, preghiere e la par-
tecipazione al rito funebre hanno preso 
parte al loro dolore.
Bagnolo Cremasco, 2 dicembre 2019

Giuseppe Lingiardi
(Pino)

La moglie Vincenzina, i fi gli Federica, 
Ugo, Michele, Sergio, il genero, le 
nuore, la sorella Mimma, i nipoti e i pa-
renti tutti a funerali avvenuti ringraziano 
quanti con fi ori, scritti, preghiere e la 
partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento al signor Pino per averlo amo-
revolmente assistito.
Casale Cremasco, 28 novembre 2019

Mario e Gianni Tacca e famiglie si 
uniscono al dolore dei nipoti Angelo, 
Maurizio e familiari per la scomparsa 
della loro amata mamma

Rosa Dossena
ved. Tacca

che ad un mese di distanza ha raggiun-
to il loro caro papà Antonio.
Crema, 2 dicembre 2019

1997     8 dicembre     2019

"L'amore che hai seminato e 
la tua presenza sono sempre 
vive in noi".

Paolo Dellera
Il fi glio, le fi glie e i parenti tutti lo ricor-
dano con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 8 dicembre alle ore 11 nel-
la chiesa del Sacro Cuore di Crema 
Nuova.

2014     9 dicembre     2019

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara

Mirella Bressanelli
in Letterini

il marito, i fi gli, le nuore, la sorella e i 
parenti tutti la ricordano con immutato 
affetto a quanti le vollero bene.
Crema, 9 dicembre 2019

2018     10 ottobre     2019

Valter Mantovani
"Vive nella luce di Dio e nei 
cuore dei suoi cari".

La moglie Lucia, i fi gli e i parenti tutti lo 
ricordano con immenso affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 11 dicembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

2015     14 dicembre     2019

"Vorremmo salire un attimo 
lassù per abbracciarti forte e 
dirti che ci manchi tanto".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Agostino 
Cantoni

la moglie Marinella, le fi glie Alessandra 
con Alessandro, Cristina con Marco, il 
caro nipotino Giorgio e i parenti tutti lo 
ricordano con tanto affetto a quanti lo 
conobbero e l'ebbero caro.
Un uffi cio in suffragio sarà celebrato 
mercoledì 11 dicembre alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Zappello.

2014      29 novembre     2019

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Domenico Italiano
le fi glie Rosaria, Gianfranca con Gior-
dano e le nipoti Silvana e Cecilia con i 
loro mariti e i nipotini Giona, Cosimo, 
Libero e Clara lo ricordano con immen-
so amore a quanti gli vollero bene.
Crema, 29 novembre 2019

EPPURE IO SONO
Vorrei essere tutta la poesia del mondo
raccolta in un'unica ode di gloria al 
Signore.
Vorrei essere come il vento e spaziare 
per il mondo, per vincere il tormento 
che ferisce ogni cuore.
Vorrei essere vera luce, capace di ac-
cendere sentimenti di amore e di spez-
zare tutto il buio che minaccia il mondo 
intero.
Vorrei essere ogni uomo, bianco e 
nero, giallo e rosso, piccolo e grande, 
malato e sano, maschio e femmina, e 
sperimentare tutte le emozioni di cui è 
piena l'umanità.
Vorrei essere come il sole che illumina 
e fa le ombre, scioglie il gelo e asciuga 
il fi ume, per vincere tutte le resistenze 
della mia natura.
Vorrei, vorrei...

Ho capito, Signore, che voglio es-
sere quel che già sono e perdo il 
tempo inseguendo un sogno.
Il vento non può essere il tuono, ma 
i due uniti ci portano il frescore della 
pioggia.
La luce non può essere il buio, però 
insieme fanno più attraente la notte 
dell'umanità in riposo.
Il suono non si confonde con il si-
lenzio, ma, se si armonizzano, i due 
danno vita alla sinfonia dell'univer-
so.
La donna non può essere uomo, ma 
i due uniti nell'amore generano la 
più bella poesia della creazione.

Nel piano previsto dal Signore i contra-
sti sono fonte di comunione.
Essere davvero quel che sono è il più 
bel dono che posso offrire a quanti mi 
colgono come un fi ore.

Don Vito Groppelli
San Michele, 3 agosto 1989

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Don Vito Groppelli
sarà celebrata una s. messa domani, 
domenica 8 dicembre alle ore 10.45 
nella chiesa di San Bartolomeo ai 
Morti.

Nel 50° anniversario della scomparsa 
del caro papà

Emilio Carioni
la famiglia lo ricorda con immenso af-
fetto unitamente al caro fratello

Giovanni Carioni
a 34 anni dalla sua dipartita.
Trescore Cremasco, 13 dicembre 2019

2018      11 dicembre      2019

dott. Luigi Ferrigno
Nel primo anniversario della scom-
parsa, la moglie e Antonella con Luca 
e Giovanni lo ricordano con profondo 
affetto e nostalgia.
Crema, 11 dicembre 2019

2015     24 dicembre     2019

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

A quattro anni dalla scomparsa della 
carissima

Elena Alzani
in Barbaglio

il marito Luigi, i fi gli, le nuore, i generi, 
i carissimi nipoti, i fratelli, le cognate e 
i parenti tutti la ricordano con immenso 
affetto e tanta nostalgia.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta sabato 14 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Credera.

"Ci sono delle lacrime che 
non smettono di scendere, dei 
vuoti che non si riempiono, 
dei ricordi che non si cancel-
lano e delle persone che non 
si sostituiscono. I sorrisi tor-
nano ma solo per nascondere 
il dolore".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Angela Pagliari
in Pagliari

il marito Giovanni, i fi gli Daniela, Dino 
e Cinzia, il genero Luca, la nipote Glo-
ria e i parenti tutti la ricordano con im-
mutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta sabato 14 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Moscazzano.

Nel ventiquattresimo anniversario della 
scomparsa del caro

Battista Lamera
la moglie, il fi glio, la nuora, la sorella, 
il cognato, le cognate e i nipoti lo ricor-
dano sempre con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 8 dicembre alle ore 18.30 in 
Duomo.

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO    EDILIZIA    FUNERARIA

POSA IN OPERA    RESTAURO

Via De Chirico, 8 - Crema CR (S. Maria della Croce Zona P.I.P.)
Tel. 0373 204339 - www.serinamarmi.it
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La volontà di ripartire per essere 
punto di riferimento per il 

territorio. Questo anima Sereni 
Orizzonti a Fiesco. La Rsa che fa 
capo alla società friulana, sorta 
laddove per anni i salesiani hanno 
istruito ed educato generazioni 
e generazioni di giovani, è finita 
nell’occhio del ciclone dopo i fatti 
che hanno riguardato i vertici (in-
dagini e arresti di alcuni dirigenti e 
fondatori accusati di una presunta 
truffa legata a contributi pubblici 
percepiti a fronte di standard non 
rispettati, ndr) e soprattutto per 
alcune segnalazioni giunte anche 
alla nostra redazione legate al 
servizio reso agli ospiti.  

“L’indagine non ci tocca, Fiesco 
è una realtà sorta a febbraio per 
la quale, per giunta, non vengono 
percepiti contributi regionali per 
calmierare le tariffe. Le segnala-
zioni sì, ci riguardano, e siamo 
pronti a spiegare perché voglia-
mo rilanciare il nostro presidio” 
esordiscono Danijela Filkovska, 
responsabile Area Lombardia/Ve-
neto per Sereni Orizzonti, Gabriele 
Gori, referente di Sereni Orizzonti 
per la Lombardia, e Ivano Negri, 
direttore della struttura fieschese. 
Sono loro ad accoglierci nella Rsa, 
che ci mostrano locale per locale 
e ambito per ambito. Il nostro 
sopralluogo, richiesto e accettato, è 
legato proprio alle voci continue e 
alle istanze delle persone desidero-
se di far emergere le problematiche 
riscontrate.

Siete a conoscenza della percezione 
che dall’esterno il territorio ha della 
struttura? 

“Sì, e proprio per questo alcune 
settimane or sono, in tempi non 
sospetti, si è deciso di cambiare e 
di dare una sferzata. L’indagine ha 
accelerato i tempi di un intervento 
che era già stato programmato”.

Le critiche che vi vengono rivolte 
sono legate principalmente all’igiene, 
alla cura degli ospiti e all’attenzione 
nelle terapie e nel quotidiano. Come 
se vi fosse carenza di personale, e vista 
l’inchiesta della magistratura in molti 
potrebbero essere portati a pensare che si 
stia andando al risparmio.

“Non è così e le ispezioni 
dell’Ats lo testimoniano. Abbiamo 
80 posti letto dei quali 40 accredita-
ti, dove l’accreditamento viene 
rilasciato solo se vengono rispettati 

determinati parametri in termini di 
servizi resi all’utenza. Lo avremmo 
già perso se vi fosse carenza di 
personale. Tutt’altro, sin dall’aper-
tura di febbraio, proprio perché 
questo richiede la fase di lancio 
di un nuovo presidio, numerica-
mente siamo sempre stati, come 
minutaggio, superiori agli standard 
richiesti, e questo è la stessa Ats 
ad averlo certificato più volte, 
anche nell’ultima ispezione del 25 
novembre. Controlli che vengono 
svolti senza preavviso. L’indagine 
non ci tocca perché non abbiamo 
posti contrattualizzati, ovvero quel-
li per i quali le regioni integrano 
parte della retta. I problemi sono 
stati soprattutto di tipo qualitativo 
e organizzativo”.

State dicendo che non è colpa vostra 
ma del personale? Sarebbe il primo caso 
nel territorio dove non sono mai emerse 
lamentele in merito agli operatori delle 
Rsa quali causa di ‘fuga’ di pazienti; e 
dove al contrario tutte le case di riposo 
sono sature e con liste d’attesa infinite...

“No. O meglio, alcune figure 
a nostro avviso non avevano la 
formazione adeguata e non è 
stato rinnovato loro il contratto. 
Il resto lo abbiamo fatto noi con 
una gestione non ottimale e una 
organizzazione non consona al 
contesto di una struttura su tre 
piani come questa”.

Si sono verificate anche situazioni di 
una certa criticità. Come le spiegate?

“Come abbiamo detto prima. 
Un insieme di fattori che sono stati 
opportunamente valutati. Errori, 
dalla valutazione in sede di selezio-
ne alla gestione, che non verranno 
più ripetuti e che sono stati affron-
tati in queste settimane proprio per 
la volontà di ripartire e di mettere a 
regime la nostra Rsa”.

Su 80 posti letto ne sono stati 
occupati nel periodo di massimo 
fulgore 47; oggi in struttura ci sono 
24 ospiti. Il personale conta 27 di-
pendenti, diversi dei quali abbiamo 
avuto modo di vedere all’opera con 
cortesia e premura, in ambienti 
puliti, accoglienti e funzionali 
(salottini, aree relax, stanze singole 
ben arredate, palestre a ogni piano, 
una bella chiesa, uno spazio ampio 
e confortevole nel quale vivere la 
giornata anche in compagnia dei 
familiari e una rilassante vista sulla 
campagna). Abbiamo percepito 

un’atmosfera serena di attenzione 
verso l’ospite e di rapporto collabo-
rativo con i familiari. Un’atmosfera 
che si sta preparando al Natale con 
l’animatrice intenta a perfezionare 
gli addobbi insieme ai ‘nonnini’ e 
a confezionare gli inviti per la festa 
del 7 dicembre e per il pranzo con i 
familiari. “Stiamo cambiando tutta 
l’impostazione proprio perché ci 
siamo resi conto degli errori com-
messi e di quanto la percezione che 
si ha della struttura all’esterno non 
sia comunque corrispondente alla 
realtà. Non nascondiamo i proble-
mi che ci sono stati ma ora è di-

verso; vogliamo recuperare e far 
comprendere come il servizio che 
garantiamo agli ospiti sia non solo 
quantitativamente, ma anche qua-
litativamente ineccepibile. Siamo 
aperti a collaborazioni con asso-
ciazioni del terzo settore ma anche 
con volontari e con gli enti preposti 
alla formazione per tirocini. Vo-
gliamo rialzarci ed essere un punto 
di riferimento per il territorio e per 
questo abbiamo anche introdotto 
una promozione per i primi sei 
mesi di degenza con una retta gior-
naliera abbassata da 95 a 80 euro. 
La Rsa di Fiesco è pensata sia per 

degenze continuative e di lungo 
periodo sia per soggiorni tempora-
nei legati a percorsi riabilitativi o 
alla necessità delle famiglie di avere 
un appoggio. Con la possibilità 
anche di un giorno di prova per 
vivere la struttura con il proprio 
caro; e tante altre idee sulle quali 
stiamo lavorando. Anche a livello 
societario si è smesso di pensare a 
nuove strutture concentrandosi sul 
consolidamento di quanto esistente 
e in gestione”.

Dovevate essere uno sbocco per il 
territorio anche dal punto di vista 
occupazionale?

“E vogliamo esserlo. Le 27 per-
sone che operano in struttura sono 
tutte del territorio, perché riteniamo 
fondamentale un approccio simile. 
Il rilancio della Sereni Orizzonti di 
Fiesco  potrà avere anche questa ul-
teriore ricaduta, con altre assunzio-
ni, perché per gestire 80 posti letto 
a regime ci vogliono non meno di 
50/60 persone in organico”.

E intanto? 
“E intanto ci scusiamo per 

quanto si è verificato ma abbiamo 
già fatto tanti passi avanti e i tre 
ingressi di oggi (con accoglienza 
ineccepibile, ndr) lo testimoniano”. 

FIESCO

CAMISANO: weekend ricco,
tra alberi, luminarie e mercatini

Weekend ricco quello che attende la comunità di Cami-
sano. Domani, domenica 8 dicembre, alle ore 11.30, 

dopo la santa Messa, l’amministrazione comunale Valerani 
procederà all’annuale piantumazione per i bimbi nati nel 
2018 in paese. La cerimonia si terrà al parco giochi di via 
Longara. 

Nel pomeriggio, dalle ore 14 alle 19, la comunità si ani-
merà, invece, con i mercatini di Natale, con presenti alme-
no quindici espositori. Teatro della proposta la centrale 
piazza Maggiore con le sue luminarie. Si tratta della terza 
edizione dell’evento, che coinvolge anche i commercianti 
locali e gli hobbisty, che presenteranno i propri prodotti. 

“Ringraziamo Aurora Lucini per l’organizzazione – affer-
ma il sindaco Adelio Valerani –. Saranno presenti anche le 
nostre associazioni e i gruppi. Nella stessa giornata verranno 
accese le luminarie natalizie a Led, a basso consumo, che 
contribuiranno all’atmosfera di festa. Come ogni anno sono 
sponsorizzate dall’azienda di Massimo Dominoni Macchi-
ne, che ringraziamo”. 

Giovedì 12 dicembre, sempre in piazza Maggiore, si proce-
derà con la classica manifestazione legata a Santa Lucia, con 
chiusura della piazza per l’arrivo della Santa più amata dai 
bambini. Un concerto in chiesa, infine, è previsto per mer-
coledì 18 dicembre alle ore 21: a esibirsi con note nataliezie 
sarà il coro di Fontanella, ma torneremo sull’argomento.

Luca Guerini

di BRUNO TIBERI

SOPRALLUOGO
NELLA RSA.
“RIPARTIAMO
PER MIGLIORARE
ED ESSERE PUNTO 
DI RIFERIMENTO”

Da sinistra: Negri, Gori
e Filkovska nel corso
di un briefing con due medici 
della Rsa; nelle foto piccole un 
momento di lavoro di due ospiti 
con l’animatrice e una camera

Gli Orizzonti
tornano Sereni 

QUINTANO: Medico di base, 
il Comune trova una soluzione parziale
Dopo il pensionamento del dottor Francesco Tornaghi a 

Quintano l’amministrazione comunale ha scelto di pro-
muovere una raccolta firme per evidenziare la problematica di 
non avere più questo ambulatorio medico in paese, con tutti i 
problemi del caso, specie per gli anziani, costretti a trasferirsi per 
visite e “ricette”, nei paesi limitrofi.  

Le firme dei quintanesi sono state raccolte fino a sabato scor-
so 30 novembre e presto il Comune le presenterà a chi di dovere. 
L’ex sindaco Emi Zecchini, oggi tra i banchi dell’opposizione, 
aveva fatto sentire la sua voce. “Forse muovendosi con un po’ 
d’anticipo si sarebbe ottenuto qualcosa, come, ripeto, qualcun 
altro ha fatto”, aveva commentato riferendosi al Comune di  
Torlino Vimercati.

La soluzione momentanea trovata dal Comune, però, esiste. 
Ovvero che l’ambulatorio dell’altro medico di base operante in 
paese, Sante Barbati, aprirà due giorni la settimana invece che 
uno. Ciò, in luogo di quello di dottor Nunzio Piccolo, il medico 
di base sostituto di Tornaghi, che ha comunicato di non voler 
aprire a Quintano. Il sindaco Elisa Guercilena e l’intera ammi-
nistrazione hanno colto con favore la disponibilità di Barbati che 
ha assicurato di aprire i battenti, oltre al martedì, anche giovedì 
mattina dalle ore 9 alle ore 11. Dunque, il Comune da Ats ha ot-
tenuto almeno l’apertura aggiuntiva di Barbati. Va ricordato che 
tutti i medici in paese non pagano utenze e affitto, a carico del 
Comune. Tra l’altro l’amministrazione ha in previsione lavori 
agli ambulatori medici, per renderli più funzionali.              ellegi 
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1982     2 dicembre     2019
 
Maruzza, Pierbattista, Maria Luisa e 
Chiara ricordano con profonda nostal-
gia e tanto amore il loro carissimo papà 
e nonno
 

Franco Agostino
nel trentasettesimo anniversario della 
sua scomparsa.
Crema, 2 dicembre 2019

1991     9 dicembre     2019
1996     14 dicembre     2019

Nel 28° anniversario della scomparsa 
del caro

Francesco Mandonico
la moglie, i fi gli, le fi glie, le nuore, i ge-
neri, i nipoti e i parenti tutti lo ricordano 
con grande amore.
Accomunano nel ricordo la cara

Gina Inzoli Marinoni
il fi glio, le fi glie, la nuora, i generi e i 
nipoti, le sorelle e il fratello la ricordano 
con grande amore nel 23° anno della 
scomparsa, unitamente al suo caro 
marito

Giosuè Marinoni
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 8 dicembre alle ore 
10.30 presso la chiesa parrocchiale di 
Trescore Cremasco.

2018     9 dicembre     2019

"Siate forti, rendete saldo il 
vostro cuore voi tutti che spe-
rate nel Signore".

(Salmo 30)

Con immenso affetto la moglie Lucia-
na, i fi gli Davide e Alessandro ricorda-
no il caro

Pierangelo Bestazza
Nella s. messa di lunedì 9 dicembre alle 
ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale 
di Offanengo.

2006     7 dicembre     2019

"Più passa il tempo e più ci 
manca il tuo dolce sorriso a 
illuminare il diffi cile cammino 
della vita".

Agostino Guerini
La moglie Emiliana, la fi glia Paola con 
Cristiano e la piccola Sofi a e il piccolo 
Giorgio, la suocera, le sorelle, i fratelli, 
le cognate, i cognati, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con immenso affetto e 
tanta nostalgia.
Un uffi cio di suffragio sarà celebrato 
mercoledì 11 dicembre alle ore 20.15 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

2017     4 dicembre     2019

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

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Gian Luigi Freri
(Fitaulet)

la moglie Gabriella, i fi gli Mario, Giu-
seppe, Paolo con Elisa, il nipotino 
Christian, la zia Maria, le sorelle, il fra-
tello, le cognate, il cognato, i nipoti e i 
parenti tutti lo ricordano con immenso 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 8 dicembre alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale del Sacro 
Cuore di Gesù a Crema Nuova.

2016     8 dicembre     2019

"Con Cristo sulla Croce ho 
amato la vita, in Cristo nella 
Gloria risorgerò".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del carissimo

Alessandro Scalvini
la mamma, i fratelli, le cognate, i ni-
potini, le zie, gli zii e i parenti tutti lo 
ricordano con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 8 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco.

2009     9 dicembre     2019

"Non l'abbiamo perduto. Egli 
dimora prima di noi nella luce 
di Dio".

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Agostino Cerioli
la moglie Lucia, il fi glio Pietro, la nuora 
Alessandra, i nipotini Claudia e Lo-
renzo e i parenti tutti lo ricordano con 
grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 9 
dicembre alle ore 15.30 nella chiesa 
parrocchiale di Capergnanica.

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Biagio Forcati
le fi glie, i generi, i nipoti e i pronipoti 
lo ricordano sempre con grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 8 dicembre alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Pieranica.

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

Nel ventunesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Maria Bianchi
in Ginelli

le fi glie Maurilla con il marito Giacomo, 
Cristina con il marito Marco, il caro ni-
pote Cristian, la ricordano con infi nito 
amore.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 7 dicembre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Montodine.

2009     8 dicembre     2019

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

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Anacleto Spinelli
i fi gli e tutti i parenti lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 8 dicembre alle ore 9 nella 
chiesa di Gattolino.

2011     12 dicembre     2019

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa della cara

Maria Alzani
ved. Bianchessi

i fi gli Angela Maria ed Eraldo con le 
loro famiglie la ricordano con grande 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 13 
dicembre alle ore 15.30 nella chiesa 
parrocchiale di San Bartolomeo ai Morti.

2016     9 dicembre     2019

A tre anni dalla scomparsa del

prof. Archimede 
Cattaneo

i fi gli Giovanna e Cesare e i parenti tutti 
lo ricordano con affetto nella preghiera.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta oggi, sabato 7 dicembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Ombriano.

Ghisoni Aldo
Un anno è passato, ma sei sempre nei 
nostri cuori.
Ada con Carlo, Maria Teresa e Giulia ti 
ricordano con tanto affetto e nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata alla Casa 
Albergo in via Zurla mercoledì 11 di-
cembre alle ore 16.30.

"Tu eri il fi ore più bello del no-
stro giardino, ma il Signore ti 
ha voluta a Lui vicino".

In occasione del compleanno della cara

Nadia Ivana Vairani
(ragioniera)

la mamma Maria, il papà Gianfranco, 
i fi gli Manuel e Anita, il marito Massi-
miliano, il fratello Giacomo e la nipote 
Alice la ricordano con infi nito amore.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mar-
tedì 10 dicembre alle ore 20.15 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Cre-
masco.

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

Nel ventisettesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Battista Fusar Bassini
la moglie Lina, il fratello Angelo, i fi -
gli Fabrizio, Giampietro, Antonella con 
le rispettive famiglie lo ricordano con 
tanto amore.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 8 dicembre alle ore 10 
nella chiesa parrocchiale di Passarera.

2010     8 dicembre     2019
(S. Immacolata Concezione)

Ciao Simone, siamo arrivati a 9 anni 
dalla tua salita in cielo... Non ti ve-
diamo più, eppure sei sempre vicino 
a noi... Non sentiamo più la tua voce, 
ma respiriamo la tua presenza nel si-
lenzio... Non possiamo più chiederti 
consigli, eppure sentiamo che osservi 
ogni nostro passo, seguendo silenzio-
samente, le scelte della nostra vita... 
Non ti vediamo più, eppure "il tutto" 
continua a raccontarci di te! Simone 
per sempre nel nostro cuore. 

La tua famiglia

Simone Benelli
Nel giorno della S. Immacolata Conce-
zione, la mamma, il papà, i fratelli An-
gelo con Giada e le dolci nipotine Elisa-
betta e Matilde, Gabriele con Silvia, la 
sorella Sara, la dolce nipotina Simona, 
la cara Ilenia, gli amici e i parenti tutti ti 
ricordano con infi nito amore.
Nel dolce tuo ricordo domani, domeni-
ca 8 dicembre alle ore 10 sarà celebrata 
una s. messa nella chiesa parrocchiale 
di S. Antonio Abate in Salvirola.

1999     8 dicembre     2019

"Sei partita per un lungo viag-
gio, accompagnaci dal cielo 
nel nostro cammino".

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Santina Morena
la ricordano con l'amore di sempre le 
fi glie, il genero, i nipoti e i pronipoti.
Accomunano nel ricordo il caro papà

Fiorenzo Cassi
e il caro fratello

Francesco Cassi
Una s. messa in loro suffragio verrà ce-
lebrata domani, domenica 8 dicembre 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
San Bernardino.

dal lunedì 
al venerdì 
8.30-12.30 
e 14-17.30

Sabato aperto 
dalle 9 alle 12

ORARIO 
UFFICI

Sabato 19 ottobre scorso, 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 mini-
stero e ha donato la vita, per visitare  le terre della sua missione, 

pregare sul luogo dove è stato ucciso 
e sulla sua tomba.  Si incontrerà 
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 Myanmar è un vero incontaminato 
tesoro, ed è capace di catturare 
l’immaginazione di chiunque sia 

interessato alla cultura e alla storia. I cremaschi incontreranno 
anche la società 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

La quota individuale di partecipazione al viaggio calcolata su un 
minimo di 25 persone è di € 3.250,00.
Supplemento camera singola € 350,00.

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

ISCRIZIONI
ENTRO IL

13 DICEMBRE 2019
PRESSO

IL NUOVO TORRAZZO 
E GLI UFFICI

DI CURIA 

ULTIMI POSTI

TUTTE LE INFORMAZIONI PRESSO IL NUOVO TORRAZZO
O GLI UFFICI DI CURIA

In MYANMAR
da p. ALFREDO

Il beato Alfredo
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di ANGELO LORENZETTI

Straordinaria affermazione 
dell’MDA Mosaico dan-

ce & arts school di Sergnano.  
“Si preannuncia un bel Nata-
le!”, affermano con una pun-
ta di giustificato orgoglio in 
seno alla realtà  ‘capitanata’ 
dalla direttrice artistica, core-
ografa, ballerina, Silvia Illari 
dopo aver partecipato,  e gi-
ganteggiato, domenica  scorsa 
col gruppo ‘Senior’ alla Xmas 
Dance Competition (a Lodi), 
competizione che da quattro 
anni è in costante crescita: 
venti le scuole partecipanti da 
tutta Italia, con ben cinquanta 
coreografie in gara. Il ‘Mosai-
co’ non  solo ha strappato lar-
ghi e calorosi consensi , ma ha 
anche ottenuto risultati “oltre 
le più rosee aspettative” con-
vincendo pienamente giudici 
di livello internazionale, quali: 
Michele Oliveri (membro del 
Consiglio Internazionale della 
Danza CID UNESCO Paris), 
Brian Bullard (ballerino, co-
reografo e insegnante statuni-
tense), Massimo Leanti (core-
ografo e insegnante, direttore 
artistico di ERICE DANZA), 
Lino Speranza  (ballerino di 
street dance, dal 1992 membro 

fondatore degli ALLSTYLE). 
Tre le coreografie portate in 

concorso da Silvia Illari, che 
prima della premiazione ha 
dichiarato: “oggi i giudici sono 
chiamati a un compito non fa-
cile perché il livello di questa 
competizione si è rilevato alto, 
tutte le scuole hanno presenta-
to ballerini e coreografie molto 
interessanti”.  Il risultato ot-
tenuto dalla splendida realtà 
sergnanese è il premio per un 
lavoro che il ‘Mosaico’ porta 
avanti da anni con insegnanti 
di grande levatura. Nella cate-
goria Contemporaneo assolo e 
passi a due Senior (categoria 
unificata) la scuola sergnanese  
ha conquistato il primo posto 
con Andrea Stabilini (assolo) 
e il secondo con Andrea Stabi-
lini e Giulia Bertazzoli. Primo 
posto anche nella Categoria 
Contemporaneo Gruppi  Se-
nior con: Cristina Bombelli, 
Nicole Epis, Rebecca Benedet-
ti, Sveva Regonesi, Veronica 
Forner, Ileana Paone, Giulia 
Giordano, Giulia Bertazioli, 
Andrea Stabilini.  Ma non è 
tutto. Ha vinto anche 4 premi 
speciali, unici:  per la miglior 
coreografia Quadro Barocco; per 
il miglior talento Chase con An-
drea Stabilini; della critica A ch’ 

infelice sempre con A.Stabilini 
/G.Bertazioli; assoluto Xmas 
Dance Competition Chase An-
drea Stabilini. Inoltre ha ‘por-
tato a casa’  due borse di studio 
di cui una di sei settimane per 
l’Ajkun Ballet Theatre di New 
York.

“Per noi questo è l’anno di 
studio,  infatti al concorso, la 
scuola ha impostato le coreo-
grafie dando continuità alla di-
dattica, grazie agli insegnanti  
che hanno svolto un prezioso 
lavoro anche in ottica concor-
so – ha commentato a caldo 
la direttrice Silvia Illari –. È 
d’obbligo un ringraziamento 
a Gloria Ferrari che, nelle due 
settimane di preparazione al 
concorso, mi ha sostituito in 
alcune  circostanze e ha colla-
borato alla realizzazione della 
coreografia dell’assolo e del 
passo a due”.

Il Mosaico organizzerà 
l’MDA Christmas  show, l’or-
mai tradizionale appuntamen-
to natalizio che si terrà nella  
palestra comunale sabato 21 
dicembre dalle 20,30. Nel’oc-
casione si esibiranno tutti gli 
allievi del MDA. Sarà una gran 
bella festa! Tutta da vivere con 
gli occhi colmi di stupore e me-
raviglia.

ALLA XMAS DANCE COMPETITION 
ORA SPETTACOLO NATALIZIO 

Il Mosaico
vola alto

SERGNANO

Pianengo capitale del karate. Dome-
nica 24 novembre il Taiji Kase ha 

splendidamente organizzato e ospitato 
il trofeo ‘Kookan’, che tradizionalmente 
inaugura la stagione sportiva dei giovani 
atleti. Su oltre 200 atleti, i karateka pia-
nenghesi si sono messi in luce raggiun-
gendo la finale in quasi tutte le categorie 
di grado e di età, riuscendo a conquistare 
ben 20 medaglie! Tra le cinture gialle si 
sono riconfermati Axel Codebue (2° nel 
combattimento) e Giorgia Zucchi (3° nel kata). La nutrita compagine delle cinture arancioni ha gremito 
il podio del combattimento con Michele Castellazzi (2°), Leonardo Boffelli (4°) e Gabriele Marchini 
(3°). Ancora un terzo posto nel kata per Gabriele, seguito dal giovanissimo Mohamed Bouhali. Quarto 
posto per le cinture arancio Michela/Rayan/Gabriele  nella gara di forme sincronizzate.

Quasi monopolizzato il podio del combattimento libero per le cinture verdi e blu: Pietro Marchesi, 
Davide Bardoni e Michele Buratti si sono piazzati rispettivamente 2° - 3° e 4°, mettendo in luce una 
buona preparazione alla prima esperienza in questa specialità.

Ottimo primo posto nel kata cinture marroni per il ‘veterano’ Luca Lucini, che ha conquistato an-
che la quarta piazza nell’impegnativa gara di combattimento. Il trofeo ‘Kookan’ di Pianengo ha visto 
la riconferma della brava Vanessa Locatelli, vincitrice della gara di combattimento per le cinture nere 
e terza insieme a Martina Sangiovanni nella competizione di ‘enbu’ (combattimento coreografico). E 
Gaia Stellato non smette mai di stupire: si è messa al collo ben 4 medaglie, conquistando il gradino più 
alto del podio nel kata, nel kata sincronizzato e nell’enbu, e fermandosi al 3° posto nel combattimento. 
Visibilmente soddisfatto il maestro Gabriele Stellato.     AL

Pianengo: il Taiji Kase domina

Metti 50 bimbi in palestra 
a giocare a pallavolo e il 

divertimento, anche per chi li 
segue dalla tribuna, è garanti-
to. Domenica scorsa a Pianen-
go ha fatto tappa  (la prima) il 
mini circuito Volley S3 (sport, 
squadra, salute, scuola, socie-
tà e sana alimentazione) un 
‘progetto dinamico’ promos-
so dalla FIPAV (Federazione 
Italiana Pallavolo). L’artefice del progetto didattico è Andrea Lucchetta, straordinario centrale della 
nazionale italiana. “S3 perché tre sono i tocchi della pallavolo”. In azione tesserati della Pianenghese, 
cui fanno riferimento anche Sergnano, Ripalta Cremasca e Capralba, suddivisi in fasce. Il gioco S3 segue 
un percorso didattico che rispetta le regole dell’apprendimento “dal facile al difficile” e “dal semplice 
al complesso”.La progressione didattica prevede la suddivisione in 3 livelli di abilità crescente: il livello 
base “WHITE”, per i più piccoli e per i meno esperti (piccini dell’ultimo anno della materna; prima e 
seconda elementare); il livello intermedio “GREEN” (scolari di terza e quarta elementare), per appren-
dere le dinamiche del gioco S3; il livello avanzato “RED” (scolari di quinta elementare e prima media 
dell’obbligo), che utilizza le stesse dinamiche dalla pallavolo dei grandi. Prima del rompete le righe il 
sindaco Roberto Barbaglio ha salutato i pallavolisti in erba, i loro ‘insegnanti’ e il pubblico. Impeccabile 
l’organizzazione curata dall’USD Pianenghese. 

Pianengo: volley, bene la prima di ‘S3’ 
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Nonostante la pioggia, ‘Stop alla violenza’, iniziativa  pro-
mossa dall’amministrazione comunale di Pandino d’in-

tesa con il ‘gruppo degli artisti’, in occasione della giornata 
mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne, è ben 
riuscita. Apprezzate le proposte, dalla mostra di quadri, ispirati 
al dolore delle donne e al femminicidio, allo spettacolo di fuoco 
con un grande cuore disegnato al centro dell’arena interna del 
trecentesco palazzo visconteo. “È stata una giornata intensa di 
emozioni per tenere alta l’attenzione sul grave problema della 
violenza sulle donne, sul femminicidio e su tutte le situazioni 
di violenza fisica o morale che avvengono quotidianamente”, 
ragionano gli organizzatori a iniziativa archiviata, e aggiungo-
no: “Nonostante un tempo inclemente l’immagine di un ‘cuore 
di fuoco’ nel cortile del nostro castello speriamo rimanga nella 
mente e nell’anima di tutti ... per non dimenticare, per combat-
tere l’indifferenza”. 

di ANGELO LORENZETTI

“Natale si avvicina, oggi si accenderan-
no le luminarie e la capanna della 

natività in piazza. L’invito, rivolto a tutte 
le attività commerciali ma anche alle fami-
glie è di abbellire vetrine, spazi, finestre con 
addobbi natalizi; renderanno più piacevole 
questo periodo di Avvento, e aiuteranno a 
riscoprire lo spirito del Natale del quale si ha 
tanto bisogno”.  Così l’assessore comunale 
alla Cultura Gianmario Rancati, convinto 
che le proposte di amministrazione comuna-
le, Pro Loco e associazioni per questo perio-
do natalizio riusciranno a regalare momenti 
spensierati, da vivere in compagnia. “È un 
mese di dicembre ricco di appuntamenti, 
con eventi vari organizzati da una moltepli-
cità di soggetti”.

Nel primo fine settimana si comincia con 
l’apertura della mostra fotografica Naturalia, 
curata “dal concittadino spinese Roberto 
Musumeci dove, oltre ai suoi scatti, saranno 
esposte anche le foto dei suoi amici fotogra-
fi naturalisti Paolo Berto, Angelo Chinosi,  
Pier Luigi Crocco, Pino Gagliardi, Grazia-
no Guiotto, Antonio Marchitelli, Maurizio 

Pedrinazzi e Marco Polonioli”.  Si potrà vi-
sitare da oggi, sabato 7, a lunedì nella sala 
consigliare, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 
14 alle 18.

Domani saranno in azione i Mercatini 
dell’Immacolata organizzati dall’ammini-
strazione comunale; nel centro cittadino, 
trasformato in isola pedonale, troveranno 
posto bancarelle di hobbisti, artigianato e 
prodotti tipici. Nel pomeriggio si potrà as-
sistere allo spettacolo ‘per tutta la famiglia’, 
con artisti di strada nella piazza municipale. 
Sempre domani, al Parco Rosselli, la Pro 
Loco recupererà l’iniziativa ‘L’ufficio di 
Babbo Natale’ annullato il 1° dicembre per 
l’inclemenza del tempo.

Giovedì sera, con inizio alle ore 20, sem-
pre per iniziativa della Pro Loco, prenderà 
il via, presso l’oratorio femminile, la tradi-
zionale e simpatica festa di Santa Lucia: 
l’asinello e il carretto, che arriveranno da 
Nosadello, attorniati da tanti angioletti, 
transiteranno per le vie del paese portando 
allegria e dolci. La festa si concluderà come 
da tradizione ormai, al centro giovanile (ma-
schile) parrocchiale.  Il 13 dicembre, giorno 
di Santa Lucia, a mezzogiorno appunta-

mento alla ‘Ca del Gulascia’ per gli anziani 
spinesi over 70 per il ‘Pranzo dei nonni’ or-
ganizzato dall’assessorato ai Servizi sociali 
del Comune.

 Venerdì 20 alle 21 viene proposto invece 
lo spettacolo natalizio organizzato dai gio-
vani dall’Oratorio Dirottate su Betlemme al 
cinema Vittoria.

C’è dell’altro in programma. La sera del 
21 è in calendario il tradizionale Concerto di 
Natale a cura della Corale polifonica ‘San 
Giacomo’ organizzato in collaborazione tra 
amministrazione comunale e Parrocchia. 
Titolo del concerto Hodie Christus natus est. 
Lo dirigerà il maestro Maurizio Marchini 
con Antonio Pollino all’organo, Vincenzo 
Vignola alla tromba e la voce del soprano 
Ayako Suemori. 

“Si chiuderà la sera del 24; al termine del-
la Messa della notte (inizio ore 21.30), breve 
rappresentazione della Natività nella capan-
na in piazza XXV Aprile a cura dei ragazzi 
dell’oratorio e, a seguire, brindisi augurale 
offerto dall’amministrazione comunale,  
con prosecco o, per chi lo preferisse, con vin 
brulè e tè caldo distribuiti dai volontari della 
Protezione Civile”.

COMUNE, PARROCCHIA, PRO LOCO E ASSOCIAZIONI HANNO 
PREDISPOSTO UN PROGRAMMA CHE PORTERÀ AL NATALE

Dicembre ricco di iniziative
Il via oggi con le luminarie

SPINO D’ADDA

Tre classici appuntamenti 
vengono proposti in questo 

periodo dalla Pro Loco, di cui 
due ampiamente collaudati.

Domani, festa dell’Imma-
colata, alle ore 15 in castello, 
verrà inaugurata la tradizio-
nale ‘Mostra dei presepi’, che 
resterà aperta sino al 6 genna-
io, giorno dell’Epifania. Pan-
dinesi e non potranno visitare 
l’esposizione; si tratta di  circa 
40 rappresentazioni della Nati-
vità di Gesù, allestite con cura 
e passione da vari ‘artisti del 
presepe’, alcuni del posto, altri 
provenienti dai paesi limitrofi. 
Questa iniziativa vanta una 
lunga e interessante tradizione 
e ha sempre ottenuto risposte 

significative, ha attirato tan-
ta gente e c’è da scommettere 
che sarà così anche stavolta. I 
presepi si possono visitare tutte 
le domeniche dalle ore 10 alle 
12 e dalle 15 alle 18. Mercole-
dì 25, giorno di Natale, giove-

dì 26, festa di Santo Stefano e 
lunedì 6 gennaio, ancora agli 
stessi orari mentre sabato 21 
dicembre, mercoledì 1 genna-
io e sabato 4 gennaio, dalle 15 
alle 18. Per aperture straordi-
narie per gruppi bisogna con-
tattare il numero 349-8096168 
(Valsecchi).

Quest’anno la Pro Loco or-

ganizzerà anche l’incontro con 
Santa Lucia, un’idea che per 
38 anni ha camminato grazie 
all’impegno del gruppo cul-
turale ‘Alcide De Gasperi’, 
in particolare della maestra 
Sandra Mauri, scomparsa  nel 
2018 ma sempre nei cuori di 
chi ha avuto modo di conoscer-
la apprezzandone le doti uma-
ne e professionali e del marito 
Ferruccio Giubelli. Giovedì 12 
dicembre, Santa Lucia passerà 
per le vie del paese per la gioia 
di tutti i bambini e l’atmosfera 
‘sarà magica’. Alle 18 il carret-
to, trainato dall’asinello e ac-
compagnato da pastori e vesta-
li, attraverserà la via principale 
del borgo offrendo caramelle ai 
più piccoli. È un evento questo 
che attira anche tanti forestieri, 
proprio per il suo fascino indi-
scusso. 

Accogliendo l’invito di alcu-
ni commercianti, la Pro Loco 
si è inoltre impegnata nell’or-
ganizzare per domenica 15 di-
cembre i ‘Mercatini di Natale’. 
In via Umberto dalle 10  fino 
a sera, ci saranno le bancarelle 
con prodotti artigianali, street 
food, dolciumi, caldarroste e 
vin brulè.

AL

Accesa la discussione in 
Consiglio comunale sui 

frequenti black out da via Cir-
covallazione alle frazioni. I 
lampioni dell’illuminazione 
pubblica a più riprese sono ri-
masti spenti e non per brevi 
periodi. Anche alcune zone 
del centro paese sono rimaste 
al buio e questi episodi hanno 
spinto la capogruppo della li-
sta di opposizione, l’ex sindaco 
Maria Luise Polig,  a presentare 
una interrogazione approdata 
nell’assemblea dei giorni scorsi.

All’attacco dell’ex primo 
cittadino “per le prolungate si-
tuazioni di guasti agli impianti 
di illuminazione, sia a Pandino 
che nelle frazioni”, ha risposto 

l’assessore Francesco Vanaz-
zi, respingendo al mittente le 
responsabilità. “La Polig ha ri-
cordato di essere a conoscenza 
“che è in corso il progetto da 
portare a compimento per l’am-

modernamento e la sostituzio-
ne dei punti luce con quelli a 
risparmio energetico”, aggiun-
gendo che il Comune, chieden-
do un po’ di pazienza ai concit-
tadini aveva però dato garanzie 
per la sicurezza, ma che gli epi-
sodi che si sono succeduti non 
tranquillizzano. “Alle 17 c’è già 
buio. Per tre sere consecutive è 
venuta a mancare la luce in via 
Circonvallazione”.

L’assessore all’Urbanistica, 
che segue da vicino la questio-

ne, ha rimarcato che “gli inter-
venti di ripristino vengono effet-
tuati su impianti vetusti di cui 
non è assicurata da parecchio 
tempo regolare manutenzione e 
chiaramente la precedente am-
ministrazione  (in carica sino a 
qualche mese fa: s’è votato il 26 
maggio scorso a Pandino per le 
comunali), è parte in causa”.

Vanazzi ha spiegato che “le 
tempistiche di ripristino del ser-
vizio dipendono dalla tipologia 
di guasto e spesso dalla impli-
cazione della rete distributiva di 
ENEL pertanto non sono pre-
vedibili i tempi del ripristino. 
Sono i pozzetti su cui gli anni 
scorsi non è mai stata effettua-
ta la manutenzione a provoca-
re i guasti”, e ora “li andremo 
a ripulire con nuovo appalto” 
in cui si prevede anche  il rifa-
cimento dei quadri elettrici. Ci 
sarà un sistema di telecontrol-
lo” grazie al quale, Vanazzi ne 
è convinto,  “la situazione mi-
gliorerà  sensibilmente”.

AL

L’ex primo cittadino di Pandino 
Maria Luise Polig

TRE INIZIATIVE:
MOSTRA PRESEPI,

FESTA DI
SANTA LUCIA
E MERCATINI

IN VIA UMBERTO

VANAZZI REPLICA:
“IL PROBLEMA VIENE

DA LONTANO.
LA PRECEDENTE

GIUNTA
NON HA FATTO

MANUTENZIONE”

PANDINO

PANDINO

All’atmosfera natalizia 
pensa la Pro Loco

Paese al buio 
La Polig attacca

PALAZZO PIGNANO
Tornerà anche quest’anno il concerto di Natale nella Pieve e per la pri-

ma volta in Italia sarà ospite il gruppo ‘Sonya Williams & the voices 
gospel’, al suo primo tour nel nostro Paese. Saranno loro i protagonisti 
del concerto per le festività offerto, come sempre, dall’assessorato alla 
Cultura del Comune di Palazzo, retto da Francesca Sangiovanni, insieme 
alla parrocchia di San Martino, con il parroco don Benedetto Tommaseo. 

L’invito è per domenica 15 dicembre alle ore 18 nella splendida Pieve, 
che anche in quest’occasione regala sempre un gran bel colpo d’occhio. 
L’ingresso sarà libero e gratuito. Con la Williams ci saranno anche altre 
voci importanti, quelle di Sonia Daniels e Yvonne Matthews, con Ke-
vin Edwards alle tastiere. Nel programma che sarà proposto al pubblico, 
classici brani gospel americani e brani natalizi; gospel però permeato di 
nuove sonorità e ritmiche tipiche della versione contemporanea del gene-
re, in voga oggi negli Usa. Il tradizionale appuntamento con il concerto 
gospel di Natale attende tutti, grandi e piccini per la grande capacità di 
coinvolgimento dell’ensemble.

In attesa del Natale, è cominciato l’Avvento e i catechisti, insieme al 
gruppo Caritas parrocchiale, promuovono una raccolta fondi per sostene-
re la missione di suor Bianca Longoni in Etiopia, nella città di Tethicia. 
Con il ricavato saranno acquistati medicinali e materiale scolastico. Per 
aiutare la misisonaria si può contribuire prima e dopo la santa Messa 
domenicale delle ore 10 in Pieve, dove ci sarà un banchetto dei volontari 
con arance e clementine. I bimbi potranno offrire durante la Messa le loro 
monetine. A disposizione sul sagrato anche i mazzolini di Santa Lucia.

LG

SERGNANO
In questo fine settimana sono previste tre iniziative della rassegna ‘Na-

tale a...Sergnano’, il calendario dei principali eventi natalizi organizzati o 
patrocinati dall’amministrazione comunale per il periodo. Il via agli even-
ti è stato dato ieri sera, venerdì 6, presso la biblioteca comunale col Trio 
Aurora: un concerto di flauti con un repertorio musicale che ha spazia-
to dal Rinascimento alla musica contemporanea, classica e leggera con 
brani originali, trascrizioni e adattamenti. Stamattina sarà organizzata, 
sempre in biblioteca, una mostra sul mondo del miele e delle api.

L’appuntamento clou è quello di domani con Illuminiamo Sergnano preIlluminiamo Sergnano preIlluminiamo Sergnano -
visto alle ore17.30 nel piazzale di fronte al municipio. Con l’accompagna-
mento musicale a tema natalizio, il sindaco Angelo Scarpelli accenderà 
l’albero di Natale e tutte le luminarie installate in paese. Al termine dell’i-
niziativa un piccolo aperitivo offerto ai sergnanesi dall’amministrazione 
comunale.

Il coro ‘Vocalise’, espressione dell’Istituto comprensivo di Sergnano, 
mercoledì sera sarà a Casale Vidolasco per il Concerto di Natale. Questa 
giovanissima formazione guidata dal maestro Mauro Bolzoni in questo 
periodo sarà molto impegnata e come sempre strapperà applausi calorosi.

RIVOLTA D’ADDA
‘Natale a Rivolta’. Tanti i soggetti, tra cui l’amministrazione comuna-

le, in campo per favorire lo stare insieme di giovani e meno in questo pe-
riodo che porta e va oltre il Santo Natale, che si spinge sino all’Epifania.

Questo fine settimana inizia col saggio di ginnastica artistica dell’A.D. 
Rivoltana al ‘Pala Facchetti’ di Treviglio alle ore 15.30 odierne. Oggi, sa-
bato 7, si può considerare anche la bancarella di beneficenza con le stelle 
di Natale  a cura della LILT, sezione di Rivolta d’Adda.  Domani, festa 
dell’Immacolata… ‘Natale in piazza’. Dalle ore 10 alle 18 saranno attivi 
i mercatini con le caratteristiche del periodo a cura della Pro Loco. Alle 
10 è prevista l’apertura dei mercatini hobbisti creativi in piazza Vittorio 
Emanuele (lato Comune), dei mercatini dell’usato e piccolo antiquariato 
in piazza Vittorio Emanuele II (lato chiesa) e del mercatino Coldiretti 
in via Carlo Cereda. In campo anche la giostra mini con seggiolini per 
bambini. Sempre domani in piazza si potrà osservare  l’esposizione dei 
quadri realizzati dagli allievi dell’Università del Ben-Essere; a Palazzo 
Celesia, dalle 15, Ortofficine Creative propone Artlab Il tesoro delle api
e alle 16.30 entrerà in azione la banda cittadina ‘Sant’Alberto’ per il 
Concerto di Natale; in contemporanea avverrà la distribuzione di dolci a 
cura degli Elfi del Twirling. A seguire, attorno alle 17, un altro momento 
che garantisce il suo fascino, l’accensione di albero e luminarie, presente 
Babbo Natale  in slitta per ricevere le letterine. Un’iniziativa, questa, pro-
posta dall’amministrazione comunale d’intesa con la Pro Loco.

Sabato prossimo, 14 dicembre, ‘Bimbi in musica’ dalle 11 in sala Papa 
Giovanni XXIII. Si tratta dell’incontro conclusivo coi bambini del labo-
ratorio di propedeutica musicale organizzato dall’associazione ‘Musica 
Insieme’.  In calendario molto altro: l’incontro per ‘dire la tua’ in Comu-
ne fra 8 giorni, domenica 15; il pranzo di Natale con nonne e nonni il 19; 
la piva di Natale; lo spettacolo teatrale e concerto di Natale il 22; ancora 
piva di Natale e inaugurazione del presepe in Santa Marta e scambio di 
auguri in oratorio il 24; giornata missionaria all’Epifania.

AL

È Natale anche a...
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 CREMA-CREMASCO GIORNATE AIL
Ancora oggi e domani nelle piazze di Crema e cremasco proposta Stelle 

di Natale Ail, associazione contro le leucemie, linfomi e mieloma. 

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

proposti prodotti di artigianato africano e peruviano, prodotti del mercato 
equo e solidale... Il ricavato sarà devoluto alla missione di don Rosolino 
Bianchetti per la costruzione di un centro aggregativo. Appuntamento il 
venerdì e sabato ore 15-19 e la domenica e festivi ore 10,30-12 e 15-19.

 CREMA PIGOTTE UNICEF
Presso la farmacia di piazza Aldo Moro oggi pigotte (bambole di pezza) 

dell’Unicef. Tutte diverse e tutte bellissime. Offerta di € 20. L’iniziativa 
proseguirà l’11, 12 e 13 dicembre nell’atrio dell’Ospedale Maggiore di Cre-
ma e dal 16 al 22 compreso nell’atrio del centro Gran Rondò. Il ricavato 
sarà utilizzato per un ciclo di vaccinazioni per i bambini del Terzo Mondo.

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

di. Esposizione visitabile fino al 15 dicembre il sabato e la domenica ore 
9,30-12 e 15,30-18,30; dal lunedì al venerdì ore 9,30-12 e 15,30-18.

 CASTELLEONE MOSTRA NATALE
Alunni, insegnanti e famiglie della scuola Canossa invitano alla Mostra 

vendita presso la sala parrocchiale di via Roma, oggi e domani. Domenica 
vendita torte. Apertura oggi ore 8-12 e 15-19; domenica ore 8-12 e 15-18.

ORE 9 SPINO D’ADDA MOSTRA
Nella Sala consiliare di piazza XXV Aprile Naturalia, mostra fotografica 

aperta fino al 9 dicembre. Apertura dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.

ORE 11 CASTELLEONE INAUGURAZIONE
Nella sala esposizioni ex teatro Leone inaugurazione della mostra degli 

allievi del corso di intaglio del legno. Esposizione aperta oggi e domani.

ORE 14 MADIGNANO MERCATINO
Mercatino delle occasioni presso l’Auditorium, di fronte alla chiesa. Oggi 

fino alle ore 18,30; domani dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18,30.

ORE 16,30 CREMA SABATO DEL MUSEO
Al Museo, via Dante 48, presentazione del volume La famiglia crema-

sca, dalle suggestioni storiche veneziane alle tensioni moderne. Iniziativa a 
cura del Gruppo Antropologico Cremasco; relatori i componenti del Gac.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Alla Fondazione S. Domenico inaugurazione mostra Crema Veneziana, 

tesori d’arte e documenti del periodo della dominazione veneta a Crema. 
Esposizione visitabile fino al 26 gennaio. Sabato e domenica ore 10-18, 
venerdì ore 14-18 e da martedì a giovedì su prenotazione.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Presso la Saletta del Rifugio degli artisti di Crema, via Piccinardi 10, Dal 

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

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

ORE 18 CREMA INAUGURAZIONE
Fino al 15 dicembre nella sala Agello del Museo, Terminal mostra di 

artisti contemporanei. Inaugurazione oggi. Possibilità di visitarla domani 
e sabato 14 ore 15-18,30, dal martedì al venerdì ore 15-18.

ORE 21 S. MARIA DEI MOSI CONCERTO
Chiesa di S. Maria dei Mosi Concerto di Natale, coro PregarCantando.

ORE 21 S. BERNARDINO CONCERTO
Nella chiesa parrocchiale Gran concerto di Natale con la partecipazione 

della banda G. Anelli di Trigolo. Ingresso a offerta libera per la ristruttura-
zione dei tetti della chiesa e della casa parrocchiale di Vergonzana.

ORE 21 MADIGNANO TOMBOLATA
Grande tombolata aspettando Natale. Appuntamento in oratorio.

ORE 21,30 RIPALTA CREMASCA PRESEPE
Nell’ex banca di via Roma, da oggi e fino al 6 gennaio Un mondo di Nati-

vità, esposizione presepi da tutti i continenti. Inaugurazione oggi ore 21,30.

DOMENICA 8
 CREMA PRESEPE

All’Auditorium Manenti, S. Bernardino Nel Presepio l’immagine della vera 
umanità. Esposizione visitabile fino al 6 gennaio. Feriali ore 16-19, festivi 
e prefestivi ore 10- 12 e 16-19. Il 25 dicembre e il 1° gennaio ore 16- 19.

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

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

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

ORE 9 QUINTANO MERCATINI E CONCERTO
In piazza Nassirya Mercatini di Natale. Ore 16 nella chiesa l’assoc. Dis-

sonanze presenta il Concerto di Natale. Pesca di beneficenza e Babbo Natale. 

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden, tombolata con premi. Giovedì 12 pranzo di S. Lucia e 

grande sottoscrizione a premi. Venerdì 13, s. Lucia con dolcetti per i soci. 

ORE 16,30 CREMA CONCERTO
In piazza Duomo concerto HbH show band, musiche natalizie anni ’60 

e ’90. L’Amministrazione offrirà ai presenti cioccolata calda e vin brulè.

ORE 17,30 SERGNANO ACCENSIONE ALBERO
Nella piazza del Comune accensione delle luminarie dell’albero di Natale. 

LUNEDÌ 9
ORE 15 CREMA INCONTRO

Nella sala Alessandrini-Zanetti incontro Prepararsi alla scelta, offerta for-
mativa e tendenze del mercato del lavoro. Incontro curato da P. Feriancich 
e E. Rinaldo del Servizio formazione e orientamento della Provincia.

SABATO 7 DICEMBRE 2019

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

ORE 16,30 OFFANENGO LIBRO S. LUCIA
Nella Biblioteca Quanti regali Santa Lucia!. L’autrice Serena Marangon 

racconta il suo libro dedicato alla notte di S. Lucia. Pe bambini dai 3 anni.

ORE 21 CREMA CAFFÈ FILOSOFICO
Al teatro S. Domenico presentazione dell’annuale pubblicazione del Caf-

fè filosofico di Crema a cura del prof. Pietro Carelli. Libro offerto ai presenti.

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

Chitty Chitty bang bang. Ingresso con tessera annuale € 7.  

MARTEDÌ 10
ORE 21 CREMA CINEMA

Nella sala Cremonesi del S. Agostino rassegna cinematografica “Ter-
re alte film” proposta dalla sezione Cai Crema dedicata principalmente 
ai documentari naturalistici. Questa sera ultima proiezione con il film 
L’odissea dei lupi solitari, Italia settentrionale, Alpi Marittime, Francia.

ORE 21 CREMA INCONTRO
In sala Alessandrini, 2° appuntamento per “Il viaggio attraverso le imma-

gini”, videoproiezione del viaggatore e fotografo Ivan Zuliani che proporrà 
Girovagando in New Messico, Messico e Argentina. Ingresso libero.     

MERCOLEDÌ 11
ORE 9,30 CREMA INCONTRO

Nella sla P. da Cemmo del S. Agostino Bellacoopia: la cooperazione in 
classe per la cittadinanza attiva e la Costituzione. 3 classi dell’IIS Racchetti-
Da Vinci raccontano la loro esperienza ai ragazzi della cittadinanza.

ORE 21 CREMA CONCERTO-SPETTACOLO
Al S. Domenico presentazione concerto spettacolo Il Viandante con M. 

dell’Olio, D. di Gregorio e 30 danzatrici del territorio. Ingresso libero.

GIOVEDÌ 12
ORE 16,30 OFFANENGO STORIE NATALIZIE

In Biblioteca, piazza Patrini, Arriva il Natale!!! Tante storie dedicate al 
Natale a cura di Adele Zaniboni. Per bambini dai 3 anni.

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

bambini a partire dai 3 anni. Oggi Santa Lucia. Partecipazione gratuita 
ma con prenotazione obbligatoria al n. 0373.893335.

VENERDÌ 13
ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO

Al Centro giovanile S. Luigi presentazine del libro L’inganno del successo. 
Interverà l’autrice Paola Versari psicologa psicoterapeuta.

ORE 21 CREMA INAUGURAIZONE
All’Arci S. Bernardino mostra collettiva d’arte contemporanea Il pae-

saggio dal reale all’immaginario. Presentazione del dott. Simone Fappanni. 
Esposizione visitabile fino al 20 dicembre. Ingresso libero.

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Domenica 8 dicembre ore 17 Danza: “Humana ver-
gogna” di S. Gribaudi e M. Maff esanti da Matera. 
Performance teatro e danza. Biglietti € 21, 16 e 10.

 Aspettando
S. Lucia
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➜ Scuola IIS Sraffa-Marazzi via Piacenza 52/c, tel. 0373 
257802 e via Inzoli, 10 tel. 0373.202814 dalle 11,30 alle 16,30.
➜ Scuola IIS B. Munari via Piacenza 52/b, tel. 0373.83458 

dalle ore 15 alle 18.

LUNEDÌ 9 DICEMBRE
➜ Scuola primaria di Borgo S. Pietro Via Borgo S. Pietro 8, tel. 
0373.250963 aperta della ore 17,30 alle 18,30.

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE
➜ Scuola primaria di Borgo S. Pietro Via Borgo S. Pietro 8, tel. 
0373.250963 aperta della ore 17,30 alle 18,30.

SABATO 14 DICEMBRE
➜ I.I.S. Racchetti-da Vinci, via Palmieri, 4 tel. 0373 256424 
aperto dalle ore 14,30 alle 16,30.
➜ Scuola IIS Sraffa-Marazzi via Piacenza 52/c, tel. 0373 
257802 e via Inzoli, 10 tel. 0373.202814 dalle 14 alle 17.
➜ Galileo Galilei, istituto tecnico e liceo scientifico via M. di 
Canossa 21, tel. 0373.256905-256939, visita ai laboratori dalle 
14 alle 18. Incontro presentazione con il dirigente: ore 15 per 
l’istituto Tecnologico e ore 16 per il liceo Scienze Applicate.
➜ Istituto Luca Pacioli via delle Grazie 6 tel. 0373/80828-

86044 e via Dogali 20 tel. 0373/83094-85115 aperto dalle 10 
alle 17. Incontri: via delle Grazie ore 10,30 e 14; sede via Dogali 
ore 11 e 14,30.
➜ Liceo linguistico Shakespeare, Fides et Ratio via Macello 

26, dalle ore 9,30 alle 18.
➜ CR Forma Crema via T. Pombioli 2, tel. 0373.282911 dalle 

ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 15,45.
➜ Cfp Canossa, Fides et Ratio via del Macello 26 ore 14 -17.
➜ Istituto superiore Stanga viale S. Maria, piazza Giovanni 

Paolo II, tel. 0373.257970 dalle ore 14,30.
➜ I.I.S. Stanga, scuola casearia Pandino ore 14,30.
➜ Scuola secondaria di Ombriano Via Rampazzini, 14, tel. 

0373.30790 aperta della ore 15 alle 18.
➜ Scuola secondaria A. Galmozzi, via Largo Partigiani d’Ita-

lia 2, tel. 0373.202898 dalle ore 9 alle 12 (sede centrale) apertura 
a cura delle classi dell’indirizzo musicale. Dalle ore 9 alle 12 vi-
sita della sede e dell’Atelier creativo della sede staccata con lezioni 
aperte e laboratori a cura di alunni e docenti.
➜ Scuola secondaria di Ombriano ad indirizzo musicale “C. 

Abbado” Via Rampazzini, 14, tel. 0373.30790 aperta della ore 
15 alle 18.
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Scuole aperte

DOMENICA 8 DICEMBRE
Crema, Campo di Marte ore 11-17: bancarella con giocat-
toli usati il cui ricavato sarà donato all’Abio per i bimbi ricovera-
ti in Ospedale. Vi sarà anche la possibilità di acquistare prodotti 
locali allo stand della scuola Stanga. Alle ore 15 concerto della 
banda di Casaletto Ceredano e alle 16 merenda per tutti. Alle 
ore 17 previsto l’arrivo di S. Lucia. 

Romanengo, piazza della Chiesa ore 15-20,30: bancarel-
le, castagnata, canti di S. Lucia con cioccolata, vin brulè e giochi 
per i bimbi. Alle 17,30 arrivo di S. Lucia.

Casaletto Vaprio
piazza della Chiesa ore 15-20,30: presso la Biblioteca allesti-
mento albero di Natale. Per i bimbi merenda e raccolta letterine 
per S. Lucia.

Montodine, presso la palestra comunale ore 15,30: spet-
tacolo dei buratini Gioppino nell’antro dell’orco proposto dalla 
compagnia ‘I Buattini Cortesi’, ingresso gratuito. Alle ore 17 
in piazza XXV Aprile  arrivo di S. Lucia. In caso di pioggia S. 
Lucia arriverà in palestra.

Offanengo, per le vie del centro dalle ore 9 alle 18: mer-
catini Aspettando il Natale in collaborazione con associazioni di 
volontariato e commercianti. Alle ore 11, in piazza Patrini, con-
certo dell’orchestra di fiati di Casalbuttano e Offanengo. Dalle 
ore 15 alle 16,30 la compagnia teatrale Caino&Abele si esibirà 
in canti natalizi. Alle ore 17 scambio degli auguri con panettone.

Ripalta Cremasca, piazza Dante dalle ore 14 apertu-
ra stand di hobbistica e oggettistica. Presenti anche stand del-
le scuole materne di Ripalta Nuova e Bolzone. Alle ore 15,30 
rappresentazione del Presepe vivente e alle ore 17 accensione 
dell’albero di Natale accompagnato dalla melodia dell’ensem-
ble musicale de “Il Trillo”. 

Castelleone, via S. Giuseppe 22 dalle ore 15 Grande festa 
di S. Lucia con la partecipazione della tradizionale banda G. Ver-
di di Castelleone. Seguirà tombolata speciale e rinfresco.

LUNEDÌ 9 DICEMBRE
Crema, sala Pietro da Cemmo del Museo ore 10,Una Luce 
per il Mattino, spettacolo a cura di Teatroallosso. Iniziativa del Franco 
Agostino teatro festival

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE
Crema, piazza Duomo, bancarelle con giocattoli e dolci dal-
le ore 9 alle 23 e giovedì dalle ore 9 alle 24.

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE
Crema, piazza Duomo, bancarelle con giocattoli e dolci dal-
le ore 9 alle 24.

Bagnolo Cremasco, al Centro culturale ore 16,45 ma-
nifestazione Santa Lucia... racconti di magia con letture, canti e la-
boratori creativi per bimbi dai 5 ai 10 anni (con iscrizione entro 
oggi, sabato 7 in Biblioteca).

Monte Cremasco, in piazza Vittorio Emanuele ore 
20,30 arrivo di S. Lucia che distribuirà dolcetti a tutti i bimbi.

Chieve, in piazza ore 15,50: dopo la fine delle lezioni di 
scuola S. Lucia attende i bimbi per un giro in ‘carrozza’. Distri-
buzione dolcetti. In Biblioteca attività in attesa di S. Lucia. 

Pandino, partenza dal Mulino ore 17,50: tradizionale pas-
saggio di S. Lucia a bordo del carretto trainato dal mitico asi-
nello che passerà per le vie del paese. Distribuzione caramelle. 

Vailate, vie cittadine, in serata passaggio di S. Lucia.

Agnadello, al parcheggio davanti alla scuola dell’infan-
zia, alle ore 16 arrivo di S. Lucia che si dirigerà, accompagnata 
da bimbi, genitori, all’oratorio per una dolce merenda.

Castelleone, in piazza e in via Roma, Garibaldi... tradi-
zionale mercatino di S. Lucia e alle 17,30 spettacolo itinerante 
di S. Lucia sotto il Torrazzo

LUNEDÌ 9 DICEMBRE

Aspettando
S. Luc

le, castagnata, canti di S. Lucia con cioccolata, vin brulè e giochi 

arrivo di S. Lucia.

 per le vie del centro dalle ore 9 alle 18: 

dell’albero di Natale accompagnato dalla melodia dell’ensem-

 via S. Giuseppe 22 dalle ore 15 
alle 17,30

 in piazza Vittorio Emanuele ore 
arrivo di S. Lucia che distribuirà dolcetti a tutti i bimbi.

bancarelle con giocattoli e dolci

 sala Pietro da Cemmo del Museo ore 10,
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PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce, Cattedrale, 
  S. Pietro, S. Carlo, Crema Nuova, S. Giacomo,  
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
  8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni, Cattedrale
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

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

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

CREMA: piazza Duomo - via Cadorna - via Kennedy - piazza Mons. Man-
ziana - piazza Fulcheria - Ospedale Maggiore. OMBRIANO: piazza Ben-
venuti 13.

Dalle ore 8.30 di venerdì 6/12 fino 13/12:
– Farmacia Conte Negri
   via Kennedy 26/b
 CREMA
   tel. 0373 256059
– Genivolta

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

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 INPS - CREMA ☎ 803.164 da rete fissa - 06.164.164 (da cell.)
via Laris, 11 Crema. Dal 16/12 accesso solo su prenotazione: telefonando; con 
l’App INPS Mobile (gratuita)-Servizio Sportelli di sede; per e-mail: prenota-
zioni.crema@inps.it; se in possesso di PIN anche dal sito www.inps.it servizio 
“Sportelli di sede”. Tutte le informazioni a pag. 30, pagina dei Comunicati

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

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329 

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

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

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

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA  0373 257312 -  0373 80530

·  
I  

·  
M 

 · 
 M

  ·
  A

  ·
  G

  ·
  I

  ·
  N

  ·
  I

  ·
·  

I  
·  

M 
 · 

 M
  ·

  A
  ·

  G
  ·

  I
  ·

  N
  ·

  I
  ·

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) 

D
al

 lu
ne

dì
 a

l v
en

er
dì

Sa
ba

to

• 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

San Vincenzo
Cattedrale
NN € 250

CRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACACRONACA
D’OROD’ORO

Crema Fino all'11 dicembre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Cena con delitto • Frozen 2 - Il segreto 
di Arendelle • Un giorno di pioggia a New 
York • Cetto c’è senzadubbiamente • L’im-
mortale • I goonies

• Cinemimosa lunedì (9/12 ore 21.40): 
Cena con delitto
• Saldi del lunedì (9/12 ore 21.30): Cetto 
c’è senzadubbiamente
• Cineforum martedì (10/12 ore 21): 
The Bra il reggipetto
• Over 60 mercoledì (11/12 ore 15.30): 
L’immortale

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Ad Astra (13/12 ore 21)

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

Pieve Fissiraga (Lodi)                     
Fino all'11 dicembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• L’immortale • Cena con delitto - Knives 
out • I goonies • Frozen 2 - Il segreto di 

Arendelle • Midway • Un giorno di piog-
gia a New York • Cetto c’è senzadubbia-
mente

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Un giorno di pioggia a New York • Cena 
con delitto - Knives out

Fanfulla ☎ 0371 30740
• Frozen 2 - Il segreto di Arendelle

…va salüda i “Cüntastòrie”
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In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse 
un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché 
hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un fi glio, lo darai 
alla luce e lo chiamerai Gesù.
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 
Giacobbe e il suo regno non avrà fi ne».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non co-
nosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di 
te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui 
che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisa-
betta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un fi glio 
e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile 
a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secon-
do la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.

Quest’anno la seconda domenica di Avvento coincide con la Solennità 
dell’Immacolata Concezione di Maria. Di per sé, in casi come questi, 
si dovrebbe celebrare la liturgia della domenica e spostare la Solennità 
dell’Immacolata al giorno dopo: e così avviene, infatti, in quasi tutta la 
Chiesa. In Italia, però, dove la festa dell’Immacolata è molto sentita, la 
Santa Sede ha dato il permesso di celebrarla al posto della domenica: 
anche perché la presenza di Maria, la Madre di Gesù, non è certo un 
“disturbo”, per prepararsi al Natale, anzi!
Ma perché celebrare questo “privilegio” dell’Immacolata Concezione, 
secondo il quale Maria è entrata nel mondo libera dalla eredità del pec-
cato originale? Che cosa può dire a noi?
Proviamo a capirlo in base alla seconda Lettura. Scrivendo agli Efesini, 
Paolo dice che Dio ci ha scelti, in Cristo, «prima della creazione del 
mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità» (Ef 1, 
4). Proviamo a ridirlo così: da sempre Dio ha guardato e guarda a noi, 
a ciascuno di noi, attraverso la «lente» del suo Figlio; e, guardandoci 
così, vede in noi tutta la bellezza, tutta la pienezza di vita possibile e 
immaginabile. Come un artista, Dio vede in noi il suo capolavoro, la 
sua opera perfetta. Più precisamente: Dio vede in noi quello che vede 
in Gesù: un’esistenza bella, piena, buona, affascinante, in cui si rifl ette 

senza macchia e senza difetti la bellezza di Dio stesso.
Dio vede in noi tutto questo esattamente come lo vede in Maria. Con una 
differenza: in noi tutto questo è il frutto di un cammino di purifi cazione 
e di trasformazione, che dal Battesimo in poi attraversa tutta la nostra 
vita cristiana. In Maria, invece, non c’è stato bisogno di questo lavoro 
di purifi cazione iniziale, perché Dio ha voluto che Maria incominciasse 
la sua esistenza in questo mondo già splendente di tutta la sua bellezza 
e santità. Proviamo a dirlo ancora con un’immagine: vediamo due bic-
chieri d’acqua; si tratta, in tutti e due i casi, di acqua perfettamente lim-
pida, pura, fresca, dissetante… In un bicchiere, però, quest’acqua è così 
perché è passata attraverso un processo di depurazione, di purifi cazione 
ecc.; nell’altro, è acqua uscita pura dalla sorgente, acqua che non ha bi-
sogno di purifi cazione, perché fi n dall’inizio ha già tutta la limpidezza e 
freschezza necessarie. Noi siamo entrati nel mondo come acqua passata 
attraverso una falda inquinata, perché è un mondo inquinato dal pecca-
to, e abbiamo avuto bisogno che l’amore di Dio ci purifi casse, per ridar-
ci limpidezza e freschezza. Dio ha voluto che Maria, invece, entrasse 
nel mondo come acqua di una sorgente già pura e limpida, e potesse 
così rispondere meglio, con tutta la sua disponibilità e generosità, alla 
chiamata di Dio. Ma, in Maria come in noi, è sempre all’opera l’unico 
desiderio di Dio che la nostra vita sia rifl esso della sua, il desiderio di 
vedere in noi ciò che vede nel Figlio Gesù Cristo: un’umanità grande, 
forte, bella… Un’umanità che sia veramente il segno dell’amore di Dio 
nel mondo; un’umanità capace di tradurre questo amore in tutto ciò che 
costituisce la vita nostra e del mondo… Un’umanità per la quale Dio 
non sia un ostacolo o un problema, ma Colui che porta tutte le nostre 
cose migliori alla pienezza, perché niente vada perduto.
Dicendo: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola» (Lc 1, 38), Maria ci insegna che, perché tutto questo si realizzi, 
non si deve aver paura di Dio, della sua parola, della sua chiamata: come 
acqua limpida, si lascia attraversare dalla luce di Dio, perché possa ri-
splendere nel mondo, attraverso Gesù Cristo. Quest’acqua limpida lo 
siamo anche noi, perché siamo stati resi «santi e immacolati» dall’a-
more di Dio: chiediamo a Maria che ci insegni a non aver paura di Dio, 
di dirgli il nostro sì, perché il suo amore possa ancora abitare il nostro 
mondo e condurlo verso la sua pienezza.

+vescovo Daniele

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

…I nuànta da Pìna Mancastroppa…
Classe 1929… e i novant’anni sono arrivati dopo una vita spesa per dare amore a ognuno, dalla famiglia al Paese natio 
di Vaiano, a San Bernardino dove vive conosciuta e benvoluta da tutti. È nello scrigno del suo cuore così bello, che Pina 
conserva le sue ordinarie e straordinarie memorie, per tramutarle poi in poesia…
Buon compleanno poetessa Giuseppina Mancastroppa dai Cüntastòrie e dagli appassionati del dialetto…

Fra vecchie fotografie e magiche parole, la poetessa si lascia andare libera negli anni lontani e ritrova an-
goli di Paese e volti, persone mai dimenticate, anni talmente vissuti da sembrare “qui” adesso…

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura

Listino del 4 dicembre 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 14% di 
umidità Fino (peso specifico da 77) 178-180; Buono mercantile (peso spe-
cifico da 74 a 76) 173-177; Mercantile (peso specifico fino a 73) 170-170; 
Cruscami (franco domicilio acquirente - alla rinfusa): Farinaccio 166-168; Tritello 
165-167; Crusca 142-144; Cruschello 159-161. Granoturco ibrido nazionale co-
mune (con il 14% di umidità): 161-162 Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso 
specifico da 62 a 64: 157-162; peso specifico da 55 a 61: 152-156; Semi di soia 
nazionale 329-330. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): da incro-
cio (50-60 kg) 1,90-3,40; Frisona (45-55 kg) 0,90-1,10. Maschi da ristallo biracchi 
(peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori (maggiori 
di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - Manze scottone (fino a 
24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 1,85-2,40; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 
mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 1,85-2,35; Cat. E - Vitellone femmine da incrocio 
O3 (54%) - R3 (57%) 3,20-3,65; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) 
- O2/O3 (46%) 2,10-2,40; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 

(43%) 1,65-1,90; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 
1,25-1,50; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,92-1,10; Cat. D 
- Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,69-0,82; Cat. D - Vacche frisona 
di 3° qualità (peso vivo) 0,49-0,62; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° 
qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,20-3,45; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali 
di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,80-3,00; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° 
qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,40-2,60; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità 
P1 (49%) - P3 (50%) 2,00-2,30. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-
franco azienda acquirente): Fieno maggengo 125-140; Loietto 125-140; Fieno di 
2a qualità 90-110; Fieno di erba medica 130-150; Paglia 90-100.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,75; Provolone Valpadana: dolce 5,95-6,05; 
piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 7,30-7,40; stagiona-
tura tra 12-15 mesi 8,10-8,25; stagionatura oltre 15 mesi 8,50-8,90.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): legna in pezzatura 
da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in pezzatura da stufa: 
forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi 
di pioppo: trancia 21 cm 12,5-17,0; per cartiera 10 cm 5,2-6,2.

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

… alùra m’à ignìt an mént
bunànima da Capalì,
quant ali sére da l’utaàre
dòpo la funsiù,
con la curùna ‘n mà e tànta diusiù
al dizìa sö ‘l ruzàre 
mès an latì e mès an dialèt
e ‘na tròpa da dét
la rispundìa con tànt rispèt
lùnch al viàl dal samitére:
“Regina Irgina”
“Regina Santorimagna”
“Regina tacàda ala cucèta”
e nüsü sa nincurdìa
dal sprupòzet cal fàa
an dal dì sö la litanìa.
L’éra la fede ca cüntàa:
‘na rechemetèrna ai mòrt da la guèra,
vöna a chèi puarì là ‘n fùnt,
vöna ai mòrc sùra tèra
vöna a chèi dasfürtünàc
che gh’è nüsü ca prèga per lùr….

…e ma rigòrde ‘n’üzansa benedèta
che a cüntàla adès
la pararès ‘na barzelèta,
invéce l’è la arità.
Al sàbet da la sàgra,
anvèrs la mezanòc,
finìt da fà i turtèi,
an di curtìi i sa ciamàa
töc cumè fradèi

per ‘nà al samitére 
a ‘nvidà ognü i sò mòrc.

I masciàa sö curùna e strachèsa
ma i vignìa ‘ndré con la cuntentèsa
che i mòrc i éra cuntéc
d’ès stàc anvidàc
nal dé püsé bèl dal paìs
quànt la nòstra céza
la parìa ‘n Paradìs:
perché i tiràa fóra
la statua da S. Curnele e Ciprià
söl sò bèl baldüchì
e ‘l standàrd chèl gròs
ricamàt da pèrle e da lüstrì
che ‘l dé da la sàgra
i purtàa ‘n prucisiù, ‘ntùrne al paìs
con tànta diusiù.

Sa traarsàa la piàsa
al Castèl, al Ghìrlo,
‘l Vianèl, ‘l Cùnt an sö,
li stradèle, Santintunì,
al dòs, al Cùnt an dó
fena a la scalinàda.
Per chèi ca purtàa i Sànc
l’éra fadigùza,
ma la dét da Vaià
l’éra töta urgugliùza
dal so bèl sagràt!

         *** *** ***
I éra i témp da Pì Madì,
che ‘n céza ‘l fàa ‘l sacrésta
e a cà ‘l fàa ‘l saculì… là sö la Palasìna.

Sàcoi picèn e sàcoi gròs
e sö li stràde amó da sàs
sa santìa da luns an tóch
tarlìch tarlèch, tarlìch tatàch….

Le puezìe da Pìna Mancastroppa
Tratte da “Vaià ‘n da i mé ricòrdi”

out • I goonies • Frozen 2 - Il segreto di 

Il sacrestano
Agostino Lucchi
e le fi glie Gianna

e Nena mentre suonano
le campane.

Santo Stefano
in Vairano.
Anno 1958

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNOREDomenica
8 dicembre

Prima Lettura:  Gen 3,9-15.20   Salmo: 97 (98)
Seconda Lettura: Ef 1,3-6.11-12   Vangelo: Lc 1, 26-38

Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria

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

Ricetta per 6 persone
Ingredienti: brodo di carne, 1 scalogno, olio extravergine d’oliva q.b., 1 kg di asparagi, 
400 grammi di Taleggio DOP, 100 grammi di guanciale, 500 grammi di riso carnaroli, 
vino bianco frizzante, 2 noci di burro, 100 grammi di formaggio Grana grattugiato.

In una padella antiaderente, preparare il soffritto mettendo lo scalogno sminuz-
zato e l’olio extravergine d’oliva. Aggiungere il riso, tostarlo e farlo saltare con 
l’aggiunta del vino bianco e del brodo di carne, che è stato precedentemente 
preparato. Dopo circa 10 minuti, a metà cottura, aggiungere gli asparagi precedentemente tagliati a pezzettini e 
scottati, avendo cura di conservarne alcune punte, che serviranno poi per la decorazione finale. Verso la fine della 
cottura aggiungere il Taleggio e dopo un po’, procedere alla mantecatura utilizzando il burro e il Grana. A questo 
punto, prepararsi alle fasi finali, facendo saltare il guanciale in una padella senza alcun condimento. Il risotto è 
quindi pronto per essere servito a tavola, decorando il piatto con un ciuffo di guanciale e alcune punte di asparagi, 
che erano state messe da parte.

Risotto asparagi, taleggio
e guanciale croccante

ISTRUZIONE TECNICA (5 anni)

OPEN DAY: OGGI, SABATO 7 DICEMBRE
Sra� a via Piacenza 52/c - Marazzi via Inzoli 1 dalle ore 11.30 alle 16.30

ISTRUZIONE PROFESSIONALE (5 anni)

Indirizzi PROFESSIONALI:
ODONTOTECNICO e OTTICO

Settore Economico - Indirizzo TURISMO

Settore Servizi - Indirizzi:
SERVIZI COMMERCIALI
ENOGASTRONOMIA

SERVIZI SANITÀ e ASSISTENZA SOCIALE

ISTRUZIONE PROFESSIONALE (5 anni)

ISTRUZIONE PROFESSIONALE
REGIONALE (3 anni + 1)
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ORARI DI VISITA

dal lunedì al sabato 19.15  20.15
mercoledì e sabato anche 15.00  16.00
domenica e festivi
11.00  12.00 e 15.00  18.00

Presso l’Ospedale di Crema, la Camera Mortuaria è aperta tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 18.00

dal lunedì al sabato 19.00  20.00
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato anche 12.30  13.30
domenica e festivi 10.00  11.00 e 15.00  17.00

tutti i giorni
9.00  11.30, 13.00  15.00 e 19.00  21.30

tutti i giorni
11.00  23.00

Reparti Rianimazione








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

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE
         giornata

con prova trucco gratuita
promozione 1+1 sulla linea DEFENCE COLOR

con prova trucco gratuita

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 SPIRITUALE CATECHISTI
■ Sabato 7 dicembre dalle ore 15,30 alle 18,30 
presso il Centro diocesano di Spiritualità, via 
Medaglie d’Oro, 8 breve ritiro spirituale dei cate-
chisti. La meditazione sarà proposta da don Davi-
de Caldirola. 

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
■ Domenica 8 dicembre solennità dell’Immaco-
lata. Alle ore 11, in Cattedrale, s. Messa.

PRESEPI 
■ Domenica 8 dicembre alle 16 nel cortile della 
Curia il vescovo inaugura il Presepio preparato dai 
volontari e ospiti della Casa di Accoglienza della 
Caritas e a seguire in auditorium Manenti la Mostra 
dei presepi.

INCONTRO PRESBITERIO DI ZONA
■ Martedì 10 dicembre dalle ore 9,30 alle 12 
incontro del presbiterio di zona.

PREGHIERA GIOVANISSIMI AVVENTO
■ Giovedì 12 dicembre dalle ore 21,15 nella 

chiesa parrocchiale di S. Pietro preghiera giova-
nissimi (adolescenti) per l’Avvento.

AMICI DI TAIZÈ
■  Venerdì 13 dicembre alle ore 21,15 presso il 
Centro di Spiritualità di Crema incontro di pre-
ghiera degli Amici di Taizè. Si pregherà per molte 
intenzioni. Tutti sono invitati a partecipare. L’incon-
tro sarà l’occasione anche per ricevere le ultime in-
formazioni sull’appuntamento europeo dei giovani 
di fine anno a Wroclaw (Polonia). Per info: crema.
taizè@gmail.com.

PELLEGRINAGGIO VOCAZ. PALLAVICINA
■  Sabato 14 dicembre alle ore 7,30 preghiera 
vocazionale al Santuario della Beata Vergine della 
Pallavicina. Animazione: zona urbana.

INCONTRO FRA ARTE E SPIRITUALITÀ
■ Sabato 14 dicembre alle ore 15,15 presso il 
Centro diocesano di Spiritualità In ascolto: vedere 
la parola, un percorso tra arte e spiritualità con don 
Francesco Anelli filosofo e teologo, esperto d’arte.

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 20,30 nella parrocchiale di S. 
Bartolomeo, ritrovo per il S. Rosario e la s. Messa.   

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali
Dio vede in noi tutto questo esattamente come lo vede in Maria. Con una 
differenza: in noi tutto questo è il frutto di un cammino di purifi cazione 
e di trasformazione, che dal Battesimo in poi attraversa tutta la nostra 
vita cristiana. In Maria, invece, non c’è stato bisogno di questo lavoro 
di purifi cazione iniziale, perché Dio ha voluto che Maria incominciasse 
la sua esistenza in questo mondo già splendente di tutta la sua bellezza 
e santità. Proviamo a dirlo ancora con un’immagine: vediamo due bic-
chieri d’acqua; si tratta, in tutti e due i casi, di acqua perfettamente lim-
pida, pura, fresca, dissetante… In un bicchiere, però, quest’acqua è così 
perché è passata attraverso un processo di depurazione, di purifi cazione 
ecc.; nell’altro, è acqua uscita pura dalla sorgente, acqua che non ha bi-
sogno di purifi cazione, perché fi n dall’inizio ha già tutta la limpidezza e 
freschezza necessarie. Noi siamo entrati nel mondo come acqua passata 
attraverso una falda inquinata, perché è un mondo inquinato dal pecca-attraverso una falda inquinata, perché è un mondo inquinato dal pecca-
to, e abbiamo avuto bisogno che l’amore di Dio ci purifi casse, per ridar-
ci limpidezza e freschezza. Dio ha voluto che Maria, invece, entrasse 
nel mondo come acqua di una sorgente già pura e limpida, e potesse 
così rispondere meglio, con tutta la sua disponibilità e generosità, alla 
chiamata di Dio. Ma, in Maria come in noi, è sempre all’opera l’unico 
desiderio di Dio che la nostra vita sia rifl esso della sua, il desiderio di 
vedere in noi ciò che vede nel Figlio Gesù Cristo: un’umanità grande, 
forte, bella… Un’umanità che sia veramente il segno dell’amore di Dio 
nel mondo; un’umanità capace di tradurre questo amore in tutto ciò che 
costituisce la vita nostra e del mondo… Un’umanità per la quale Dio 
non sia un ostacolo o un problema, ma Colui che porta tutte le nostre 

Dicendo: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola» (Lc 1, 38), Maria ci insegna che, perché tutto questo si realizzi, 
non si deve aver paura di Dio, della sua parola, della sua chiamata: come 
acqua limpida, si lascia attraversare dalla luce di Dio, perché possa ri-
splendere nel mondo, attraverso Gesù Cristo. Quest’acqua limpida lo 
siamo anche noi, perché siamo stati resi «santi e immacolati» dall’a-
more di Dio: chiediamo a Maria che ci insegni a non aver paura di Dio, 
di dirgli il nostro sì, perché il suo amore possa ancora abitare il nostro 

+vescovo Daniele

Listino del 4 dicembre 2019

(43%) 1,65-1,90; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 
1,25-1,50; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,92-1,10; Cat. D 
- Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,69-0,82; Cat. D - Vacche frisona 
di 3° qualità (peso vivo) 0,49-0,62; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° 
qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,20-3,45; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali 
di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,80-3,00; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° 
qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,40-2,60; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità 

Fieno e paglia (da commerciante-
: Fieno maggengo 125-140; Loietto 125-140; Fieno di 

: dolce 5,95-6,05; 
: stagionatura di 9 mesi 7,30-7,40; stagiona-

freschezza necessarie. Noi siamo entrati nel mondo come acqua passata 
attraverso una falda inquinata, perché è un mondo inquinato dal pecca-

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele

SABATO 7 DICEMBRE
■ Dalle 10 a Villa dei Cedri a Merate presiede 
la s. Messa.
■ Dalle 15,30 al Centro diocesano di Spiritualità  
partecipa al Ritiro dei Catechisti.

DOMENICA 8 DICEMBRE
■ Alle 11 in Cattedrale presiede la celebrazione 
della solennità dell’Immacolata.
■ Alle 16 nel cortile della Curia inaugura il Pre-
sepio preparato dai volontari e ospiti della Casa di 
Accoglienza della Caritas e a seguire in auditorium 
Manenti la Mostra dei presepi.

MARTEDÌ 10 DICEMBRE
■ Alle 11 in Vescovado incontra i dirigenti sco-
lastici delle scuole e istituti comprensivi della città.

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE
■ Alle 11 a Bagnolo Cremsasco presiede la s. 
Messa con le scuole.

VENERDÌ 13 DICEMBRE
■ Alle 12 in Prefettura a Cremona partecipa allo 
scambio di auguri.

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



sugli avvenimenti 

503 
sugli avvenimentisugli avvenimenti
ZOOM

Santa Lucia a cavallo del suo asinello
porta i doni e suona il campanello.

Dormono dormono i bambini
sognando regalini. Letterine, letterone

l’asinello si riempie il pancione!
Questa poesia è per Santa Lucia!

Bianca
classe

quinta Canossa

Alice.
Classe quarta

Pia Casa Provvidenza









ZOOMZOOM



Classe prima
Scuola Primaria

Santa Maria
della Croce

Classe prima
Scuola Primaria
San Bernardino
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CANOSSA 
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ANCELLE CLASSE 

SECONDA
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 IL NUOVO TORRAZZO
SABATO 7 DICEMBRE 2019

Comunicati
COMUNE CREMA
Questionario Istat

Crema è città campione 
Istat per il nuovo censimento 
che si basa su un nuovo approc-
cio permanente. Alcuni cittadini 
hanno ricevuto lettere e in taluni 
casi anche la visita a casa di un 
rilevatore Istat facente parte di 
una rete gestita insieme agli enti 
locali. Si ricorda che durante la 
fase 2 della rilevazione, fino al 
13 dicembre, resta possibile per 
le famiglie procedere alla com-
pilazione autonoma via web (o 
comunque nelle altre modalità 
indicate dalla lettera, contenente 
le credenziali). Dal 14 al 20 di-
cembre la compilazione sarà pos-
sibile solo tramite intervista con 
un operatore comunale. Per ogni 
informazione contattare il Cen-
tro di Rilevazione: lunedì, marte-
dì, giovedì e venerdì ore 8,30-12; 
mercoledì dalle ore 8,30-17 e sa-
bato dalle ore 9 alle 12. Telefono 
0373.894409/417.

Lavori in via Visconti
Da lunedì 9 a lunedì 30 

dicembre, e comunque fino a 
termine dei lavori, il tratto di via 
Visconti compreso tra la roton-
da di Cà delle Mosche e la rota-
toria di via Colombo/Macello, 
sarà interessato da lavori per la 
realizzazione della ciclopedo-
nale di attraversamento di via 
Marzale. 

INPS, SOLO CON PRENOTAZIONE
PrenotaINPS

Dal 16 dicembre l’INPS 
estenderà il sistema Preno-
taINPS anche alla direzione 
provinciale di Cremona e a 
tutte le agenzie della provincia. 
Pertanto, agli sportelli che os-
serveranno il consueto orario 
di apertura, si potrà accedere 
solo previa prenotazione effet-
tuabile con diverse modalità: 
telefonicamente attraverso il 
Contact Center, numero ver-
de 803.164 (da fisso) o al n. 
06.164164 (da cellulare), con lo 
smartphone tramite l’App Inps 
Mobile (gratuito), oppure scri-
vendo una e-mail alla casella di 
posta dedicata, indirizzando a 
prenotazioni.crema@inps.it. Se in 
possesso di Pin, si può preno-
tare anche dal sito www.inps.it 
acccedendo al servizio “Spor-
telli di Sede”. Gli utenti potran-
no cominciare ad utilizzare i 
canali di contatto già dal gior-
no 9 dicembre per prenotarsi 
per il 16 dicembre e i giorni 
successivi. Tale nuova modali-
tà di accesso è finalizzata a mi-
gliorare il servizio, eliminando 
inutili attese e perdite di tempo. 
Il nuovo sistema riguarda l’u-
tenza singola. Restano pertanto 
invariate le modalità di ricevi-
mento degli operatori di patro-
nato, dei consulenti e degli altri 
intermediari disciplinate dagli 
accordi in essere.

GUARDIA DI FINANZA
Concorso allievi finanzieri

Sulla Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica n. 92 del 22/11/2019 
- 4^ Serie Speciale – è stato pubbli-
cato il concorso, per titoli ed esami, 
per il reclutamento di 33 allievi fi-
nanzieri del contingente ordinario 
– specializzazione “Tecnico di Soc-
corso Alpino (S.A.G.F.)” – anno 
2019. Possono partecipare al con-
corso i cittadini italiani i quali, alla 
data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda siano 
in possesso del diploma di istruzio-
ne secondaria di secondo grado 
che consenta l’iscrizione ai corsi 
per il conseguimento della laurea; 
abbiano compiuto il 18° anno e 
non abbiano superato il giorno di 
compimento del 26° anno di età. 
Per coloro che alla data del 6 luglio 
2017 svolgevano o avevano svolto 
servizio militare volontario, di leva 
o di leva prolungato, il predetto li-
mite anagrafico massimo è elevato 
di un periodo pari all’effettivo ser-
vizio militare prestato che non deve 
superare, in ogni caso, i tre anni. Il 
concorso costituisce una valida 
opportunità di inserimento, nello 
scenario lavorativo, per i giovani 
che nutrono una spiccata passione 
per la montagna e che sono deside-
rosi di lavorare al fianco di persone 
competenti, con mezzi tecnologi-
camente avanzati, per prestare aiu-
to a persone in difficoltà.

La domanda di partecipazione 
al concorso, da presentare entro le 

ore 12 del 23 dicembre 2019, dovrà 
essere compilata esclusivamente 
mediante la procedura telematica 
disponibile sul portale attivo all’in-
dirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, 
seguendo le istruzioni del sistema 
automatizzato.

I concorrenti, che devono essere 
in possesso di un account di posta 
elettronica certificata (“P.E.C.”), 
dopo aver effettuato la registrazio-
ne al portale, potranno accedere, 
tramite la propria area riservata, al 
format di compilazione della do-
manda di partecipazione.

I vincitori saranno avviati a un 
corso di formazione in qualità di 
allievi finanzieri presso la Scuola 
Alpina della Guardia di Finanza 
di Predazzo (TN), Sul sito Internet 
www.gdf.gov.it – area “Concorsi” è 
possibile prendere visione del ban-
do e acquisire ulteriori e più com-
plete informazioni

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Mostra del Canova

L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c, 
di fronte alla stazione ferroviaria 
di Crema (telefono 0373.250087), 
organizza per sabato 11 gennaio: 
Milano Palazzo Reale Da Van 
Gogh a Picasso. La straordinaria 
collezione di Justin K. Thannhau-
ser, donata nel 1963 al Guggen-
heim di New York e per la prima 
volta in Europa. Quota di parteci-
pazione € 46. Partenza ore 13,30 
dal piazzale della stazione ferro-
viaria di fronte alla sede. All’arri-
vo a Milano tempo a disposizione 
e alle 16 incontro con la guida 
presso Palazzo Reale. Alle ore 
18,30 ripresa pullman per il viag-
gio di rientro a Crema. 

PENSIONATI CREMA NUOVA
Roma e Castelli romani

Il Gruppo pensionati e an-
ziani del Sacro Cuore di Crema 
Nuova invitano alla gita Roma e 
Castelli romani in programma dal 

20 al 25 aprile. Appuntamento 
a Crema via De Marchi alle 5 
in direzione Milano. Partenza 
con Frecciarossa alle ore 7 con 
arrivo a Roma Termini alle 10. 
Si visiteranno le catacombe di 
S. Callisto, Musei Vaticani, S. 
Pietro, Colosseo, Fori Imperiali, 
Campidoglio, piazza Venezia, il 
Vittoriano, possibile udienza con 
il Papa. Il 23 aprile giornata ai 
Castelli Romani, Castel Gandol-
fo e il 24 si visiterà Tivoli, Villa 
d’Este... Quota di partecipazione 
€ 930, supplemento singola € 130. 
Per iscrizioni Piero 339.6584628, 
Mario 338.5846777. Prenotazio-
ni e acconto entro il 15 dicembre.

UIL PENSIONATI CREMA-TREVIGLIO 
Pranzo e auguri natalizi

La Uil Pensionati Crema-
Treviglio organizza per giovedì 
12 dicembre un pranzo per il tra-
dizionale scambio di auguri nata-
lizi. Informazioni e adesioni pres-
so la Uil di via Macello Crema, 
tel. 0373.81193, 339.2708721.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 9 dicembre 
ginnastica con maestra 4 martedì 
10 si gioca a carte; 4 mercoledì 11 
giochi sociali; 4 giovedì 12 ginna-
stica con maestra;  4 venerdì 13 in 
musica con Gino.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Da lunedì 30 dicembre a ve-
nerdì 3 gennaio il Gruppo Regina 
della Pace organizza un pellegri-
naggio 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), 
Franco 0373.68155.

DAL 30 DICEMBRE AL 3 GENNAIO
Medjugorjie

Viaggio spirituale da lunedì 
30 dicembre a venerdì 3 gennaio 
con guida spirituale don Mario 
Marielli. Partenza ore 4,30 da 
Crema, parcheggio Simply. Si par-
teciperà alle liturgie e incontri pro-
grammati in parrocchia. Quota di 
partecipazione € 295 tutto com-
preso; acconto all’iscrizione € 100. 
Camere singole non disponibili 
(se possibile, maggiorazione sulla 
quota di partecipazione di € 80). 
Documenti: carta identità o pas-
saporto validi. Per iscrizioni e in-
formazioni: Nando 388.1936352,  
don Mario 334.6036189, Antonel-
la 348.3318335.

PRO LOCO CREMA
Gita a Mantova

La Pro Loco organizza per 
domenica 5 gennaio una gita a 
Mantova. Si visiterà la mostra di 
Giulio Romano a Palazzo Duca-
le Una nuova e stravagante manie-
ra, Camera degli sposi di Mante-
gna. Visita alla città e a Palazzo 
Te, alla mostra Arte e desiderio. 
Quota di partecipazione: soci € 
55, non soci € 60. Prenotazione 
entro il 23 dicembre chiamando 
0373.81020.

Offerta valida fino al 31/12/2019

CALDAIA A CONDENSAZIONE 
CLASSE A

Thision Mini Combi 25 kw

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

con IVA agevolata al 10%!!!

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

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

OFFERTA
con detrazione fiscale

€ 1.080,00 PREZZO FINITO - IVA INCLUSA!

• Sopralluogo gratuito
• Smantellamento vecchia caldaia
• Sostituzione con nuova caldaia *
• Costi di trasporto
• Prova fumi del valore di € 100,00
• Certificato di conformità
• Inserimento al catasto energetico
• Garanzia 2 anni

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

Offerta valida 
                               Per maggiori
                        informazioni contattare i nostri uffici

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

 Per maggiori
                        informazioni contattare i nostri uffici

Risparmia
sul prezzo
di acquisto

e sul consumo 
di gas metano!

€ 2.160,00*

– 25 aprile 2020 –
OLANDA

– Luglio 2020 – 
I FIORDI CON IL POSTALE

– Marzo 2020 –
BRASILE, 

FORESTA AMAZZONICA 
E CASCATE IGUAÇU

Per info Blueline tel.  0373 80574
Celestina 339 5979968
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Si rinnova anche quest’anno la collaborazio-
ne tra Comune e Avis di Ripalta Cremasca, 

pronti a festeggiare insieme il Natale. La siner-
gia per le festività natalizie, che dura ormai da 
cinque anni, porta ogni volta ad allestimenti 
inaspettati e che sono sempre più apprezzati 
dai visitatori – ripaltesi e non – che affollano, 
durante le feste, lo spazio espositivo situato in 
via Roma a Ripalta, di fronte alla chiesa par-
rocchiale. 

Un primo appuntamento è per le ore 20.30 
di oggi, sabato 7 dicembre: in programma Pre-
sepe vivente e inaugurazione della Mostra di 
presepi. È intento degli organizzatori presen-
tare al pubblico le Natività nel mondo: Ma-
sai, Eschimesi, Boliviane, Est Europa in una 
commistione di stili che sono caratteristici dei 
popoli che li hanno creati e dei loro costumi. 
Si vuole quindi unire simbolicamente, nel 
nome della nascita di Cristo, i diversi popoli, 
contrapponendo sì le diverse culture ma anche 
avvicinandole convinti che, almeno a Natale, 
il mondo sia più unito e si possano cancellare 
le distanze e gli odi fra i popoli.

Per questa idea è stata creata dai volonta-
ri un’ambientazione che potesse simulare 

l’universo, immaginando che dall’alto Dio 
guardasse la Terra e tutti i suoi popoli che fe-
steggiano la nascita del figlio, mentre immerse 
nel blu cobalto di un cielo profondo spiccano 
nuvole leggere su cui sono disposte le Natività.

Ma l’iconografia della nascita del Divino 
non è l’unico simbolo dell’allestimento. Nel-
la mostra di quest’anno si sono voluti inserire 
più elementi che potessero ricongiungere le 
persone all’idea dell’Eterno, a partire dal co-
lore – il blu – che predomina su tutto. Un cielo 
quindi, un cielo sereno, stellato, e ogni stella 
illumina con un fascio dedicato il presepe. Un 
blu che, come richiama il suo significato eso-
terico, è armonia, equilibrio, nonché calma, 
serenità e pace. Altro simbolo che s’è voluto 
inserire nell’esposizione ripaltese è la sfera 
che, in tutte le culture, nella sua perfezione, 
rappresenta il tutto o il vuoto, il Dio, lo Spirito 
cosmico, l’infinito.

L’inaugurazione, che si svolgerà come det-
to stasera, sarà preceduta, anche quest’anno, 
dal Presepe vivente nel giardino di villa Bon-
zi dove alcuni ripaltesi in costume da pastori 
seguiranno l’Angelo che li condurrà alla Na-
tività. “Una serata – affermano gli organizza-

tori – che ci auguriamo possa essere sentita e 
partecipata dai nostri concittadini affinché, 
come da tradizione ormai, possa ‘trasportarci’ 
anche con il cuore nel ‘vivere il Natale’, scam-
biandoci gli auguri, mangiando le caldarroste 
e bevendo un buon vin brülé. Insomma: tutto 
gioca, pensiamo, affinché quando si visita la 
mostra, chiunque possa dedicare a sé stesso un 
momento di interiorità, un attimo in cui fer-
marsi a riflettere sul significato del Natale che 
come ogni anno, al netto delle luci sfavillanti, 
possa anche voler dire ‘volersi bene’!”.

Dopo la serata odierna un altro appunta-
mento è fissato per domani, domenica 8 di-
cembre, nella centrale piazza Dante. In pro-
gramma lo spettacolo Accendiamo il Natale: 
dalle ore 14 una serie di bancarelle benefiche, 
poi alle 15.30 ancora il Presepe vivente e infi-
ne, alle ore 17 circa, l’accensione dell’albero 
con il concerto dell’orchestra Il Trillo.

Segnaliamo inoltre fin da ora che alle ore 
21 di sabato 21 dicembre, presso la chiesa 
parrocchiale di Bolzone, Eleonora Filipponi 
interpreterà Arie di Natale: ospite sarà il pro-
fessor Cesare Alpini che commenterà le opere 
del Conti presenti nella chiesa.

IL PRESEPE VIVENTE INAUGURA 
QUESTA SERA LA BELLA ESPOSIZIONE

RIPALTA CREMASCA

Le Natività
nel mondo

Il Presepe vivente a Ripalta Cremasca lo scorso anno

Libri in dono ricordando
Angelo e Marino

RIPALTA CREMASCA

Libri in dono per l’amata Biblioteca comunale di Ripalta Crema-
sca, stavolta nel ricordo degli adorati nipote Angelo Gasparini 

e del marito Marino Grossi che, purtroppo, non sono più in mezzo 
a noi. Protagonista del bel gesto è stata la signora Stefania che, 
lo scorso fine settimana, ha consegnato i volumi al sindaco Aries 
Bonazza il quale ha rappresentato l’intera comunità, esternando 
gratitudine per il prezioso regalo.

Appassionata lettrice e utente della ricca e attiva Biblioteca del 
paese, oltre che persona apprezzata in paese, Stefania non è nuova 
a simili iniziative: anche lo scorso anno, ad esempio, aveva dona-
to una serie di volumi, nella certezza che “investire in cultura” è 
fondamentale per il futuro di tutti. I libri, di fatto, sono ora a di-
sposizione di ogni ripaltese, ma anche di tutti gli utenti inseriti nel 
circuito del Sistema Interbibliotecario.

Questa volta, come detto, Stefania ha accompagnato la donazio-
ne legandola al ricordo di due persone a lei carissime e indimen-
ticabili per tutti: il nipote-poeta Angelo e il marito Marino. Con i 
libri donati, entrambi continueranno “a vivere” nel cuore di quanti 
li hanno conosciuti e stimati.

Giamba

Il sindaco Bonazza con Stefania alla consegna dei libri
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Per sostenere il cammino di questo tempo di Avvento, le parroc-
chie dell’Unità pastorale ripaltese propongono alcuni momenti 

di condivisione e attenzione agli altri, rivolti in particolare agli ado-
lescenti e ai giovani.

Oggi pomeriggio, sabato 7 dicembre, i bambini di terza ele-
mentare porteranno gli auguri ai nonni ospiti della Casalbergo di 
Crema; lo stesso faranno poi sabato prossimo i ragazzi di prima e 
seconda media.

Domani, domenica 8 dicembre, nel tardo pomeriggio i giovani 
partiranno per un incontro con gli “ultimi” della Stazione di Mi-
lano, ai quali porteranno vestiario pesante, calze di lana e scarpe.

Pranzo dei pensionati: una bella domenica insieme
RIPALTA GUERINA

Pranzo dei pensionati, la scorsa domenica, 
in oratorio a Ripalta Guerina, tradizionale 

appuntamento organizzato dall’amministra-
zione comunale con il “braccio operativo” 
della commissione socio-assistenziale i cui 
componenti, con il supporto di alcuni volon-
tari, si sono prodigati per rendere bella, piace-
vole e coinvolgente la giornata.

I commensali, presenti anche parroco e sin-
daco, si sono seduti ai tavoli ben imbanditi e 

hanno gustato i piatti preparati dagli abili chef  
della cucina. Poi, tra un dialogo e l’altro, spa-
zio anche al divertimento con una lotteria e 
altri momenti di condivisione. Il tutto, in un 
bel clima di gioia e allegria. Alla prossima!

G.L.

In alto, due tavolate e, qui a fianco, 
il sindaco Guerini consegna

a Santo il premio vinto alla lotteria

www.dadahome.it

• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
• pavimenti tecnici
• parquet
• tende

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONERistorante 7 Sapori
Vaiano Cremasco Tel. 0373 276399

Menù di Natale 2019
Antipasto di terra

Pandorino gourmet con barbabietola caramellata e formaggio di capra
Salame mariola - Black Angus affumicato - Coppa cotta alla brace 
Frutta e verdura natalizia in agrodolce   

Antipasto di mare     
Salmone marinato con focaccia croccante 
e crema di burro al profumo di ginepro   

Primi piatti      
Risotto con gamberi di Sicilia e pioggia di pistacchi  
Crespella ripiena di cappone     

Secondi piatti      
Guancia di vitello all’Amarone con polenta di Storo  
Sformato di zucca con fonduta al salva cremasco  

Dessert - Tiramisù della casa al torrone
Caffè - Acqua 

€ 45,00 + vini da quantificare a parte 
Sconto bimbi 50%
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Premio agli studenti
e Costituzione ai 18enni

CAPERGNANICA

Semplice ma significativa cerimonia, nei giorni scorsi, presso 
l’aula consiliare del Comune di Capergnanica. Rinnovando una 

bella tradizione, il sindaco Alex Severgnini – nell’occasione affian-
cato dai suoi stretti collaboratori – ha premiato i giovani che si sono 
distinti per meriti scolastici e universitari, valorizzando in tal modo 
pubblicamente il loro brillante percorso di studi.

Nello stesso momento, a nome dell’amministrazione comuna-
le, ha conseganto una copia della Costituzione Italiana ai ragazzi 
18enni, auspicando per loro una piena assunzione di diritti e di 
doveri e un fattivo quanto serio impegno a servizio della comunità 
in cui vivono e dell’intera società.

La cerimonia, oltre che per formulare i migliori auguri per il 
cammino di vita di questi giovani, è stata propizia anche per uno 
scambio di buoni propositi in vista delle festività natalizie.

G.L.

Il sindaco Severgnini e i suoi collaboratori con i ragazzi premiati

Celebrata la sera di sabato 
scorso 30 novembere, nella 

chiesa parrocchiale di Capergna-
nica, la veglia diocesana per l’i-
nizio dell’Avvento presieduta dal 
vescovo Daniele e organizzata 
dall’Azione Cattolica.

Suggestivo il tema della pre-
ghiera comunitaria: Dio con noi. 
Hai in te colui che cerchi fuori di te 
(San Bernardo).Tre le tappe del-
la veglia, suggerite dal terzo ser-
mone sull’Avvento di Pietro di 
Blois, uno scrittore del dodicesi-
mo secolo: “La debolezza della 
carne” nella quale si è realizzata 
la prima venuta del Signore Gesù; 
“La presenza dello Spirito” nella 
quale si realizza la seconda venu-
ta di oggi, “Alla fine dei tempi”, 
quando avverrà la terza e ultima 
venuta. Tre momenti illustrati 
con brani della Bibbia, citazioni e 
video di papa Francesco, riflessio-
ni di vari scrittori, testimonianze 
di cristiani perseguitati, canti e 
preghiere.

Il Vescovo, in un momento di 
riflessione, ha voluto sottoline-
are il carattere disturbante della 
venuta di Gesù: “Lasciamoci im-
portunare dal suo avvento, anche 
un po’ inquietare dalle sue parole. 
Ci importuna il fatto che la sua 

venuta nel mondo abbia smentito 
tante attese del mondo: è venuto 
infatti nell’umiltà. Accogliamo 
Gesù che viene nel nostro presen-
te nello Spirito: anch’egli ci tur-
ba perché è un vento forte, è un 
fuoco. Quando il Signore verrà 
ci spalancherà le porte della sua 
casa, ma le sue parole sono in-
quietanti. Lasciamoci importuna-
re e disturbare da questo avvento: 
lui vuole venirci incontro e allar-
ga l’orizzonte della nostra vita”.

Al termine un significativo ge-
sto: in fila tutti i presenti hanno 

gettato alcuni semi (consegnati 
in precedenza) in un simbolico 
terreno allestito davanti al presbi-
terio. “Vogliono simboleggiare la 
nostra vita di fede che, concimata, 
irrigata e coltivata, produrrà frutti 
di bene: testimonianza semplice, 
lieta e gioiosa di un Dio che non 
si è ancora stancato di accendere 
luce nel cuore degli uomini.”

Dopo la benedizione impartita 
dal vescovo Daniele, la veglia si 
è conclusa con il canto Lui verrà 
e ti salverà.

G.Z.

Domenica 24 novembre, 
solennità di Cristo Re, la 

Confraternita del Santissimo 
Sacramento della parrocchia di 
San Lorenzo Martire ai Sabbio-
ni di Crema ha celebrato il 70° 
anniversario di fondazione.

La Confraternita è stata fon-
data da Agostino Crotti, sacrista, 
terziario francescano, da sempre 
collaboratore e benefattore dei 
Frati Cappuccini deceduto l’8 
marzo 2000 e al quale, accoglien-
do una richiesta presentata nel 
2002 al Comune di Crema dal 
Consiglio pastorale parrocchiale, 
è stata recentemente intitolata 
una via nel quartiere sabbionese, 
in prossimità della nuova pista di 
atletica.

In questi anni l’associazione 
ha sempre contribuito, con la 
propria presenza e il proprio 
servizio, a rendere maggiormente 
decorose le celebrazioni litur-
giche nelle principali solennità 
dell’anno e nei momenti più 
significativi della storia della 
parrocchia. Negli ultimi anni, al 
servizio presso la comunità si è 
affiancato quello in occasione di 
particolari celebrazioni a livello 
diocesano.

La giornata di festa si è aperta 
con la santa Messa solenne nella 
chiesa parrocchiale, presieduta 
dal parroco padre Tommaso 
Grigis e concelebrata da padre 
Costanzo Natali, superiore del 
convento dei Padri Cappuccini 

di Brescia ed ex coadiutore ai 
Sabbioni (dal 2000 al 2003). In 
quel triennio padre Costanzo era 
assistente spirituale della Con-
fraternita e aveva promosso con 
impegno e passione un cammino 
di formazione sull’Eucarestia che 
ha lasciato una profonda traccia 
in tutti i confratelli. Durante 
la Messa si è pregato partico-
larmente per tutti i confratelli 
defunti.

Un ottimo pranzo presso la 
trattoria “da Rosetta” a Passarera 
ha chiuso degnamente questa 
bellissima giornata di festa.

La ricorrenza del 70° di fon-
dazione ha ribadito l’importante 
ruolo di apostolato all’interno 
della Chiesa, sottolineato anche 

da papa Francesco nell’omelia 
tenuta il 5 maggio 2013 in piazza 
San Pietro, in occasione della 
Giornata Internazionale delle 
Confraternite, alla quale ha preso 
parte anche un gruppo di dodici 
confratelli sabbionesi. 

Così disse il Santo Padre in 
quella giornata: “Cari fratelli 

e sorelle, la Chiesa vi vuole 
bene! Siate una presenza attiva 
nella comunità come cellule 
vive, pietre viventi (...). La pietà 
popolare di cui siete espressione 
è una modalità legittima di vivere 
la fede, un modo di sentirsi parte 
della Chiesa (...). Bisogna andare 
avanti così! Siate anche voi veri 

evangelizzatori! Le vostre inizia-
tive siano dei ‘ponti’, delle vie per 
portare a Cristo, per camminare 
con Lui”.

Ci auguriamo che, accogliendo 
l’invito del Papa, la nostra Con-
fraternita possa presto arricchirsi 
di nuove presenze.

I confratelli dei Sabbioni

SABBIONI

La Confraternita compie 70 anni
GIORNATA DI FESTA PER IL SIGNIFICATIVO ANNIVERSARIO

I confratelli dei Sabbioni e, in basso, lo stemma

Veglia diocesana d’Avvento: 
accogliere Gesù che viene

CAPERGNANICA

Il vescovo Daniele presiede la veglia. A destra, il coro che l’ha animata
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“Atmosfera di Natale”: 
è questo il titolo della 

manifestazione che l’Unità 
pastorale di Izano-Salvirola 
ha organizzato per domenica 
15 dicembre, alla quale fin da 
ora tutti sono invitati.

L’appuntamento è all’orato-
rio e sul piazzale della chiesa 
izanese dove, dalle ore 10 alle 
18, ci saranno gli stand dei 
tradizionali mercatini con la 
vendita di torte, liquori e og-
gettistica natalizia e non. Dal-
le ore 14.30, per i bambini di 
ogni età, l’animazione a cura 
dell’ACR con laboratorio crea-
tivo solidale, truccabimbi, gio-
chi a tema e tante sorprese. E, 
per tutti, thè caldo, vin brülé, 
crépes, biscotti, hot dog e altre 
golosità per soddisfare il pala-
to. Previsto anche l’arrivo di 
Babbo Natale.

Il ricavato dell’iniziativa 
sarà devoluto alla parrocchia 
per le opere di carità.

di GIAMBA LONGARI

L’amministrazione comunale di Capergna-
nica prosegue la sua attività portando a 

compimento diverse opere, tutte importanti e 
significative. Lavori che sono programmati nei 
prossimi giorni, ma che continueranno anche 
nel 2020 con altri investimenti. E il nuovo anno 
porta con sé un’altra bella notizia: i cittadini, 
ancora una volta, non pagheranno l’addiziona-
le IRPEF.

“Grazie a un contributo regionale di 40.000 
euro – attacca il sindaco Alex Severgnini – la 
prossima settimana verranno rifatti i marcia-
piedi di via Roma nella frazione di Passarera. 
Verranno inoltre installati due dossi artificiali 
lungo la via per il rallentamento del traffico vei-
colare”.

L’intervento nella frazione è un ulteriore 
‘segno’ della grande operosità che ha caratte-
rizzato l’annata che volge al termine. E, come 
detto, non finisce qui. Infatti, aggiunge il sinda-
co, “oltre alla conclusione dei lavori riguardanti 
il centro sportivo, la ciclabile di via Tesino, la 
riqualificazione della pubblica illuminazione 
con installazione di un impianto di video sorve-

glianza e l’avvio del cantiere per il nuovo Polo 
dell’Infanzia, nei primi mesi del 2020 verranno 
avviate altre opere pubbliche”.

Tra le più significative, il primo cittadino di 
Capergnanica segnala “la realizzazione di un 
secondo tratto di marciapiede che collegherà la 
zona artigianale con il marciapiede di via Tesi-
no, la riqualificazione e l’efficientamento ener-
getico del municipio in classe NZEB (con con-
sumo quasi zero) e l’avvio della realizzazione 
di un altro tratto ciclabile verso Crema lungo la 
roggia in via Garibaldi”. Per il palazzo sede del 
Comune, tra l’altro, si prevede un ‘maquillage’ 

destinato a riqualificare anche lo spiazzo anti-
stante. Il tutto, rileva Severgnini, “è realizzato 
grazie a contributi europei, statali e regionali 
pari a 1.680.000 euro. Quindi senza ricorrere ad 
alienazione di immobili e mantenendo Caper-
gnanica uno dei pochissimi Comuni dove l’ad-
dizionale IRPEF comunale non si paga: da anni i 
nostri cittadini sono stati sgravati dal pagamen-
to dell’addizionale in busta paga, con un con-
seguente risparmio annuale non indifferente. 
Tengo a sottolineare che nonostante i numerosi 
e consistenti investimenti in opere pubbliche, 
non è venuto meno l’ampliamento dei servizi 
riservati alle famiglie residenti, come la gratuità 
della scuola dell’infanzia e l’attivazione del ser-
vizio pre e post scuola”.

Risultati brillanti e più che soddisfacenti rag-
giunti, conclude il sindaco Severgnini, “grazie 
all’impegno di tutto il personale comunale e 
della compattezza della squadra degli ammini-
stratori”. 

La programmazione delle opere pubbliche 
verrà presentata nei prossimi giorni durante una 
serata aperta al pubblico, dove verrà organizza-
to anche un breve momento conviviale per lo 
scambio degli auguri di Natale.

DAI MARCIAPIEDI AL MUNICIPIO, 
DALLE NUOVE LUCI ALLA CICLABILE

CAPERGNANICA - PASSARERA

Il municipio di Capergnanica e, sotto, uno scorcio della via centrale

2020: proseguono
gli investimenti
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di GIAMBA LONGARI

“In questo anno di grazia del Giubileo 
Mariano, nel ricordo del centenario 

dell’Incoronazione, lei non poteva manca-
re”: così il parroco don Giancarlo Scotti ha 
salutato il vescovo monsignor Oscar Canto-
ni invitato, la mattina di domenica scorsa 1° 
dicembre, al santuario della Madonna della 
Pallavicina di Izano dove ha presieduto la 
santa Messa. 

Già, il vescovo Oscar non poteva proprio 
mancare: lui, guida della nostra diocesi per 
undici anni (ora, da tre anni, è a Como), ha 
rinnovato il cammino di fede e comunione 
con la Chiesa cremasca tornando alla Palla-
vicina, santuario che ha nel cuore e da lui 
indicato quale luogo di particolare preghiera 
per le vocazioni sacerdotali e alla vita con-
sacrata. Don Giancarlo, nel suo saluto all’i-
nizio della celebrazione, ha posto l’accento 
su questo forte legame, ricordando anche la 
costante presenza di monsignor Cantoni ai 
pellegrinaggi zonali e l’impegno nell’avvia-
re i lavori di restauro – conclusi nel 2010 e 
sostenuti soprattutto dalla grande generosità 

degli izanesi – che hanno dato al santuario 
il suo attuale splendore. Un restauro che ha 
riguardato anche l’annessa abitazione, de-
stinata sempre dal vescovo Oscar a ospitare 
una comunità religiosa femminile (prima le 

Apostole, oggi le Missionarie del Sacro Cuo-
re) impegnata nella custodia del luogo sacro 
e nell’ascolto delle persone. 

Don Giancarlo, infine, ha ricordato la for-
te amicizia tra monsignor Cantoni e l’indi-
menticato cardinale Marco Cè.

“La Madonna della Pallavicina – ha detto 
il parroco – le sia sempre vicina, e lei pre-
ghi per noi la Regina degli Apostoli perché 
sostenga il nostro cammino, anche come 
comunità di Izano e Salvirola affinché cre-
scano in quell’Unità pastorale che lei mi ha 
affidato sei anni fa”.

“Grazie per l’invito e per questa festa”, 
ha risposto il vescovo Oscar che, a testimo-
nianza di un legame davvero intenso, ha 
nell’occasione messo al collo la croce episco-
pale donatagli dal cardinale Cè nel giorno 
dell’ordinazione quale pastore della diocesi 
di Crema. “La Pallavicina – ha aggiunto – 
era veramente al centro del suo cuore: così 
Maria sia al centro del nostro”.

La Messa – oltre a don Giancarlo hanno 
concelebrato don Simone Valerani, don An-
gelo Lameri e il segretario del Vescovo don 
Roberto Secchi – è proseguita con la liturgia 

della prima domenica di Avvento e l’accen-
sione, da parte dei ragazzi e ragazze che si 
stanno preparando alla Cresima, del primo 
cero di questo cammino verso il Natale. 

Iniziando l’omelia monsignor Cantoni ha 
confidato che ogni giorno compie idealmen-
te due pellegrinaggi: “Alla Pallavicina dove 
prego per gli izanesi e per tutti i cremaschi, 
alla Madonna del Soccorso di Como dove 
prego per la Chiesa comasca che mi è affida-
ta. E prego sempre anche San Pantaleone”. 
Commentato le letture della prima d’Avven-
to, si è quindi soffermato sul senso autentico 
dell’attesa quale occasione per riscoprire in 
noi il forte bisogno di Dio e della sua vera 
luce “che ci salva dall’egoismo, dalla durez-
za di cuore e dall’arte di giudicare gli altri, 
rendendoci capaci di essere a nostra volta un 
dono per i fratelli. Perché alla fine della vita 
resterà solo ciò che abbiamo amato”.

Al termine della celebrazione, a nome del-
la comunità, il sindaco Luigi Tolasi ha do-
nato al vescovo Oscar una foto-quadro che 
lo raffigura alla Pallavicina insieme al cardi-
nale Cè. Poi monsignor Cantoni ha salutato 
personalmente tutti i presenti.

GIUBILEO MARIANO: DOMENICA SCORSA
SANTA MESSA DEL VESCOVO OSCAR CANTONI 

IZANO

“La Pallavicina
è nel mio cuore”

Il vescovo Oscar domenica scorsa alla Pallavicina. Sotto, il sindaco Tolasi con il dono

Santa Lucia inaugura
le iniziative del Natale

MONTODINE

Il periodo delle festività, 
anche quest’anno, a Mon-

todine sarà ricco di proposte 
e di iniziative per tutti. Tante 
le date da segnare in rosso sul 
calendario, per non mancare ai 
vari appuntamenti che coinvol-
geranno nella gioia bambini, 
giovani e adulti.

Si comincia domani, dome-
nica 8 dicembre. La Biblioteca 
comunale, come da tradizione, 
aspetta bimbi e famiglie presso 
la palestra della scuola media 
dove, alle ore 15.30, la Compa-
gnia I Burattini Cortesi presen-
terà lo spettacolo di burattini 
dal titolo Gioppino nell’antro 
dell’Orco. Alle ore 17, poi, tutti 
in piazza (in caso di maltem-
po si rimarrà in palestra) per 
l’arrivo di Santa Lucia che 
distribuirà dolcetti e accoglierà 
le richieste dai bambini in vista 
della notte del 13 dicembre, 
quando passerà nelle case di 
ciascuno di loro.

Ricco il programma di 
domenica 15 dicembre. In 
mattinata l’amministrazione 
comunale consegnerà le borse 
di studio ai ragazzi meritevoli 
e il testo della Costituzione Ita-
liana ai neo diciottenni, poi a 
mezzogiorno ci sarà il consue-
to pranzo per gli anziani in un 
ristorante-pizzeria del paese: 
bella occasione per vivere un 
pomeriggio in allegra compa-
gnaia e per scambiarsi gli augu-
ri. Alle ore 20.30, invece, aprirà 
presso la sala pubblica in mu-
nicipio la Casa di Babbo Natale, 
promossa dall’amministrazione 
comunale e organizzata dalla 
Libera Associazione Culturale 
Gombitese di Gombito. 

È il secondo anno che 
Montodine ospita la Casa di 
Babbo Natale: dodici mesi fa 
l’iniziativa ha riscontrato un 
notevole successo e, perciò, s’è 
deciso di repricarla quest’anno 
con tante novità. La sera del 
15 dicembre all’inaugurazione 
interverranno anche i sindaci 
di Montodine e di Gombito, 
Alessandro Pandini e Massimo 

Caravaggio. La Casa di Babbo 
Natale aprirà anche nelle sere 
del 20, 21, 22 e 23 dicembre 
dalle ore 21 alle 22.30; il pome-
riggio del 21 dalle 17.30 alle 19 
e il pomeriggio del 22 dalle 17 
alle 19.

Domenica 22 dicembre, in 
chiesa, ci sarà il tradiziona-
le e sempre atteso concerto 
natalizio del locale Coro Mélos, 
mentre nella stessa giornata 
un nutrito gruppo di cittadini 
(sono già due i pullman preno-
tati!) saranno ad Aosta per vi-
sitare gli incantevoli Mercatini 
di Natale.

Infine, dal 25 dicembre, 
l’apertura della Mostra di 
Presepi nella splendida chiesa-
oratorio seicentesca di San 
Rocco, collocata all’ingresso 
del paese. L’iniziativa – cu-
rata come sempre al meglio 
dall’amministrazione comuna-
le in collaborazione con la Pro 
Loco e la Parrocchia – vedrà in 
esposizione i presepi realiz-
zati dai bambini della scuola 
materna, dai ragazzi della 
scuola elementare, dal gruppo 
dell’oratorio, dalla sezione di 
Pizzighettone dell’associazione 
italiana Amici del presepio e da 
presepisti privati. 

Le ricostruzioni della Nati-
vità, realizzate con tecniche e 
materiali di vario genere, sono 
sempre state apprezzate e aiu-
teranno anche stavolta a vivere 
al meglio il senso autentico 
della venuta nel mondo del 
Salvatore.

La mostra in San Rocco 
resterà aperta con i seguenti 
orari: il giorno di Natale dalle 
ore 10 a mezzogiorno e dalle 
ore 15 alle 17.30; giovedì 26 di-
cembre dalle 10 alle 12 e dalle 
15 alle 17.30; sabato 28 dalle 
15 alle 17.30; domenica 29 
dalle 15 alle 17.30; mercoledì 
1° gennaio dalle 15 alle 17.30; 
sabato 4 dalle 15 alle 17.30; 
domenica 5 dalle 15 alle 17.30 
e, infine, il lunedì dell’Epifania 
ancora dalle 15 alle 17.30.

Giamba
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La raccolta differenziata dei 
rifiuti nel Comune di Cre-

dera-Rubbiano ha raggiunto, 
lo scorso anno, l’importante 
quota del 90,73%. Un dato 
molto significativo che è stato 
comunicato nei giorni scorsi 
agli amministratori crederesi 
da Primo Podestà, direttore 
generale di Linea Gestioni Srl 
che si occupa della raccolta 
porta a porta. Il valore del 
90,73%, scrive tra l’altro Po-
destà, “vi pone tra le ammini-
strazioni comunali più virtuo-
se con altri risultati che tali si 
stanno mantenendo nell’anno 
in corso (89,46% al 31 luglio 
2019)”.

Il sindaco Matteo Guerini 
Rocco ha accolto con piacere 
la comunicazione, che attesta 
l’impegno dei crederesi nella 
raccolta differenziata dei rifiu-
ti, prima e concreta azione per 
la salvaguardia dell’ambiente 
e che testimonia una forte at-
tenzione per le tematiche eco-
logiche, sempre più decisive 
per il futuro del pianeta e dei 
nostri territori.

“Ringrazio tutti i cittadini 
per la sensibilità ambientale 
dimostrata e per la collabo-
razione – afferma il sindaco 
a nome dell’intera ammini-
strazione comunale – nella 
certezza che il loro impegno 
in un ambito delicato come 
quello della raccolta dei rifiuti 
e del loro corretto smaltimen-
to non verrà meno. La tappa 
del 90,73%, tutti insieme, la 
possiamo ancora migliorare”.

Giamba

MONTODINE - CREDERA - CASALETTO CEREDANO - MOSCAZZANO  

Insegnanti e studenti di quinta elementare in visita
lunedì al palazzo di Regione Lombardia a Milano

Educazione civica e impegno politico-amducazione civica e impegno politico-am-
ministrativo “in diretta” per gli alunni delministrativo “in diretta” per gli alunni del-

le quinte elementari delle scuole di Montodine, le quinte elementari delle scuole di Montodine, 
Credera, Casaletto Ceredano e Moscazzano Credera, Casaletto Ceredano e Moscazzano 
che, la mattina di lunedì 2 dicembre, sono stati che, la mattina di lunedì 2 dicembre, sono stati 
ospiti a Milano nel palazzo di Regione Lomospiti a Milano nel palazzo di Regione Lom-
bardia. Con il gruppo di insegnanti, sindaci bardia. Con il gruppo di insegnanti, sindaci 
e amministratori dei loro Comuni, i ragazzi e amministratori dei loro Comuni, i ragazzi 
sono stati accolti dal consigliere regionale cresono stati accolti dal consigliere regionale cre-
masco Matteo Piloni che li ha guidati alla scomasco Matteo Piloni che li ha guidati alla sco-
perta dell’Ente regionale, per poi illustrare loro perta dell’Ente regionale, per poi illustrare loro 
il funzionamento di una seduta consigliare. il funzionamento di una seduta consigliare. 

I giovanissimi alunni, seduti nell’aula “cuoI giovanissimi alunni, seduti nell’aula “cuo-
re” dell’attività politica lombarda, hanno re” dell’attività politica lombarda, hanno 
ascoltato con attenzione e hanno così vissuto ascoltato con attenzione e hanno così vissuto 
“un giorno da consiglieri” simulando pure una “un giorno da consiglieri” simulando pure una 
riunione: tra le loro richieste la posa della riunione: tra le loro richieste la posa della Casa 
dell’acqua in ogni paese, il fotovoltaico sulle  in ogni paese, il fotovoltaico sulle dell’acqua in ogni paese, il fotovoltaico sulle dell’acqua
scuole e un fondo di solidarietà per i bimbi biscuole e un fondo di solidarietà per i bimbi bi-
sognosi. L’iniziativa, non nuova per la Regiosognosi. L’iniziativa, non nuova per la Regio-
ne che è sempre disponibile a questi incontri, ne che è sempre disponibile a questi incontri, 
rientra in un preciso impegno della scuola per rientra in un preciso impegno della scuola per 
preparare i cittadini del domani.preparare i cittadini del domani.

G.L.

Ottime torte pro asilo grazie 
all’impegno dei genitori

MOSCAZZANO

Mamme e papà sempre vicini e pronti a offrire una mano alla scuola 
materna di Moscazzano. Un ulteriore esempio concreto di genero-

sità lo si è avuto domenica scorsa 1° dicembre, quando è stata organizzata 
una vendita di torte i cui proventi, grazie al contributo di tanti, sono anda-
ti a sostegno delle attività del Nido e della Materna. Bravi genitori!

Il 15 dicembre “giornata
aperta” alla Materna

CREDERA - RUBBIANO - ROVERETO

La scuola materna inter-
parrocchiale di Credera, 

Rubbiano e Rovereto (nella 
foto) spalanca le sue porte. 
La “giornata aperta” è or-
ganizzata per domenica 15 
dicembre quando, dalle ore 9 
alle 11, sarà possibile visitare 
l’asilo per ammirare i suoi 
spazi e conoscere, insieme 
alle insegnanti, le qualificate 
proposte didattiche e le attivi-
tà rivolte ai bambini.

L’iniziativa è rivolta a tutti 
– anche ai già frequentanti – e 
in particolare a quanti l’anno 
prossimo manderanno i figli alla materna. Da lunedì 7 a venerdì 
31 gennaio prossimi, infatti, saranno aperte le iscrizioni per l’anno 
scolastico 2020-2021: a Credera si riceveranno da lunedì a venerdì, 
dalle ore 10.30 alle 12 e dalle ore 13 alle 14. La direzione e il parro-
co don Ezio Neotti invitano tutti alla “giornata aperta”.
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Santo Natale 2019

Enoteca Nonsolovino

di MARA ZANOTTI

Esistono, nelle diverse comunità, delle ec-
cellenze. Differenti gli ambiti: impegno 

sociale, capacità organizzativa, talenti musi-
cali o professionali. E poi ci sono i poeti. A 
Offanengo, tra le eccellenze, spicca il nome 
di Federica Longhi Pezzotti conosciuta non 
solo in paese, ma in tutto il Cremasco. E tra 
i poeti. Perché Longhi Pezzotti ha saputo in-
trecciare il suo talento letterario alla poesia 
dialettale, e non solo, perché le eccellenze 
raramente si limitano.

Natali offanenghesi e già primo posto 
nell’edizione Concorso Poeti Dialettali del 
Settembre Offanenghese 1981, Longhi Pez-
zotti ha costellato la sua vita di poesie e di 
commedie dialettali. Tre le raccolte di vo-
lumi in cui vengono pubblicate le sue opere 
poetiche e prestigioso l’inserimento di una 
sua importante traduzione dialettale nel 
libro di Marco Carminati Storie e leggende 
lombarde (ed. Rusconi). Il suo ultimo lavoro, 
prima di quello di cui andiamo a parlare, è 
la messa in scena di L’amore malato storie di 
donne e amorevoli violenze, testimonianza del-
la sensibilità che le appartiene.

Nel giardino delle zagare è il titolo della sua 
raccolta di poesie dialettali che verrà presen-
tato domani, domenica 8 dicembre presso la 
chiesa di San Rocco, a Offanengo, iniziativa 
proposta dalla Pro Loco, altra ‘eccellenza’ 
del paese. Un centinaio di pagine, un’edi-
zione molto curata e pubblicata dalla Tipo-
grafia Trezzi; poesie che ogni tanto cedono 
la pagina a belle fotografie in bianco e nero 
firmate da Antonio Vailati.

Il contenuto è caro alla penna dell’autrice: 
la natura, gli affetti, l’amore, il tempo, il ri-
cordo... La stessa dedica – poesie per le ado-
rate figlie, per l’amato marito e per il mera-
viglioso nipotino ‘fresco di vita’ –  si insinua 
tra le ‘cose importanti’. Si potrebbe riporre 
‘la penna’ ora: la presentazione al volume 
(curatissimo: riporta anche la parziale tra-
duzione in italiano, a piè pagine della poesie 
in dialetto, lingua che ormai sempre meno 
conoscono) firmata da Francesco Andrea 
Maestri è illuminante: “In punta di piedi 
ci affida ricordi della sapienza della terra, 
frammista tra i sospiri delle acque e il lucore 
dell’atmosfera”.

Che aggiungere dunque? Ovviamente la 
lettura che incalza, al voltar le pagine, per-

ché la tenerezza che accompagna le bimbe 
nel giorno della prima Comunione prende 
per mano il “profumo di buono e di viole 
nell’aria”. E ancora le “storie smarrite nel 
tempo” fanno da eco al “Natale di un tem-
po passato che non torna”. Versi in dialetto, 
che abbiamo riportato in italiano ma che 
proprio nel vernacolo locale, con il quale 
sono stati pensati e scritti, si impregnano di 
ulteriore dolce e forza poetica. E la lunga 
ninna nanna scritta per il piccolo Tommaso 
come il Saùr d’aötön confermano la pienezza 
dei versi, dei componimenti, anche lunghi 
che sanno narrare oltre che colpire la sensi-
bilità del lettore.

Tante le poesie, quasi 200, molte del-
le quali perfettamente ideali per il mese di 
dicembre: un Avvento fatto sì di presepi e 
di attese per il Natale, ma  anche di sogni 
lasciati dal tempo, di nostalgia, di Aria di 
temporale e della forte gente di montagna. 
Un Avvento dunque che si estende a ogni 
giorno, alla voglia e alla capacità di fermar-
si, osservare, riflettere e restituire. Ognuno a 
suo modo. Per Longhi Pezzotti la parola, sia 
essa dialettale o meno, è strumento principe 
per narrare e... per vivere.

L’AUTRICE PRESENTA DOMANI
IL SUO ULTIMO LIBRO DI POESIE

Longhi Pezzotti
tra le zagare

OFFANENGO

Non si è fatta attendere la re-
plica del gruppo di minoran-

za Insieme per Fiesco alla decisione 
della giunta Piacentini di procede-
re alla realizzazione di un ponte 
di collegamento tra via delle Arti 
(storica zona artigianale fiesche-
se) e via Roma. “Non tutti i ponti 
uniscono sponde opposte – scri-
vono Erminio Zanenga e i suoi 
–. Quello in costruzione a Fiesco 
è un’opera che divide gli abitanti 
del paese. In tanti appoggiano l’at-
tuale minoranza nell’opporsi alla 
sua realizzazione, poiché ritenuta 
non prioritaria, troppo costosa e 
pericolosa, dato che comporterà il 
passaggio di mezzi pesanti proprio 
in pieno centro abitato, facendoli 
addirittura transitare davanti alla 

fermata scuolabus che serve quel-
la zona di paese. Sostanzialmente 
si costruisce in controtendenza: 
mentre di solito, in nome del buon 
senso, si fa di tutto per scongiurare 
il transito di grossi camion all’in-
terno del perimetro residenziale, a 

Fiesco accade l’esatto contrario”.
Insieme per Fiesco lamenta il fatto 

di non aver avuto spazio nel dibat-
tito sull’opera perché “al contrario 
di quanto inizialmente asserito” 
il sindaco e il suo staff  “non han-
no dato spazio alle proposte della 
minoranza consiliare, tantomeno 
voce ai residenti di quella zona 
che osteggiavano il progetto per i 
suddetti motivi”. “Un’occasione 
di confronto e dialogo sprecata” 
tuona l’opposizione che ha molte 
cose da dire anche sulla decisione 
di investire tante risorse “centinaia 
di migliaia di euro versate dai con-

tribuenti fieschesi” in quest’opera. 
Zanenga e la sua squadra indica-
no come prioritari altri ambiti nei 
quali si sarebbe potuti intervenire 
quali: “punti luce mancanti con 
aree urbane che di notte restano 
al buio, zone pericolose del paese 
che andrebbero dotate di teleca-
mere di video sorveglianza, tratti 
fognari da adeguare e rifare per 
evitare continui allagamenti in al-
cune vie”.

E la chiosa del gruppo riman-
da al passato. Insieme per Fiesco si 
toglie infatti un sassolino dalla 
scarpa: “Nonostante la mancata 
incorporazione con Castelleone, 
il disastroso e a tratti apocalittico 
scenario previsto mesi fa dal sin-
daco non si è mai avverato, anzi 
è un periodo in cui lo Stato non 
distribuisce tutti i fondi promessi 
ai nuovi Comuni nati da fusione: 
a Fiesco i soldi (tanti) da poter 
spendere c’erano, il come siano 
stati frettolosamente investiti in 
questo caso lascia molte perples-
sità e diffuso dissenso”.

Erminio Zanenga, capogruppo 
di ‘Insieme per Fiesco’

CRITICA
LA MINORANZA

DI ‘INSIEME
PER FIESCO’
IN MERITO
ALL’OPERA

FIESCO

Via Roma, il ponte 
non unisce... divide

OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: OFFANENGO: Aspettando il NataleAspettando il NataleAspettando il NataleAspettando il NataleAspettando il NataleAspettando il NataleAspettando il NataleAspettando il NataleAspettando il NataleAspettando il NataleAspettando il NataleAspettando il NataleAspettando il NataleAspettando il NataleAspettando il NataleAspettando il NataleAspettando il NataleAspettando il NataleAspettando il NataleAspettando il NataleAspettando il NataleAspettando il NataleAspettando il NataleAspettando il Natale

ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: è Natale con è Natale con è Natale con è Natale con è Natale con è Natale con è Natale con è Natale con è Natale con è Natale con è Natale con è Natale con è Natale con è Natale con è Natale con è Natale con Le pastorelleLe pastorelleLe pastorelleLe pastorelleLe pastorelleLe pastorelleLe pastorelleLe pastorelleLe pastorelleLe pastorelleLe pastorelleLe pastorelleLe pastorelleLe pastorelleLe pastorelleLe pastorelleLe pastorelleLe pastorelle

ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: Santa Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipoSanta Lucia gioca d’anticipo

ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: don Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcldon Mazzolari, mostra al Mcl

In questi giorni sono numerose le proposte di manifestazioni 
all’aperto che accompagnano l’arrivo del Natale. Anche l’am-

ministrazione comunale di Offanengo, in collaborazione con 
le associazioni di volontariato e i commercianti del paese, ha 
organizzato ‘Aspettando il Natale’, 14a edizione. Domani, do-
menica 8 dicembre, i mercatini vivacizzeranno le vie del centro 
dalle ore 9 alle 18. Alle 11 l’orchestra di fiati di Casalbuttano 
e Offanengo augurerà a tutti buon Natale in musica esibendosi 
in piazza senator Patrini. Quindi, intorno alle ore 14, spazio ai 
‘Giochi d’altri tempi’ organizzati per tutti i bambini e, a seguire, 
l’esibizione delle cornamuse della Franciacorta che doneranno 
atmosfera natalizia al paese dove, nei giorni scorsi, sono state al-
lestite le tradizionali luminarie e  piazza Patrini è allietata da luci 
e musiche natalizie. Domani, alle ore 15, i canti natalizi saranno 
proposti  dal coro della Compagnia Teatrale Caino & Abele che 
interverrà alle 15 e alle 16.30. Chiuderà la bella domenica uno 
scambio di auguri con spumante e panettone per tutti.

Durante l’intera giornata sarà anche possibile fare shopping 
grazie all’apertura straordinaria dei negozi.

M.Z.

Le pastorelle spettacolo itinerante in musica... aspettando il 
Natale è il modo con il quale la scuola secondaria di primo 

grado di Romanengo a indirizzo musicale ha scelto di confe-
zionare i propri personali auguri per le festività dicembrine al 
paese. Mercoledì 11 dicembre i maestri di strumento dell’indi-
rizzo musica, gli alunni della terza media e quelli delle classi 
quinta della elementare, saranno protagonisti di un pomeriggio 
d’atmosfera. Alle 14.10 faranno tappa alla scuola dell’infanzia 
per portare gli auguri in musica, quindi alle 14.40 si ripeteranno 
davanti ai nonni della casa di riposo ‘Vezzoli’. Alle 15.15 tutti 
in piazza della Chiesa per un’esibizione natalizia alla quale è 
invitato tutto il borgo. 

Tib

Tutto pronto per l’arrivo di Santa Lucia a Romanengo. Con 
cinque giorni d’anticipo la santa siracusana scenderà in 

perlustrazione con la somarella Lucietta (messa a disposi-
zione da Augusto Losa) per verificare che i bimbi del paese 
facciano i bravi e portar loro i doni la notte tra il 12 e il 13 
dicembre.

Comune e Pro Loco organizzano per domani, domenica 8 di-
cembre, la quinta edizione della festa in onore della Santa amata 
da tutti i piccoli. Dalle ore 15 alle 20.30 in piazza della Chiesa 
bancarelle di giocattoli, abbigliamento, curiosità e dolciumi. A 
completare il mercatino non mancherà lo stand (grazie al gazebo 
messo a disposizione dall’associazione cacciatori del paese) con 
caldarroste, cioccolata, vin brulé e una bellissima e attrezzata 
area gioco per i bambini. A rendere ancor più festosa e natalizia 
l’atmosfera ci penseranno gli alunni delle scuole elementare e 
media del borgo chiamati a intonare canti a tema e alle 17.30... 
arriverà Santa Lucia con il suo asinello. 

Vietato mancare... altrimenti tanto carbone per tutti!
Tib

Resterà allestita sino a domani, presso la sede del circolo Mcl 
di Romanengo, la mostra itinerante su don Primo Mazzola-

ri, organizzata dal Movimento Cristiano Lavoratori e dalla Par-
rocchia grazie alla collaborazione e disponibilità della Fondazio-
ne ‘Don Primo Mazzolari’. Un’esposizione molto interessante 
sia per i banner preparati dalla ‘Fondazione’ sia per la possibilità 
di ascoltare toccanti video testimonianze sul sacerdote e anche il 
testamento spirituale dello stesso. 
    “Siamo molto onorati – racconta il presidente MCL del terri-
torio, Michele Fusari – di poter ospitare l’importante mostra iti-
nerante. Continuiamo così al nostro interno il percorso di rifles-
sione, iniziato lo scorso anno, su una figura di parroco/pastore 
che ha lasciato, sta lasciando e continuerà a lasciare il segno in 
tutto il nostro territorio, ma non solo. Siamo anche contenti di 
poter ospitare la mostra fino a domani, giorno dell’Immacola-
ta, 47° compleanno della vita associativa del circolo. Invitiamo 
quindi tutta la nostra capillare rete di associati, ma anche tutte le 
persone interessate a visitare la mostra presso i locali del nostro 
circolo MCL di Romanengo, aperto tutte le mattine dalle ore 
08.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 23 per onorare il vivo ricordo di 
don Primo”.
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Ha anticipato i tempi, prendendo in contropiede anche Santa 
Lucia. Babbo Natale domenica primo dicembre, 24 giorni 

prima della giornata a lui dedicata, ha fatto tappa all’oratorio 
di Salvirola. Non si è voluto perdere la seconda domenica de-
dicata dal centro parrocchiale al laboratorio a tema natalizio 
organizzato dall’Unità Pastorale Salvirola/Izano per bambini e 
famiglie. Così Santa Claus, che nel cremasco porta il nome di 
Franco Maestri, ha fatto la sua comparsa tra gli occhi sgranati e 
lo stupore dei bimbi. Anche papà e mamme sono rimasti pietrifi-
cati e alla prova della barba, vera non posticcia, i bambini hanno 
esclamato: “Ma è proprio Babbo Natale”.

Tib

Si tiene oggi, sabato 7, alle ore 21, presso la Chiesa Parroc-
chiale di San Bernardino fuori le mura, il Gran Concerto di 

Natale del Corpo Bandistico ‘Giuseppe Anelli’ - Orchestra di 
Fiati di Trigolo, organizzato dalle Parrocchie di San Bernar-
dino e Vergonzana. La serata, ad ingresso libero e gratuito, si 
pone lo scopo di sensibilizzare i fedeli sull’esigenza di ristrut-
turare i tetti della chiesa parrocchiale di San Bernardino e della 
casa parrocchiale di Vergonzana. La formazione diretta dal 
maestro Vittorio Zanibelli presenterà un programma che pre-
vede l’esecuzione di brani tradizionali propri del periodo nata-
lizio, di brani classici e di brani di moderna musica per banda. 
Non mancheranno, a conclusione, i tradizionali pezzi che, da 
sempre, caratterizzano i concerti di Natale della banda e che 
tanto entusiasmo suscitano nel pubblico che assiste numeroso 
a questi appuntamenti.

Domani, domenica 8 dicembre, la formazione terrà un analo-
go live alle ore 16 presso la palestra polivalente di Casalmora-
no, sempre a ingresso libero e gratuito. L’evento è organizzato 
in memoria di Mariagrazia Sarti, in occasione della Quinta 
Festa delle Associazioni.

Bambini a raccolta giovedì 12 dicembre. Torna, per inizia-
tiva della Pro Loco e del Comune di Castelleone, in col-

laborazione con Le Botteghe di Castelleone, Alice nella città, 
TeatroAllosso, Piccolo Factotum e Gian Sport, il tradizionale 
Mercatino di Santa Lucia. Dalle ore 15 alle 22, in via Roma, 
piazza del Comune e via Garibaldi, bancarelle di dolci, gio-
cattoli, curiosità, hobbistica, abbigliamento proporranno idee 
regalo per le ultime richieste alla Santa di Siracusa e per il vi-
cino Natale. Alle 17.30, in piazza Isso, ai piedi del Torrazzo, 
partenza del grande spettacolo itinerante con l’arrivo di Santa 
Lucia che insieme al suo asinello farà la felicità dei bambini 
iniziando il suo tour nelle vie del centro. Sarà un pomeriggio 
per tutti i piccoli, ma anche per mamme, papà e nonni che 
torneranno bambini per qualche ora riassaporando la magia 
di Santa Lucia e di una notte attesa per un anno con grande 
trepidazione.

Tib

Lavori di manutenzione urgente, da lunedì scorso sino al 14 
dicembre, alla passerella pedonale che collega la banchina 

ferroviaria all’altezza della fermata dei convogli al parcheggio 
di via Mulino. Servono interventi di sistemazione e al fine di 
consentire agli operai di lavorare in sicurezza contemperando 
le esigenze viabilistiche, il sindaco Elena Festari ha emesso 
un’ordinanza che dispone e il senso unico alternato regola-
mentato da impianto semaforico provvisorio “nel tratto strada-
le compreso fra via Pellico e via Mulino - sottopasso veicolare 
per Izano”.

L’ordinanza sarà in vigore sino al 14 dicembre, data di chiu-
sura del cantiere salvo ritardi dovuti al maltempo. Nel tratto 
oggetto di lavori, inoltre, sarà in vigore un limite di velocità a 
scalare fino a 10 km/h.

Aspettando il Natale... si gioca a Tombola. La proposta è 
dell’oratorio ‘Don Bosco’ e riguarda la serata odierna, sa-

bato 7 dicembre. Dalle ore 21, grandi e piccini sono attesi nel 
salone del centro parrocchiale per divertirsi con il Bingo e spe-
rare di vincere splendidi premi. Ce ne sono di tutti i tipi e per 
tutti i gusti, per adulti e bambini.

È iniziato mercoledì 4 il dicembre caldo 
per la viabilità cittadina. RFI sta effet-

tuando interventi sui binari della linea ferro-
viaria Cremona-Crema-Treviglio pertanto, 
al fine di consentire agli operai di lavorare, 
ha la necessità di chiudere via via i passaggi 
a livello al transito delle auto. È stato così 
nelle settimane scorse nei 
pressi di Casalbuttano e gior-
ni fa a Soresina. Ora tocca a 
Castelleone.

Il via dal transito sui binari 
di San Vittore, il primo che si 
incontra dopo Soresina risa-
lendo la linea verso Milano. 
Da mercoledì alle 21 a mar-
tedì 10 alle 9 il passaggio a li-
vello resterà chiuso. Dalle 21 
di lunedì 9 alle 10 di lunedì 
16 e dalle 21 di martedì 10 alle 10 di marte-
dì 17, toccherà poi ai passaggi a livello delle 
due provinciali: quello di via Solferino sulla 
Sp89, direttrice da e per Soresina, e quello 
di via Bressanoro sulla sp20, direttrice da 
e per Romanengo. Dal 10 al 13 dicembre i 
lavori interesseranno il passaggio a livello 
per Pradazzo e dall’11 al 14 quello verso 

la frazione di Valseresino. Tra il 13 e il 19 
(con una sosta lavori tra il 14 e il 17) spazio 
all’intervento all’attraversamento dei binari 
in località Guzzafame e, in chiusura, dalle 
21 del 16 dicembre alle 10 del 20 lavori in 
corrispondenza del passaggio a livello della 
Gramignana.

Il Comune, nel ringraziare 
anticipatamente i castelleo-
nesi per la collaborazione e 
scusandosi per eventuali disa-
gi con i forestieri, rassicura in 
merito all’istituzione di per-
corsi alternativi che consen-
tano alla comunità di restare 
unità e che evitino l’eventuale 
isolamento di questo o quel 
quartiere e/o frazione. L’Ente 
Locale al contempo garanti-

sce in termini di informazione relativamente 
alle fasi dell’articolato intervento e alle de-
viazioni dei percorsi dovuti alla chiusura dei 
passaggi a livello. Sarà un mese complicato 
per tutti ma gli interventi lungo la linea fer-
roviaria in termini di funzionalità, efficacia e 
sicurezza non potevano più attendere.

Tib

PER 15 GIORNI
A ROTAZIONE

STOP ALLA
CIRCOLAZIONE
NEI TRANSITI

HA PRESO AVVIO MERCOLEDÌ LA SERIE 
DI INTERVENTI NEL TERRITORIO

HA PRESO AVVIO MERCOLEDÌ LA SERIE 

Make-up ai binari
Passaggi a livello chiusi

CASTELLEONE

SALVIROLA
Aspettando il Natale, la 
scuola secondaria di primo 
grado di Romanengo a indi-
rizzo musicale porta l’atmo-
sfera delle festività dicem-
brine a spasso
Lunedì 9 dicembre i maestri 
di strumento dell’indiriz-
zo musica, gli alunni della 
terza media e quelli della 
scuola primaria salvirolese, 
saranno protagonisti di un 
pomeriggio natalizio a Sal-
virola. Alle ore 14.15 esibi-
zione alla scuola dell’infan-
zia, quindi corteo musicale 
nelle vie del paese al fine di 
raggiungere la piazza della 
Chiesa alle 15, puntuali per 
un’altra esibizione. Le pasto-
relle il titolo dello spettacolo relle il titolo dello spettacolo relle
musicale che verrà propo-
sto.

CASTELLEONE
Gli allievi del corso di In-
taglio del legno della Scuo-
la di artigianato artistico 
del Comune di Castelleone 
espongono le loro opere. 
Oggi, sabato 7 dicembre, e 
domani, domenica 8, la sala 
mostre dell’ex Teatro Leone 
di via Garibaldi ospiterà le 
realizzazioni di partecipanti 
alle lezioni tenute dal mae-
stro Eugenio Chirico. Nel 
corso della mostra verranno 
effettuate dimostrazioni di 
intaglio.
L’allestimento espositivo 
resterà aperto dalle ore 10 
alle 12 e dalle 15 alle 19. 
Inaugurazione, oggi alle 11.

In breve

Santa Lucia è pronta a far 
visita ai bimbi di Casa-

letto di Sopra e Melotta. 
Giovedì sera alle 20.30 l’ap-
puntamento è in Sala Fan-
tasy, presso il municipio, per 
attendere l’arrivo di Lucia 
da Siracusa e ricevere dalle 
sue mani tanti doni e dal suo 
viso un sorriso di felicità e 
gioia.

Nel frattempo i fedelis-
simi collaboratori di Santa 
Lucia hanno preparato e po-
sizionato la cassettina delle 
lettere all’esterno del pa-
lazzo comunale. I bambini 
sono invitati a imbucare lì le 
loro letterine e ad appendere 
il mazzolino di fieno alla fi-
nestra nell’attesa della notte 
più lunga ed emozionante 
dell’anno. 
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Casaletto
   S. Lucia

69 sanzioni in un anno, per mancate revisioni (64) e assenza di copertu-
ra assicurativa (5). Sono i numeri prodotti dal controllo del territorio 

operato dalla Polizia Locale di Castelleone in corrispondenza dei varchi 
elettronici gestiti da Scrp in città così come in tutto il territorio Cremasco. 
Delle 62 telecamere in funzione 24 ore su 24 per specifici controlli (auto 
rubate, segnalate o motivo di interesse per le Forze dell’Ordine) 3 sono 
nel Comune castelleonese (lungo la provinciale per Romanengo all’altezza 
della frazione di Le Valli, lungo la provinciale per Soresina all’altezza della 
frazione Pellegra e lungo la Paullese nei pressi di Corte Madama). La Poli-
zia Locale le può attivare anche per verifiche inerenti revisioni e coperture 
assicurative dei veicoli. Nel 2019, ad oggi, è stato fatto per 112 ore di servi-
zio, con tanto di posto di blocco posizionato nei pressi del varco. I risultati 
assumono così una valenza diversa.

Se 69 sanzioni in un anno sono da considerarsi poca cosa rispetto al traf-Se 69 sanzioni in un anno sono da considerarsi poca cosa rispetto al traf-Se 69 sanzioni in un anno sono da considerarsi poca cosa rispetto al traf
fico veicolare, è vero che se vengono rapportate alle effettive ore di servizio 
del varco per le specifiche situazioni di cui sopra, beh la lettura dei numeri 
offre spunti di riflessione completamenti diversi. In sostanza ogni 97 minu-
ti le telecamere hanno rilevato il passaggio di una vettura non in regola che 
gli agenti di Polizia Locale castelleonese hanno puntualmente fermato e 
sanzionato. Non poco, vien da dire. Varchi utili, quindi, anche per ‘illeciti 
amministrativi’.                 Tib

Varchi e sanzioni lungo le provinciali

Con le scuole è Natale
Eventi Canossa e Statale

CASTELLEONE

Con le scuole è Natale. Le primarie, statale e paritaria Canossa, sono già 
in fibrillazione.

Andiamo con ordine. La Sentati ha allestito presso la vetrina dell’ufficio 
turistico di via Roma una bella composizione natalizia (nella foto). Bravissimi 
i bambini e gli insegnanti 
nel loro speciale augurio 
di Natale a tutti i castelle-
onesi.

Oggi, sabato 7 dicembre, 
e domani, domenica 8, 
entrerà invece in scena la 
scuola Canossa, infanzia e 
primaria, con la tradiziona-
le ‘Mostra Vendita’ allestita 
presso la sala parrocchiale. 
Tante idee originali per i regali di Natale e squisiti dolci preparati dalle mam-
me attendono tutti. Il ricavato sarà utilizzato per l’attività della paritaria.

Al contempo la Canossa sta preparando il grande spettacolo di Natale. 
Giovedì 20 dicembre alle 18 in sala Giovanni Paolo II il sipario si alzerà 
sul saggio natalizio dei piccoli della materna. Alle 20.30 toccherà invece ai 
grandicelli della primaria portare l’atmosfera natalizia con canti e un coin-
volgente allestimento.

Tib
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di LUCA GUERINI

Taglio del nastro e benedizione, lunedì scor-
so, per la nuova ‘aula inclusiva’ presso la 

scuola Elementare di Bagnolo, nell’Istituto 
Comprensivo Rita Levi Montalcini. “Domani 
(martedì scorso) è la Giornata mondiale della 
disabilità, promossa dalle Nazioni Unite. De-
stino vuole che questa inaugurazione preluda 
a tale ricorrenza. Siamo molto felici di avervi 
tutti qui”. Queste le parole della dirigente Paolo 
Orini, circondata dalle maestre, dal sindaco Pa-
olo Aiolfi con la vice e assessore all’Istruzione 
Noemi Carelli, dal coadiutore don Piergiorgio 
Fiori, dal Comitato Genitori (sempre pronto a 
collaborare) e dai politici regionali del territorio, 
Matteo Piloni e Federico Lena. ‘Ospite d’onore’ 
il provveditore della Provincia dott. Fabio Mo-
linari.

La dirigente ha ripercorso il cammino che ha 
portato all’inaugurazione e la normativa che ri-
guarda l’inclusione, fino alla Legge 104 e agli 
ultimi decreti. “Quest’aula – ha concluso – è un 
passo importante sulla via dell’inclusione, che si 
collega a disabilità, iperdotazione, bisogni edu-
cativi speciali…”. Prima di presentare le novità 
dello spazio inclusivo, il provveditore ha sotto-
lineato come “la vera inclusione, al di là degli 
importanti strumenti a disposizione, si fa con 

la testa, è una forma mentis, un fatto culturale. 
Come riuscire a dialogare con una persona di-
versa da me per qualche motivo? – s’è chiesto –. 
Finché il rapporto non sarà paritetico non riu-
sciremo a raccogliere i frutti del nostro lavoro”. 
“La scuola ci sta a cuore, è il luogo fondamen-
tale per la crescita dei nostri ragazzi. Di qui il 
nostro impegno su vari fronti”, ha commentato 
il primo cittadino. “Con orgoglio partecipiamo 
a questa inaugurazione – gli ha fatto eco la vice-
sindaco –. Aver contribuito a creare un ambien-
te adatto alle diverse esigenze ci rende felici”.

Spazio poi alla maestra Valentina Viviani 
che, ringraziata a sua volta l’amministrazione, 
ha introdotto la spiegazione tecnica. “L’idea è 
partita dall’osservazione dei bisogni degli alun-
ni. Volevamo aiutare tutti: per noi l’educazione 

è un fatto plurale, così come l’apprendimento. 
L’aula è stata pensata per lavorare al meglio con 
i bambini. L’inclusione per noi è un po’ una 
storia dolce, dove le emozioni stanno al primo 
posto”.

La referente di plesso, Giuseppina Denti Tar-
zia, ha di seguito illustrato i “contenuti” dell’au-
la, che ha postazioni singole e di gruppo in base 
alle esigenze, ricavabili con pannelli removibili 
su ruote, impiegati per le diverse funzionalità 
necessarie (metodo Teacch, che permette di 
modificare l’ambiente e migliorare la qualità di 
vita del bambino). Tre sono le postazioni per il 
lavoro insieme all’adulto per l’apprendimento 
cognitivo, una singola per attenuare gli stimoli 
sensoriali e favorire la canalizzazione dell’ap-
prendimento, con uno spazio lettura (con libri 
ad alta leggibilità), un banco da gioco per le 
attività relazionali e una zona relax o “angolo 
morbido”. L’aula, dotata anche di Lim, ben si 
presta a un eventuale laboratorio creativo. In-
somma una risorsa speciale per la crescita dei 
bambini.

Prima dei saluti, Piloni e Lena hanno ricorda-
to l’impegno della Regione per i disturbi dell’ap-
prendimento. “Oggi qui – ha detto il primo – ab-
biamo toccato con mano cosa significa lavorare 
sull’inclusione. Avete anticipato le leggi, bravi, 
la vostra è un’esperienza da raccontare”. 

UN GRAN PASSO AVANTI

L’aula inclusiva 
diventa realtà

BAGNOLO CREMASCO

Anche Monte Cremasco, come diversi altri Comuni del terri-
torio – tra i più recenti Campagnola Cremasca, Pianengo e 

Cremosano, che hanno optato per il posizionamento di autovelox 
sulle strade provinciali che tagliano in due l’abitato – corre ai ri-
pari per l’alta velocità delle macchine che transitano in centro. 
Due dossi compariranno a breve in paese, quantomai necessari. 
Il primo in via Garibaldi, all’altezza del civico 26/28, dove c’è 
la fermata degli autobus di linea, il secondo in via De Gasperi, 
tra il numero civico 5 e il 9, altra zona di discesa e salita dai bus 
di linea, dove si registrano problemi per la mobilità dolce e chi 
intende attraversare la strada.

Dopo l’asfaltatura compariranno, quindi, i dossi rallentatori 
previsti dall’amministrazione guidata da Giuseppe Lupo Stan-
ghellini. Il limite odierno, di 50 chilometri orari, è troppo spesso 
non rispettato: il rettilineo, purtroppo, invoglia numerosi automo-
bilisti a schiacciare la tavoletta dell’acceleratore, creando pericolo 
per i passanti e i residenti. Il primo cittadino muccese ha fatto 
sapere di agire in nome della ‘pubblica incolumità’. Come dargli 
torto.

I dossi in questione hanno l’obiettivo di rallentare le auto, ma 
anche di favorire l’attraversamento in sicurezza della carreggiata 
da parte di pedoni e ciclisti. “La velocità nei pressi dei due dossi 
sarà ridotta da cinquanta a trenta chilometri orari”, spiega Lupo 
Stanghellini. Durante i lavori, con ogni probabilità, non ci sarà 
nessuna interruzione del traffico e nessuna deviazione, né per le 
auto né per i pullman di linea.

LG

MONTE CREMASCO

Strade più sicure 
Arrivano i dossi

VAIANO CREMASCO
PREMIATO MATTIA VISCONTI

In occasione dell’ultima assemblea consigliare vaianese, 
prima delle discussioni e disamine politiche, s’è tenuta an-

che una premiazione. L’amministrazione comunale capeg-
giata dal primo cittadino Paolo Molaschi ha consegnato una 
targa a un giovane del paese. È andata a Mattia Visconti, da 
giata dal primo cittadino Paolo Molaschi ha consegnato una 
targa a un giovane del paese. È andata a Mattia Visconti, da 
giata dal primo cittadino Paolo Molaschi ha consegnato una 

anni sulla breccia nel settore delle bocce. Ancora un giovane 
cremasco che s’è distinto nello sport! Visconti qualche mese 
fa è divenuto Campione 
Europeo della sua cate-
goria. Sulle nostre co-
lonne avevamo riportato 
nelle pagine sportive la 
notizia. La premiazione 
della scorsa settimana, 
davanti ai politici del 
paese, è avvenuta a ini-
zio seduta, per mano del 
sindaco e del presidente 
del Consiglio comunale, 
Marco Corti. Tanti ap-
plausi per il giovane campioncino del paese. “Mattia ha dato 
prova di grande talento e di preparazione tecnica raggiun-
gendo traguardi prestigiosi e dando lustro al nostro paese”. 

Felice il bocciofilo, etichettato da Molaschi e Corti come 
“orgoglio di Vaiano”. Come si ricorderà, il giovane atleta 
aveva vinto l’Europeo a settembre, in coppia con Mirko Sa-
voretti, battendo in finale (per 12 a 3) i portacolori di casa 
della formazione austriaca.

Ancora una volta lo sport di Vaiano sotto i riflettori. Da 
sempre questa comunità è fucina di talenti in diverse discipli-
ne e Mattia ha confermato tutto ciò!

BAGNOLO CREMASCO
ARRIVA SANTA LUCIA

Si avvicinano le feste più belle dell’anno e il Comune, in-
sieme alla Parrocchia di Santo Stefano, promuove diverse 
iniziative socio-culturali.

La prima in calendario è quella di giovedì 12 dicembre 
alle ore 16.45, poco prima dell’arrivo di Santa Lucia e del 
suo fido asinello. Presso il Centro culturale, nella biblio-
teca comunale di piazza Roma, saranno proposti letture, 
canti e laboratori creativi per bambini dai 5 ai 10 anni. 

Le iscrizioni, per motivi organizzativi, sono obbligatorie 
presso la stessa sala lettura entro oggi, sabato 7 dicembre. 
Santa Lucia, racconti di magia, il titolo dello speciale pome-
riggio, che farà la gioia dei bambini presenti, a poche ore 
dall’arrivo dei balocchi e dei dolci che la santa siracusana 
vorrà distribuire in paese.

Nel frattempo l’amministrazione comunale, con il vice-
sindaco Noemi Carelli impegnata in prima paersona, lavo-
ra sodo alle proposte natalizie, che lasceranno senza fiato. 
per il 2019 s’è deciso di fare le cose in grande. 

Luminarie a parte, ci saranno tanti motivi per vivere 
l’arrivo di Santa Claus in paese, ma torneremo a parlarne 
sabato prossimo.

LG

In breve
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Bella cerimonia, lunedì scorso, a Bagnolo presso la scuola 
media dell’Istituto Comprensivo ‘Rita levi Montalcini’. In 

presentazione il libro edito a cura delle classi quinte (A e B) del-
la Primaria bagnolese e della II A della scuola secondaria, in 
quest’anno scolastico 2019/2020. La dirigente scolastica Paola 
Orini – affiancata dalle docenti di Religione e Tecnologia che 
hanno seguito i ragazzi nel lavoro– ha illustrato ai presenti il 
volume Bagnolo Cremasco e i sui patroni, realizzato per queste festi-
vità natalizie. Rappresenta il dono che il mondo della scuola di 
Bagnolo porgerà al vescovo Daniele Gianotti al momento della 
sua annuale visita. 

Si tratta di una breve storia, riccamente illustrata, dei santi 
patroni del paese e delle feste patronali nella loro evoluzione 
nel tempo. Tradizione, insomma, ma anche tanti bei colori a 
decorare le immagini della comunità estrapolate da altre fonti. 
Si parte proprio da una bella veduta di Bagnolo per intrecciare, 
poi, la storia della chiesa parrocchiale di Santo Stefano e di tutte 
le altre chiesette e cappelle che si trovano da queste parti. E non 
mancano sorprese. Spazio, di seguito, alla sagra, con anche una 
conclusione un po’ amara: “È sempre una bella festa, ma forse 
non più così attesa come lo era un tempo... ma è lo stesso anche 
oggi, una bellissima occasione per stare insieme”. Chissà che il 
testo dei bambini non riaccenda ancor più l’evento.

Nella seconda sezione del libro, la storia dei santi patroni, 
Santo Stefano, il primo, e Sant’Andrea Avellino, il secondo, 
con tante immagini della chiesa parrocchiale che rappresentano 
i due protettori della comunità. Al volume hanno preso parte 
anche i nonni e le famiglie con i loro racconti e la parrocchia 
con il sostegno del coadiutore don Piergiorgio Fiori. Il quale era 
presente, insieme alla dirigente, alle insegnanti con i bambini, al 
sindaco Paolo Aiolfi e alla vicesindaco e assessore all’Istruzio-
ne Noemi Carelli. In prima fila anche i consiglieri regionali del 
territorio, Matteo Piloni e Federico Lena che, insieme a tutti gli 
altri, avevano appena preso parte alla cerimonia di inaugurazio-
ne della nuova ‘classe inclusiva’ alle Elementari (ne parliamo qui 
accanto).

ellegi

Come ogni anno il Circolo Mcl di Bagnolo Cremasco ha or-
ganizzato la gita ai mercatini di Natale. Quest’anno la meta 

è stata la città di Torino. Quello dei mercatini è un appuntamen-
to molto sentito perché permette di cogliere l’occasione per ac-
quistare qualche regalo in vista del Natale e, al tempo stesso, di 
apprezzare splendidi luoghi della cultura italiana. Quest’anno i 
partecipanti alla gita hanno potuto cogliere l’occasione per visi-
tare gratuitamente, essendo la prima domenica del mese, molti 
luoghi di particolare bellezza della città di Torino come Palazzo 
Reale, la Galleria Sabauda, l’Armeria Reale, i Giardini Reali, 
la Cappella della Sacra Sindone e il Museo dell’Antichità (Ar-
cheologico). Il Consiglio del Circolo Mcl di Bagnolo Cremasco 
ringrazia nuovamente tutti i partecipanti.

Domani domenica 8 dicembre, festa dell’Immacolata, dalle 
ore 8 alle ore 12, in piazza Gloriosi Caduti a Vaiano Crema-

sco, i volontari del gruppo Auser Insieme, sezione locale, daran-
no, come di consueto, una mano all’Ail, l’associazione italiana 
leucemia e linfomi. Lo faranno con la classica vendita delle stelle 
di Natale, il cui ricavato andrà a favore dell’associazione.

Martedì 17 dicembre, ore 17. È l’appuntamento da segnarsi in 
agenda per i genitori vaianesi. Infatti per quel giorno le inse-

gnanti della scuola materna invitano i genitori dei nati nel 2017 e i 
nati entro il 30 aprile 2018 a incontrarle presso la struttura del paese. 
Sarà possibile rivolgere domande alle insegnanti e visitare la scuola per 
poter scegliere il futuro dei bambini con serenità.

Qui sopra, dirigente 
Orini, politici, 

provveditore e docenti. 
A fianco, la dettagliata

illustrazione tecnica 
dell’aula e, sotto, 

la benedizione

Bagnolo Cr.
Via Manzoni 18
Tel. 0373 1971620
Cell. 328 0877165

Tris di terra: crudo di Parma con scalie di grana 
e pere, salame nostrano, fagottino di bresaola 
con caprino ed erba cipollina
Tris di mare: spiedino di gamberi al cocco, 
insalata di polipo e patate, capasanta gratinata

Ravioli al radicchio con fonduta di asiago e bacon.
Lasagnetta al pesto con burrata e gambero

Cappone ripieno con patate al forno
Salmone in crosta su letto di ratatouille

Panettone artigianale con crema di mascarpone

Spumante, ca�è, acqua e vino     € 45,00

Menù di Natale
crudo di Parma con scalie di grana Antipasti:

Secondi
   Piatti

Primi
    Piatti

Dessert

Si accettano prenotazioni
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Michele Manzatto, 17 anni, residente in paese con un sogno nel 
cassetto – diventare chef  – ha ricevuto diversi riconoscimenti, 

tra cui quello regionale per la creatività, la ricerca e la territorialità 
culinaria alla settantunesima ‘Fiera di Orzinuovi’ (Bs), organizzata da 
Nuova Orceana srl. Nell’occasione erano stati premiati i suoi cason-
celli 2.0, con ripieno di anatra all’arancia. Una ricetta innovativa ma 
all’insegna della classicità, che aveva lasciato di stucco la giuria degli 
esperti. È seguito di recente, il “Premio Pastori”, assegnato dall’omo-
nimo Istituto tecnico agrario di Brescia, ente che ha gli ha riconosciuto 
un attestato e la possibilità di partecipare a un corso di cucina con un 
grande maestro.

Iscritto a un istituto alberghiero del Bresciano, dopo i premi territo-
riali, Michele ha ricevuto anche l’attestazione di stima del Consiglio 
comunale di Trescore, che ha voluto riconoscere il suo talento pubbli-
camente. 

È accaduto sabato scorso. Il sindaco Angelo Barbati gli ha conse-
gnato una targa in mattinata, all’interno della seduta dell’assise delle 
ore 8.30. In aula sono arrivati anche i complimenti del capogruppo 
di maggioranza Filippo Barbati e di Giancarlo Ogliari, ex sindaco di 
Trescore che lo aveva avuto a scuola come allievo. “Oggi noi vogliamo 
valorizzare la qualità di Michele come abbiamo fatto anche con altri 
ragazzi meritevoli della nostra comunità”, ha dichiarato Barbati. Non 
resta che augurare a Michele di realizzare il proprio sogno di diventare 
un grande chef.        Luca Guerini

Nella mattinata di martedì 26 novembre, è venuto a mancare Dario 
Vavassori, da anni volontario dell’Associazione Nazionale Cara-

binieri, ma anche ex nonno vigile del paese. Insomma un volontario a 
tutto tondo che tanto bene ha fatto per il paese. “Dario ha svolto molti 
servizi per il paese tra i quali appunto quello davanti all’entrata delle 
scuole elementari; lo ricordiamo con affetto e rivolgiamo le più sentite 
condoglianze a familiari e parenti”, il pensiero dell’amministrazione 
comunale Barbati. “Ciao Dario, grazie a nome di tutta la cittadinan-
za”, il messaggio che compare sul sito web comunale.

Dal palazzo comunale ricordano che il 31 dicembre è l’ultimo 
giorno utile per presentare la domanda di partecipazione 

ai bandi per prendere parte alla ‘selezione’ per l’assegnazione 
delle tre borse di studio per gli studenti di un corso universitario 
nell’anno accademico 2018/2019 iscritti a un anno accademico 
successivo. I bandi e le domande di partecipazione sono con-
sultabili sulla pagina dedicata sul sito istituzionale del Comune.

Abbiamo ampiamente raccontato l’impresa del Comune per il re-
cupero degli affreschi dell’ex chiesa parrocchiale del paese, ope-

razione presentata la scorsa settimana dall’amministrazione insieme a 
Soprintendenza e restauratore Paolo Mariani. “Sei cremasco e cono-
sci il pittore Gian Giacomo Barbelli? Non lo conosci e vorresti appro-
fondire? Se la risposta è affermativa ad almeno una delle domande, c’è 
un modo semplice per dimostrare la tua generosità: usufruire dell’ARt 
Bonus, strumento utile e innovativo, messo a disposizione dal Mibact, 
Ministero per i Beni e le attività culturali, mediante un bonifico a fa-
vore del Comune di Casaletto Vaprio”, si legge sul portale comunale. 
Sì, perché i casalettesi che lo vorranno potranno contribuire al restauro 
dei preziosi affreschi che torneranno a casa dopo 73 anni grazie all’ac-
quisto degli stessi da parte del Comune, che ha lavorato e lavorerà in 
sinergia con la Soprintendenza di Mantova e l’architetto Paolo Ma-
riani per il recupero e la ricollocazione delle preziose pitture murali.  

Una realtà molto vivace l’oratorio Don Bosco di Vailate tanto da 
mettere a segno una serie di iniziative sia nel periodo pre Na-

talizio che nel post, rivolte sia ai bambini ma anche ad adolescenti 
e adulti. A partire da domenica scorsa, prima d’Avvento, e per le re-
stanti dalle ore 15 si svolgerà un momento di preghiera e a seguire 
numerose attività. Un modo molto particolare per i vailatesi di vivere 
l’attesa della nascita di Gesù bambino nella fredda notte del 25 dicem-
bre. Domenica bambini, ragazzi e mamme accorsi all’invito hanno 
potuto dilettarsi nella realizzazione di personali biglietti di auguri. Do-
mani, invece, si divertiranno ad addobbare in gruppo l’albero di natale 
presente in oratorio. Ai partecipanti, armati di colla vinilica, sarà però 
offerta una gustosa merenda a base di cioccolata calda. La settima-
na successiva il laboratorio si fa più complesso: oggetto da realizzare 
niente meno che un centro tavola da mettere in bella mostra durante il 
pranzo natalizio con i parenti. Infine, domenica 22 dicembre, ultimo 
appuntamento con l’allestimento della Natività. 20.30. Quindi spazio 
al cenone di Capodanno.                                                               efferre

di FRANCESCA ROSSETTI

È ufficialmente iniziato il countdown verso 
il Natale! Tutto ha assunto uno spirito 

di magia che rende unico questo momento 
dell’anno. Luci e addobbi affascinano picco-
li, ma anche adulti. Nell’attesa dell’annuncio 
della nascita di Gesù Cristo nostro salvatore, 
Agnadello è pronto a vivere una particolare 
domenica. Per domani, 8 dicembre, quando 
la Chiesa si appresta a celebrare l’Immacola-
ta Concezione, sono in programma due rile-
vanti iniziative. Alle ore 18, presso la palestra 
comunale, avrà luogo la tradizionale santa 
Messa dello sportivo. Tutte le associazioni del 
territorio parteciperanno all’appuntamento 
religioso,  a loro interamente dedicato.  A se-
guire, un ‘post cena’ molto divertente è stato 
organizzato. È quasi Natale, il titolo della sera-
ta che avrà inizio alle 20 in piazza Chiesa se il 
tempo è clemente, altrimenti presso l’oratorio 
San Giovanni Bosco. ‘Uno spettacolo natali-
zio tutto da scoprire!’ recita il volantino così 
da creare quella giusta dose di suspense tra gli 
agnadellesi. Ci sarà spazio per la musica, la 
danza e tanto altro. 

A organizzare la giornata sono state le re-

altà del paese, tra cui Avis, Corpo bandistico 
Agnadello, amministrazione comunale, ‘Ami-
ci per la scuola’ e molti altri. 

Proprio la giovane associazione ‘Amici per 
la scuola’ è stata protagonista la scorsa do-
menica al Centro Civico di via Marconi, 6 
con due imperdibili appuntamenti. Entrambi 
hanno riscosso un notevole successo. Tanti, 
infatti, sono stati i partecipanti: oltre una qua-
rantina i bambini al laboratorio di creazione 
del calendario d’Avvento e ben 21 gli iscritti al 
concorso di cucina, Il piatto delle feste. 

“In media, a evento, riusciamo a raccogliere 
tra 500 e 700 euro – spiega Francesca Caccavo, 
vicepresidente dell’associazione nonché una 
delle mamme fondatrici del Gruppo –. Questo 
perché oltre alle quote di iscrizione, durante 
il giorno delle attività allestiamo anche un 
banchetto. Qui vendiamo prodotti artigianali, 
realizzati da noi mamme prendendo ispira-
zione da video tutorial su YouTube e Pinterest. 
Per esempio, per lo scorso weekend abbiamo 
costruito palline di vetro e abbiamo sfornato 
cioccolatini”. 

L’associazione organizzando tali attività 
vuole sostenere la scuola del paese che, come 
molte altre, può beneficiare di limitati finan-

ziamenti. “Un giorno stavamo aspettando i 
figli all’uscita da catechismo e parlando con 
altre mamme è emerso il desiderio comune 
di fare qualcosa per dare spunti e contribui-
re all’educazione-crescita dei nostri bambini. 
Abbiamo iniziato così a proporre il primo la-
boratorio e il primo concorso di torte” conti-
nua Francesca. Da allora, solamente un anno 
fa, il gruppo ha realizzato tanti pomeriggi 
divertenti, che hanno sempre riscosso un no-
tevole apprezzamento e di conseguenza suc-
cesso anche a livello economico. Attualmente 
a costituire il direttivo ‘Amici per la scuola’ 
sono: la presidente Marta Tagliaferro, teso-
riera Silvia Crotti, segretaria Silvia Pallavera, 
Chiara Ogliari, Emanuela Ferraro e Federica 
Andreoli.

Con l’ultima raccolta fondi ‘Amici per la 
scuola’ ha intenzione di contribuire all’acqui-
sto di costose, ma preziose all’insegnamento 
per il giorno d’oggi, LIM – Lavagne Interatti-
ve Multimediali. 

Un applauso a queste mamme che, oltre a 
lavorare (anche fuori provincia), trovano forze 
e tempo per mettere a punto una serie di attivi-
tà a sostegno del futuro scolastico dei piccoli 
agnadellesi. 

ASSOCIAZIONE DI MAMME
PROPONE DIVERSE INIZIATIVE

Per la scuola
tanti amici

AGNADELLO

Si è appena conclusa una delle in-
numerevoli proposte del gruppo 

culturale Per Agnadello, sostenuto da 
Bcc Cassa Rurale Caravaggio Adda 
e Cremasco, e un’altra è stata messa 
a punto. Per quanti si sono iscritti, 
infatti, lunedì si è svolta la visita a 
L’artigiano in fiera, il tradizionale 
appuntamento milanese in grado 
di richiamare tante persone, anche 
turisti, con l’unico obiettivo di valo-
rizzare tale settore, sia i prodotti che 
gli artigiani stessi.  

Archiviata la giornata, un’altra è 
proposta agli agnadellesi desidero-
si di scoprire nuovi posti e interes-
santi eventi. L’appuntamento è per 
domenica 16 febbraio a Menton, 
in occasione della 87a edizione del-
la Festa dei limoni. La città della 

Costa Azzurra per circa un mese 
sarà addobbata con una quantità 
esuberante di agrumi dal colo-
re oro. Ogni anno, nell’arco dei 
trenta giorni della manifestazione, 
accorrono oltre 200mila turisti per 
ammirare esposizioni, giardini di 

luce e sfilate che ovviamente sono 
a tema e cadendo nel periodo di 
Carnevale, a farla da padroni sono 
i maestosi e straordinari carri.  

Il programma messo a punto dal 
gruppo culturale agnadellese pre-
vede la partenza dal piazzale anti-
stante la palestra del paese alle ore 
5.30. Una volta giunti alla meta, 
visita libera della città, pranzo li-
bero e dalle 14.30 si potrà assistere 
alla sfilata. Il costo dell’iscrizione 
varia in base al posto, in tribuna o 
in piedi, per le sfilate e compren-

de l’ingresso all’esposizione dei 
motivi di agrumi presso i giardini 
Biovès, al Festival delle orchidee e 
alla Fiera dell’artigianato presso il 
Palais de l’Europe. 

Per chi fosse interessato le ade-
sioni devono essere consegnate al 
Centro Sociale nella giornata di 
sabato 14 dicembre, dalle ore 14 
alle 15. Per maggiori informazioni 
telefonare, dopo le ore 19, al nume-
ro 345 7757239 oppure scrivere ad 
agnadello@libero.it. 

Francesca Rossetti

Festa dei limoni a Menton

PROPOSTA DEL 
GRUPPO CULTURALE

PER AGNADELLO
DOPO IL SUCCESSO 

DI ‘ARTIGIANO
IN FIERA’

AGNADELLO

Festa dei limoni 
In viaggio verso Menton

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
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di ANGELO MARAZZI

Fine settimana scorso denso d’impe-
gni per l’amministrazione comunale 

capralbese: venerdì sera riunione di Con-
siglio, sabato pomeriggio consegna della 
Costituzione ai 16 nati nel 2001 e dome-
nica mattina partecipazione alla Messa 
solenne delle 10.45 per la festa del patrono 
Sant’Andrea apostolo, con la tradizionale 
offerta del cero che arderà davanti alla sta-
tua per l’intero anno da parte del sindaco, 
nel primo banco in chiesa con fascia trico-
lore, affiancato dai due assessori e da una 
consigliera. 

L’argomento di maggior rilievo del 
Consiglio comunale di venerdì è stato la 
variante parziale delle norme tecniche di 
attuazione del Pgt-Piano di governo del 
territorio, operazione resasi necessaria per 
adeguarle alle mutate circostanze. Punto 
approvato all’unanimità. 

Quattro le modifiche apportate – rece-
pendo alcune istanze emerse a una deci-
na d’anni di distanza dall’adozione dello 
strumento e dopo aver lasciato un’apertura 
temporale di 6 mesi per la presentazione 
di eventuali esigenze da parte di cittadini 
e tecnici – illustrate dall’architetto Paolo 
Monaci, cui è stato affidato l’incarico di 
procedere all’aggiornamento delle Nta. Il 
quale ha evidenziato come sia ora consen-
tita l’apertura, in zona A e B del centro 
abitato, di attività del cosiddetto artigiana-
to di servizio; venga data la possibilità di 
alzare recinzioni anche in muratura chiuse 

tra lotti confinanti, fino a un’altezza mas-
sima di 1,80 metri, restando però arretrati 
di 4 metri dal fronte strada; per favorire 
l’abbattimento delle barriere architettoni-
che sia inoltre consentita l’installazione 
di ascensori per disabili nelle abitazioni in 
centro storico, modificando la volumetria; 
e sia stata infine inserita la possibilità di 
adibire costruzioni agricole dismesse da 
tempo ad attività artigianali o industriali, 
con alcune precise limitazioni per salva-
guardare territorio, ambiente e salute.

All’unanimità sono poi passati anche 
tutti gli altri nove punti all’ordine del gior-
no, alcuni dei quali delle formalità di leg-
ge, come la ricognizione delle partecipa-
zioni possedute al 31 dicembre dell’anno 
precedente – il Comune di Capralba, ha 
spiegato il sindaco, mantiene solo quella 
diretta in Padania Acque e, dopo la messa 
in liquidazione di Scrp, ha ora quote nel 
nuovo Consorzio.IT, mentre è in cessione 
quella nella Bcc Caravaggio e Cremasco.

Atti pressoché dovuti anche il rinnovo 
delle convenzioni con Comuni afferenti 
all’Istituto comprensivo di Sergnano per 
l’esercizio congiunto del diritto allo studio 
e con quelli aderenti alla Rete bibliotecaria 
cremonese, che include la variazione del 
contributo da 0,75 a 0,80 euro pro capite, 
per un incremento di spesa annuo di 160 
euro. 

Il vice sindaco Roberto Macchi ha in-
vece illustrato la nuova convenzione, di 
durata triennale, per la gestione in forma 
associata dello Sportello unico per le at-

tività produttive (Suap), per un costo pre-
ventivato in 2.000-2.500 euro, a seconda 
del numero di pratiche sbrigate. Capofila è 
il Comune di Pandino – che ha personale 
competente, in grado di fornire un servizio 
di qualità e in tempi rapidi – e aderiscono 
Bagnolo, Cremosano, Dovera, Monte, Pie-
ranica, Quintano, Spino, Vaiano e Vailate.  

Di routine anche le approvazioni delle 
convezioni con i Comuni del sub ambito 
di Sergnano per l’attuazione delle politi-
che sociali distrettuali affidate a Comunità 
Sociale Cremasca e quella con i limitrofi 
Vailate e Misano Gera d’Adda per il ser-
vizio di Polizia Locale che, disponendo 
complessivamente di 4 unità, consentirà 
di attuare interventi di vigilanza serale e 
festiva.

La segretaria dottoressa Antonella Car-
rera ha invece illustrato lo schema di con-
venzione con la Provincia di Cremona per 
la gestione di provvedimenti disciplinari 
nei confronti del personale dell’ente – 
eventualità invero finora mai verificatasi – 
evitando ai dipendenti di trovarsi nell’im-
barazzante situazione di doversi esprimere 
nei confronti di un/una collega.

A seguito dei disastrosi eventi atmosfe-
rici della scorsa estate l’amministrazione 
ha infine ritenuto necessario stipulare una 
convenzione biennale con il gruppo ‘Lo 
Sparviere di Crema volontari di protezio-
ne civile’, che per il costo di 2mila euro 
darà anche la possibilità di aggiornare il 
piano di Protezione civile del Comune, 
fermo ormai da quasi 10 anni.

PASSA ALL’UNANIMITÀ
ANCHE LA VARIANTE AL PGT

PASSA ALL’UNANIMITÀ

In Consiglio
tutti d’accordo

CAPRALBA

News dal Comune: 
Consulta e spettacolo

CASALE CREMASCO

Come prevede il regolamento, tre consiglieri comunali  ve-
nerdì scorso sono stati  nominati, dallo stesso Consiglio 

comunale, membri della Consulta dei Giovani, altri tre do-
vranno essere scelti dalla Giunta guidata da Antonio Grassi 
tra i cittadini che presenteranno domanda.

I tre consiglieri sono Luca Neotti, che assume anche la 
carica di presidente della Consulta, Antonio Bisleri e Luigi 
Ambrosini. Quest’ultimo è pre-
sidente della Consulta Pari op-
portunità e la sua nomina ha lo 
scopo di creare una sinergia tra 
i due organismi, davvero molto 
operosi e vivaci per quanto ri-
guarda eventi, iniziative e pro-
poste.

Nei giorni scorsi, intanto, 
sono iniziati i lavori riguardanti 
il terzo lotto della ciclabile che 
collegherà Casale Cremasco a 
Camisano. Due lotti sono già 
stati completati.

Il Comune, inoltre, organizza 
per domenica 29 dicembre alle 
ore 16, presso il teatro dell’ora-
torio, un pomeriggio per le fami-
glie, con un occhio di riguardo ai 
bambini.

Verrà infatti proposto lo spet-
tacolo brillante Il magico… elisir! 
liberamente ispirato all’opera 
lirica l’Elisir d’amore di Gaetano 
Donizzetti. Interpreti: Chiara 
Tambani, Letizia Bonaventre, 
Ivano Zambelli. Seguirà un brin-
disi  con gli auguri  dell’Ammini-
strazione comunale ai cittadini. 

Nemorino, giovane ingenuo, simpatico e squattrinato, è in-
namorato della bella Adina, che non sembra affatto ricambia-
re il suo amore. Un giorno in paese arriva un personaggio, che 
movimenta la vita di tutti: è il misterioso dottor Dulcamara 
che gira il mondo vendendo il magico Elisir che guarisce tut-
ti i mali, facendo innamorare perdutamente tutte le ragazze.  
Sarà vero? Riuscirà Nemorino a far innamorare la bella Adi-
na bevendo la pozione magica? Forse non lo sa, ma è l’amore 
che ha dentro di sé la vera chiave di tutto.

Luca Guerini

I neo diciottenni con le autorità civili e militari

Nelle foto, Luca Neotti
e i lavori alla ciclabile 

per Camisano

Porgi gli auguri
con noi!CREMA: 96 ANNI!

Sabato 7 dicembre Teresa Bo-
nomi festeggia i 96 anni.

La figlia Tiziana e Valentina le 
augurano ancora tanti giorni se-
reni.

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

Friendly
 Per SERGIO SPINELLI 

di Dovera che oggi sabato 7 di-
cembre compie gli anni. Tanti 
auguri da Enrica.

Animali
 VENDO 10 ANATRE da 

cortile grosse a € 20 cad.; n. 10 
GERMANI a € 10 da cortile. 
☎ 0373 288760

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO CREDENZA LI-
BERTY parte inferiore con 2 an-
tine e 2 cassetti; porta superiore 
con antine e vetri smerigliati; lun-
ghezza cm 145, altezza cm 210, 
vendo a € 190. ☎ 035 878400

 VENDO DIVANO 2 po-
sti nuovo, in tessuto alcantara, 
colore verde a € 250. ☎ 347 
4959465

 Causa mancanza di spazio 
VENDO TAVOLO ROTON-
DO E DUE MOBILI a € 200. 
☎ 0373 648030

 VENDO POLTRONA 
LETTO Flou, color sabbia a € 
50 trattabili. ☎ 348 5866723

Varie
 VENDO 6 FILE DI 

EXTENSION, capelli veri, 
castano chiaro a € 300. ☎ 339 
4442034

 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 2 CASSE ACU-
STICHE marca Bose, potenza 
150 wat  cad.  + AMPLIFI-
CATORE Yamaha con tele-
comando potenza 300 wat a € 
400. ☎ 347 5260586

Abbigliamento
 VENDO 4 JEANS Guess 

e Lujò tg. 24 a € 40 cad. ☎ 
339 4442034

 VENDO ABBIGLIA-
MENTO DA NEVE per bam-
bino: giubbino neve nuovo, 12 
anni a € 15; pantaloni, 8 anni a € 
10; pantaloni con bretelle unisex, 
anni 10 a € 10. ☎ 334 1066469

Oggetti smarriti/ritrovati
 Venerdì 29 novembre, 

zona via Mazzini - via Matte-
otti, è stato SMARRITO UN 

PICCOLO PACCHETTO 
con indirizzo e nome Sarah 
Lacchinelli. ☎ 338 3916225

 Sabato 23 novembre nei 
pressi di via XX Settembre a 
Crema è stato SMARRITO 
UN TELEFONINO CELLU-
LARE Samsung Galaxy A6. 
Chi l’avesse trovato è pregato 
di telefonare al n. 333 7793732

Auto, cicli e motocicli
 Appassionato di ciclismo 

ACQUISTA UNA VECCHIA 
BICI DA CORSA dal 1900 al 
1980. ☎ 338 4284285

 VENDO GOMME IN-
VERNALI complete di cerchi 
in lega 195/65/R15 a € 130. ☎ 
347 8884480

 VENDO 4 PNEUMATI-
CI INVERNALI 175/65 R 14 
Nokian montati su cerchi in 
ferro € 120. ☎ 349 1216459

CHIEVE: 90 ANNI PER LA NONNA GIO!

Ieri, venerdì 6 dicembre, Gio-
vanna Donida ha compiuto 90 
anni.

L’esempio del tuo amore ci gui-
da ogni giorno!

Buon 90esimo compleanno 
nonna Gio!

La tua famiglia

POSTINO DI DOVERA!
Martedì 19 novembre Miranda Tere-

sa Zibelli ha brillantemente conseguito 
la laurea in Infermieristica presso l’U-
niversità degli Studi di Milano con il 
voto di 110 e lode discutendo la tesi: 
“Relazione tra Missed Nursing Care e 
modelli organizzativi: studio analitico 
comparativo multicentrico”.

Alla neo dottoressa congratulazioni 
e tantissimi auguri per un radioso fu-
turo da mamma, papà e da tutta la sua 
famiglia!

CREMA: LAUREA
Martedì 3 dicembre, pres-

so l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, Irene 
Bianchessi, si è brillantemen-
te laureata in Scienze Lingui-
stiche e Letterature Straniere 
con profilo Management Inter-
nazionale, con la valutazione 
di 110 discutendo la tesi: “La 
digitalizzazione nel settore tu-
ristico: la comunicazione dei 
tour operator nel mondo dei 
social network”.

Alla neo dottoressa congra-
tulazioni per questo importante 
risultato raggiunto con grande 
determinazione e impegno, dal-
la mamma Annarita, dal papà 
Giovanni, dalla sorella Alice e 
dalla nonna.
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IL CREDO
NEL MONDO

DI OGGI

il volume di
don Gian Franco

Mariconti

a euro 20
Per informazioni
Il Nuovo Torrazzo
Tel. 0373 256350

IN PROMOZIONE
AGLI ABBONATI 2020

VIALE DEL SANTUARIO: VIALE DEL SANTUARIO: VIALE DEL SANTUARIO: VIALE DEL SANTUARIO: VIALE DEL SANTUARIO: VIALE DEL SANTUARIO: VIALE DEL SANTUARIO: VIALE DEL SANTUARIO: VIALE DEL SANTUARIO: VIALE DEL SANTUARIO: VIALE DEL SANTUARIO: VIALE DEL SANTUARIO: VIALE DEL SANTUARIO: VIALE DEL SANTUARIO: VIALE DEL SANTUARIO: VIALE DEL SANTUARIO: VIALE DEL SANTUARIO: VIALE DEL SANTUARIO: VIALE DEL SANTUARIO: sostituzione degli ippocastanisostituzione degli ippocastanisostituzione degli ippocastanisostituzione degli ippocastanisostituzione degli ippocastanisostituzione degli ippocastanisostituzione degli ippocastanisostituzione degli ippocastanisostituzione degli ippocastanisostituzione degli ippocastanisostituzione degli ippocastanisostituzione degli ippocastani

Uno dei tratti più caratteristici di Caravaggio cambierà presto 
volto. Il viale del Santuario, per molti semplicemente il via-

le alberato, vedrà presto la sostituzione delle sue piante. 
Recentemente infatti, sono state effettuate delle prove di tra-

zione che non hanno dato esiti molto incoraggianti, visto che sul 
primo campione analizzato di 15 alberi ben l’80% è risultato da 
abbattere. Se al termine di tutti i test, rallentati dal maltempo che 
impediva di compiere rilevazioni corrette, la percentuale sarà 
ancora questa, allora l’intervento riguarderà circa 40 piante sulle 
52 presenti. Ovviamente, il viale non resterà spoglio. Verranno 
piantati sempre degli ippocastani, ma di una specie diversa da 
quella esistente, che cresce di meno e non produce castagne, ri-
chiedendo quindi meno interventi di manutenzione e risultan-
do essere alla fine molto più sicuri, sia per i pedoni che per gli 
automobilisti, ma anche banalmente per evitare danni alla sede 
stradale, avendo radici che si sviluppano in profondità. 

Tutta la pratica è seguita da agronomi specializzati che indi-
cheranno quale sarà il momento migliore per la piantumazione 
degli alberi. Coinvolta anche la sovraintendenza alle Belle Arti, 
per via del grande valore di tutto il complesso del Santuario, 
che cambierà inizialmente aspetto, e la sostituzione procederà 
per lotti, per evitare di danneggiare in qualche modo le attività 
commerciali presenti. 

E non è tutto, perché sono già previsti nel 2020 una serie di 
interventi volti proprio a salvaguardare sia gli alberi che soprat-
tutto la sicurezza dei cittadini, una cura periodica e costante che 
eviterà la situazione attuale. Nell’ultimo anno ci sono stati di-
versi elementi calamitosi che hanno causato problemi in quel 
tratto, col Comune che ha chiesto, non ottenendolo finora, lo 
stato di calamità. Intanto, verranno installati dei semafori che 
indicheranno lo stato di allerta meteo.    

tm

Custodi di Dio, il tema 
del Presepe vivente

Natale è alle porte e per gli alunni della scuola paritaria Conventino-
La Sorgente questo significa che è arrivato il momento di indossare 

le vesti di attore e cantanti perché chiamati, come la tradizione vuole 
da 25 anni, a realizzare il Presepe vivente itinerante. L’appuntamento è 
per domenica prossima, 15 dicembre dalle ore 15 ai giardini pubblici del 
viale Papa Giovanni XXIII.

“Custodi del dono di Dio è il tema dell’edizione 2019 del Presepe vivente 
– spiega la preside del polo scolastico, professoressa Genny Scaperrotta -. 
L’espressione, di duplice valenza perché per dono di Dio si può intende-
re sia Gesù bambino sia il Creato, è stata presa in prestito dall’enciclica 
Laudato si’ di papa Francesco”. 

La manifestazione prevede quattro tappe (giardini del viale del San-
tuario, arco di Porta Nuova, piazza Castello e piazza Garibaldi) anima-
te da canti, letture e riflessioni che culminano sul sagrato della chiesa 
parrocchiale dei Ss Fermo e Rustico, dove sarà riprodotto un villaggio 
di Betlemme. Qui sarà, inoltre, rappresentata la Sacra Famiglia, anche 
quest’anno, come negli anni passati, interpretata per l’occasione da una 
coppia caravaggina che ha avuto la gioia di dare alla luce un bambino 
nei mesi scorsi. 

Per il Presepe vivente itinerante gli alunni della Primaria interprete-
ranno pecorelle, pastorelli, angioletti,… mentre gli studenti della Secon-
daria costituiranno il coro che allieteranno l’intero pomeriggio. 

Un appuntamento molto gradito da piccoli, ma anche da adulti. Sono 
tanti infatti che ogni anno partecipano. Tutti sono invitati ad assistere 
al Presepe. Per tutti, alla fine, una gustosa merenda per uno scambio 
di augurio.                                                                                       efferre

CONVENTINO-LA SORGENTE

Nato nel febbraio 2018 come sperimentazio-
ne, ora il Progetto D.A.M.A. Luisa, volto 

a facilitare l’accesso di persone con disabilità 
all’assistenza sanitaria ospedaliera, è ufficial-
mente in funzione nelle strutture dell’Asst Ber-
gamo Ovest. A presentarlo lunedì mattina, in 
Sala Consiglio, il direttore socio sanitario Flavia 
Pirola con Cesare Lombardi – fratello di Luisa 
(ospite della Cooperativa La Famiglia di Trevi-
glio, scomparsa prematuramente pochi giorni 
prima della stipula del protocollo). 

“Si è deciso di ripensare i nostri modelli orga-
nizzativi per rispondere all’evoluzione delle di-
namiche sociali, proposte dalla comunità stessa, 
alla ricerca di una sempre più ampia umanizza-
zione dei servizi. È stato costituito così un pool 
multidisciplinare composto da due medici e due 
infermieri, coadiuvati in fase d’implementazio-
ne dal coordinatore infermieristico del Centro 
Servizi, da un educatore e da un dirigente am-
ministrativo” ha spiegato Pirola, precisando che 
le richieste per l’attivazione del percorso come 
le istanze di adesione di altre strutture devono 
essere inoltrate al Centro Servizi.

Il progetto, come ha ribadito la dottoressa 
referente Maria Giovanna Manenti, vuole pro-
muovere l’accesso alle strutture ospedaliere di 

persone affette da gravi disabilità intellettive e 
neuromotorie severe, da deficit della comuni-
cazione. “Il D.A.M.A Luisa si sviluppa su tre 
percorsi differenti: il Pronto Soccorso, gli am-
bulatori specialistici e le degenze nei reparti 
di ricovero. In questa fase sperimentale il pro-
getto ha coinvolto 9 strutture tra RSD e CSS 
della zona (tra le quali anche Casa Emmaus 
di Caravaggio). È stato attivato il numero ver-
de 800/909661 dalle 10 alle 12 il lunedì, mer-
coledì e venerdì con una segreteria telefonica 
per le segnalazioni preventive dei casi. Qui gli 
operatori delle strutture o i parenti lasciano un 
messaggio con la problematica ed entro 48 ore 

vengono contattati dagli operatori per la defini-
zione del percorso. Da ottobre è attivo anche un 
ambulatorio il martedì pomeriggio, dove vengo-
no valutati e presi in carico i casi più complessi 
dall’èquipe multidisciplinare” ha proseguito 
Manenti.

Con questo progetto l’Asst Bergamo Ovest 
si dimostra attenta all’ascolto dei bisogni degli 
utenti e dei loro parenti. Come dichiarato dal 
referente ATS del Distretto Bergamo Ovest, 
Omar Rota, si garantisce ai pazienti un percorso 
sia di cura che di umanizzazione in tutta tran-
quillità.

L’azienda ospedaliera è già attiva a program-
mare per il futuro un apposito percorso diagno-
stico terapeutico e assistenziale, una specifica 
attività di formazione per gli operatori coinvolti 
nel progetto e un’operazione di sensibilizza-
zione per la migliore conoscenza del progetto 
D.A.M.A-Luisa nel territorio. L’idea è anche 
quella di coinvolgere le associazioni in modo 
tale da realizzare una diffusione più ampia e 
ricevere un supporto per gli operatori.

Se altre strutture, oltre quelle già coinvolte, 
fossero interessate a proporre casi specifici, pos-
sono contattare il numero verde per la prima 
valutazione.

‘CASA EMMAUS DI CARAVAGGIO’ TRA LE STRUTTURE 
PARTECIPANTI NELLA FASE SPERIMENTALE

Presentato il nuovo modello 
di accoglienza inclusiva

PROGETTO D.A.M.A LUISA

SANTA LUCIA: SANTA LUCIA: SANTA LUCIA: SANTA LUCIA: SANTA LUCIA: SANTA LUCIA: SANTA LUCIA: SANTA LUCIA: SANTA LUCIA: SANTA LUCIA: SANTA LUCIA: SANTA LUCIA: le iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembrele iniziative in attesa del 13 dicembre

Letterine con richieste di giocattoli sono già state scritte e spedite 
dai bambini, che ora attendono solamente l’arrivo di santa Lucia 

per vedere esauriti i propri desideri, sempre che si siano comportati 
bene. Altrimenti ad attenderli tanto carbone. Per allentare la tensione e 
rendere ancora più speciale l’attesa del 13 mattina, a Caravaggio sono 
state organizzate tre iniziative.

La prima, di impronta culturale-letteraria, è in programma oggi 
pomeriggio, alle ore 15 presso l’Auditorium del Centro civico San 
Bernardino. Il raccontastorie Alberto di Monaco con la Bottega dei 
Narratori-Arkys narrerà e animerà con oggetti le magiche avventure 
di santa Lucia e del simpatico asinello, impegnati a consegnare regali 
in giro per il mondo. L’appuntamento è rivolto ai bambini dai tre anni 
su. L’ingresso è libero e gratuito. Durante la lettura teatrale i servizi 
della Biblioteca comunale Banfi, sia nella sezione adulti che in quella 
ragazzi, non subiranno modifiche o interruzioni. 

La seconda iniziativa si svolgerà, invece, domani dalle 14.30. Come 
ogni anno, Croce Rossa Italiana comitato di Caravaggio si preoccuperà 
di accompagnare santa Lucia e l’asinello per le vie della città. Per tutti 
i bambini che si imbatteranno nella Santa tante gustose caramelle. Vo-
lontari e divertimento attendono i piccoli con i loro genitori in piazza 
Garibaldi, dove sono allestiti stand di palloncini, Truccabimbi e banca-
rella natalizia. Qui, alle 16, avverrà il tradizionale lancio delle letterine 
e l’estrazione a premi. Per chi volesse fare merenda, ci pensano Gli 
amici della Porchetta con castagne, patatine e salamelle. 

Le manifestazioni si concludono con la serata del 12 dicembre. Dalle 
19.45 per tutta la città si udiranno piacevoli melodie antiche e il suono 
di una campanella che annuncia il passaggio di santa Lucia con il suo 
inseparabile amico a quattro zampe. Per la buon riuscita dell’evento 
Croce Rossa Italiana si è servita della collaborazione dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri di Caravaggio.

Che sia una ricca e magica santa Lucia per tutti, piccoli e grandi!
F.R.

Il Centro di Spiritualità del santuario santa Maria del fonte di Ca-
ravaggio è nuovamente la sede dove svolgere gli Esercizi spirituali. 

La scelta non poteva ovviamente che ricadere su questa struttura, 
nota, come lo stesso rettore don Amedeo Ferrari ha dichiarato più 
volte,  per il clima di silenzio e di riflessione che i fedeli vi trovano 
per meditare e pregare. Per il nuovo anno quindi, sono stati program-
mati sei giorni di meditazioni, da domenica 17 a venerdì 21 febbraio, 
per tutti i sacerdoti. 

“Da tempo questo corso di Esercizi è aperto ai sacerdoti di tutte le 
Diocesi che intendono partecipare a momenti di silenzio, preghiera 
e vita comunitaria in ascolto della Parola – afferma don Amedeo –. 
Il Santuario di Caravaggio si presta a ospitare simili iniziative, gra-
zie anche al clima di devozione a Maria, discepola in ascolta del 
Signore”. Agli umili servitori di Dio, quindi, il rettore volge l’invito 
di prendere come modello la Madre di tutti noi e ascoltare il nostro 
Padre anche con l’aiuto di questo ciclo di meditazioni. 

A ricoprire l’importante ruolo di guida agli Esercizi spirituali sarà 
il vescovo emerito di Brescia, monsignor Luciano Monari. Classe 
1942 e originario di Sassuolo, dopo aver conseguito la maturità clas-
sica entrò nel seminario della sua Diocesi, Reggio Emilia, dove eser-
citò anche l’insegnamento in seguito all’ordinazione sacerdotale nel 
1965. È stato ordinato vescovo nel 1995 e dopo dieci anni, 2005, ha 
citò anche l’insegnamento in seguito all’ordinazione sacerdotale nel 
1965. È stato ordinato vescovo nel 1995 e dopo dieci anni, 2005, ha 
citò anche l’insegnamento in seguito all’ordinazione sacerdotale nel 

coperto anche il ruolo di vicepresidente della CEI. Nel 2007 è stato 
trasferito a Brescia, dove dal 2017 è Vescovo emerito.  

Per i sacerdoti interessati le iscrizioni si ricevono presso la segre-
teria del Centro di spiritualità, chiamando al 0363 3571 oppure scri-
vendo a centro@santuariodicaravaggio.org, o presso gli Uffici della 
Curia di Cremona, chiamando al centralino 0372 495011 oppure 
scrivendo a pastorale@diocesidicremona.it.

efferre

Monari agli Esercizi spirituali 



40 SABATO 7 DICEMBRE 2019

Signora italiana

CERCA LAVORO
come COLLABORATRICE
DOMESTICA, STIRO...

☎ 334 1528584 (ore pasti)

Domande & Off erte
Cerchi lavoro?

Leggi il Torrazzo

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


• 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
• OPERAI
METALMECCANICI
posizioni disponibili n. 8
Scadenza: 18 dicembre 2019
• RESPONSABILE
QUALITÀ E PRODUZIONE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 dicembre 2019
• OPERAIO
ALIMENTARE TURNISTA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 dicembre 2019
• JUNIOR PLANT
CONTROLLER
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 dicembre 2019

• TORNITORE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 dicembre 2019
• ADDETTI
RISTORAZIONE
PER APERTURA
STEAK HOUSE
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 21 dicembre 2019
• MAGAZZINIERE
CON PATENTE C
+ PATENTINO DEL MULETTO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 dicembre 2019
• IMPIEGATO
AMMINISTRATIVO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 dicembre 2019
• AUTISTA PAT. B
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019

• ELETTRICISTA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• IDRAULICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• CONFEZIONAMENTO
COSMETICI
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 31 dicembre 2019
• ASSISTENTE
ALL’INFANZIA
posizioni disponibili n. 8
Scadenza: 31 dicembre 2019
• EDUCATORI
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
• CONSULENTE
APPLICATIVO AREA
COMMERCIALISTI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• CONSULENTE
APPLICATIVO AREA
AZIENDE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• AUTISTA SCUOLABUS
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 31 dicembre 2019

• EDUCATORE/
EDUCATRICE
PER LE ZONE 
DI CASALMAGGIORE,
CREMONA,
PIZZIGHETTONE,
CREMA E COMUNI
LIMITROFI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• ADDETTI/E
ALLE PULIZIE
INDUSTRIALI
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 31 dicembre 2019
• IMPIEGATO/A
BACK OFFICE
COMMERCIALE 
ESTERO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• ADDETTO/A UFFICIO

ACQUISTI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• CUSTOMER SERVICE
JUNIOR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• OPERAIO/A
ADDETTO/A AL MULINO
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 31 dicembre 2019
• GRAFICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• AUTISTA PATENTE B
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• CERCASI IMPIEGATO
AMMINISTRATIVO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 gennaio 2020

Le offerte di lavoro sono pubblicate dalle aziende iscritte a Cvqui-Jobiri, la nuova banca dati curricula dell’Orientagiovani del Comune di Crema cvqui.jobiri.com
ATTENZIONE!!! Non inviare il curriculum all’Orientagiovani: puoi candidarti esclusivamente iscrivendoti a Cvqui-Jobiri

Tel. 0373 201632-202592 - preselezione.crema@provincia.cremona.it
CENTRO CENTRO perper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it


• n. 1 posto per esperta/o ela-
borazione paghe e consulenza 
del lavoro per studio professionale 
di consulenza del lavoro di Crema
• n. 3 posti per operai/e set-
tore cosmetico per confeziona-
mento e riempimento su turni. 
Agenzia per il lavoro, per azienda 
cliente di Crema
• n. 2 posti per carpentieri edi-
li - muratori specializzati per 
azienda settore edile
• n. 1 posto per impiegato uf-
fi cio tecnico - geometra (ap-
prendista) per azienda di serra-
menti vicinanze Crema
• n. 1 posto per falegname ad-
detto a macchinari cnc per il 
taglio del legno per azienda re-
alizzazione 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/
animatrice per istituto professiona-
le di Crema
• n. 1 posto per meccanico 
autoveicoli con esperienza per 
offi cina autoveicoli a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per pizzaiolo per 
fi ne settimana per ristorante piz-
zeria in Crema
• n. 1 posto per aiuto cuoco  
per locale di ristorazione a circa 10 
km da Crema

• n. 1 posto per addetta/o al 
banco di gelateria per bar-gelate-
ria zona Spino d’Adda
• n. 2 posti per camerieri (prin-
cipalmente per il fi ne settima-
na) per società di catering a pochi 
km da Crema
• n. 1 posto per aiuto cucina 
(principalmente per il fi ne set-
timana) per società di catering a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per educatore/ice 
professionale. Agenzia per il lavo-
ro ricerca per struttura  di assistenza
• n. 1 posto per OSS con quali-
fi ca per agenzia per il lavoro
• n. 2 posti per ASA-OSS con 
qualifi ca per assistenza in struttura
• n. 2 posti per educatori pro-
fessionali zona di Crema per 
doposcuola per società cooperati-
va di servizi socio-educativi
• n. 2 posti per ducatori pro-
fessionali per cooperativa sociale 
Onlus
• n. 2 posti per educatori pro-
fessionali/operatori per comuni-
tà terapeutica zona di Crema
• n. 2 posti per addetti alla si-
curezza per centro commerciale (in 
divisa non armati) per società di ser-
vizi fi duciari
• n. 1 posto per autista paten-
te CE+CQC per azienda di trasporti 
di Crema
• n. 1 posto per autista paten-
te C (CQC e Carta tachigrafi ca). 
Agenzia ricerca per azienda settore 
tessuti e biancheria
• n. 1 posto per elettricista 
per installazione impianti di 

raffreddamento per azienda di 
installazione impianti frigoriferi su 
commessa vicinanza Crema
• n. 2 posti per coibentatori 
con esperienza per società certi-
fi cata in manutenzione per impianti 
settore Oil & Gas nella zona di Cre-
ma e Cortemaggiore (Pc)
• 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 idraulico con 
esperienza per azienda di instal-
lazione impianti idraulici di riscalda-
mento e condizionamento di Crema
• n. 1 posto per elettricista 
specializzato per impianti civili 
e industriali per azienda di instal-
lazione e manutenzione di impianti 
elettrici civili, industriali e speciali
• n. 1 posto per falegname con 
conoscenza disegno e PC per 
azienda di arredamenti in provincia 
di Lodi
• n. 1 posto per progettista/
disegnatore elettrotecnico per 
azienda di assemblaggio e cablag-
gio quadri elettrici vicinanze Crema
• n. 1 posto per apprendista 
operaio ripristino/restauro 
prodotti in legno per azienda ri-
pristino materiali antichi in legno a 
pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per addetto alle 
consegne piatti pronti - paten-
te B per locale in Crema (inviare cv 
con foto)
• n. 1 posto per operaio alle-
stimento e riparazione veicoli 

per azienda riparazione e allestimen-
to veicoli a circa 15 km da Crema 
direzione Rivolta d’Adda

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante per 
azienda Marketing e Comunicazione
• n. 1 posto per tirocinante im-
piegato addetto attività com-
merciale/informatica per azien-
da di servizi magazzino e logistica 
conto terzi
• n. 1 posto per tirocinante per 
centro servizi Mail Boxes a Crema
• n. 1 posto per tirocinante per 
studio commercialisti associati a Cre-
ma
• n. 1 posto per tirocinante per 
azienda apparecchiature per tratta-
mento termico
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegata/o per studio gestioni 
immobiliari e amministrazioni condo-
miniali
• n. 1 posto per tirocinante cu-
stomer service junior per azien-
da commerciale a Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
animatore di ludoteca per istitu-
to formazione professionale a Crema
• n. 1 posto per tirocinante im-
piegata per studio di consulenza 
del lavoro a Crema
• n. 1 posto per tirocinante con 
mansioni di impiegato ammi-
nistrativo per azienda del settore 
edile
• n. 1 posto per tirocinante im-
piegato tecnico junior per azien-
da installazione e manutenzione im-
pianti fotovoltaici

• n. 1 posto per tirocinante per 
bar caffetteria a Pandino
• n. 1 posto per tirocinante ad-
detto magazzino archivio per 
azienda produzione imballaggi
• n. 1 posto per tirocinante 
segretaria amministrativa per 
azienda commerciale
• n. 1 posto per tirocinante Cu-
stomer Service Operator

CHIAMATA
SUI PRESENTI

(art. 16 L. 56/1987)
1 POSTO

A TEMPO INDETERMINATO
A TEMPO PIENO (36 ORE)

“CANTONIERE”
(Categoria B1 - C.C.N.L. degli EE.LL)

per il

COMUNE
DI MONTODINE

Gli interessati in possesso dei requisiti
potranno presentare le rispettive

candidature 
presso il CENTRO PER L’IMPIEGO

DI CREMA
viale De Gasperi 60/a, terzo piano, 

Crema
Nel giorno previsto per la chiamata sui 

presenti,
MERCOLEDÌ 11 dicembre 2019

dalle ore 9 alle ore 12
 Per consultare l’offerta:

www.provincia.cremona.it/cpi/pubblico

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

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

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

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

COMUNE DI OFFANENGO
Provincia di Cremona

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE PUNTUALE N° 4 AL PIANO
DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T. ) E VERIFICA PRELIMINARE DI ASSOGGETTA-

BILITÀ VAS E VIC RELATIVA AL DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DELLE REGOLE
E AL PIANO DEI SERVIZI, APPROVATO Al SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che il Comune di O� anengo (CR) è dotato di Piano di Governo del Territorio 
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n° 17 del 09/06/2011 e pubbli-
cato sul B.U.R.L., serie inserzioni e concorsi n° 41 del 12/10/2011 e successive varianti 
e retti� che; visto l’art. 13 della L.R. n° 12/2005 e s.m.i. che disciplina la procedura di 
approvazione anche in variante degli atti costituenti il P.G.T.; vista la delibera di Giunta 
comunale n° 95 del 09/11/2019 con la quale la stessa ha deliberato l’avvio del pro-
cedimento della Variante n° 4 al Piano di Governo del Territorio vigente e la delibera 
Giunta comunale n° 96 del 09/11/2019 con la quale è stato avviato il procedimento di 
assoggettabilità VAS e VIC ; dato atto che la variante n. 4 al P.G.T. riguarda:
• Variante puntuale al Documento di Piano riguardante esclusivamente le aree 
contraddistinte al fg. 4, mapp. 90-205-254-88-329-353-354-351-352-530-348 par-
te-59-60-61-347-355-634-651-654 parte-657-667 di un’attività produttiva esistente, in 
conformità ai disposti della L.R. 31/2014;
• Eventuali modifi che, a carattere minore e/o di dettaglio, del Piano delle Regole e del 
Piano dei Servizi;
Vista la Legge Regionale n ° 12/05 e s.m.i.,

RENDE NOTO
alla cittadinanza e a quanti fossero interessati, anche per la tutela degli interessi di� usi, 
che è possibile presentare suggerimenti e proposte limitatamente agli ambiti interes-
sati dalla variante in oggetto. I suggerimenti e le proposte di cui al presente avviso, 
debbono essere indirizzate in carta semplice e in duplice copia, all’U�  cio Protocollo 
del Comune di O� anengo, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla 
data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio comunale , ovvero possono 
essere inviate, sempre entro il succitato termine, al seguente indirizzo di posta elettro-
nica certi� cata: comune.o� anengo@cert.legalmail.it. Le istanze che perverranno oltre 
tale termine NON saranno prese in considerazione. Il presente avviso verrà pubblicato 
all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet del Comune e su un quotidiano a di� u-
sione locale.
O� anengo, lì 7 dicembre 2019

Il Responsabile dell’Area Tecnica (arch. Eugenio Amedeo Campari)

Cooperativa sociale operante sul territorio cremasco e milanese
CERCA OPERATORI da inserire nei propri progetti sociali

di accoglienza: educatori professionali, operatori con esperienza
in ambito sociale, soggetti per attività di animazione,

sorveglianza diurna e notturna. Lavoro su turni sull’intera settimana.
Inviare curriculum a: amministrazionenuoviorizzonti@gmail.com

Azienda vicinanze Crema RICERCA
per ampliamento u�  cio tecnico

N. 1 DISEGNATORE
MECCANICO

con conoscenza dei maggiori programmi 2d o 3d. 
Anche con minima esperienza

☎ 348 0565992 (ore u�  cio)
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Sorgente del Mobile REPARTO
RETI E MATERASSI
Vasta scelta di reti e materassi

di alta qualità
per ogni vostra esigenza.

Tutte le migliori soluzioni
d’arredo per camere da letto

Ben 1000 mq di spazio espositivo finalizzato a mostrare tutti gli 
arredamenti che l’azienda propone. Un vasto showcase che esibisce 

non solo i prodotti realizzati dalla Sorgente del 
Mobile, ma che mette in risalto anche la 

professionalità e la qualità del suo lavoro

Vaiano Cr. Via Gianfranco Miglio 22 
Tel. 0373 791159  E-mail: info@sorgentedelmobile.com
www.sorgentedelmobile.com

Visitate la nostra pagina

• Modifica e sistemazione mobili
  causa trasloco

• Reparto falegnameria

• Porte

• Possibilità ristrutturazione chiavi
  in mano

• Zanzariere nuove e cambio telo

• MOBILI ARREDO BAGNO

Artigiani al vostro servizio!

Sorgente
Auguri!!! Buone Feste

SorgenteSorgenteSorgenteSorgente
Auguri!!! Buone Feste

Gran serata, quella del 2 dicembre, per 
artigiani e imprenditori. Nella sugge-

stiva cornice di Relais Convento di Persi-
co Dosimo, gli editori della rivista Mondo 
Business – il presidente di Sit, Renato Ma-
rangoni, anche direttore della Libera As-
sociazione Artigiani di Crema e i membri 
del Cda, Massimiliano Falanga, direttore 
dell’Associazione Industriali di Cremona e 
Marco Cavalli, direttore della Cna Cremo-
na – hannno svelato le novità del magazine. 

Un centinaio gli invitati all’appuntamen-
to da tutto il territorio provinciale, che han-
no anche approfittato dell’ottimo apericena 
post presentazione. 

Ospite d’onore e mattatore della serata, 
il giornalista cremasco più illustre (Corriere 
della Sera, scrittore e presentatore tv), Bep-
pe Severgnini, che ha dialogato con Gio-
vanni Bassi, mettendo in scena una vera e 
propria lezione di comunicazione. 

Prima, però, la presentazione della nuo-
va avventura editoriale, che ha arricchito il 
progetto Mondo Business di una nuova veste 
grafica per quanto riguarda il mensile carta-
ceo, di un nuovo sito web – www.mondobu-
siness.it – e di due pagine social, rispettiva-
mente su Facebook e Linkedin. 

A raccontare il nuovo Mondo Business, i 
presidenti delle tre associazioni che sup-
portano il magazine e Massimiliano Nanì, 
brand coach, Ceo di BitDesign Srl, nonché 
ideatore del restyling. “Vent’anni fa nasceva 
questa rivista – ha esordito il presidente de-
gli Industriali, Francesco Buzzella – grazie a 
tre associazioni che avevano e hanno tuttora 
a cuore la cultura di impresa e i valori del 
mondo imprenditoriale. Oggi, non meno 
degli esordi, c’è bisogno di diffondere cul-
tura d’impresa, perché purtroppo nel nostro 
Paese ci si scontra spesso con la sua man-
canza. Per questo, sebbene oggi Mondo Busi-
ness si rinnovi, non cambiano di certo i suoi 
valori fondanti e il suo obiettivo: quello di 
dar voce alle istanze del settore produttivo”.  
“Mi unisco con orgoglio a questa presenta-
zione della nostra iniziativa imprenditoria-
le – ha affermato invece il presidente della 

Libera Artigiani, Marco Bressanelli. “Ci 
sono storie che, per raccontarle, occorrereb-
bero dei veri romanzi: sono le storie delle 
nostre imprese, che nonostante tutto hanno 
reso il nostro Paese uno dei più sviluppati 
del mondo. Sono queste storie che, nel cor-
so degli ultimi vent’anni, abbiamo raccon-
tato attraverso Mondo Business. Non so che 
cosa succederà in futuro, ma mi auguro ci 
sarà sempre un imprenditore con una buo-
na idea da sviluppare e il nostro giornale a 
poterla raccontare”. 

“Tre associazioni di categoria si sono 
unite per avere un’unica voce di fronte al 
nostro territorio – ha concluso da parte sua 
Giovanni Bozzini, presidente della Cna 
Cremona – e questa non è una cosa di poco 
conto, ma uno dei valori aggiunti del nostro 
magazine. La provincia di Cremona con-
ta sedici associazioni di categoria e non è 
sempre facile trovare un accordo. In questo 
caso è stato diverso. Peraltro, si tratta di un 
prodotto editoriale che si finanzia da solo, 
potendo quindi esprimere liberamente la 
propria opinione. 

È un risultato importante, anche perché ci 
consente di far sentire la voce dell’impren-
ditoria alla politica locale, che spesso non si 

ricorda di questa realtà che si è mantenuta 
salda, nonostante una crisi che ha fatto di 
tutto per affossarla”.

Severgnini poi, con la sua solita verve, è 
entrato nel vivo della serata, tra amarcord, 
tifo clacistico e consigli relativi alla comuni-
cazione nella società inter e super “connes-
sa” di oggi. Imparare a parlare in pubblico, 
qualsiasi sia la professione esercitata; non 
cadere nel ridicolo, a motivo di un uso trop-
po disinvolto dei social network; imparare a 
utilizzare diversi mezzi e quindi diversi lin-
guaggi; leggere almeno un libro ogni mese 
e usare la fantasia: questi i suggerimenti – 
preziosi – del noto giornalista. 

“Non c’è bisogno di essere professionisti 
per fare comunicazione in modo efficace – 
ha detto –. Non rifiutate a priori i social, le 
formule brevi; il fatto che una relazione più 
lunga possa, un domani, essere ampliata 
e dar vita a un libro. Cercate di diventare 
‘atleti mentali’, sapendo ‘correre tutte le di-
stanze possibili’. Anche per questo leggere 
un libro ogni tanto è molto importante, non 
ne avete idea, perché ci obbliga all’esercizio 
mentale di comprendere quali sono i mes-
saggi chiave e ci aiuta a capire qualcosa in 
più di noi stessi”.

New Mondo Business

Nel prestigioso “Auditorium Testori” di Palazzo Lombardia 
a Milano, nel pomeriggio di giovedì scorso 4 dicembre, si è 

svolta la premiazione delle “Attività Storiche” riconosciute da Re-
gione Lombardia.

A presiedere la cerimonia l’assessore regionale allo Sviluppo 
economico, Alessandro Mattinzoli, raggiunto poi dal presidente 
di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Tra i premiati anche l’acconciatore cremasco Enrico Loretti, ti-
tolare del salone “Valentino e Enrico”, ubicato in via Matteotti 
in città e aperto nel 1960 dal papà Valentino, che ha ricevuto il ri-
conoscimento “Attività Storica Artigiana”, primo e unico in pro-
vincia di Cremona e uno dei nove in tutto il territorio lombardo.

Ad accompagnare Loretti a Palazzo Lombardia Pierpaolo Sof-
fientini, presidente della Confartigianato Imprese Crema, che ha 
promosso e sostenuto negli ultimi due anni l’iter di modifica nor-
mativa e che ha affiancato la ditta nella predisposizione e presen-
tazione della domanda. 

Nel portare il saluto ufficiale di Confartigianato Lombardia  
il presidente Soffientini ha ringraziato Regione Lombardia “per 
questo importante momento di valorizzazione delle attività sto-
riche e di tradizioni allargato anche alle imprese artigianali. Im-
prese vive che esprimono un grande valore non solo economico 
ma anche sociale e che agiscono e interagiscono con il territorio 
in cui operano”.

 “L’emozione è stata tanta e quando mi hanno chiamato a riti-
rare la targa mi sono tremate le gambe – ha commentato un feli-
cissimo Enrico –. Questi sono momenti che non si scordano e che 
ti gratificano per i sacrifici e l’impegno di sessant’anni di attività. 
Un ringraziamento particolare lo vorrei rivolgere al presidente 
Soffientini che ha voluto essere vicino a noi in questo importante 
momento e alla Confartigianato Crema, la nostra associazione, 
per averci accompagnato e sostenuto nel percorso che ci ha portato 
a ottenere questo riconoscimento”

“È per noi motivo di grande soddisfazione aver ottenuto questo 
riconoscimento per il nostro associato che da sessant’anni rappre-
senta una presenza storica in città ed un esempio della tradizione 
artigianale che si tramanda in ambito familiare – ha commentato  
da parte sua il presidente Soffientini –. Il traguardo raggiunto è 
stato il risultato di un lungo e intenso lavoro svolto dalla nostra 
associazione, con l’appoggio della struttura regionale di Confarti-
gianato e dei consiglieri regionali Agostino Alloni e Matteo Pilo-
ni, quest’ultimo presente alla cerimonia di premiazione, al quale 
va il nostro ringraziamento per aver accolto la nostra istanza soste-
nendola presso i competenti assessorati nel corso dei loro mandati. 
Ho avuto modo di esprimere al presidente Fontana e all’assessore 
Mattinzoli il plauso per aver accolto le nostre proposte e aver allar-
gato anche alle imprese artigiane la platea dei possibili beneficiari 
del riconoscimento”.

In base a quanto disposto dalla normativa regionale la prossima 
“finestra” per poter ottenere il riconoscimento di “Attività Stori-
ca” è fissata per la primavera del 2020 e gli uffici della Confartigia-
nato Imprese Crema saranno a disposizione degli associati e delle 
ditte del territorio per la verifica dei requisiti e per la predisposi-
zione della pratica.

Attività storiche artigiane:
in Regione premiato Enrico 
Loretti con Confartigianato 

IL MAGAZINE, RINNOVATO E ARRICCHITO, S’È PRESENTATO AL TERRITORIO
GRAN SERATA CON OSPITE D’ECCEZIONE BEPPE SEVERGNINI

Sopra, 
da sinistra: 
Cavalli, 
Falanga, 
Marangoni, 
Bassi, 
Severgnini, 
Bressanelli, 
Buzzella 
e Bozzini.
A fianco:   
il pubblico 
intervenuto 
alla serata 
durante il 
“dialogo” 
tra Bassi 
e Severgnini
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di MARA ZANOTTI

Era noto, ma ora è ufficiale. La scuola secondaria di 1° grado dell’Isti-
tuto comprensivo Crema II è stata intitolata alla figura e al talento di 

Claudio Abbado. Venerdì 29 novembre, a partire dalle ore 18, genitori e 
studenti hanno partecipato alla cerimonia di intitolazione che si è aperta 
con l’esibizione degli alunni dell’indirizzo musicale. L’istituto è infatti sta-
to uno fra i primi del territorio ad aderire con felice intraprendenza all’op-
zione musicale permettendo ai propri studenti di cogliere l’opportunità 
dello studio di uno strumento a scelta. Quindi è intervenuto il dirigente 
scolastico prof. Pietro Bacecchi  che ha ricordato la vita e la brillante car-
riera del musicista. Nato a Milano nel 1933 e figlio di un insegnante di 
violino, Abbado nel 1955 si diplomò in pianoforte e direzione d’orchestra 
presso il Conservatorio di Milano. Il primo grande riconoscimento arrivò 
già nel 1958, quando conquistò il primo posto al concorso Koussevitsky a 
Tanglewood, nel Massachussets: grazie a quel premio debuttò negli Sta-
ti Uniti con la New York Philarmonic. II mio soggiorno in Venezuela, 
dove la musica ha una valenza sociale enorme, e dove sono nate centinaia 
di orchestre giovanili, mi ha riconfermato che la musica salva davvero i 
ragazzi dalla criminalità, dalla prostituzione e dalla droga. Li ho visti, 
facendo musica insieme trovano se stessi”, parole queste con cui il celebre 
musicista confermava la sua convinzione nella funzione terapeutica della 
musica. Era una mente aperta, per molti aspetti un innovatore in un mon-
do difficile e diffidente come quello della musica classica. Era, a modo 
suo, un sognatore. Decise di impugnare la bacchetta, a sette anni, quando 
si arrampicò fino al loggione per vedere i gesti del direttore d’orchestra 
Antonio Guarnieri. La sua ascesa è stata inarrestabile. C’era lui sul podio 
della Scala la sera del 7 dicembre 1968, quella della famosa contestazione 
a colpi di uova marce (51 anni fa oggi, dunque! ndr). Nel periodo della sua 
direzione, durata fino al 1986, Abbado contribuì a un profondo rinnova-
mento nella programmazione e nelle scelte artistiche del teatro milanese, 
sganciandosi da una logica puramente filologica e recuperando autori e 
opere per lungo tempo dimenticati. Queste sue idee, lontane dalle tradi-
zionali logiche del suo ambiente, lo resero oggetto di aspre critiche, senza 
però scalfire le sue convinzioni. Sempre sotto la sua direzione, nel 1972, 
furono inaugurati i Concerti per studenti e lavoratori, testimonianza della 
profonda volontà di Abbado di avvicinare alla lirica e alla classica an-
che le classi meno abbienti (ricordiamo che l’I.C. Crema II è anche Civic 
Center; la sua mission quindi si riconosce appieno nella personalità di 
Abbado ndr). Nel  2013 fu nominato senatore a vita dal Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano. Morì a Bologna nel 2014. 

“Quasi subito dopo la sua morte – ha proseguito Bacecchi – l’Istituto 
Comprensivo Crema 2, ha pensato di intitolare a lui la Scuola Seconda-
ria di I grado a indirizzo musicale, come atto di omaggio alla grandezza 
dell’uomo e del musicista. Nel frattempo abbiamo costituito una intera 
sezione musicale, abbiamo stabilito sinergie significative, abbiamo dato 
vita all’orchestra degli ex alunni, abbiamo partecipato con successo a 
concorsi e a rassegne di prestigio, siamo entrati in rete con le altre realtà 
scolastiche musicali del territorio, siamo insomma cresciuti in statura, con 
il flauto, la chitarra, il pianoforte e il violino come omogeneizzati che ci 
hanno dato forza e fiducia nei nostri mezzi. Si sono definite anche precise 
connessioni con gli altri plessi dell’Istituto sia di Scuola dell’Infanzia sia 
di Scuola Primaria, nell’ambito di un curricolo verticale che ha riguardato 
la musica, ma pure tutte le altre discipline... La musica  continua a rap-
presentare lo sfondo integratore della nostra azione, dato che ‘la musica 
è come il vento: soffia, continua a passare, a fluire. E finché c’è vento ci 
sono nuove canzoni, (Ben Harper). L’accompagnamento musicale ormai 
precede, affianca e segue tutti i principali momenti della nostra vita scola-
stica, scandisce e ritma gli eventi che decidiamo di celebrare, è la colonna 
sonora delle nostre narrazioni educative” Bacecchi ha quindi ringraziato 
tutti gli intervenuti, ricordando poi ancora alcune parole del grande Ma-
estro: “ Se dovessi mai morire, e Dio non voglia, chiedo che questo sia il 
mio epitaffio: “L’unica prova di cui aveva bisogno per l’esistenza di Dio 
era la musica”. 

L’INTITOLAZIONE 
DELLA SCUOLA 
SECONDARIA 
DI 1° GRADO 
DELL’I.C. CREMA 
2 AL MAESTRO 
CLAUDIO 
ABBADO: 
LA CERIMONIA 
DI VENERDÌ 29 
NOVEMBRE

Il gruppo degli studenti 
del corso musicale
delle scuole secondarie 
di 1° grado “Claudio 
Abbado” dell’I.C. Crema 2, 
durante la cerimonia 
di intitolazione della scuola

Per la sua musica, 
per la sua umanità

IC CREMA 2: “CLAUDIO ABBADO”

Tra conflitto e metodo. Lavorare in modo 
efficace tra docenti questo il titolo del efficace tra docenti questo il titolo del efficace tra docenti

convegno organizzato dall’Uciim (Unione 
Cattolica Italiana Insegnanti Medi, Asso-
ciazione Professionale insegnanti, dirigen-
ti, educatori, formatori), sezione di Crema, 
svoltosi venerdì 29 novembre presso il cen-
tro giovanile San Luigi. All’appuntamento, 
occasione di dialogo su tematiche difficili, 
hanno partecipato – in buon numero –  do-
centi delle diverse discipline didattiche, a 
sottolineare che l’argomento era sentito. 
Relatore  Enrico Carosio, formatore presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore sede 
di Piacenza e Brescia.

Tra il pubblico, presente anche il vescovo 
Daniele Gianotti, che prendendo la parola, 
ha augurato buon lavoro a tutti i partecipan-
ti. Ha colto inoltre l’occasione per sottoline-
are il suo interesse nei confronti del conte-
nuto dell’appuntamento perché “i contrasti, 
può sembrare strano, ci sono anche nel Cle-
ro” ha affermato sorridendo e aggiungendo 
che circa un mese fa si è svolto un incontro 
simile con i sacerdoti per affrontare temi 
come l’importanza di una efficace e convin-
ta collaborazione. E al mondo della scuola 
monsignor Gianotti è affine, facendo parte 
della Commissione della conferenza episco-
pale italiana che si interessa dei problemi 
della scuola, dell’educazione, etc... Prima 
di lasciare la parola a Carosio, il Vescovo 
ha ribadito il suo sogno: “Desidero vedere 
rinascere una pastorale scolastica a livello 
diocesano. L’ho già affermato più volte e 
oggi lo ribadisco”.

Il relatore – dopo la proiezione di un 
simpatico e ben mirato video di animazio-
ne – ha affrontato la tematica del conflitto 
dalla sua nascita alla sua parabola evolutiva, 
indicando soluzioni e toccando tanti aspetti 
della metodologia di lavoro e di rapporto tra 
insegnanti a partire dal concetto di conflitto 
che è comunque necessario – “la fuga non 

risolve nulla” –; per una buona gestione del-
la classe è importante stabilire un ambiente 
di lavoro che promuova il coinvolgimento e 
la cooperazione effettiva. Se un intervento 
deve tradursi in un cambiamento serve im-
pegno per agire sul quantitativo di cono-
scenza, sul grado di consapevolezza e sulla 
conseguente trasformazione delle opportu-
nità di scelta comportamentale. L’azione 
sinergica si rivela così ineluttabile e porta 
a una scuola che metta al centro un’idea di 
speranza nel futuro e a relazioni autentiche 
significative e disinteressate. Indispensabile 
una comunicazione efficace e un ascolto at-
tivo nonché un’organizzazione dei ruoli, dei 
metodi, del tempo e una didattica frontale, 
attiva, tecnologica ed esperienziale. Incisivo 
il richiamo al pensiero di Thomas Gordon, 
uno dei padri fondatori della Psicologia 
Umanistica, corrente Psicologica in cui si 
evidenzia l’importanza delle risorse e delle 
potenzialità insite in ogni individuo: è que-
sto il punto critico in ogni rapporto, come 
viene risolto il conflitto, non la quantità di 
conflitti che insorgono. L’insegnante che ha 
instaurato una buona relazione con la classe 

ha il 31% in meno di problemi disciplinari.
Carosio ha quindi affrontato come un 

conflitto si evolva: da una prima fase di ir-
rigidimento si passa a una “strategia della 
minaccia” che si traduce in una pericolosa 
distruzione reciproca. Per risolvere il con-
flitto è necessario, prima di tutto, crederci, 
separare le persone dal problema, concen-
trarsi sugli elementi condivisi, sviluppare 
diverse alternative possibili, (perché le op-
portunità per ‘venirsi incontro’ ce ne sono 
sempre) valutare nuove soluzioni concrete 
e oggettive e, per tornare alla necessità di 
‘crederci’, provare e riprovare!

Se un conflitto risponde a un bisogno da 
soddisfare comprende anche valori e sistemi 
valoriali nonché sentimenti ed emozioni. La 
strategia – scientifica e piuttosto ‘tecnica’, 
ma ideale per il pubblico qualificato degli 
astanti – suggerita da Carosio intende fare 
approdare le relazioni conflittuali ad atteg-
giamenti incentrati su una reciprocità ben 
gestita, non sempre facile da raggiungere, 
ma indubbiamente possibile. Ciò che im-
porta è volerlo.

M. Zanotti e F. Rossetti

Convegno Uciim Crema: la risoluzione del conflitto

A sinistra la platea che nel salone del Centro Giovanile San Luigi ha seguito 
il convegno organizzato dall’Uciim, quindi il vescovo Gianotti che ha aperto l’incontro

Mercoledì 11 dicembre alle ore 9.30, pres-
so sala Pietro da Cemmo del Museo 

Civico di Crema e del Cremasco si terrà l’in-
contro Bellacopia: la cooperazione in classe per la 
cittadinanza attiva e la Costituzione. Tre classi 
dell’Iis Racchetti da Vinci racconteranno la 
loro esperienza ai ragazzi e alla cittadinanza. 
Si tratta delle classi VA, VC e IV B del liceo 
scientifico coinvolte nel progetto durante 
l’anno scolastico 2018/19. Interverranno gli 
alunni della scuola secondaria di 1° grado G. 
Vailati, insegnanti e genitori rappresentanti di 
classe, istituzioni. L’incontro è aperto alla cit-
tadinanza e a gruppi e associazioni. L’inizia-
tiva è organizzata da Saperecoop, Coop Lom-
bardia Pandora, Libera e Comune di Crema. 

Finalità della proposta il coinvolgimento 
della cittadinanza rispetto alle tematiche di 
partecipazione attiva e generare un’esperienza 
significativa sia per gli studenti del Racchetti 
da Vinci sia per i ragazzi della scuola seconda-
ria di 1° grado rispetto alla tematica Cittadi-
nanza e Costituzione che possa anche fornire 
spunti e materiali utili per gli esami finali di 
chiusura dei rispettivi percorsi scolastici. 

Durante l’incontro gli studenti illustreran-
no la loro idea imprenditoriale in forma coo-
perativa: come le loro idee di impresa rendono 
possibile l’applicazione dei vari articoli (1, 3, 
4, 35, 38, 41, e 45) della Costituzione?

E ancora come divulgare al meglio quanto 
appreso sul tema del riuso sociale dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata? Un’oc-
casione per conoscere come il mondo scolasti-
co gestisca tematiche importanti restituendole 
poi alla città. Da non perdere!

M. Zanotti

La cooperazione in classe 
per la cittadinanza attiva e la Costituzione

Iis Racchetti da Vinci: tra autori ed editori
Venerdì 29 alle ore 21, presso la Libreria enerdì 29 alle ore 21, presso la Libreria 

Mondadori in Crema, si è tenuto l’evento Mondadori in Crema, si è tenuto l’evento 
finale del progetto Pcto (Percorsi per le Comfinale del progetto Pcto (Percorsi per le Com-
petenze Trasversali e per l’Orientamento), ex petenze Trasversali e per l’Orientamento), ex 
alternanza scuola-lavoro, realizzato da quattro alternanza scuola-lavoro, realizzato da quattro 
classi dell’Iis Racchetti-Da Vinci di Crema, classi dell’Iis Racchetti-Da Vinci di Crema, 
in collaborazione con la Casa Editrice Linee in collaborazione con la Casa Editrice Linee 
Infinite di Lodi, di Simone Draghetti e Luca Infinite di Lodi, di Simone Draghetti e Luca 
Riboni. 

Il progetto editoriale, coordinato dalla prof.Il progetto editoriale, coordinato dalla prof.
ssa Daniela Martinotti, ha impegnato gli alunssa Daniela Martinotti, ha impegnato gli alun-
ni delle classi 4E e 5E linguistico, 4A classico ni delle classi 4E e 5E linguistico, 4A classico 
e 4E scientifico, oltre che come autori, anche e 4E scientifico, oltre che come autori, anche 
in tutti i diversi ruoli previsti dal processo di in tutti i diversi ruoli previsti dal processo di 
editing e ha portato alla pubblicazione del corediting e ha portato alla pubblicazione del cor-
poso volume, poso volume, Punto a capo, in cui sono raccolti 
ben 59 racconti di generi differenti. ben 59 racconti di generi differenti. 

Gli studenti liceali hanno curato anche l’eGli studenti liceali hanno curato anche l’e-
vento di presentazione del volume in tutti i vento di presentazione del volume in tutti i 
suoi dettagli, con interviste agli autori, letture suoi dettagli, con interviste agli autori, letture 
di passi significativi e momenti musicali. di passi significativi e momenti musicali. 

“In questo volume c’è tutta la loro crescita” “In questo volume c’è tutta la loro crescita” 
ha commentato la prof.ssa Martinotti alla fine ha commentato la prof.ssa Martinotti alla fine 
della serata, alla presenza di un folto pubblico della serata, alla presenza di un folto pubblico 
e del Dirigente Scolastico Claudio Venturelli. e del Dirigente Scolastico Claudio Venturelli. 
Il progetto appena concluso, che per il liceo Il progetto appena concluso, che per il liceo 
cremasco è già alla sua seconda edizione, ha cremasco è già alla sua seconda edizione, ha 
ottenuto di nuovo un tale successo, suscitando ottenuto di nuovo un tale successo, suscitando 
gradimento sia da parte degli studenti sia delgradimento sia da parte degli studenti sia del-
la casa editrice, che se ne sta già definendo la la casa editrice, che se ne sta già definendo la 

terza edizione. Anche in questa occasione l’Iis 
Racchetti-Da Vinci, ha dimostrato apertura al 
territorio e grande ricchezza nell’offerta for-
mativa degli studenti, coinvolti in molteplici 
progetti, fra i quali quello condotto in collabo-
razione con la casa editrice Linee infinite, è tra 
i più apprezzati.
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di MARA ZANOTTI

L’Istituto comprensivo Crema III ha organiz-
zato gli open day per le scuole dei tre indi-

rizzi: Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° gra-
do.  Mercoledì 18 dicembre dalle ore 16,30 alle 
ore 17.30 l’Infanzia “Braguti” e dalle ore 17.30 
alle ore 18,30 l’Infanzia “Curtatone” apriranno 
le loro porte per presentare l’offerta formativa e 
i progetti organizzati: accoglienza, intercultura 
e alfabetizzazione, ricorrenze e tradizioni, natu-
ra e ritmi del tempo, educazione alla cittadinan-
za e alla legalità, educazione stradale e ambien-
tale, continuità stradale e ambientale, continuità 
educativa tra le scuole di diverso grado, attività 
motoria, attività espressive e potenziamento lin-
gua inglese. In particolare, alle ore 17.30, presso 
l’Infanzia Curtatone, verrà presentata l’attiva-
zione a partire dall’a.s. 2020/2021 di sezioni 
con metodologia montessoriana; il programma 
didattico prevede anche progetti di psicomotri-
cità, approccio alla musica e collaborazione con 
enti del territorio con iniziative specifiche (Asl, 
Polizia locale, associazioni). Le scuole primarie 
dell’Istituto hanno programmato l’open day per 
mercoledì 11 dicembre: dalle ore 16.30 alle ore 
17.30, presso il Salone della Primaria “Bragu-
ti”, si terrà la presentazione da parte del Diri-
gente Scolastico Paolo Carbone e dei docenti di 

entrambi i plessi dell’offerta formativa congiun-
ta Primarie Braguti+Crema Nuova;  a seguire, 
ore 17.30-18.30, sempre presso la sede Braguti, 
si terranno lezioni aperte e laboratori a cura di 
alunni e docenti. Anche presso le Primarie sono 
davvero numerosi i progetti che la scuola propo-
ne fra i quali potenziamento inglese, lettura, at-
tività espressivo-teatrali, intercultura. La scuola 
si avvale di Lim e laboratori nonché di una serra 
e un orto botanico. Le primarie dell’I.C. Crema 
3 intendono proporsi come scuole ‘a misura di 
ciascuno’ dove crescere, maturare, apprendere 
in un ambiente inclusivo, attento alle capacità 
e alle sensibilità di ognuno. Le insegnanti lavo-
rano anche per fare accrescere il rispetto di sé e 
degli altri, per far acquisire consapevolezza del 
valore e delle pari dignità di tutte le culture. E 
ancora per apprendere per competenze, con una 
didattica laboratoriale attraverso le dimensioni 
emotive e affettive, nella continuità dei vari gra-
di di scuola. In questo ambito si privilegiano 
la partecipazione attiva dei bambini al proprio 
percorso di apprendimento e il rapporto e la col-
laborazione con la famiglia e il territorio. 

Infine la Scuola Secondaria di I Grado “A. 
Galmozzi” accoglierà ragazzi e genitori sabato 
14 dicembre, dalle ore 9 alle ore 12, con le se-
guenti modalità:  alle ore 9 (sede centrale) aper-
tura a cura delle classi dell’indirizzo musicale 

e presentazione dell’offerta formativa; dalle ore 
9 alle ore 12 visita della sede centrale e dell’‘A-
telier creativo’ della sede staccata, con lezioni 
aperte e laboratori a cura di alunni e docenti.  
Presso le Galmozzi sono innumerevoli i proget-
ti che vengono avviati per gli studenti nell’arco 
dei tre anni di permanenza alla scuola: Piano 
Nazionale Scuola digitale, Tecnolgie dell’infor-
mazione e della comunicazione, orientamento, 
inclusione, cittadinanza e legalità, salute e be-
nessere, ambiente ed ecologia, musica, espressi-
vità, sport e azione. 

Davvero lungo l’elenco anche dei corsi po-
meridiani opzionali culturali: pratica sportiva, 
tecnologie artistiche, fotografia, fumetto, in-
formatica, giornalino, terza lingua (tra tedesco, 
francese e spagnolo), ket (per inglese) e latino. 
La scuola si avvale di aree multimendiali 3.0, 
Lim e collegamento Internet con fibra ottica 
in ogni classe e della didattica integrata con la 
‘nuvola’ di Google. Propone studio assistito, 
recupero e potenziamento, servizio di mensa, 
palestra, giardino e viaggi di istruzione in Italia 
e all’estero. L’organizzazione del tempo scuola 
prevede il tempo normale, prolungato e l’indi-
rizzo musicale. Una scuola che promuove un 
percorso continuativo dall’Infanzia alla secon-
daria di 1° grado e che offre un arricchimento 
didattico di indubbio, grande, valore. 

LE GIORNATE APERTE E I PROGETTI

I.C. Crema III:
i motivi della scelta
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Sabato 30 novembre si è insediato il “nuovo” Cda della 
“Fondazione Asilo Infantile di Ombriano”. Confermato il 

presidente Angelo Doldi e la vicepresidente Giuliana Zerbi.
Rimangono in carica anche i consiglieri Paolo Cella, Elisa Pi-
loni oltre a Don Mario Botti parroco di Ombriano. Conferma-
to anche il segretario Sergio Horeschi.

Il presidente ha espresso viva soddisfazione per la confer-
ma di tutto il Cda che ha saputo salvaguardare e rilanciare 
la scuola nello scorso mandato e che intende naturalmente 
proseguire su questa, ottima, strada.

di MARA ZANOTTI

Da alcune settimane i ragaz-
zi delle classi prime – con 

seconda lingua francese – della 
scuole secondarie di 1° grado 
“Claudio Abbado” (I.C. Crema 
2) e “A. Galmozzi” (I.C. Crema 
3) stanno lavorando sul proget-
to interdisciplinare Mev (Melun 
Ville d’Europe). Gli insegnanti 
di lingua francese Carla Agosti e 
Massimo Invernizzi, in collabora-
zione con  le docenti di educazio-
ne artistica Loana Riboli, Letizia 
Castoldi, Enrica Frassi e Mara 
Tonetti stanno realizzando i dise-
gni, da inviare agli amici france-
si, sul tema suggerito quest’anno 
Notre historie, ossia la nostra sto-
ria che i docenti delle due scuole 
di Crema hanno interpretato in 
chiave locale puntando sulla nar-
razione di alcuni dei monumenti 
importanti della città: il Duomo, 
Santa Maria delle Croce, le Mura 
Venete etc... I ragazzi, sotto la 
guida delle loro insegnanti d’arte, 
realizzano i disegni da spedire, 
mentre i docenti curano le dida-
scalie-schede che si soffermano 
sulla storia di questi edifici che si 
lega così strettamente a quella di 
Crema. “Questo lavoro sta coin-

volgendo tutti gli studenti mentre 
la settimana presso il centro Bois 
du Lys, bosco di Fontebleau, a 

Melun dal 3 all’11 maggio 2020  
potrà essere vissuta da un gruppo 
di 12 + 12, tra noi e la scuola di 

Ombriano, per un gruppo di 24 
alunni” spiega il prof. Invernizzi 
che, insieme alla prof.ssa Agosti 
e in qualità di accompagnatore 
al prof. Umberto Zaninelli –  pa-
dre ‘putativo’ del progetto che da 
oltre 20 anni segue e che non ha 
inteso abbandonare nemmeno 
ora che è in pensione – accompa-
gneranno i ragazzi in Francia. Il 
progetto coinvolge 350 studenti 
francesi di 6 scuole di Melun e 
almeno un centinaio di ragazzi 
di Paesi europei quali l’Italia, la 
Grecia, la Slovenia, la Spagna e 
la Germania. Tutti si incontre-
ranno nel nome del reciproco in-
contro perché “conoscere l’altro 
permette di non temerlo”.

Unico ‘neo’, ma inevitabile, 
della bellissima iniziativa, sem-
pre vissuta con entusiasmo dai 
partecipanti, è il numero dei 
ragazzi che hanno dato la di-
sponibilità ad andare a Melun, 
decisamente superiore rispetto ai 
posti disponibili. Le scuole pro-
cederanno all’estrazione per for-
mare il gruppo dei ‘fortunati’, ma 
questo non deve deludere gli altri 
che, almeno attraverso un loro, 
bel, disegno, partecipano comun-
que all’iniziativa sulla quale non 
mancheremo di tornare.

I lavori dei ragazzi; da sinistra quelli delle ‘Abbado’ e delle ‘Galmozzi’

GALMOZZI-ABBADO

Melun ville d’Europe: 
il progetto è iniziato

FONDAZIONE MANZIANA: FONDAZIONE MANZIANA: FONDAZIONE MANZIANA: FONDAZIONE MANZIANA: FONDAZIONE MANZIANA: FONDAZIONE MANZIANA: FONDAZIONE MANZIANA: FONDAZIONE MANZIANA: FONDAZIONE MANZIANA: FONDAZIONE MANZIANA: FONDAZIONE MANZIANA: FONDAZIONE MANZIANA: FONDAZIONE MANZIANA: FONDAZIONE MANZIANA: FONDAZIONE MANZIANA: FONDAZIONE MANZIANA: FONDAZIONE MANZIANA: FONDAZIONE MANZIANA: FONDAZIONE MANZIANA: FONDAZIONE MANZIANA: FONDAZIONE MANZIANA: incontro Abioincontro Abioincontro Abioincontro Abioincontro Abioincontro Abioincontro Abioincontro Abioincontro Abioincontro Abioincontro Abioincontro Abioincontro Abioincontro Abioincontro Abioincontro Abioincontro Abioincontro Abio

Martedì 26 novembre le classi prime delle scuole primarie 
Ancelle della Carità, Canossa e Pia Casa Provvidenza del-

la Fondazione Manziana hanno incontrato i volontari dell’asso-
ciazione Abio Crema, che hanno scelto di donare il loro tempo 
per essere al fianco dei bambini malati. I volontari hanno cat-
turato l’attenzione degli alunni proponendo la lettura de L’isola 
che racconta la storia di alcuni cuccioli che vengono portati su 
un’isola perché hanno bisogno di guarire. Su questa isola specia-
le possiamo rintracciare diverse figure che aiutano i cuccioli a 
stare meglio: ci sono i medici, vestiti di bianco e i volontari stessi 
che intrattengono i cuccioli: li fanno giocare, colorare, disegnare 
per aiutarli ad affrontare in maniera più serena le difficoltà che 
vivono in ospedale. In seguito i volontari hanno visitato Fabio, 
un dolcissimo orso di peluche, presentando agli alunni i diversi 
strumenti che i pediatri utilizzano per visitare i bambini.

I bambini, entusiasti, hanno potuto condividere le loro espe-
rienze e porre alcune domande relative al tema della malattia e 
dell’ospedale.

Al termine dell’incontro i bambini hanno salutato Fabio con 
un forte abbraccio, hanno ricevuto in dono una saponetta profu-
mata e un opuscolo contenente tutte le informazioni relative al 
mondo ospedaliero. Venerdì prossimo, 13 dicembre, sarà raccol-
to a scuola del materiale didattico e di cancelleria che i bambini 
delle classi prime hanno offerto all’associazione Abio come ge-
sto di solidarietà verso i loro compagni ospedalizzati. Maestre e 
alunni ringraziano di cuore l’associazione Abio per tutto il bene 
che fa ogni giorno.

Si è svolta nei giorni scorsi l’inaugurazione del la-
boratorio di ottica, presso la sede centrale dell’I-

stituto Sraffa, alla presenza del dirigente dell’Uf-stituto Sraffa, alla presenza del dirigente dell’Uf-stituto Sraffa, alla presenza del dirigente dell’Uf
ficio scolastico territoriale di Cremona, Fabio 
Molinari, del presidente della provincia di Cremo-
na, Mirko Signoroni, della sindaca di Crema, Ste-
fania Bonaldi, del presidente di Federottica Lom-
bardia, Renzo Zannardi. A fare gli onori di casa, 
la dirigente dello Sraffa, Roberta Di Paolantonio, 
che nel ringraziare i presenti ha evidenziato la nu-
trita rappresentanza di professionisti del settore che 
operano a Crema e nel Cremasco, nonché di Fede-
rottica nazionale, con il segretario Stefano Bertani. 
Il nuovo laboratorio di ottica, che arricchisce la già 
articolata dotazione laboratoriale della scuola, si 
compone di diverse postazioni di lavoro con: mole 
manuali per la sagomatura delle lenti, frontifoco-
metri, ventilette, oftalmometro di Javal, ottotipo a 
schermo polarizzato, e ulteriori strumentazioni che 
nei prossimi anni si programma di acquistare. Per 
la dotazione attualmente presente sono stati uti-
lizzati fondi Pon per i laboratori innovativi, con il 
sostegno della provincia e anche con le donazioni 
da parte dell’Ottica Moretti e dell’Ottica Guarneri 
di Crema.

Nel portare i saluti del presidente nazionale e 
del responsabile della formazione di Federottica, 
Renzo Zannardi ha assicurato la disponibilità a so-
stenere indirizzi di studio come questo dello Sraffa, 

precisando che in Italia ci sono circa 50 istituti che 
hanno l’indirizzo di ottica, ed esiste una Rete na-
zionale, alla quale anche lo Sraffa ha già aderito, 
che ciclicamente si riunisce per disegnare gli scenari 
futuri. “È un inizio, un primo step – ha concluso 
che ciclicamente si riunisce per disegnare gli scenari 
futuri. “È un inizio, un primo step – ha concluso 
che ciclicamente si riunisce per disegnare gli scenari 

Zannardi – ma la formazione deve essere perma-
nente e bisogna sempre aggiornarsi, puntando a 
diventare anche scuola sede dell’esame abilitante”.

La dirigente Di Paolantonio ringraziando tutte le 
componenti della scuola che si sono adoperate per 
l’allestimento del laboratorio ha colto l’occasione 
per sottolineare l’offerta formativa tecnica e profes-
sionale dell’Istituto Sraffa e della sezione associa-
ta Marazzi, e ha posto l’attenzione sul senso dello 

stare insieme, tra l’istituzione pubblica e il tessuto 
economico con il quale si opera. Per il neonato in-
dirizzo ottica, questo sarà il primo anno scolastico 
di avvio per gli studenti, dell’attività di alternan-
za (ora Pcto): un’ulteriore opportunità per far de-
collare l’indirizzo con il supporto del territorio. 
“Contiamo a partire dai prossimi open day di oggi 
sabato 7, e 14 dicembre, di far passare questo mes-
saggio, per un indirizzo professionale quinquennale 
che apre prospettive molto ampie”. Per l’Ufficio 
scolastico territoriale, quale primo interlocutore 
delle Istituzioni scolastiche ha parlato il dirigente 
Fabio Molinari: “Sono contento di essere qui, in 
un Istituto articolato, complesso nel quale oggi si 

inaugura un laboratorio per l’indirizzo professiona-
le di ottica, l’unico in provincia di Cremona e fra i 
pochi in Lombardia. Ho creduto in questo tipo di 
corso – ha proseguito Molinari – e ora tocca alla 
scuola, attraverso un positivo rapporto con i suoi 
stakeholder proseguire”. Per il presidente della 
provincia Mirko Signoroni, “l’impegno a visitare 
gli Istituti scolastici di competenza, per verificare 
lo stato manutentivo e strutturale degli edifici. La 
provincia per quello che può, c’è”. Su questa linea 
la dirigente Di Paolantonio, che ha ricordato la 
vicinanza dell’ente intermedio negli anni passati, 
sia in occasione del laboratorio di odontotecnica, 
sia nel prossimo futuro, per l’impegno al rinnovo 
del laboratorio utilizzato dall’indirizzo moda della 
sede Marazzi. Concludendo, il presidente Signoro-
ni ha auspicato occasioni di incontro con l’Ufficio 
scolastico territoriale di Cremona, per poter af-scolastico territoriale di Cremona, per poter af-scolastico territoriale di Cremona, per poter af
frontare le varie problematiche che interessano le 
scuole di tutta la provincia. Da parte sua, la sindaca 
Bonaldi si è detta “contenta per la presenza di tan-
ti ottici della città e del territorio”, ulteriore con-
ferma della capacità dello Sraffa di dialogare con il 
territorio stesso. Prima della visita ai nuovi locali, 
la sindaca ha ribadito al dirigente Ust, “la capacità 
attrattiva che ha il cremasco, che ospita nelle scuole 
cittadine ragazzi provenienti anche da fuori provin-
cia, dal lodigiano, dalla bassa milanese, dalla zona 
di Orzinuovi”.

IIS P. Sraffa, indirizzo professionale di ottica: l’inaugurazione del laboratorio

Il tavolo degli intervenuti e un momento dell’inaugurazione del laboratorio di ottica all’Iis Sraffa
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Due mostre: 
alla Pro Loco 
e al Rifugio 
Si inaugura oggi, sabato 7 di-

cembre presso la Pro Loco 
di Crema, la collettiva di pittori 
cremaschi e lombardi a cura di 
Sergio Zuffetti. 

Lunga la lista degli artisti 
protagonisti della collettiva: 
Aldo Carpi, Trento Longaretti, 
Francesco Arata, Enrico Feli-
sari, Tulio Bacchetta, Giaco-
mo Desti (pittore e scenografo 
cremasco del 1700) Giuseppe 
Perolini, Giannetto Biondini, 
Carlo Fayer, Federico Boria-
ni, Rosario di Fazio, Giuseppe 
Castrovilli, Ruggero Alfieri, 
Paolo Rossi, Feliciano Bian-
chessi, Guido Lupo Pasini, 
Gian Carlo Cazzaniga, Anto-
nio Melchionni, Ugo Stringa, 
Don Agostino ‘Dado’ Domi-
noni, Severina Donati, Manlio 
Lodigiani, Luigi Marcarini, 
Gianni Maccalli ed Elia Rug-
geri. 

Una carrellata amplissima di 
autori da ‘ritrovare’ o da sco-
prire per un allestimento unico 
che rimarrà aperto fino a do-
menica 15 dicembre ogni gior-
no dalle ore 9.30 alle ore 12 e 
dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

La “saletta del Rifugio degli 
artisti” di via Picenardi 10 a 
Crema sta diventando sempre 
più luogo di sinergie, incontri 
culturali e collaborazioni atti 
a valorizzare e scoprire nuovi 
talenti del territorio cremasco, 
ma non solo. 

Oggi, alle ore 17 si terrà la 
vernice della mostra di Damia-
no Pizzetti e Sirghe Eduard 
Alexandru dal titolo Dal rea-
lismo della luce al segno del fuo-
co che potrebbe sembrare un 
contrapposizione, quasi una 
dissolvenza; in realtà i due arti-
sti, pur operando con tecniche 
che sembrano non aver nulla 
in comune, raggiungono en-
trambi un risultato eccellente 
nell’ambito della rappresenta-
zione pittorica. In occasione 
dell’apertura della mostra, 
curata dall’atelier Zumbolo, si 
terrà la presentazione critica 
delle opere. Ingresso sempre li-
bero, negli orari di apertura del 
“Rifugio”.

M. Zanotti

Crema Veneziana: oggi al via 
la grande mostra-evento

di MARA ZANOTTI

È stata presentata presso la Fondazione San Domenico la mo-
stra Crema Veneziana, momenti di vita, di storia e di arte che verrà 

inaugurata oggi, sabato 7 dicembre, alle ore 17 presso le gallerie 
Arteatro della Fondazione e in sala Bottesini della stessa (dove ha 
trovato spazio la prestigiosa quadreria che sarà esposta). Il presi-
dente della Fondazione Giuseppe Strada, il presidente della Pro 
Loco Vincenzo Cappelli, il professore e critico d’arte Cesare Alpi-
ni e il presidente del Gruppo Antropologico Cremasco Edoardo 
Edallo hanno esposto i diversi aspetti dell’ampio allestimento che 
non intende ‘limitarsi’ all’arte – ambito comunque indagato con 
straordinarie opere alcune delle quali esposte per la prima volta al 
pubblico – ma spingersi verso la creazione di una suggestione sto-
rica per far entrare i visitatori, fin da subito, in quel lungo periodo 
che vide la nostra città sotto il dominio veneziano e al quale dob-
biamo, almeno in parte la nostra ‘cremaschità’ che ci differenzia 
dai lombardi. 

“Crema fino all’arrivo della dominazione della Repubblica Ve-
neziana era una piccola città, raccolta all’interno delle mura del 
Barbarossa – è emerso durante l’incontro –; Venezia ha raddop-
piato il nostro territorio ha fatto erigere le mura venete e ha avviato 
con noi una dominazione che se, da un lato ha influenzato la pic-
cola Crema rispetto alla grande capitale, dall’altro ha lasciato che 
qualche nostra eco, anche artistica, giungesse in laguna”. Tanti 
gli aspetti toccati dalla mostra che, nelle gallerie della Fondazio-
ne propone disegni, pannelli, tavolette da soffitto, alcuni quadri: i 
confini, la zecca di Crema, le mura fortificate, i tessuti, la moda, i 
palazzi e le ville fino a giungere all’effimera Repubblica di Crema.

In sala Bottesini si potranno ammirare le opere di Giovan Bat-
tista Lucini, il più ‘meticcio’ di tutti i pittori cremaschi che ha sa-
puto interiorizzare la pittura lombarda, veneta ed emiliana; Gian 
Giacomo Barbelli, presente con due opere importanti: un bozzetto 
dell’Adorazione dei Magi, affresco alle Grazie e un San Sebastiano 
per un altare privato; Mauro Picenardi, unico autore squisitamen-
te veneto, dalla morbida pittura; Callisto Piazza, autore lodigiano 
molto attivo anche da noi e ancora Vincenzo Civerchio, Carlo 
Urbino, Aurelio Buso e Gianbattista Cignaroli. Una grande mo-
stra che sta già registrando molte prenotazioni di visite guidate 
da parte delle scuole e che incrementerà la presenza del turismo 
culturale. 

Le varie iniziative che contribuiranno ad arricchire la proposta 
culturale si traducono in visite guidate (14/12, 18/1 2020) un in-
contro a tema organizzato dal Caffè Letterario per martedì 17 di-
cembre, nell’ambito del quale verrà presentato il catalogo-volume 
realizzato da un’équipe di esperti e studiosi, e un aperitivo in mu-
sica programmato per il 26 gennaio 2020. Anche la Pro Loco che 
“non poteva certo esimersi dal dare il suo contributo per la buona 
riuscita della proposta” sta organizzando alcuni eventi ‘collatera-
li’: una gita a Venezia alla ricerca dei ‘teatri perduti’ e una serata 
del gusto a menù strettamente veneziano. 

Strada in occasione dell’incontro con la stampa ha espresso il 
suo ringraziamento per le tante collaborazioni che hanno contri-
buito alla non facile organizzazione dell’evento – fra queste anche 
alcune scuole cremasche –  e che hanno portato contatti anche con 
la Fondazione Cini di Venezia, aprendo nuove strade per nuovi 
percorsi... Appuntamento dunque a oggi pomeriggio, ore 17 per 
l’inaugurazione della mostra: si scopriranno tanti aspetti della no-
stra storia poco noti, tra un passaggio storico e uno artistico, tra un 
particolare paesaggistico e uno spritz, il tipico cocktail veneto che 
sarà offerto a tutti gli intervenuti.

Teatro Danza e... vergogna
 

La stagione Intrecci+ del teatro San Domenico prosegue do-
mani, domenica 8 dicembre alle ore 17 con Humana Vergo-

gna performance di teatro e danza con un cast internazionale, 
di Silvia Grubaudi e Matteo Maffesanti, da Matera Capitale 
della Cultura. Nell’età omerica era la cultura della vergogna a 
determinare l’assetto sociale: l’eroe e l’uomo comune vivevano 
in relazione all’onore che la comunità attribuiva loro, esistevano 
cioè in quanto oggetto del giudizio e del guardare altrui. E oggi 
che valore ha la vergogna? In che relazione si pone con il nostro 
quotidiano? Stiamo vivendo una nuova “shame” culture? 

Nell’era digitalizzata del popolo globale sono ancora molte 
le pagine da scrivere sul tema, laddove la vergogna ha un forte 
peso politico, privato e sociale. Bisogna quindi individuare una 
precisa angolazione e restringere il campo di indagine.

Humana vergogna, ultimo lavoro di Silvia Gribaudi e Matteo 
Maffesanti, presentato all’interno della Casa Circondariale di 
Matera, sceglie di ragionare sulla “relazione”. Se infatti Aristo-
tele afferma che “la vergogna è negli occhi” – come ci viene 
ricordato durante la performance – perché non affrontarla nella 
dinamica ambigua e mutevole che si crea tra il soggetto e l’og-
getto del guardare?Vengono quindi indagate diverse modalità 
relazionali: quella tra spettatori e performer (Mattia Giordano, 
Antonella Iallorenzi, Mariagrazia Nacci, Simona Spirovska, 
Ema Tashiro), quella degli attori e del pubblico con sé stessi e 
quella, non meno importante, con il luogo in cui viene allestito 
lo spettacolo, e cioè uno spazio, nel giudizio comune, indisso-
lubilmente connesso al binomio vergogna/colpa. In sala il mood 
è i quello frizzante e divertito di un party della vergogna: in prepa-
razione ai festeggiamenti, gli spettatori sono invitati a indossare una 
coroncina dorata con la scritta “Happy new shame!”. Il pubblico vie-
ne così investito da un clima vitale e trasgressivo, che restituisce l’im-
maginario di alcuni musical dal Rocky Horror Pictures Show in avanti.
Biglietti: poltronissime/poltrone 21 euro, laterale e terzo settore 16 
euro, ridotto 10 euro.

Caffè 
filosofico: 
“Oltre”
Lunedì 9 dicembre alle ore 21, 

presso la Fondazione San Do-
menico, in piazza Trento e Trieste,  
si terrà Oltre, presentazione del li-
bro di Piero Carelli.

È possibile sapere come “stanno 
davvero le cose” in una stagione 
fortemente caratterizzata dalla ba-
bele delle lingue, dalle narrazioni 
contrapposte, dalle mezze verità 
dei politici e da una cultura digita-
lizzata di massa che non distingue 
un “maestro” da un “influencer”, 
una fonte attendibile da un’altra 
che attendibile non è?

Un’impresa ardua: una sfida a 
chi vuol far credere che il nostro è 
il tempo della post-verità, il tempo 
segnato da quell’ospite inquietante 
– il nichilismo – che già si aggira 
nelle nostre case, il tempo, dopo 
la “morte di Dio”, in cui il terreno 
della verità si è desertificato.

Un’impresa che l’autore ha af-
frontato ascoltando la voce delle 
vittime dello stregone di Marx e 
del Prometeo scatenato di Jonas 
(due potenti metafore che danno 
un’idea efficace delle forze sprigio-
nate dalla globalizzazione e dalle 
tecnologie digitali), toccando con 
mano i disastri provocati da un’e-
conomia che ha divorziato dalla 
filosofia e da una politica che ha 
abdicato al suo ruolo di governare 
e si è rassegnata a farsi governare, 
raccogliendo il “grido della terra” 
e il “grido dei poveri”.

L’ha affrontata prestando at-
tenzione alle “passioni tristi” che 
contrassegnano il nostro tempo: la 
rabbia, il rancore, perfino l’odio di 
milioni e milioni di persone contro 
le élite dominanti, contro le oligar-
chie finanziarie, contro quell’1% 
della popolazione mondiale che 
ricorre a ogni mezzo pur di ferma-
re qualsiasi cambiamento. E l’ha 
affrontata con gli attrezzi della filo-
sofia. La filosofia, certamente, non 
salverà il mondo, ma gli attrezzi 
costruiti da essa nel corso di mil-
lenni, possono ancora oggi funge-
re da bussola: per orientarci in un 
mondo convulso come il nostro e, 
magari, per “trasformarlo”.

Il libro verrà distribuito in omag-
gio ai presenti. Al termine della 
serata verranno offerti una fetta 
di torta e un calice di vino per lo 
scambio degli auguri natalizi.

Da sinistra Cappelli, Strada, Alpini ed Edallo

Terminal, oggi la vernice in sala Agello
Dal 7 al 15 dicembre – con vernice oggi, saal 7 al 15 dicembre – con vernice oggi, sa-

bato 7 dicembre alle ore 18 (orari di apertubato 7 dicembre alle ore 18 (orari di apertu-
ra: domenica 8/12 ore 15-18.30; martedì-venerdì ra: domenica 8/12 ore 15-18.30; martedì-venerdì 
ore 15-18, sabato 14/12 ore 15-18.30, domenica ore 15-18, sabato 14/12 ore 15-18.30, domenica 
15/12 ore 10.30-13) – presso le Sale Agello Centro 15/12 ore 10.30-13) – presso le Sale Agello Centro 
Culturale Sant’Agostino, che si stanno sempre più Culturale Sant’Agostino, che si stanno sempre più 
distinguendo per un’attenzione all’arte contempodistinguendo per un’attenzione all’arte contempo-
ranea, si terrà la mostra ranea, si terrà la mostra Terminal. Si tratta di una 
riflessione contemporanea ispirata da Leonardo riflessione contemporanea ispirata da Leonardo 
da Vinci in una collettiva di artisti provenienti da Vinci in una collettiva di artisti provenienti 
dall’Accademia di Belle Arti di Brera: Michele dall’Accademia di Belle Arti di Brera: Michele 
Balzari, Matilde Bonaita, Margherita Calvanelli, Balzari, Matilde Bonaita, Margherita Calvanelli, 
Alessia Ceraolo, Valentina Gelain, Bekim Hasaj, Alessia Ceraolo, Valentina Gelain, Bekim Hasaj, 
Gloria Veronica Lavagnini, Daniele Locci, MiGloria Veronica Lavagnini, Daniele Locci, Mi-
chele Mariani, Emil Pejtamalli; curatori: Monti chele Mariani, Emil Pejtamalli; curatori: Monti 
Stefano e Giulia Morichi PythonStefano e Giulia Morichi Python

Terminal Terminal è la terza e ultima mostra del ciclo 
#ccsacontemporaneo#ccsacontemporaneo, per l’anno 2019, progetto 
dell’assessorato alla Cultura del Comune di Credell’assessorato alla Cultura del Comune di Cre-
ma nato per dare spazio alla ricerca artistica e avma nato per dare spazio alla ricerca artistica e av-
vicinare il pubblico agli artisti emergenti.vicinare il pubblico agli artisti emergenti.

L’esposizione ripercorre i luoghi della vita di L’esposizione ripercorre i luoghi della vita di 
Leonardo da Vinci: figura poliedrica, ha lasciaLeonardo da Vinci: figura poliedrica, ha lascia-
to un marchio indelebile non solo nella cultura to un marchio indelebile non solo nella cultura 
italiana, ma in Europa. In quasi settant’anni di italiana, ma in Europa. In quasi settant’anni di 
vita, e con migliaia di chilometri percorsi per il vita, e con migliaia di chilometri percorsi per il 
territorio italico e francese, l’artista fa proprio il territorio italico e francese, l’artista fa proprio il 
ruolo di viaggiatore e diviene simbolo di un allonruolo di viaggiatore e diviene simbolo di un allon-
tanamento progressivo ma necessario dalla protanamento progressivo ma necessario dalla pro-
pria terra verso paesi diversi, lasciando la Toscapria terra verso paesi diversi, lasciando la Tosca-

na per Milano, Venezia, Roma e poi la Francia. 
Seguendo queste tracce, la mostra si propone di 
affrontare, attraverso gli sguardi di giovani artisti 
contemporanei, il tema dell’allontanamento dalla 
terra natia, in un mondo che si fa sempre più pic-
colo e conosciuto.

Nella gallery verranno esposti: di Daniele Loc-
ci Skyline Immaginario N7, Le Città di Leonardo da 
Vinci, 90x45cm, acquarello e uniposca su carta, 
2019; di Valentina Gelain e Bekim Hasaj L’occhio 
del nibbio, 3’18”, video, 2019; di Michele Mariani 
Tankboy, 30×40 cm, acrilico spugnato su carta, 
2019; di Margherita Calvanelli Il ritmo della terra, 
serie di fotografie; di Michele Balzari Nacqui qui, 
stereotipo di un paesaggio toscano e di Matilde 
Bonaita La vigna di Leonardo, casa degli Atellani e 
ponte delle gabelle. Ingresso sempre libero.

Prosegue, con un appuntamento al  mese, 
la diciannovesima edizione di Il viaggio 

attraverso le immagini, il ciclo di videoproie-
zioni a cura di Andreina Castellazzi. Le se-
rate si tengono in sala Alessandrini, in via 
Matilde di Canossa  a Crema. 

Prossimo appuntamento martedì 10 dicem-
bre quando verrà proposto l’incontro con 
Ivan Zuliani. 

Girovagando in New Messico, Messico e Ar-Girovagando in New Messico, Messico e Ar-Girovagando in New Messico, Messico e Ar
gentina è una videoproiezione in cui ci ver-
ranno presentati il Messico coloniale e i suoi 
altopiani centrali che ospitano le più belle 
città coloniali del Centro America, accanto a 
suggestivi villaggi fantasma, imponenti rovi-
ne Maya e Azteche. Tutt’intorno una natura 
splendida, con vulcani, laghi, foreste, pianta-
gioni, zone desertiche disseminate di cactus e 
riserve naturali che offrono spettacoli unici. 
E ancora la Puna argentina, poca conosciuta, 
luogo unico e remoto a Nord Ovest dell’Ar-
gentina, un deserto d’altura che arriva oltre 
i 5.000 metri, una cordigliera vulcanica con 
spettacolari paesaggi lunari e montagne co-
lorate (nell’immagine un esempio di questi 
suggestivi paesaggi); il New Mexico, visitato 
insieme a Navajo, Apache, e Pueblo. 

Si vedranno la mitica Santa Fe, Albuquer-
que, una particolare cerimonia nuziale e infi-

ne una esperienza vissuta in un ranch a con-
tatto con coloro che vivono ancora un sogno 
di libertà. Ivan Zuliani è “viaggiatore e fo-
tografo. Per vanità”; in tutti i suoi centinaia 
di viaggi porta una reflex e le istruzioni per 
l’uso, oltre la seconda pagina non è mai anda-
to. Per ambizione, con le foto realizzate cerca 
di raccontare i suoi viaggi con comicità, ma 
ogni tentativo miseramente fallisce... 

Gli appuntamenti di Il viaggio attraverso 
le immagini sono promossi  dall’Associaziole immagini sono promossi  dall’Associaziole immagini -
ne culturale Orizzonti Nomadi e L’Angolo 
dell’Avventura sezione di Crema

L’inizio delle serate sarà come di consueto 
alle ore 21, l’ingresso è libero.

Un viaggio tra Messico e Argentina
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di LUISA GUERINI ROCCO

Per il consueto ciclo di concerti prenata-
lizi il Coro e l’Orchestra del “Collegium 

Vocale di Crema”, diretti da Giampiero 
Innocente, hanno concentrato i propri 
sforzi su una selezione del 
corposo Oratorio di Haen-
del Messiah, eseguita al suo 
debutto nel primo appun-
tamento di domenica 1° 
dicembre alle ore 21 nella 
chiesa di San Bernardino-
auditorium “B. Manenti”. 
Seguiranno repliche doma-
ni alle ore 16 nella Chiesa 
di San Francesco a Lodi e 
domenica 15 ore 21 nella 
Chiesa della SS.Trinità a 
Crema. 

Domenica scorsa un am-
pio numero di spettatori ha 
ascoltato l’impegnativa prova di coristi, 
orchestrali e solisti in un ambizioso per-
corso di preghiera e musica diviso in tre 
momenti: annuncio dei profeti e nascita 
di Gesù, morte, passione e risurrezione di 

Cristo, gloria finale e risurrezione dai mor-
ti. In occasione della serata aperta da don 
Natale Grassi Scalvini, presidente del Cen-
tro culturale Diocesano “G. Lucchi”, sono 
stati approntati i presepi della mostra che 
aprirà ufficialmente domani. Un’atmosfera 

già natalizia quindi ha ac-
colto i numerosi musicisti, 
che si sono esibiti alla pre-
senza del sindaco Stefania 
Bonaldi e dell’assessore 
Emanuela Nichetti.

L’attacco strumentale è 
stato solenne e subito al-
quanto articolato e incal-
zante, a dimostrazione di 
una composizione ricca di 
vitalità e di energia. 

Il carattere del glorioso 
e carico di gioia della cele-
bre pagina è stato smorza-
to dall’aria del tenore Lim 

SunTae un po’ pesante nell’espressione, 
mentre le sezioni corali hanno mantenuto 
grande slancio con vari picchi all’acuto e 
frequente andamento virtuosistico. 

Una piccola parentesi strumentale ti-

picamente natalizia, cullante e delicata, 
ha annunciato il soprano Alessandra Fu-
sca, dall’impostazione lirica, seguita da 
uno squillante Gloria, enfatizzato dalla 
tromba. La seconda parte, coerentemente 
con il testo sacro, è stata la più dolente in 
quanto ha ripercorso in breve la passione 
e la morte di Gesù. Qui un gradevole mo-
mento quello regalato dal contralto Sara 
Testa, dalla bella dizione inglese e una 
buona espressività nella resa della dolorosa 
condizione descritta, dove si sono toccati 
anche toni drammatici. Il coro poi ha rin-
forzato il clima di tragica sofferenza, fino 
a giungere al momento culminante e più 
famoso dell’Oratorio, il festoso Hallelujah, 
un convulso intreccio di voci e strumenti, 
inevitabilmente ripreso per il bis e molto 
applaudito. La terza e ultima parte è stata 
riservata in particolare ai solisti, il soprano 
e il basso Lorenzo Sivelli, per descrivere 
il trionfo del regno dei cieli e la salvezza 
dei giusti, ribadita dal coro fino all’ornato 
Amen di chiusura. Applausi per i protago-
nisti della serata, con un augurio di buon 
cammino verso il Natale a tutti i presenti.

IL CORO 
DIRETTO DA 
GIAMPIERO 
INNOCENTE 
HA APERTO 
I CONCERTI 
NATALIZI 

IL COLLEGIUM VOCALE HA DATO 
LA CONSUETA, OTTIMA PROVA 

L’Oratorio
di Haendel

MUSICA

Un’immagine d’insieme del meraviglioso concerto

di MARA ZANOTTI

Mercoledì prossimo, 11 di-
cembre, con inizio alle ore 

21, si terrà un appuntamento 
specialissimo: il palco del teatro 
San Domenico accoglierà la pre-
sentazione del progetto Il Vian-
dante, il nuovo lavoro di Maurizio 
Dell’Olio e Daniele Di Gregorio 
(musicista e compositore noto nel 
panorama nazionale e internazio-
nale). L’evento – e la parola non è 
usata a caso – riporta l’attenzione 
su una musica fuori dal comune, 
quella perpetrata da Dell’Olio, 
nei suoi numerosi lavori (Shrava-
nii Purnima, chilldren... note sospese 
tra immagini e poesia, Blues for Tibet 
etc...). Nel CD Il Viandante “attra-
verso tracce musicali e recitate 
si racconta il percorso che ogni 
essere umano intraprende – spie-
ga Dell’Olio nell’ambito della 
conferenza stampa felicemente 
convocata sotto l’atmosfera del 
grande addobbo di piazza Duo-
mo  –; il percorso si traduce in 
un ‘ lento ma costante cammino’, 
inteso come l’inevitabile trasfor-
mazione che avviene in ognuno. 
Note e parole s’intrecciano per 
parlare di sensazioni, emozioni, 
per dare corpo al desiderio di un 

mondo nuovo, diverso, migliore”. 
Le nove tracce intercettano così le 
più attuali pulsioni dell’uomo, so-

prattutto dei giovani, conferman-
do la sensibilità e l’attenzione dei 
suoi autori. Oltre 2 anni di lavoro 

per un prodotto d’eccellenza: una 
confezione di prestigio che con-
tiene un libretto arricchito dalle 
fotografie di Sara Wager, fotogra-
fa inglese specializzata in imma-
gini astrospaziali, vincitrice del 1° 
premio del concorso Europeo di 
Fotografia Astrospaziale (Star of  
Europe Awards 2015). Essenziale 
il contributo dei sensibili sponsor, 
ringraziati da Dell’Olio, che han-
no reso possibile la realizzazione 
del CD. Uno spettacolo, quello di 
mercoledì prossimo, che coniu-
gherà le atmosfere musicali alla 
danza: in scena una trentina di 
danzatrici delle scuole del terri-
torio.

E se tutto questo ancora ‘non 
bastasse’ ricordiamo che tutti gli 
introiti ottenuti dalle vendite (die-
tro offerta minima) andranno a 
sostenere i progetti dell’organiz-
zazione di volontariato Etiopia 
e Oltre. Alla conferenza stampa 
sono intervenuti Maria Teresa 
Piccoli, presidente, e Domenico 
Campanini, segretario dell’asso-
ciazione che hanno ringraziato il 
lavoro di Dell’Olio che aiuterà i 
loro interventi in Etiopia e Niger. 

I CD saranno disponibili la sera 
dello spettacolo il cui ingresso è 
libero.

“IL VIANDANTE”: MUSICA E DANZA 

Al S. Domenico il nuovo 
lavoro di Dell’Olio

Da sinistra Maria Teresa Piccoli, 
Maurizio Dell’Olio e Domenico Campanini
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La Stagione di Prosa del Teatro Ponchielli inaugura con 
una tra le più amate commedie musicali italiane Aggiun-

gi un posto a tavola di Garinei e Giovannini, scritta con Jaja 
Fiastri e in scena al Teatro Ponchielli il 10 e 11 dicembre 
(ore 20.30). Gianluca Guidi vestirà i panni di Don Silvestro 
e guiderà un ricco cast sulle note delle musiche composte da 
Armando Trovajoli, che hanno saputo conquistare negli anni 
intere generazioni. Aggiungi un posto a tavola è una tra le più 
amate commedie musicali italiane.

Rappresentata per la prima volta nel 1974, fu un successo 
senza precedenti, con centinaia di migliaia di spettatori en-
tusiasti, affermandosi anche sulla scena internazionale con 
oltre 30 edizioni e circa 15 milioni di spettatori, in Inghilterra, 
Austria, Cecoslovacchia, Portogallo, Spagna, Russia, Unghe-
ria, Messico, Argentina, Cile, Brasile, Venezuela, Finlandia.

Gianluca Guidi – erede legittimo del padre Johnny Dorelli 
protagonista della prima edizione, come nel 2009 si conferma 
nel ruolo di Don Silvestro  – cura la messa in scena di questo 
spettacolo, avvalendosi di un eccellente cast creativo per un 
ensemble composto da 17 artisti, cantanti, ballerini completa 
il cast. I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro, 
aperta tutti i giorni feriali dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 
alle 19.30 (tel 0372.022001/02). 

Costo: platea e palchi euro 35.00, galleria euro 25.00, log-
gione euro 20.00.

M.Z.
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È sempre piacevole segnalare 
quanto gli artisti cremaschi si 

distinguano anche ben oltre i no-
stri confini. È la volta di Arrigo 
Barbaglio, artista eclettico che si 
muove tra linguaggi  visivi e scrit-
ti (fotografia, filmati, ma anche 
racconti...). 

Giovedì 5 dicembre Barbaglio 
ha inaugurato a Roma presso lo 
Studio Poerio - Storie Contem-
poranee l’allestimento Gli abitanti delle nuvole: fotografie il cui  
scatto iniziale è stato ottenuto lanciando il cellulare per racco-
glierlo al volo,  come fanno i cow-boy con la pistola in certi film 
western... “e poi da lì, il telefonino che rotea come un satellite 
e coglie immagini  ed emozioni  segrete degli abitanti delle nu-
vole, i neo-stiliti in tangenti di pensiero verso alto (ma anche 
verso il basso)... aspirando alla cuspide del pensiero alto... dove 
si formulano concetti, anche senza più il bisogno dello strumen-
to-uomo per essere concepiti... dove, nei momenti di perfezio-
ne assoluta, partono, le sonate cosmiche a celebrare l’armonia 
dell’universo... proprio nei momenti in cui appare nel cielo la 
semi-vera nuziale per lo sposalizio tra la terra e il cielo...” scrive 
l’estroso artista che nella stessa esposizione presenta in antepri-
ma il nuovo film-corto Ponte galata in concorso a Berlino e altri 
film festival internazionali.

Mara Zanotti
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Grazie all’idea del 
socio Fabrizio Fac-

ciocchi, l’associazione 
Rubino (Ricerca Uma-
nizzazione Benessere in 
Oncologia) ha organiz-
zato una bella iniziativa: 
domenica 15 dicembre, 
alle ore 16.30 presso San-
ta Maria di Porta Ripal-
ta, si terrà il concerto di 
Natale per 8 violoncelli. 
Sarà l’occasione per uno 
scambio di auguri e, per 
chi lo vorrà, di rinnovare 
l’adesione a Rubino con 
l’annuale sottoscrizione 
di 15 euro. Il program-
ma si annuncia di grande 
qualità, livello e coinvolgimento; prevede: di Michel Corrette 
(Rouen, 1707-Paris, 1795) Concert Le Phénix Allegro - Adagio - 
Allegro per 8 violoncelli; di Edward Benjamin Britten (Lowestoft, 
1913-Aldeburgh, 1976) Boisterous Bourrée da Symple Symphony 
Op. 4 versione per 8 violoncelli versione di S. Cerrato; di Friedrich 
Grützmacher (Dessau, 1832-Dresden, 1903) Consecration Hymn 
per 8 violoncelli; di Wilhelm Fitzenhagen (Seesen, 1848-Mosca, 
1890), Konzertwalzer per 4 violoncelli; di Richard Wagner (Lip-
sia, 1813/Venezia, 1883) Feierliches Stück da Lohengrin WWV 75 
versione per 4 violoncelli di F. Grützmacher; di Giovanni Sollima 
(Palermo, 1962), Terra Aria (da J. Beuys Song) per 8 violoncelli; di 
Axel Seidelmann (Linz, 1954) Der bestechliche Hofrat per 8 violon-
celli. A conclusione saranno proposti i tradizionali natalizi rivi-
sitati da Francesco Cerrato (Asti, 1982).

Nella piccola ma sempre suggestiva sede della ex chiesa di via 
Matteotti si esibiranno: Stefano Cerrato, Benedetta Giolo, Sara 
Merlini, Lucia Molinari, Alice Boiardi, Emanuele Rigamonti, 
Matteo Vercelloni e Simone Cappelletti che formano l’ensemble 
di violoncelli ‘On the Bridge’. Sono tutti giovani musicisti, pro-
venienti da realtà musicali differenti, ma con grande esperienza 
nella musica da camera, guidati e sostenuti dal maestro Stefano 
Cerrato. Un appuntamento piacevole e significativo.

Mara Zanotti

La grande operetta approda 
al teatro Sociale di Soresina 

all’interno della stagione Sifase-
ra: sabato 14 dicembre alle ore 
21 in scena Il Paese dei Campa-
nelli operetta in due atti di Carlo 
Lombardo e Virgilio Ranzato, 
per l’allestimento della compa-
gnia Teatro Musica Novecento; 
coreografie di Salvatore Loritto; 
Orchestra ‘Cantieri d’Arte’ di-
retta da Stefano Giaroli;  regia di 
Alessandro Brachetti.

Composta negli anni Trenta 
dalla coppia Lombardo-Ranza-
to, divenuta subito popolarissi-
ma in virtù della leggerezza del 
testo e della melodiosità e orec-
chiabilità della musica che lo 
accompagna, narra le vicende di 
un fiabesco villaggio olandese la 
cui pace è turbata dall’arrivo di 
una nave di aitanti marinai ingle-
si, che corteggiano vivacemente 
le signore del luogo. Una leggen-
da secolare custodisce e proteg-
ge i vincoli di fedeltà, grazie ai 
campanelli posti sulle casette, 
preposti a suonare ogni qualvol-
ta si consumi un tradimento. Si 
sviluppa così una storia diverten-
te e spumeggiante, tra tentazioni 
e tradimenti, caratterizzata dal-
la presenza di celebri momenti 

musicali, quali Luna, tu, non sai 
dirmi perché? (conosciuto anche 
come fox della luna) e La Gia-
vanese, nonché da arie liriche ca-
riche di sensualità e sentimento 
(Duetto del Ricamo, Romanza di 
Nela e Hans).

La compagnia Teatro Musi-
ca Novecento nasce nel 1995 
a Reggio Emilia ad opera di 
un gruppo di artisti affermati 
in campo teatrale, lirico e ope-
rettistico. Elemento distintivo 
della Compagnia la musica dal 
vivo: Teatro Musica Novecento 
è infatti una delle pochissime 
compagnie d’Operetta in Italia 
che può vantare la presenza di 
musicisti dal vivo in ogni suo 
spettacolo.

Biglietti euro 20/18/12, in 
vendita presso i consueti punti: 
Castelleone Ufficio Turistico, 
via Roma 58; Soresina Infor-
magiovani c/o Biblioteca, via 
Matteotti 6; Orzinuovi Cartole-
ria Gardoni, p. V. Emanuele 75; 
Crema Il Nuovo Torrazzo, via 
Goldaniga 2; Bagnolo Cremasco 
La calzorapid, C.C. La Giran-
dola. Per ulteriori informazioni 
e prenotazioni 0374/350944 - 
348/6566386 - biglietteria@tea-
trodelviale.it.

Sociale di Soresina 
sabato 14 c’è l’operetta!

Un momento dell’operetta “Il Paese dei Campanelli” che sarà 
in scena al Teatro Sociale di Soresina sabato 14 dicembre

STAGIONE “SIFASERA”

“Aggiungi un posto a tavola”, in scena al Ponchielli il 10 e l’11/12



  

sabato
7

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. Terni
 14.00 Linea bianca. Adamello
 14.55 Passaggio a nord-ovest. Doc
 15.45 A sua immagine. Rb religiosa
 16.30 Sanremo giovani a Italiasì!
 17.45 Tosca. Melodramma. Scala Milano
 21.30 62° Zecchio d'Oro. La finale
 24.00 Io e te. Di notte
 1.50 Milleeunlibro

domenica
8

lunedì
9 10 11 12 13

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.50 Quando chiama il cuore
 10.15 Casi d'amore. Telefilm
 11.15 Un ciclone in convento. Telefilm
 14.00 Dribbling
 14.40 Squadra speciale Colonia
 16.15 Squadra speciale Stoccarda
 17.00 Candice Renoir. Telefilm
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 19.50 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Ncis. Telefilm
 21.50 Instinct. Telefilm
 02.00 Limitless

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.20 Mi manda Raitre in +
 10.30 Timeline focus
 10.45 Tgr Matera Italia. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv talk. Talk show
 16.35 Report. Con S. Ranucci. Replica
 18.30 That's amore. Storie di uomini...
 20.00 Blob. Magazine 
 20.20 Le parole della settimana. Talk show
 21.45 Città segrete. Venezia
 0.25 Un giorno in Pretura. Gloria Rosboch

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.50 In forma. Rb
 10.45 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici. Talent show
 16.00 Verissimo. Talk show
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Tù sì que vales. Talent
 1.10 Striscia la notizia
 1.35 Matrimoni e altre follie. Serie tv
 5.00 Media shopping. Show 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 2 broke girls
 7.25 Pippi Calzelunghe e il tesoro di...
 9.25 Hart of Dixie. Film
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.45 Drive-up. Magazine
 14.20 Forever. Film
 17.00 Deception. Telefilm
 17.50 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 La Bella e la bestia. Film 
 23.40 Mad Max. Oltre la sfera dl tuono. Film
 2.35 La setta delle tenebre. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.05 Mi faccia causa. Film
 9.20 Ladri ma non troppo. Film
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Sempre verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.40 Walker Texas Renger: zona di guerra 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Il Padrino. Parte III. Film
 0.55 Stasera Italia weekend. Talk show
 2.10 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Primo amore. 
  Telenovela
 17.30 Il nostro paese. Doc.
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Il sabato dell'ora solare
 20.00 Rosario a Maria che...
  20.50 Soul. Con Monica Mondo
 21.20 Agata Christie: è troppo facile.
  Film con Bill Bixby... 
 23.10 Indagine ai confini del sacro
  Con D. Murgia

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.45 Agrisapori. Rb
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Tg agricoltura. Rb
 12.00 New farmers
 12.30 Terre del Garda
 13.00 80 nostalgia
 13.30 Vangeli. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 La salute in cucina
 18.30 Cinema in atto. Rb
 18.45 Junior gol. Rb
 23.00 Vie Verdi. Rb
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Paesi che vai. Aquileia
 10.30 A sua immagine. Rb 
 12.20 Linea Verde. 
  La Valle d'Itria, il viaggio 
 14.00 Domenica in
 15.45 Omaggio di Papa Francesco 
  alla statua dell'Immacolata
 17.35 Da noi... a ruota libera
 18.45 L'eredita weekend. Con Flavio Insinna 
 20.35 Soliti ignoti. Gioco con Amadeus
 21.25 Pezzi unici. Serie tv

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.20 Jane the virgin. Serie tv
 8.45 Sorgente di vita. Rb
 9.15 Sulla via di Damasco. Rb 
 11.10 In viaggio con Marcello
 11.55 Settimana Ventura. Talk show
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.00 Quelli che il calcio. Talk show
 17.10 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.
 10.35 Italia con voi. Le storie
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 12.25 Tgr Mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 1/2 h in più. Rb
 15.55 Kilimangiaro. Il grande viaggio
 20.00 Blob. Magazine 
  20.30 Un giorno in Pretura. Prete di campagna 
 21.25 In arte Gianna. Speciale
 23.25 Dottori in corsia. Docu-reality

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Vernice week
 8.50 X-Style. Rb
 11.20 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.05  Beautiful. Soap opera
 14.30  Una vita. Telenovela
 16.15 Il segreto. Telenovela
 17.20 Domenica live
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Oltre la soglia. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Cotto e mangiato
 7.40 Pippi a bordo! Film
 9.25 Hart of Dixie. Telefilm
 13.00 Studio sport XXL. Notiziario
 14.00 E-Planet. Rb
 14.15 Training day. Telefilm
 16.55 Rush Hour. Telefilm
 17.50 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        
 8.00 Cuore contro cuore. Serie
 9.00 I viaggi del cuore. Rb
 10.00 S. Messa
 11.00 A.D. La Bibbia continua
 12.30 Agatha Christie: 13 a tavola. Film
 14.30 Pensa in grande. Rb
 15.20 I due gladiatori. Film
 16.50 Esecuzione al tramonto. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 The nice guys. Film
 23.45 Confessione reporter. Inchiesta

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Omaggio del Papa 
  alla Statua dell'Immacolata
 16.30 Il mondo insieme. Rb
 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 Bernadette. Film
  con Sydney Penny, J. M. Bory
 23.25 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Mi ritorna in mente
 7.45 80 nostalgia. Rb
 8.15 Vie verdi. Rb
 9.00 Occasioni 
  di shopping 
 13.30 Agrisapori. Rb
 14.45 Zecchino d'Oro
 15.45 Cinema in atto. Rb
 18.00 Shopping. 
 18.30 91° minuto. Rb
 23.15 Soul. Interviste
 23.45 Musica e spettacolo

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 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 I Medici. Nel nome della famiglia
 23.40 Frontiere
 0.40 S'è fatta notte. V. Squatrito, A. Boralevi
 1.45 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.25 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Maledetti amici miei. Show
 0.10 Brutti e cattivi. Film 
 1.35 Calcio totale. Rb
 2.40 Piloti. Sit. com.
 3.20 Videocomic

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Pio IX, l'ultimo Papa Re
 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 Che ci faccio qui. Il Quinto Stato

 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
 1.15 #Hype. Moda e tendenze
 2.35 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.35 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The Mentalist. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.35 Mission: Impossibile 2. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Pirati dei Caraibi. La vendetta di Salazar
 23.55 Outlander. L'ultimo vichingo. Film
 2.20 Sport Mediaset
 2.35 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.35 Indagini. Fiamme al Charles
 8.40 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Ieri e oggi in tv. Speciale
 16.20 Il tulipano nero. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.45 Piccole luci. Conduce Silvia Salemi

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Primo amore. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Sport 2000. Notizie
 19.30 Buone notizie. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 La passione 
  di Bernadette
  Film tv con Sydney Penny 
 23.05 Buone notizie. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite  
 10.00 Vangeli. Rubrica 
 10.30 Ora musica. Musicale
 12.00 Passo in tv. Rb
 13.30 New farmers. Rb 
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.35 Novastadio
 21.00 Schierati 
  Talk show
 23.30 Tg agricoltura
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti igniti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Parigi può attendere. Film
 23.15 Porta a Porta. Talk show
 1.25 Sottovoce 
 1.55 Rai cultura: Palermo arabo normanna

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.25 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.00 Rai Parlamento. Notiziario
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Le spie della Porta accanto. Film 
 23.10 #Ragazzicontro. Docu-reality
 24.00 Il cacciatore di donne. Film
 1.40 Sorgente di vita. Rb religiosa
 2.10 Limitless. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Weiss e Gemelli. La psicanalisi
 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: Inter-Barcellona
 23.30 X-Style. Settimanale
 0.50 Striscina la notizina

 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.
 15.35 Batman. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Le Iene show
 1.05 Trial & Error. Sit. com.
 2.30 Media shopping. Show
 2.45 Cover affairs. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.40 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 9.50 Sai cosa mangi?
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Ieri e oggi in tv. Speciale
 16.20 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 Music line. Appuntamento con G. Morandi

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.20 Siamo noi. Rb 
 16.00 Primo amore. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco 
 18.00 S. Rosario
  da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Giorni e nuvole
  Film con Margherita Buy
  23.15 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.00 Vie verdi. Rb
 8.30 Caroline in the city
 9.00 Shopping  
 10.00 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 I Medici. Nel nome della famiglia. Film
 23.45 Porta a porta. Talk show
 1.55 Sottovoce
 2.25 Movie mag. Magazine

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7,45 Streghe. Telefilm 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.25 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Salemme, il bello... della diretta! 
 23.40 Poli opposti. Film
 1.15 Supernatural. Telefilm
 2.35 Limitless. Telefilm
 3.15 Videocomic

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: La nascita dell'Università...
 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. Gli internati.. 

 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 Natale chef. Film
 0.05 Tempesta di ghiaccio. Film
 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.
 15.35 Batman. Il ritorno. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 L'ultimo dei templari. Film
 23.10 Pressing champions league. Talk 
 1.00 Drive up. Magazine
 1.35 Great news. Sit. com 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.40 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 9.50 Sai cosa mangi?
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Ieri e oggi in tv. Speciale
 16.10 La contessa di Hong Kong. Film
 18.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.00 100 di questo giorno. Speciale
 20.30 Stasera Italia
 21.25 #Cr4 la Repubblica delle donne. Talk

 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 Oggi è già domani
  Film con Dustin Hoffman  
 22.40 Effetto notte. Rb
 23.20 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 9.00 Shopping
 10.00 Mi ritorna in mente 
 10.45 Dapprincipio
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Malesia: la Terra di Sandokan
 12.30 Ora musica. Rb
 13.30 Vie verdi. Rb
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio. Rb
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio
 23.45 Musica e spettacolo

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. 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 Io ricordo. Piazza Fontana. Film
 23.10 Porta a porta
 1.20 Sottovoce
 1.50 Cristo si è fermato a Eboli. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Streghe. Telefilm
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Tutto il bello che c'è. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.25 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Pretty princess. Film
 23.20 Stracult live show
 0.50 Supernatural. Telefilm
 2.10 Limitless. Telefilm
 3.05 Piloti. Sit. com.

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: La strage di piazza Fontana
 15.20 La Grande Storia anniversari.
 16.10 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Non ho l'età. Real tv
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 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 All together now. Talent
 1.05 Striscia la notizia
 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 I Griffin. Sit. com.
 15.30 Batman forever. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 Divergent. Film
 0.05 Il luogo delle ombre. Film 
 2.05 Sport Mediaset. Telefilm
 2.20 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.40 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 9.50 Sai cosa mangi?
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Ieri e oggi in tv. Speciale
 15.40 Il tassinaro. Film
 18.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.00 100 di questo giorno. Speciale
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 Il barbiere di Rio. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Messa 
  celebrata dal Papa 
  per la Festa della Beata Vergine
   Maria di Guadalupe
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 21.05 Kit kittredge 
  an american girl
  Film con Abigail Breslin 
 23.30 Today. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.45 New farmers. Rb 
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Millevoci. Rb
 13.00 Cinema in atto
 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
 24.00 La notte delle auto

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle Signore 4. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 20 anni che siamo italiani. Show
 0.05 TV7. Il Settimanale
 1.50 Cinematografo. Rb
 2.45 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Streghe. Telefilm
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.25 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Petrolio. Algoritmo di Natale
 23.20 Il cacciatore. Serie tv
 1.15 Supernatural. Telefilm
 2.35 Limitless. Telefilm

 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: Macchiavelli 
 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 Nemiche per la pelle. 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
 0.45 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 I Griffin. Cartoni animati
 15.30 Batman & Robin. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 Pintus@Ostia antica. Show
 24.00 Candidato a sorpresa. Film
 2.05 Sport Mediaset- La giornata
 2.20 Media shopping. Show
 2.35 American odissey. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.35 Indagini. Fuoco a bordo. 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. Speciale
 15.45 Marnie. Film
 18.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk
 21.25 Quarto grado. Inchieste

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 16.00 Primo amore. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo 
 19.30 Sconosciuti. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.50 Guerra e pace. Rb 
 21.10 Lontano da lei
  Away from her. Film con J. Christie
 23.00 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
 18.30 Metropolis per te
 20.30 Linea d'ombra
 23.30 New farmers. Rb

martedì venerdìgiovedì
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Al 62° Zecchino d’Oro 
anche una giovane di Lodi

di SERGIO PERUGINI                                                  

Nel segno del giallo british con Cena 
con delitto-Knives Out e L'inganno 

perfetto. Marco D’Amore firma L’immor-
tale.
Le indicazioni della Commissione Film 
CEI.

Due film francesi ci portano a riflette-
re sul rapporto padre-figlio. Dal 5 dicem-
bre nelle sale italiane sono arrivati infatti 
Qualcosa di meraviglioso di Pierre-François 
Martin-Laval e Un sogno per papà di Julien 
Rappeneau. 

Il primo titolo, Qualcosa di meraviglioso, si 
ispira a una storia vera, la vicenda del cam-
pione di scacchi Fahim Mohammad, di ori-
gini bengalesi. Al centro del film temi quali 
la famiglia, lo sport, l’amicizia e il legame 
maestro-allievo. 

La storia: il piccolo Fahim e il padre la-
sciano il Bangladesh per cercare futuro a 
Parigi; lì Fahim prova a integrarsi nel nuovo 
tessuto sociale, tra scuola e attività pomeri-
diane con gli scacchi. Ben presto si scopre 
molto talentuoso e inizia ad avere un ina-
spettato successo; i problemi però sono die-
tro l’angolo… 

Il film è giocato tutto tra dramma e com-
media, come una favola sociale. 

Sullo stesso binario tematico-valoriale, Un 
sogno per papà, commedia a tinte drammati-
che con l’attore comico belga François Da-
miens (“La famiglia Bélier”). 

Ispirato a un fumetto, il film propone la 
storia di un padre deragliato, disoccupato e 
separato dalla moglie, che vive per il figlio 
preadolescente Théo, un piccolo talento nel 
calcio soprannominato “Formica”. 

Un giorno Théo dice al padre di essere 
stato selezionato dal club inglese dell’Arse-
nal e nel padre si attiva un desiderio di cam-
biamento. 

Un gioco degli equivoci che tocca le corde 
del sentimento.

Si ispira invece alla regina del giallo d’Ol-
tremanica Agatha Christie Cena con delitto. 
Knives Out, film scritto e diretto da Rian 
Johnson, noto al grande pubblico come regi-
sta di Star Wars: Gli ultimi Jedi del 2017.

La storia ruota attorno alla scomparsa mi-
steriosa del capofamiglia Harlan Thrombey, 
romanziere di successo, morto dopo la sua 
cena di compleanno. Gli ufficiali di polizia 
si presentano nella sua dimora di campagna 
per interrogare la numerosa e problematica 
famiglia. 

Film di impianto noir-mistery, che sor-
prende anche per un linguaggio innovativo 
e una gestione della trama in maniera con-
vincente; inoltre gli attori – tra cui Daniel 
Craig, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Toni 
Collette, Michael Shannon e Christopher 
Plummer – regalano tutti grandi performan-
ce a cominciare dal sorprendente Daniel 
Craig, che esce dal solco dei suoi ruoli con-
solidati. Per amanti del genere.

Rimanendo in tema di giallo con pennel-
late thriller, in sala c’è anche L’inganno perfet-
to di Bill Condon – suo è il live action Disney 
La bella e la bestia, ma anche Mr. Holmes – con 
protagonisti Helen Mirren, Ian McKellen e 
Jim Carter. Opera che si lascia apprezzare 
soprattutto per il trasformismo degli inter-
preti.

Infine, il thriller L’Immortale di e con Mar-
co D’Amore, spin-off  cinematografico della 
serie Gomorra. Il film ruota attorno al perso-
naggio malavitoso di Ciro Di Marzio; una 
scommessa produttiva per Sky e Cattleya 
dopo il successo internazionale della serie.

CINEMA

di GIOVANNA RICCIARDI  

L’appuntamento annuale con il festival per bambini più amato 
d’Italia è tornato anche con una giovane lombarda a interpre-

tare le canzoni in gara: Francesca Larocca, 5 anni da Lodi! 
La 62a edizione dello Zecchino d’Oro è andata in onda per tre appun-

tamenti pomeridiani il 4, 5 e 6 dicembre su Rai1, in diretta dagli studi 
televisivi dell’Antoniano di Bologna; la finale oggi, sabato 7 dicembre 
sarà invece in prima serata su Rai1 in diretta dall’Unipol Arena di 
Casalecchio di Reno (Bologna), con la conduzione di Carlo Conti e 
Antonella Clerici, un’assoluta novità per il piccolo schermo, la dire-
zione musicale del Maestro Peppe Vessicchio, il Coro dell’Antoniano 
diretto da Sabrina Simoni e la regia di Maurizio Pagnussat. 

Il brano che Francesca Larocca ha cantato è Skodinzolo. Con la gio-
vane lombarda sale a 100 il numero di interpreti che nella storia dello 
Zecchino d’Oro hanno rappresentato la Lombardia rimanendo così al 
secondo posto delle regioni più rappresentate d’Italia.

Oggi 7 dicembre sarà il giorno della grande finale in prima sera-
ta, condotta da una coppia davvero inedita per il piccolo schermo, il 
“papà” Carlo Conti e la “mamma” Antonella Clerici che riporteran-
no in tv tutte e 12 le canzoni in gara, che verranno cantate dal vivo 
dinanzi a un pubblico degno delle grandi occasioni.

Accanto alla giuria dei bambini, voterà le canzoni in gara una fan-
tastica ed eterogenea giuria di ospiti, da Giovanni Allevi a Luciana 
Littizzetto, da Ficarra e Picone a Laura Chiatti, Stefano De Martino, 
Claudia Gerini e la coppia Raoul Bova e Rocio Morales.

Il 62° Zecchino d’Oro sostiene la campagna “Operazione Pane”, 
attiva dal 17 novembre al 14 dicembre 2019 al fine di sostenere 15 
mense francescane garantendo 150mila pasti da gennaio a dicembre 
2020, pari a un terzo dei pasti complessivamente erogati in un anno 
dalla rete di mense, che accoglie e aiuta persone e famiglie che vivo-
no in condizioni di grave disagio sociale e avvia per loro percorsi di 
inserimento sociale, sanitario e lavorativo. 

Attraverso una donazione sarà possibile sostenere le mense france-
scane donando un pasto a chi non ha da mangiare. Antoniano, oltre 
alle 14 mense in Italia, sosterrà anche una realtà francescana che ope-
ra ad Aleppo, in Siria, per garantire pasti, ascolto e aiuto alle famiglie 
che hanno subito il trauma della guerra e che adesso non hanno più 
nulla.  Per offrire un contributo basta un sms o una telefonata da rete 
fissa al numero solidale 45588.

La trasmissione può essere seguita in streaming su RaiPlay e com-
mentata attraverso gli hashtag #Zecchino62 e #Zecchinodoro. 

Lo Zecchino d’Oro, inoltre, esce dalla Tv e arriva sul web: sul sito 
www.zecchinodoro.rai.it, dedicato alla 62a edizione e visibile su tutti i 
device, il pubblico di internet è chiamato a esprimersi sulla propria 
canzone preferita; in trasmissione sarà annunciata la canzone con 
più preferenze.
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RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla Cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie 
 A seguire, mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
             e intrattenimento
14.30: Notiziario. Flash locale
16.30: Notiziario. Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Giovedì ore 11: Filo diretto 
(Comune, Ospedale, Consulente del 
lavoro, legale ed ecclesiali)
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
ore 9 Segui l’onda, 10,15 Ciak si gira, 
10,30 Su il sipario, 11,05 TuttInCam-
po, 11,45 Le ricette di zia Annunciata.

Novità in sala 
dal 5 dicembre

Immagine presa dal sito 
news.cinecitta.com

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di VANESSA RAIMONDI *

L’emicrania è un tipo di mal di testa che 
generalmente si presenta a un solo lato del 

capo producendo un dolore intenso, pulsante e 
disabilitante. Può presentarsi con o senza aura, ovvero 
possono precedere o essere associati flash di luce, 
annebbiamenti a uno o entrambe gli occhi, formicolio 
agli arti, difficoltà a parlare, rigidità del collo.

Secondo la psicosomatica, che parte da una 
concezione unitaria della persona, dove l’interazione 
mente-corpo è considerata di notevole rilievo, un 
disturbo è spiegato da molteplici fattori: somatici, 
genetici, interpersonali e ambientali; la parte biologica 
e quella psicologica non sono due aspetti separati, 
ma interagiscono continuamente tra loro e questo è 
valido, anche se con modalità diverse, per ogni aspetto 
della nostra salute e lo è anche per quanto riguarda il 
mal di testa. Dal punto di vista psicologico le persone 
con emicrania hanno alcuni sintomi quali ansia, 
disturbi del sonno e deflessione del tono dell’umore 
associati a caratteristiche comuni come uno spiccato 
senso di responsabilità, la tendenza al perfezionismo, 
un atteggiamento cronico di controllo dell’aggressività 
e una generale sopravvalutazione delle attività logico-
razionali nell’interazione con la realtà. 

La testa è la sede di tutte le attività cognitive, 
del pensiero e della ragione, per questo motivo 
l’attività mentale durante un attacco emicranico 
è inibita e il mal di testa è un segnale d’arresto 
proprio all’atto del pensare. Per comprendere questo 
meccanismo occorre aggiungere altri aspetti legati alle 
caratteristiche degli emicranici ovvero una difficoltà 
a leggere il collegamento tra mente e corpo, tra 
pensieri ed emozioni; alcuni parlano di “alessitimia”, 

ovvero della difficoltà a identificare ed esprimere 
le emozioni. Le persone con emicrania e alessitimia 
sono generalmente quelle che più soffrono di sintomi 
psicologici come ansia e depressione e quelle che 
maggiormente arrivano all’abuso di farmaci. Le 
difficoltà a differenziare tra emozioni e sensazioni 
corporee può portare a sovrastimare o sottostimare 
i segnali che il nostro corpo ci invia per darci 
informazioni rispetto a come stiamo. Nel complesso 
quindi ci sono alcune caratteristiche psicologiche 
associate all’emicrania, alcune conseguenti alla sua 
presenza e altre che contribuiscono a mantenere il 
disturbo o influiscono sulla qualità della vita. Sulla 
base di queste caratteristiche, la psicologia aiuta la 
medicina nel trattamento dell’emicrania con interventi 
che vengono definiti complementari in quanto si 
affiancano a quelli farmacologici e hanno l’obiettivo 
di migliorare il benessere e la gestione della malattia. 
Per esempio i trattamenti di rilassamento aiutano a 
monitorare il grado di tensione del corpo, a regolare 
la tensione emotiva e a gestire la presenza di sintomi 
d’ansia e/o di stress, mentre i percorsi di “mindfulness” 
(consapevolezza) possono aiutare a gestire in modo 
più funzionale il dolore legato all'attacco di emicrania. 

Negli ultimi anni a Crema, grazie a un approccio 
multidisciplinare in collaborazione con i medici 
dell’Ambulatorio Cefalee dell’U.O. di Neurologia 
dell’Ospedale Maggiore, è stato possibile sperimentare 
un percorso di arteterapia con Viviana Visconti. Si 
utilizza il linguaggio dell’arte, della creatività e delle 
immagini per attingere al mondo interno di ognuno 
permettendo di dare ascolto ai propri vissuti emotivi. 
Il percorso è stato d’aiuto alle partecipanti per ridurre 
i livelli d’ansia e sperimentare momenti di benessere.

* Psicologo U.O. di Neurologia

GLI ASPETTI PSICOLOGICI

Emicrania: che fare? 
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Un punto di riferimento PER IL TUO BENESSERE
dalla natura prodotti per

AFFRONTARE IL CAMBIO DI STAGIONE
TONO - EQUILIBRIO - DIFESE IMMUNITARIE

 Dal 7 novembre 2019, dopo un percorso piut-
tosto travagliato (l’obbligo doveva entrare 

in vigore il 1° luglio 2019) è entrato in vigore il 
decreto attuativo sui dispositivi antiabbandono. 
Nonostante le indicazioni contrarie del Con-
siglio di Stato, contemporaneamente è entrato 
in vigore anche l’obbligo di avere il dispositivo 
in auto e le relative sanzioni. Nella serata del 6 
novembre 2019 infatti, è arrivata la circolare del 
Ministero dell’Interno, che 
ha gettato nel caos genitori 
e mercato perché ha reso di 
fatto operativo da subito l’ob-
bligo di munirsi di dispositi-
vo antiabbandono conforme 
alle indicazioni del decreto 
attuativo. 
Ecco le sanzioni: chi non si 
adegua alla nuova normativa 
rischia una sanzione ammi-
nistrativa da 83 a 333 euro, 
oltre alla decurtazione di 5 
punti dalla patente. A dover-
la pagare è il conducente o 
chi è tenuto alla sorveglianza 
del minore. Se poi, entro due 
anni dalla prima multa, lo 
stesso soggetto incorre un’al-
tra volta in una delle viola-
zioni riguardanti i sistemi di ritenuta, oltre alla 
sanzione pecuniaria avrà anche la sospensione 
della patente da 15 giorni a 2 mesi. Si rischia la 
multa se: 
a) non si ha il sistema antiabbandono: la Leg-
ge 117 del 2018 ha previsto l’obbligo per tutti i 
genitori che trasportano in auto i bambini di età 
inferiore ai 4 anni di dotarsi di un sistema anti 
abbandono. Chi non si adegua alla normativa ri-
schia (a seconda dei casi) la multa, la decurtazio-
ne dei punti e la sospensione della patente.
b) sistema antiabbandono non conforme ai 
requisiti del decreto attuativo: ad oggi restano 
dei dubbi sul fatto che i prodotti in commercio 
rispettino davvero i dettami della normativa. 
Dato che la Ministra dei Trasporti nel firmare 

il decreto ha tenuto in considerazione solo parte 
delle modifiche segnalate dal Consiglio di Stato, 
possiamo considerare “adatti allo scopo” la mag-
gior parte dei dispositivi. Ma se si guarda nello 
specifico il decreto, gran parte dei prodotti sul 
mercato ad oggi potrebbero essere non a norma.
c) sistema antiabbandono con bluetooth, non 
attivato oppure applicazione non funzionan-
te: molti dei sistemi presenti oggi sul mercato 

richiedono l’attivazione del 
bluetooth sullo smartphone. 
Altri, invece, non hanno un 
sensore di peso per rilevare 
il bambino e devono essere 
attivati. Questi dispositivi 
non soddisfano quanto indi-
cato dall’allegato A punto b 
del decreto 122 del 2019 in 
cui si esplicita che “il dispo-
sitivo deve essere in grado 
di attivarsi automaticamen-
te senza ulteriori azioni da 
parte del conducente”.
d) sistema antiabbandono 
non autorizzato dal pro-
duttore del seggiolino: 
i principali produttori di 
seggiolini auto per bambini 
hanno dichiarato che sui 

loro prodotti possono essere utilizzati esclusiva-
mente i sistemi antiabbandono dello stesso mar-
chio, non essendo gli altri compatibili.
Quindi, se si monta un sistema non autorizzato 
dal produttore si incappa nel comma 11 dell’ar-
ticolo 172 e la sanzione amministrativa prevista 
varia da 40 a 162 euro. 
Come vedete, regna ancora il caos. Vi terremo 
aggiornati.

                                       Avv. Marta Guerini Rocco

Associazione Consumatori Campo di Marte 
-L’ufficio dei Diritti-Piazza Premoli, 4 - Crema 
Si riceve il mercoledì dalle 15,30 alle ore 18,00 

solo previo appuntamento telefonico 
al numero 0373.81580 

RECLAMI: QUANDO, COME E PERCHÉ

Dispositivi antiabbandono: cosa sapere

SolidaleCittà
CREMA

Avv. Marta Guerini Rocco



 di FEDERICA DAVERIO

Pontedera-Pergolettese  2-2
Reti: Reti: p.t. 24’ Agnelli; s.t. 7’ Caponi, 10’ Tommasini,47’ 

Bakayoko
Pergolettese (4-2-3-1): Ghidotti; Brero, Lucenti, Bakayoko, Villa; 

Agnelli (25’st Manzoni), Panatti; Muchetti (25’st Ferrari), Franchi (28’st 
Malcore), Morello; Canessa (16’st Ciccone)

 Prova del nove superata egregiamente! Dopo due convincenti vittorie casa-
linghe infatti, la Pergolettese è andata a strappare un punto d’oro in casa 

del Pontedera che si trova seconda in classifica ed è una delle rivelazioni in positivo 
di questo girone. 

Un punto che per certi versi sta addirittura stretto, ma che dimostra come la squadra 
si sia totalmente calata nello spirito ‘da coraggio e battaglia’ che serve per cercare la via 
della salvezza. Condottiero sulla panchina ancora mister Fiorenzo Albertini ed eroi di 
giornata Agnelli, che ha aperto le marcature al minuto 24 dopo una ripartenza perfetta 
del duo Villa-Morello, ma soprattutto Bakayoko che quando il risultato era ribaltato sul 
2 a 1 per le reti di Caponi e Tommasini a inizio ripresa, ha agguantato il meritatissimo 
pareggio ben oltre il novantesimo. Una bella impresa e terz’ultimo posto in classifica che 

fa prendere un’altra bella boccata d’ossigeno e fa salire ulteriormente entusiasmo ed autosti-
ma. Mister Albertini dunque sembra ‘la cura’ di cui ci si vuole servire anche nelle prossime 
settimane, patentino di qualche tesserato permettendo; queste le sue parole dopo la trasferta 
toscana: “Bisogna sempre tenere presente che in campo ci sono anche gli avversari. Sapeva-
mo che nel secondo tempo avrebbero reagito, dopo un primo tempo in difficoltà; eravamo 
pronti a compattarci e ripartire, ma è diventato difficile dopo il loro gol un po’ rocambolesco 
dell’1 a 1. Sull’entusiasmo hanno realizzato il secondo gol e lì c’è stato il pericolo di affossare, 
invece i ragazzi hanno ripreso bene in mano il gioco, senza snaturare le nostre caratteristiche: 
i cambi, secondo me, sono stati ancora determinanti. Il pareggio penso che sia stato più che 
meritato. A livello morale questo risultato ha il sapore della vittoria: l’atteggiamento in cam-
po e la capacità della squadra nel reagire, hanno per me il valore come di una vittoria. Per 
l’atteggiamento, il modo in cui abbiano tenuto il campo e le occasioni create, ai punti avrem-
mo sicuramente vinto noi: le risposte positive ci sono state. Una squadra che viene a giocare 
a Pontedera, seconda in classifica, in questo modo è di alto spessore e dà il giusto valore a 
questi ragazzi. L’unica pecca che posso riscontrare è nel non essere stati più cattivi nel primo 
tempo, in cui potevamo andare al riposo con un punteggio più ampio. Con la reazione avuta 
nella ripresa e l’aver ripreso questa gara in questo modo, ci dà lo spirito giusto per lavorare in 
settimana in preparazione alla prossima gara di domenica al Voltini contro l’Alessandria”. 
Infatti il cliente ‘da addomesticare’ domani in casa alle ore 17.30 sarà la blasonata compa-
gine piemontese che viaggia anch’essa nella parte alta della classifica. Non saranno della 
partita Bortoluz, Roma, Coly, Illuminato e purtroppo anche Franchi che in terra toscana è 
uscito zoppicante e ne avrà per 15 giorni.

Vasto cordoglio in settimana infine per l’improvvisa scomparsa di Lele Denti (Gruppo 
Cannyballs), molto conosciuto in Curva poiché da anni grande supporter gialloblu.

Pergolettese corsara a Pontedera, 
2 a 2 e la voglia di non fermarsi più

SABATO 7 DICEMBRE 2019

 di FEDERICA DAVERIO

Pontedera-Pergolettese  2-2
Reti: Reti: p.t. 24’ Agnelli; s.t. 7’ Caponi, 10’ Tommasini,47’ 

Bakayoko
Pergolettese (4-2-3-1): Ghidotti; Brero, Lucenti, Bakayoko, Villa; 

Agnelli (25’st Manzoni), Panatti; Muchetti (25’st Ferrari), Franchi (28’st 
Malcore), Morello; Canessa (16’st Ciccone)

Prova del nove superata egregiamente! Dopo due convincenti vittorie casa-
linghe infatti, la Pergolettese è andata a strappare un punto d’oro in casa 

del Pontedera che si trova seconda in classifica ed è una delle rivelazioni in positivo 
di questo girone. 

Un punto che per certi versi sta addirittura stretto, ma che dimostra come la squadra 
si sia totalmente calata nello spirito ‘da coraggio e battaglia’ che serve per cercare la via 
della salvezza. Condottiero sulla panchina ancora mister Fiorenzo Albertini ed eroi di 
giornata Agnelli, che ha aperto le marcature al minuto 24 dopo una ripartenza perfetta 
del duo Villa-Morello, ma soprattutto Bakayoko che quando il risultato era ribaltato sul 
2 a 1 per le reti di Caponi e Tommasini a inizio ripresa, ha agguantato il meritatissimo 

Pergolettese corsara a Pontedera, 
2 a 2 e la voglia di non fermarsi
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L’abbraccio tra mister Albertini e Bakayoko al termine della sfida contro il Pontedera

Crema 1908, Dossena parte con un ko casalingo

La Parking Graf Crema vince e convince 
ancora, e ora si gode un meritato secon-

do posto solitario in classifica. La sfida di 
Bolzano portava con sé più di una difficoltà, 
contro un’avversaria di talento e profondità 
che davanti al proprio pubblico 
voleva conquistare una vittoria 
pesante. Non aveva però fatto 
conto con la determinazione e 
la concretezza delle cremasche 
dell’ultimo periodo, e soprat-
tutto con la loro consistenza di-
fensiva. In una giornata, dove 
i canestri sembravano davvero 
stretti, Crema ha difeso alla 
grandissima dal primo all’ulti-
mo minuto, comandando sem-
pre la partita dal primo all’ul-
timo minuto. Bolzano non ha 
mai trovato il bandolo della matassa, ha 
sempre provato a rientrare dopo ogni ten-
tativo di allungo delle biancoblu ma appena 
si avvicinava veniva immediatamente ricac-
ciata indietro da un nuovo break. Tutto ciò 
fino all’ultimo quarto, quando il cambio di 
marcia da parte della Parking Graf è stato 
troppo forte per poter cercare di rientrare. 

Una Melchiori sempre super ha dato il 

là a un allungo prepotente, corroborato da 
sei punti di fila di Zagni (nella foto) e dalla 
presenza sotto le plance di Marta Scarsi, 
davvero concreta. Alla fine, il tabellone re-
citava un eloquente 40-54, e due punti in più 

in classifica di quelli pesanti. Una 
graduatoria che, vista la sconfitta 
interna in volata di Alpo contro 
Moncalieri, vede ora Caccialan-
za e compagne sole al secondo 
posto, se pur con una gara in più 
rispetto alle avversarie, non aven-
do ancora osservato il turno di 
riposo. Che arriverà il prossimo 
fine settimana. Prima però, un 
ultimo impegno da affrontare con 
decisione e vincere la sfida di do-
mani pomeriggio alle 18 al Pala 
Cremonesi contro la neo promos-

sa Sarcedo, matricola sui generis essendo in-
farcita di veterane della categoria come l’ex 
cremasca Federica Iannucci, e giustamente 
autorevole candidata a centrare i playoff in 
questo suo primo anno di serie A2. Ci vorrà 
un’altra prestazione di grande concentrazio-
ne per Crema, come è stato nelle ultime 8 
scintillanti vittorie, per far valere il proprio 
maggior tasso tecnico. I due punti infatti con 

tutta probabilità certificherebbero una posi-
zione finale al termine dell’andata dentro i 
primi quattro posti, con conseguente pass 
per la Coppa Italia, e quindi primo obiettivo 
stagionale centrato. Poi ci si potrà riposare 
qualche giorno, e riprendere a lavorare in vi-
sta delle ultime tre gare dell’andata, contro 
tre formazioni che navigano nei bassifondi 
della classifica. 

Momento ideale quindi, ma assolutamen-
te da non sprecare con cali dell’attenzione. 
A questo livello, potrebbero risultare fatali 
e vanificare quanto di buono fatto finora. 
Crema merita questo secondo posto e ha 
tutte le intenzioni di consolidarlo quanto 
meno, per poi provare a vedere se la capo-
lista Moncalieri è davvero così irraggiungi-
bile come sembra. In questo senso, lo scon-
tro diretto in programma il 15 gennaio alla 
Cremonesi sarà davvero determinante. Ma 
probabilmente non decisivo, perché poi da-probabilmente non decisivo, perché poi da-probabilmente non decisivo, perché poi da
vanti ci sarà ancora un intero girone di ritor-vanti ci sarà ancora un intero girone di ritor-vanti ci sarà ancora un intero girone di ritor
no dove può succedere tutto e il contrario di 
tutto, e poi tre turni di playoff per arrivare a 
coronare il sogno della promozione in A1.

La Parking Graf è giusto che ci creda, ora 
e fino alla fine, perché ha potenziale suffi-
ciente.                                                          tm

Basket A2: Parking Graf vince e convince ancora
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Riflettori puntati sabato scorso, per la settima giornata del girone G 
della serie D femminile, sul match disputato in quel di Pralboino 

dove la Branchi & Benedetti Cr81 Credera ha fatto visita alla Juvolley 
Mollificio Bps, una delle formazioni d’alta classifica del girone. 

Purtroppo per il team cremasco le bresciane hanno fatto valere tutto 
il loro potenziale tecnico-tattico imponendosi per 3-1. 

Per la verità il match si era messo nel migliore dei modi per la Branchi 
& Benedetti che era riuscita a incamerare il set inaugurale spuntandola 
ai vantaggi 27-25. 

Nel prosieguo del match, però, le ragazze di Credera non riuscivano 
a tenere lo stesso passo del primo gioco cedendo così alle avversarie che 
alla fine prevalevano con i punteggi di 25-15, 25-17 e 25-18. 

In seguito al passo falso di sabato la formazione Cremasca in classi-
fica è rimasta ferma a quota 10, condividendo la quinta piazza con Vo-
barno e Atlantide Brescia che però hanno disputato una gara in meno. 

Questa sera la Cr81 tornerà a esibirsi di fronte al pubblico amico 
ospitando le mantovane del San Marco Borgovirgilio che si trovano in 
terz’ultima posizione della graduatoria con 4 punti all’attivo. 

La settima giornata d’andata ha coinciso con il turno di riposo ob-
bligatorio per la Banca Cremasca Volley 2.0 “progetto giovani”. Le cre-
masche, che hanno ottenuto una sola vittoria nei sei match sino ad oggi 
disputati, occupano l’ultima piazza con soli 3 punti. 

La ripresa del cammino non si preannuncia comunque agevole per 
le ragazze di coach Bergamaschi che oggi alle 17 al PalaBertoni, se la 
vedranno con la capolista Mantovana Remax Intermedia Volley di Me-
dole che guida solitaria la classifica con 17 punti. 

Nello stesso girone G da segnalare il positivo cammino della Palla-
volo Castelleone che con 15 punti si trova a due lunghezze dalla vetta 
condividendo la seconda piazza con il Brescia Volley. 

Piovani Robecco e Conad Casalmaggiore si trovano, invece, nei bas-
sifondi della classifica.

Julius

SERIE C

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Monza 42; Renate 29, Pontede-
ra 29; Robur Siena 28; Carrare-
se 27; Novara 26; Albinoleffe 
25; Alessandria 24; Pro Vercelli 
22, Arezzo 22, Como 22; Pisto-
iese 21, Pro Patria 21, Juventus 
U23 21; Pianese 18; Lecco 15, 
Gozzano 15; Pergolettese 12; 
Olbia 11; Giana 10

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Mantova 32; Fiorenzuola 29; 
Mezzolara 24; Fanfulla 23, For-
lì 23, Correggese 23; Lentigio-
ne 20, Franciacorta 20; Breno 
18; Progresso 17; Crema 1908 
16; Sasso Marconi 15, Calvina 
Sport 15; Sammaurese 14, Al-
fonsine 14; Savignanese 12, Ci-
liverghe 12; Carpaneto 11liverghe 12; Carpaneto 11

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Como-Juve23                                  1-1
Alessandria-Robur Siena             1-3
Noavara-Pianese                            1-1
Olbia-Monza                          0-3
Pontedera-Pergolettese             2-2
Carrarese-Pro Vercelli                           3-2
Giana-Albinoleffe                          1-2
Gozzano-Lecco                          0-2
Pistoiese-Arezzo                             1-1
Renate-Pro Patria                             1-1

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Crema 1908-Fiorenzuola          0-1-Fiorenzuola          0-1-Fiorenzuola
Fanfulla-Savignanese                  1-1
Forlì-Breno                                  3-0
Lentigione-Ciliverghe               0-0
Mantova-Correggese                      1-1
Mezzolara-Progresso                   0-0
Sasso Marconi-Alfonsine               1-0
Franciacorta-Calvina                  2-4
Carpaneto-Sammaurese                 0-2Carpaneto-Sammaurese                 0-2

prossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turno
Pianese-Pontedera                     
Pro Vercelli-Pistoiese                        
Arezzo-Gozzano                                 
Lecco-Olbia                    
Pro Patria-Novara                     
Albinoleffe-Renate
Monza-Giana                         
Pergolettese-Alessandria                          
Juve23-Carrarese
Robur Siena-Como       

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
Correggese-Crema 1908                      
Alfonsine-Mantova                        
Breno-Fanfulla                                
Calvina-Lentigione                 
Ciliverghe-Sasso Marconi                  
Progresso-Fiorenzuola
Sammaurese-Forlì                 
Savignanese-Mezzolara                 
Carpaneto-FranciacortaCarpaneto-Franciacorta

CALCIO 
SERIE D

di ANGELO LORENZETTI

Ac Crema-Fiorenzuola  0-1 
Reti: (75’ Arrondini) 
Crema 1908: Trapani, Baggi, Grea (82’ Kouadio), 

Dragoni, De Angeli, Palla (71’ Fall), Corna, Geroni, 
Corioni, Pignat, Fusi (64’ Rovido). All. Dossena 

Incomprensione fatale. Un malinteso fra l’esper-
to difensore De Angeli e il giovanissimo portiere 

Trapani a un quarto d’ora dalla conclusione, ha per-
messo al Fiorenzuola di espugnare il ‘Voltini’ dando 
un altro dispiacere al Crema grintoso, nuovamente 
privo delle punte titolari Pagano e Ferrari. Domani 
in casa della Correggese, reduce dall’1 a 1 di Manto-
va, si volta finalmente pagina? “Dovremo fare i conti 
con una squadra che gioca a calcio, che costruisce da 
dietro e ha tre attaccanti forti che vanno in porta col 
palleggio”, mette in guardia il direttore sportivo En-
rico Dalè. Rientrano le due punte? “Pagano dovrebbe 
partire dalla panchina, Ferrari potrebbe partire dall’i-
nizio”. È tempo di mercato invernale. Novità all’oriz-
zonte? “Baggi ha fatto le valigie, probabilmente per 
Nibbiano (s’è parlato anche di Sant’Angelo) così come 
Rovido (esterno alto) ex Cremonese, per dove non si 
sa. Noi cercheremo qualche giovane di valore, di pro-
spettiva”. Ci pensate sempre ai playoff? “Sì, anche 

se centrarli non sarà facile. Non dovessero arrivare, 
getteremo le basi per conquistarli la prossima stagio-
ne”. Esordio amaro quindi domenica per il neo mister 
nerobianco Dossena, che in difesa ha preferito l’over 
Baggi all’under Giosu e ha chiesto ai suoi di pressare 
alto, atteggiamento che stava dando i suoi frutti dopo 
un paio di seri rischi corsi nella prima frazione, al 25’ 
(testa di Amore da due metri dalla porta finita in cur-
va) e 2’ più tardi (Piraccini a porta vuota ha calciato 
sopra a traversa). Nel secondo tempo, in superiorità 
numerica dal 53’ per l’espulsione di Piraccini (gomita-
ta a Grea) il Crema ha guadagnato metri, passando al 
4-3-3 con Fall al posto di Palla, costringendo gli ospi-
ti, che si sarebbero accontentati della divisione della 
posta, ad arretrare il raggio della loro manovra, ma 
quando “tutto si stava incanalando nella giusta dire-
zione, ma abbiamo pagato caro l’errore commesso al 
75’. La squadra, è rimasta viva  sino alla fine, ma non 
ce l’abbiamo fatta   – ha considerato a fine gara il neo 
condottiero nerobianco –.  C’è amarezza perché il ri-
sultato positivo era davvero a portata di mano, ma il 
calcio è anche questo”. Dossena ha aggiunto che “è 
il duro lavoro che fa la differenza e il nostro atteggia-
mento deve essere quello di chi vuole dimostrare il 
proprio valore e meritarsi il rispetto dei tifosi, della 
società e degli avversari che devono sapere di dover 
affrontare un gruppo unito e determinato a vincere”. 
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di GIULIO BARONI

Dopo la delusione del match casalingo con la Volleybas Udine, il 
“Palacoim” è tornato domenica scorsa a festeggiare un successo del-

la Chromavis Abo. Porzio e compagne, di fronte al pubblico amico, hanno 
ottenuto la seconda vittoria consecutiva imponendosi con autorità sulle pado-
vane dell’Eurogroup Altafratte, liquidate in tre soli set così come avvenuto nel 
turno precedente in terra veronese contro la Vivigas Arena. Il team cremasco, privo 
dell’opposta Federica Stroppa fermata nell’imminenza del match da un problema 
fisico, ha saputo offrire una prova di spessore, stringendo i denti in alcuni momenti 
di difficoltà ma mettendo in campo il carattere e la determinazione necessaria per rag-
giungere l’obiettivo dei tre punti. Nel gioco inaugurale le padrone di casa partivano un 
po’ a rilento ma erano comunque brave a recuperare lo svantaggio sino al break decisivo 
mantenuto sino al traguardo finale del 25-22. Nei restanti due giochi la Chromavis Abo 
trovava maggior fluidità d’azione, controllando con autorità le avversarie che provavano a 
rimanere comunque in partita sino all’epilogo finale di 25-23 e 25-20. Miglior realizzatrice 
del match la schiacciatrice di casa Sara Cortellazzo con 14 punti, subentrata nel secondo 
e terzo set nel ruolo di opposta. Positive anche le prestazioni di capitan Porzio (13 punti) e 
della coppia Rettani e Cheli con un bottino di 11 punti a testa. “Personalmente, sono contenta 
di essermi fatta trovare pronta in un ruolo non mio – ha dichiarato la Mpv Sara Cortellazzo 
–. Cecilia Nicolini mi ha dato fiducia e tranquillità e anche le altre ragazze mi hanno aiutato 
per altri dettagli del ruolo che non faccio sempre”. “Devo fare i complimenti a Sara perché era 
una soluzione che non avevamo provato in allenamento – ha commentato coach Guadalupi – . 
Come squadra abbiamo lavorato insieme ed è arrivata una buona vittoria, che dà continuità 
e anche spunti per continuare a lavorare, oltre a fornirci ulteriore ritmo gara”. Questa sera la 
rincorsa della Chromavis Abo alle posizioni che contano della classifica farà tappa in quel di 
Ostiano, in casa della Csv Rama. Il programma dell’ottavo turno di andata, infatti, prevede il 
primo dei due scontri diretti tra le compagini della nostra provincia. L’appuntamento è per le 
20.45 presso la palestra comunale di via Vacchelli, 1 dove Porzio e compagne cercheranno il 
terzo successo consecutivo. La formazione cremonese non sarà sicuramente un ostacolo facil-
mente abbordabile visto che con 11 punti insegue a due lunghezze proprio il team di Offanengo 
e quindi cercherà in tutti i modi di poter compiere il sorpasso. Nell’ultimo turno la Rama è 
stata sconfitta per 3-2 in quel di San Donà di Piave dall’Imoco Conegliano. Sul derby di oggi 
ecco il parere della centrale offanenghese Lisa Cheli: “La Csv-Ra.Ma. sarà sicuramente carica 
per il fattore-derby e per il fattore campo. Noi, già dall’anno scorso, siamo abituate a vivere una 
partita alla volta, sapendo che i conti si fanno alla fine. A livello emotivo, una sfida così può 
cambiare qualcosa, ma è giusto attribuirle il reale peso, quello dei tre punti, senza farsi trasci-
nare dalla foga. Per noi è importante continuare il nostro cammino di crescita nel gioco”. Che 
tipo di partita potrebbe uscirne? “Mi aspetto che Ostiano spinga molto in battuta per provare 
a costringerci a un gioco più scontato – ha proeseguito la centrale di Offanengo –. Credo che 
anche noi dovremo fare altrettanto per far emergere la nostra fase muro-difesa, sulla quale il 
nostro coach punta molto e su cui stiamo lavorando con continuità”. 

Chromavis Abo Offanengo 
è ritornata a festeggiare
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Nella foto la gioia delle ragazze offanenghesi dopo la bella vittoria contro Eurogroup
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Il big match della settima giorna-
ta d’andata del raggruppamento 

A della Prima Divisione femminile 
tra la Polisportiva Amatori Monte e 
la capolista New Volley Vizzolo si 
è risolta con il faticato, ma meritato 
successo delle cremasche che sono 
riuscite a prevalere al quinto gioco 
recuperando anche lo svantaggio di 
un set. I parziali a favore del team 
di Monte Cremasco sono stati di 27-
25, 7-25, 22-25, 25-19 e 15-9. Della 
spartizione della posta tra le due big 
ne ha approfittato sabato l’Airoldi 
Bagnolo vittoriosa sul campo del 
Volley Offanengo con il punteggio 
di 3-1 (25-13, 25-13, 23-25, 25-11) 
che così raggiungeva al primo posto 
della classifica il team lodigiano a 
quota 17. Lo scorso turno di cam-
pionato si è rivelato positivo per la 
Capergnanica Volley che tra le mura 
amiche ha sconfitto la Properzi-Ri-
ozzo Junior in quattro set (25-14, 
25-17, 19-25, 25-16), così come ha 
conquistato l’intera posta in palio 
la Trattoria Severgnini Vailate sul 
campo dalla Junior Sant’Angelo 
dove si è imposta per 3-0 (25-17, 
25-10, 25-22). Un solo punto ha in-
vece raccolto la Segi Spino d’Adda 
sull’ostico campo della Properzi-Ri-
ozzo Senior con le lodigiane vitto-
riose al tie break grazie ai parziali di 
25-20, 14-25, 23-25, 14-25 e 15-11. 
In classifica alle spalle delle due bat-
tistrada troviamo distanziata di una 
lunghezza l’Amatori Monte, con la 
Segi Spino quarta con 15 punti e la 
Capergnanica Volley quinta a quota 
13. La Trattoria Severgnini è risali-
ta in settima posizione (10 punti) e 
precede di un punto il Volley Offa-
nengo. Tre derby cremaschi sono 
in calendario per l’ottava turno del 
massimo campionato territoriale, 
due dei quali catalizzeranno l’atten-
zione degli sportivi e appassionati 
nella serata di oggi. Alle 19 a Vai-
late la Trattoria Severgnini ospiterà 
l’Amatori Monte mentre alle 21,15 
a Bagnolo le locali dell’Airoldi se la 
vedranno con la Capergnanica Vol-
ley. Ieri sera in quel di Spino d’Adda 
le locali della Segi hanno affrontato 
le portacolori del Volley Offanengo. 
Mercoledì 11 dicembre Capergna-
nica Volley-New Volley Vizzolo 
anticiperanno il match della nona 
giornata. Nel girone B l’Andreoli & 
Cresci venerdì scorso è tornata con 
un punto dalla trasferta in casa della 
Pallavolo Castelleone che si è im-
posta per 3-2 (25-20, 18-25, 22-25, 
25-17, 15-7). Le izanesi, che oggi 
alle 17.30 giocheranno a Cremona 
ospiti della Dinamo, in classifica oc-
cupano la quinta posizione con 12 
punti all’attivo.                          Junior 

Grazie alla quinta vittoria, successi ot-
tenuti nei sei incontri sin qui disputa-

ti, la Imecon Crema ha raggiunto sabato 
la testa della graduatoria del girone A del-
la serie C maschile. 

Primato condiviso con altre due com-
pagini, l’Atlantide Brescia e Volleymania 
Nembro, che al momento però sono in 
vantaggio rispetto ai cremaschi grazie a 
un miglior quoziente set. 

La truppa di coach Invernici sabato sera 
ha superato in casa tre set (25-22, 25-15, 
25-19) l’Idea Volley Brescia e questa sera 
proverà ad allungare la serie positiva sul 
campo Mantova della Ares Volley Redo-
na, attualmente quarta forza del torneo 
distanziata di un solo punto dai cremaschi 
pur avendo giocato una partita in più. Nel 
girone C femminile la Cr Transport Ripal-
ta non ha avuto problemi a fare “un sol 
boccone” del fanalino di coda Lame Per-
rel Ponti sull’Isola, superata in soli tre set 
con i parziali di 25-10, 25-10 e 25-8. 

Nulla da fare, invece, per il Caseifi-
cio del Cigno Agnadello sul campo della 
Cp27 Grotta Azzurra San Giovanni Bian-
co, terza in classifica, sconfitta per 3-0 
con i punteggi di 25-10, 25-11 e 25-18. In 
graduatoria la Cr Transport condivide il 

primo posto a quota 19 con la Gatti Mi-
lano, mentre le agnadellesi si trovano in 
nona posizione con 8 punti all’attivo.

Questa sera alle ore 21 presso la pale-
stra di via Vailate ad Agnadello andrà in 
scena lo scontro diretto tra le due squadre 
cremasche. 

Nel raggruppamento D la Zoogreen Ca-
pergnanica sabato scorso è stata alla “fi-
nestra” avendo osservato il turno di ripo-
so obbligatorio. 

Dopo tre sconfitte consecutive per 0-3 le 
neroverdi hanno avuto così l’opportunità 
di riordinare le idee e recuperare le ener-
gie per provare a rimettersi in carreggiata. 
Le ragazze di coach Castorina, che con 
5 punti in sei gare occupano la terz’ulti-
ma piazza della graduatoria, dovranno 
dimostrare se la “cura” ha sortito gli ef-dimostrare se la “cura” ha sortito gli ef-dimostrare se la “cura” ha sortito gli ef
fetti sperati nel match che questa sera alle 
20.30 disputeranno di fronte al pubblico 
amico contro la Inox Rivalta, fanalino di 
coda del girone con ancora lo 0 nella co-
lonna dei punti conquistati. 

Un confronto da vincere assolutamente 
da parte delle neroverdi di Capergnanica.

                                                          Julius 

Volley C: l’Imecon raggiunge la vetta
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un’altra stagione in serie A1. È stata una stagio
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ne più complicata del previsto, specialmente dopo 
un’ottima partenza, ma il verdetto tanto atteso è ar-un’ottima partenza, ma il verdetto tanto atteso è ar-un’ottima partenza, ma il verdetto tanto atteso è ar
rivato: la squadra del circolo cittadino di via Del Fan-
te giocherà nella massima categoria nazionale anche 
nel 2020. Una salvezza più che meritata, che i ragaz-
zi capitanati da Armando Zanotti 
hanno agguantato nella trasferta al 
Circolo Tennis Bologna, imponen-
dosi per 4-2 dopo il 3-3 dell’anda-dosi per 4-2 dopo il 3-3 dell’anda-dosi per 4-2 dopo il 3-3 dell’anda
ta a Crema. La differenza rispetto 
alla gara di sette giorni prima l’ha 
fatta un incontro, quello inaugurale 
fra Adrian Ungur e Federico Gaio, 
che stavolta ha premiato il rumeno del Tc Crema. 
Malgrado abbia detto basta col professionismo già 
da un paio d’anni, il 34enne di Pitesti (ex numero 79 
al mondo) aveva mostrato di avere le armi adatte per 
battere Gaio, ma nel duello giocato al PalaTennis 
era stato costretto ad arrendersi al tie-break del terzo 
set, con numerose occasioni sfumate. In Emilia, in-
vece, Ungur ha sfoderato una prestazione ancora mi-
gliore e si è imposto per 6-4 6-4, consegnando l’1-0 
al team di casa nostra. Gli altri tre singolari, invece, 
sono andati esattamente come la settimana prima: il 
bolognese Mercuri ha sconfitto per 6-3 6-4 Lorenzo 
Bresciani, mentre Paolo Lorenzi e Samuel Vincent 
Ruggeri non hanno tradito le attese. Il toscano ha su-

perato con un doppio 6-3 l’austriaco Novak, mentre 
il 17enne bergamasco ha piegato per 7-5 6-1 Manuel 
Righi, rimediando in fretta a una partenza difficile e 
comandando con grande attenzione la seconda parte 
del match. Grazie al 3-1 nei singolari, al Tc Crema 
serviva un solo punto per garantirsi la salvezza, ed 
è molto simbolico il fatto che a firmarlo siano stati 

i due giovani del vivaio, Bresciani 
e Vincent Ruggeri: 6-4 6-4 contro 
Mercuri-Righi. 

A quel punto, gli esperti Lorenzi 
e Golubev, impegnati contro Gaio-
Novak in un doppio diventato inin-
fluente, hanno deciso di rinunciare 
a completare il match (sul punteggio 

di 7-6 2-3 in loro favore) per unirsi alla festa, de-
cretando il definitivo 4-2 che ha condannato il Ct 
Bologna alla retrocessione. “È stata comunque una 
giornata difficile – ha commentato capitan Zanotti 
– ma la sofferenza aumenta la soddisfazione. Ap-
plausi a Ungur, protagonista di un match splendido, 
ma anche a tutti gli altri. Da Lorenzi, che malgra-ma anche a tutti gli altri. Da Lorenzi, che malgra-ma anche a tutti gli altri. Da Lorenzi, che malgra
do un fastidio muscolare non ha tradito, a Vincent 
Ruggeri e Bresciani, protagonisti di un grande dop-
pio”. Felicissimo anche il presidente del club, Ste-
fano Agostino: “Abbiamo evitato una retrocessione 
che onestamente sarebbe stata molto ingenerosa. La 
squadra c’è, siamo un grande gruppo e l’abbiamo 
dimostrato”.                                                                  dr

Tennis: A1, il Tc Crema vince e si salva!Silvia Biscaldi, studente al 
terzo anno di Scienze mo-

torie a Milano e componente 
della squadra nazonale di kara-
te Wuka, nonché allenatrice di 
punta dello Shangri La Crema, 
ha ottenuto altri prestigiosi suc-
cessi come ormai molto spesso 
le capita. 

Infatti recentemente a Cer-
via ha partecipato al campiona-
to italiano UIK (un raggruppa-
mento di più federazioni che ha 
visto partecipare circa 600 atle-
ti tra kata e kumite) e lì ha vinto 
la medaglia d’oro nel kata Sho-
to Senior – sistema arbitraggio 
a punteggio e quella d’argento 
nel kata Rengokai Senior – si-
stema arbitraggio a bandierina. 
Complimenti!

DOPO LA DELUSIONE 
DEL MATCH 

CON UDINE, C’È GIOIA 
PER LA VITTORIA 

CONTRO 
LE PADOVANE. 
STASERA DERBY 
PROVINCIALE 

CONTRO 
LA CSV RA.MA 

OSTIANO 
ALLE ORE 20.45

VOLLEY
B1

La Enercom Fimi Volley 2.0 non è riuscita a compiere il “miracolo” 
sul campo della capolista del girone C della serie B2 Busa Gosso-

lengo. Le piacentine si sono confermate formazione forte, compatta e 
di grande esperienza, caratteristica quest’ultima che ha consentito loro 
di gestire al meglio anche qualche situazione di difficoltà, mentre le 
biancorosse non hanno disputato certo una delle loro migliori partite, 
palesando alcuni momenti di vuoto da cui hanno faticato a riprendersi. 
In alcuni frangenti, però, quando sono riuscite a dare sufficiente con-
tinuità alla propria azione come nel secondo e terza gioco, Cattaneo 
e compagne sono riuscite a creare dei grattacapi alle piacentine, non 
sufficienti comunque a vincere il match. 

Sostenuta dal solito generosissimo pubblico giunto da Crema, la 
Enercom Fimi iniziava il match in maniera contratta trovandosi subito 
in svantaggio 1-5, anche se poi riusciva a ridurre il gap a un solo punto 
(4-5). Il Gossolengo però spingeva ancora sull’acceleratore arrivando 
al 16-8. Le cremasche si rifacevano nuovamente sotto (18-17) ma nulla 
potevano sul successivo allungo emiliano che chiudeva il gioco 25-19. 
In avvio di secondo set le giocatrici di coach Moschetti prendevano 
quattro punti di margine che conservavano fino al 8-12. Le padrone di 
casa dapprima dimezzavano lo svantaggio (11-13) e poi mettevano a 
segno un break di 6-1 (17-14). 

La Enercom Fimi pareggiava a quota 18, ma nel rush finale aveva la 
meglio la squadra di casa sul filo di lana con il parziale di 25-23. Terza 
frazione equilibrata fino al 15 pari, poi si registrava l’allungo decisiva 
delle biancorosse lombarde (19-15) preludio al successo nel parziale 
con il punteggio di 25-18. 

Gossolengo in avvio del quarto set tarpava subito le ali alle giova-
ni avversarie volando sul 14-3, trampolino per chiudere quindi i conti 
con un ultimo e definitivo 25-14. Tra le cremasche miglior realizzatrice 
Pinetti con 16 punti seguita da Giroletti a quota 11 e Fioretti a 10. 
“Gossolengo si è confermata la squadra molto forte, ricca di giocatri-
ci d’alto livello, che ci aspettavamo – ha commentato al termine del 
match il team manager biancorosso Marco Grassi –. Noi non abbiamo 
reso secondo le nostre potenzialità e contro un avversaria così forte se 
non si è al meglio, non si può fare molto. Abbiamo avuto passaggi a 
vuoto su cui dovremo lavorare. Anche queste gare fanno parte di un 
percorso di crescita”. 

Questa sera alle 20.30 Cattaneo e compagne sul rettangolo del Pala-
Bertoni affronteranno per l’ottavo turno l’Autorev Volley Spezia che, 
grazie al successo casalingo per 3-1 ottenuto nello scorso fine settimana 
contro il fanalino di coda Linea Saldatura Bedizzole, è salita a quota 11 
in classifica scavalcando di una lunghezza il team di coach Moschetti 
rimasto fermo a quota 10 in nona posizione.

Giulio Baroni  

Foto Game
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Sonoramente sculacciato il Romanengo a do-
micilio per opera della Settalese, formazione 

milanese in zona playout. 
La squadra di Scarpellini ha rimediato ben 

quattro pappine nella prima mezz’ora, senza 
riuscire a reagire. Gli ospiti hanno sbloccato il 
risultato dopo appena 5’ con D’Alessio, che ha 
concesso il bis al 10’. 

Al 12’ c’è stata una timida reazione della 
compagine cremasca con Bressanelli, ma al 15’ 
l’estremo difensore Marenzi è capitolato per la 
terza volta sulla conclusione di Grammauta. Alla 
mezz’ora la Settalese ha incartato il poker. 

Nell’intervallo mister Scarpellini ha effettuato 
tre cambi e dal 50’ i suoi ragazzi hanno agito in 
superiorità numerica per l’espulsione dell’estre-
mo difensore ospite, ma pur avendo creato tante 
occasioni, hanno trovato la via della rete solo al 
90’, quando ormai la quaglia era irrimediabil-
mente scappata. 

Da segnalare il gol realizzato da Porcu all’85’ 
annullato dalla giacchetta nera per un fuorigioco 
parso ai più inesistente. 

Domenica da scordare quindi per la squadra 
cara al presidente Gritti. Capita, l’importante è 

fare tesoro della lezione e reagire prontamente. 
Domani Piloni e compagni sono attesi dal 

San Giuliano, penultimo in graduatoria, quin-
di, almeno sulla carta, non impossibile. Questi i 
ragazzi chiamati a esprimersi nella circostanza: 
Marenzi (46’ Cavagnera), Stringa, Piloni, Bressa-
nelli, Bellani  (70’ Fusar Poli), Pelizzari, Gallari-
ni Rexho, Salvini, Vaccari (46’ Porcu); Ferri (46’ 
Gibeni). Nuovamente sconfitto il Castelleone: si 
tratta del terzo stop consecutivo per la squadra al-
lenata da Bettinelli. 

Prosegue quindi il periodo delicato per i giallo-
blu, che nella fase iniziale della stagione avevano 
invece offerto prestazioni convincenti sotto ogni 
aspetto. Stavolta ci si è messa anche la sfortuna: 
l’1-2 al 75’, che ha dato i 3 punti al Senna Gloria è 
stato propiziato da una deviazione di testa di De 
Goes su un calcio da fermo dalla trequarti.

Al primo vantaggio degli ospiti, registrato dopo 
appena 4’ (Spina), il Castelleone aveva rimediato 
nell’arco di 10’ con Rebucci, imbeccato da Ghi-
delli. Nei minuti di recupero ci ha provato Vi-
viani, ma la sua conclusione è stata respinta da 
un difensore. A San Giuliano rivedremo il vero 
Castelleone?                                                        AL

L’ultima giornata di campio-
nato ha registrato il mezzo 

stop (pareggio a Pizzighettone 
col Sesto 2010) della capolista Ri-
voltana, agganciata in vetta a 30 
lunghezze dal Casalpusterlengo, 
sin qui la principale antagonista 
dei nostri. Dietro loro un vuoto di 
cinque punti per poi incontrare il 
Montanaso.

I lodigiani, che vanno a braccet-
to con i cremaschi davanti a tutte, 
hanno sconfitto il Cso Offanengo 
per 1 a 0 tra le mura amiche. Male 
la Spinese, che ha perso il confron-
to contro il San Biagio per 2 a 0, 
idem il Chieve, piegato dal citato 
Montanaso in casa per 1 a 2. A 
secco pure il Palazzo Pignano, 
sconfitto dal Lodivecchio, buona 
squadra di media classifica.

La Rivoltana di mister Bonomi 
non ha trovato il gol nella gara 
contro Sesto 2010: i cremaschi ci 
hanno provato con Borsa, che ha 
centrato un incrocio dei pali in 
apertura per poi calciare all’86’ a 

botta sicura. Ma la conclusione è 
stata respinta da un difensore. In 
mezzo anche i cremonesi hanno 
avuto alcune occasioni e il pari, 
alla fine, è parso il risultato più 
giusto.       

Peccato per il Cso Offanengo 
che ha preso gol al 10’ da Quassy 
e, pur avendo reagito a dovere, 
non ha trovato il pareggio, che sa-
rebbe stato ampiamente meritato. 
Stringhi e Fusari ci hanno prova-
to, ma la porta sembrava stregata. 
Capita. Il Chieve contro il Monta-
naso, dopo un palo, s’era portato 

avanti con Acquarelli al 10’, ma i 
lodigiani hanno ribaltato il match 
con le marcature di Mbaye, la pri-
ma su rigore, la seconda a 15’ dal 

termine. Il tiro dagli undici metri, 
va detto, è parso dubbio ai più. 
Tadi e Kraya, con una rete per 
tempo, hanno rimandato a casa a 
mani vuote anche la Spinese Ora-
torio da Codogno. Non è bastato 
il  nuovo tecnico Ruggeri. I nostri 
hanno giocato bene, ma il San Bia-
gio è stato più concreto. Nel finale 
i cremaschi hanno avuto una dop-
pia occasione, non sfruttata. Infine 
l’1-0 del Palazzo contro Lodivec-
chio: Lupi ha piegato Bastianoni 
e soci che erano falcidiati dagli in-
fortuni. Poco prima del 90’ la tra-
versa di Guerini Rocco e un’altra 
palla fuori di poco. Andrà meglio 
domani.

Rivoltana-Chieve è derby atte-
so, importante per entrambe le for-
mazioni cremasche. La speranza è 
che il Lodivecchio riesca a fermare 
il Casalpusterlengo. Offanengo-
Santo Stefano è gara da tripla, pro-
prio come l’altro derby cremasco, 
Spinese-Palazzo. Vinca il migliore. 

ellegi       

Sergnanese campionessa d’in-
verno quando mancano an-

cora due gare al giro di boa! Una 
matricola davvero terribile quella 
allenata da Galelli! Era stata co-
struita per obiettivi importanti, 
ma forse sta andando otre le 
aspettative. Delle 13 partite di-
sputate ne ha vinte 11, una l’ha 
impattata, una l’ha persa, a do-
micilio con la Montodinese, ma 
s’è rifatta prontamente a spese 
della Doverese, infilzata due vol-
te nell’arco di 2’, tra il 34’ (Cedri) 
e il 36’ (Spinelli). Su 2 a 0 la capo-
lista ha badato anzitutto ad am-
ministrare, saggiamente, il dop-
pio vantaggio, rischiando poco. 
Un’altra prova da squadra ben or-
ganizzata e dai mezzi importanti. 
Sergnanese vittoriosa con: Tedol-
di, Scarpelli, G.Zanetti, Tensini 
(92’ Bonizzoni), Rossi, Pesenti, 
Marchesi (56’ El Huazy), Cipel-
letti, Cedri (82’ Biglioli), Man-
delli (66’ Allegrini), Spinelli (80’ 
Pavesi). 

La Doverese di Ciceri ha agi-
to con: Boschiroli, Crespiatico, 
Stoia, Piccichino (60’ Bertazzo-
li), Madonini, Broglia, Foglia, 
A. Zanetti (73’ Pretalli), Rinaldi, 
Robesti (56’ Leoni), Vigorelli (71’ 
Invernizzi). La seconda grandez-
za del torneo, la Scannabuese, 
è stata piegata dalla Ripaltese, 
ritornata a esprimersi ad alti li-
velli. Vittoria in rimonta quella 
dei ‘marèi’ guidati da Vezzoli. 
È stato Marenghi a sbloccare il 
risultato al 25’, di testa, su tiro 
dalla bandierina. La risposta dei 

padroni di casa nella ripresa con 
la doppietta di Bertolini, a segno 
dal dischetto al 65’ e su azione 
personale all’80’. Nel finale il 
portiere di casa Cortesi ha salva-
to il risultato superandosi sulla 
conclusione di Colla. 

Il Calcio Crema ha espugnato 
il  rettangolo della Pianenghese, 
priva di alcune pedine importan-
ti. Al vantaggio della squadra di 
Sacchi all’8’ con Magnoni, i ra-
gazzi guidati da Alloni hanno 
risposto al 62’ con Lorini. 

Nel finale (86’), Magnoni ha 

trovato di nuovo la via della rete 
dando i 3 punti agli ospiti. Con 
la tripletta dello scatenato Ca-
stagnuozzo, l’Excelsior ha fatto 
shopping in casa del Salvirola, 
che ha trovato il gol della ban-
diera con Pandini, a giochi ormai 
fatti. Tripletta anche del casalet-
tese N. Piloni: 15’ (rigore), 48’ e 
54’, fatale per il Vailate che ha 
dovuto accontentarsi del gol di 
Antonelli (rigore al 40’). Secca 
sconfitta (3-1) dell’Oratorio del 
Castelleone a Mairago. Il com-
plesso lodigiano ha dimostrato di 
avere qualcosa in più, lasciando 
il segno al 25’ con T. Pernatsch e 
al 35’ e 50’ con Sartori. Al 77’ la 
rete ospite firmata Maruti. Con 
la doppietta di Mussi, la Monto-
dinese ha vinto ancora, ha avuto 
ragione del Pieranica, a bersaglio 
con Bruno. Soncinese e Casale si 
sono spartite la posta (2 a 2: Meta 
e Kaltic per gli ospiti nel primo 
tempo; risposta dei locali nella 
ripresa con Gatti e Lanzi).      AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

La Rivoltana rallenta: 
è aggancio in vetta

Sergnanese 
già campionessa

Grazie al solito Arciero, la capolista Aurora Ombriano ha 
fatto suoi tre punti contro l’Oratorio Sabbioni nel derby 

cittadino, mantenendo la vetta a quota 23. Dietro prosegue la 
lotta, con due formazioni a 20 punti: la Castelnovese, corsara a 
Bagnolo, e lo Sporting Chieve, bravo a vincere a Capergnanica. 
Va detto che il Trescore, terzo, ha disputato una partita in meno 
ed è potenzialmente secondo, anche se domani sarà a riposo. A 
proposito, il campo impraticabile ha costretto al rinvio del match 
Madignanese-Spinadesco. Esagerato il San Carlo (nella foto un 
momento della gara), che ha strapazzato la matricola San Mi-
chele, rifilandole otto reti (contro una).

Detto della vittoria nel derby cremonese tra Acquanegra e 
Paderno, veniamo a quello di città. A 5’ dal termine il più te-
mibile degli attaccanti ombrianesi ha risolto il confronto coi 
“cugini” dei Sabbioni: bomber Arciero è stato bravo a risolvere 
una mischia e a regalare l’intero bottino ai suoi, che poco prima 
avevano colpito una traversa. Ottima la prestazione del numero 
1 Bonara, che ha salvato sulle conclusioni degli ospiti Carlessi 
e Pesadori. Il Chieve ha tenuto il passo sconfiggendo la Iuve-
nes fuori casa. Merito di una bella prestazione, ribaltata dopo 
la rete iniziale del “casalingo” Riboni. Di La Piana e Marazzi 
le reti della vittoria dell’undici di mister Silvani. Peccato per il 
Bagnolo, che ha ricevuto la forte Castelnovese, la più preparata 
delle “forestiere” per restare nelle zone alte. Nella fase di recu-
pero del primo tempo il gol ospite, che non ha fermato Spoldi e 
compagni. I cremaschi avrebbero meritato il pari, che però non è 
arrivato nonostante buone chance. La sfida è stata ben giocata, 
con un espulso per parte. Infine la goleada dei sancarlini: col San 
Michele è stato tutto troppo facile, con tripletta di Marzagalli e 
doppietta di Vigani.

Tra 24 ore tutti di nuovo in campo, con a riposo il Bagnolo. La 
capolista Aurora se la vedrà con l’Acquanegra: è il match di car-
tello. Sperano in uno stop della capolista le inseguitrici, a partire 
dal Trescore, impegnato a Chieve. Per la Castelnovese ecco la 
Madignanese, che ha tanta voglia di scendere in  campo.         LG 

Terza categoria: Aurora  
regina del derby 

Una Luisiana 
sempre da copertina!

Batosta Romanengo 
Castelleone ancora ko

         
         Eccellenza cEccellenza b Promozione e Prima Categoria I Seconda Cat. J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Chiuduno Grumellese-
Prevalle; Bedizzolese-Castiglione; Calcio 
Ghedi-Lumezzane; Calcio Romanese-Dar-
fo Boario; Governolese-Forza e Costanza; 
Telgate-San Lazzaro; Valcalepio-Offanen-
ghese; Vobarno-Cazzagobornato

Prossimo turno:  Albinogandino-
Cisanese; Casatese-Luisiana; 
Cologno-Sant’Angelo; Lemine Almen-
no-Vis Nova Giussano;  Olginatese-
Vertovese; Pontelambrese-Mapello; 
Codogno-Leon; Zingonia Verdellino-
Trevigliese

Classifica: Lumezzane 30; Bedizzo-
lese 25, Telgate 25; Castiglione 22; 
Forza e Costanza  21, Romanese 21, 
Governolese 21; Vobarno 20; Calcio 
Ghedi 19; Offanenghese 18; Valcale-
pio 17; Prevalle 16; Darfo 12; Cazza-
gobornato 11; Chiuduno Grumellese 5; 
San Lazzaro 2

Classifica: Vis Nova Giussano 31; Lu-
isiana 28; Casatese 27; Leon Monza 
Brianza 21; Olginatese 20; Vertovese 
19; Sant’Angelo 18, Albinogandino 
18; Trevigliese 17; Pontelambrese 
16; Zingonia Verdellino 14; Cisanese 
13; Cologno 12, Mapello 12; Codo-
gno 11; Lemine Almenno 9 

Prossimo turno: Atletico Cvs-Roma-
nengo; Barona Club MIlano-Cinisello; 
Paullese-Orceana; Senna Gloria-Città di 
Sangiuliano; Settalese-Bresso; Soresine-
se-Solese; Tribiano-Cob 91; Villa-Castel-
leone

Prossimo turno: Borghetto Dilettan-
tistica-Oriese; Grumulus-San Biagio; 
Lodivecchio-Casalpusterlengo; Monta-
naso-Castelvetro; Offanengo-Santo 
Stefano; Rivoltana-Chieve; Spinese 
Oratorio-Palazzo Pignano; Torrazzo 
Malagnino-Sesto 2010

Prossimo turno: Calcio Crema-
Salvirola; Casale Cremasco-Vailate; 
Casaletto Ceredano-Ripaltese; 
Excelsior-Mairago Turano; Oratorio 
Castelleone-Montodinese; Pieranica-
Sergnanese; Scannabuese-Pianen-
ghese; Soncinese-Doverese

Classifica: Città di Sangiuliano 29; Sore-
sinese 23, Villa 23; Tribiano 22; Solese 
21; Cinisello 20; Cob 91 19; Roma-
nengo 18; Castelleone 17; Bresso 16; 
Settalese 15, Senna Gloria 15; Barona 
Club Milano 12; Paullese 11; Atletico 
Cvs 9; Orceana 2

Classifica: Casalpusterlengo 30, Rivol-
tana 30; Montanaso 25; Santo Stefa-
no 24; Lodivecchio 20, Oriese 20; San 
Biagio 19; Offanengo 17; Borghetto 
Dilettantistica 16, Chieve 16; Grumulus 
15, Sesto 2010 15; Palazzo Pignano 
14; Castelvetro 12; Spinese Oratorio 9;  
Torrazzo Malagnino 7

Classifica: Sergnanese 34; Scannabue-
se 27; Soncinese 25; Mairago Turano 
24; Montodinese 22; Casale Cremasco 
18, Ripaltese 18; Excelsior 17; Casalet-
to Ceredano 14, Pianenghese 14; Do-
verese 13, Calcio Crema 13; Salvirola 
12, Oratorio Castelleone 12; Vailate 
11; Pieranica 9  

Ancora da copertina la Luisiana: ha piegato 
all’inglese l’Olginatese e conserva la secon-

da posizione alle spalle della corazzata Giussano, 
compagine costruita per il salto di categoria. 

Domani i nerazzurri saranno impegnati sul 
rettangolo della Casatese, brutta gatta da pelare: 
occupa il terzo posto con un punto solo in meno 
dell’undici caro al presidente Domenico Garbelli.

L’Offanenghese ha ceduto l’intera posta al Vo-
barno dopo aver strappato larghi e calorosi con-
sensi sette giorni prima in suolo mantovano, in 
casa della Governolese. Domani pronto riscatto 
sul campo del Valcalepio? 

La squadra di Steffenoni, quando si esprime ai 
suoi livelli, può dare fastidio a tutti, ma le è man-
cata  la continuità sin qui; ha alternato prestazioni 
d’alto profilo ad altre invece dove gli ingranaggi 
non hanno sempre girato come ci si aspettava. 
Tempo per portarsi nella zona nobile, che un po’ 
tutti avevano pronosticato, non manca certo ai 
giallorossi (ieri hanno indossato la maglia verde), 
oltretutto non dista molto, è a tre lunghezze. 

Domenica scorsa, costretta a inseguire il Vobar-
no dopo appena 6’ ha rimesso le cose a posto al 
12’ con Bertocchi (è arrivato a 101 gol in carriera 

con la doppietta appena firmata). 
Nella ripresa gli ospiti hanno colpito con 

Fyshiku al 51’ e allungato con Lapadula all’82’. 
Il 2-3 è stato opera di Bertocchi nel finale. Da 

registrare l’infortunio al gomito del difensore Fi-
lippo Guerini, uscito in barella e trasportato in 
ospedale (il gioco è rimasto fermo almeno 10’). 

Con quella di domenica la Luisiana ha portato 
a 4, in rapida successione, le vittorie casalinghe. 
“Da annotare che da 360 minuti la nostra porta 
non viene violata”. 

Sì, la truppa allenata da Marco Lucchi Tuelli 
ha convinto tutti sin qui con un gioco interessante, 
sovente da applausi calorosi grazie al quale riesce 
a mettere in difficoltà complessi molto bene assor-
titi. I nerazzurri hanno già gonfiato il sacco delle 
avversarie 29 volte, subendo 13 reti. I 28 punti con-
quistati sono il frutto di otto vittorie e tre pareggi 
due sole le confitte). 

L’Olgenatese è stata aggredita subito con una 
furia agonistica impressionante, atteggiamento 
che ha pagato a 25’ quando Degeri ha trasformato 
il rigore concesso per fallo su Pezzi, che al 70’ ha 
insaccato di testa per il 2 a 0.       

AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Castelnovese-Madi-
gnanese; Ombriano Aurora-Acquane-
gra-Cremonese; Paderno Calcio-Iuvenes 
Capergnanica; San Michele-Oratorio 
Sabbioni Crema; Spinadesco-San Carlo 
Crema; Sporting Chieve-Trescore
Riposa: Bagnolo

Classifica: Ombriano Aurora 23; 
Castelnovese 20, Sporting Chieve 
20; Trescore 19, Acquanegra Cre-
monese 19; Paderno Calcio 15; San 
Carlo 14; Bagnolo 13; Madignane-
se 9; Oratorio Sabbioni 8; Iuvenes 
Capergnanica 6; Spinadesco 3; Ora-
torio San Michele 0
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Grande gara Nazionale invernale, domani in città e nel CreGrande gara Nazionale invernale, domani in città e nel CreG -
masco. Si tratta del ‘4° Trofeo Franco Stabilini’, organizzato 

dalla società Nuova Bar Bocciodromo in ricordo dell’ex presiden-
te del Comitato Bocce cittadino. Le sfide dei gironi eliminatori 
inizieranno alle 9. Si giocherà nei seguenti impianti al coperto: 
bocciodromo comunale di Crema, bocciodromo comunale di Cre-
mona, Tranquillo Soresina, Baronio Scavi Casalpusterlengo, Co-
dognese 88, Caravaggio, Comunale Urgnano, Mcl Capergnanica, 
Scannabuese, Casiratese, Signorini Cremona, Palabosco Gerre 
de’ Caprioli, Stradivari Cremona. In lizza ci saranno 102 giocato-
ri, molti di più del quadro gara che era stato previsto inizialmen-
te a 64. Ta i gironi più interessanti da seguire, quelli del Comu-
nale di Cremona con Angelo Papandrea e il cremasco Giovanni 
Travellini; quello della Tranquillo con Francesco Scicchitano e 
il milanese Stefano Menghini, da una parte e Maurizio Mussini 
dall’altra; quello di Crema con il vaianese Mattia Visconti in un 
girone, Stefano Guerrini in un altro e Walter Barilani, Tiziano 
Leoni e Ferdinando Paone nel terzo. Alla Codognese giocheranno 
Roberto Manghi e Adelio Aglani, alla Baronio Scavi Marco Lura-Roberto Manghi e Adelio Aglani, alla Baronio Scavi Marco Lura-Roberto Manghi e Adelio Aglani, alla Baronio Scavi Marco Lura
ghi, a Capergnanica Claudio Scicchitano. Il girone finale, con gli 
otto migliori giocatori, è in programma domani pomeriggio sulle 
corsie del bocciodromo di via Indipendenza. Il direttore di gara 
designato è l’emiliano Mauro Gioia del Comitato di Piacenza, 
che sarà coadiuvato dai giudici di corsia cremaschi. Il ricco mon-
tepremi prevede riconoscimenti per i primi 8 boccisti classificati, 
con buoni valore, set di bocce e altro materiale sportivo, e 4 premi 
per le società, ai primi 4 classificati. Al giocatore della Nuova Bar 
Bocciodromo meglio piazzato andrà un orologio. Considerato il 
valore degli atleti che risultano iscritti, la competizione promette 
di essere di alto livello tecnico. Lo spettacolo è assicurato.            drdi essere di alto livello tecnico. Lo spettacolo è assicurato.            dr

Bocce: Trofeo Franco Stabilini

di TOMMASO GIPPONI

Così proprio non può andare. La Pallacanestro Cre-
ma ha mostrato parecchi passi indietro rispetto 

alle ultime incoraggianti prestazioni, e domenica scor-
sa è stata superata in casa dall’Omnia Pavia per 67-78, 
uno scarto anche troppo esiguo per quanto si è visto in 
campo. Per tre quarti i rosanero sono parsi totalmente 
in balia degli avversari, inconcludenti in attacco ma so-
prattutto porosissimi in difesa, con Pavia che ha fatto 
letteralmente quello che voleva, portandosi a condurre 
anche di 20 lunghezze e segnando 69 punti in tre quarti, 
onestamente troppi da subire in una gara casalinga che 
si vuole vincere. Nessuno ha saputo emergere e pren-
dersi la squadra sulle spalle. I soliti Del Sorbo e Bram-
billa, con l’atteggiamento da combattenti che mettono 
comunque sempre in campo, sono stati ancora una volta 
i migliori ma non sono loro che dovrebbero tirare fuori 
dalle secche la squadra quando si è in difficoltà. Ci sono 
giocatori di maggior talento (Motta? Antonelli?) che 
non stanno rendendo come potrebbero, ma in generale 
sono tutti gli altri che non stanno dando un contributo 
tangibile, e questo si paga in termini di risultati. Tutto 
quanto di buono mostrato nelle ultime settimane, sia 
nelle vittorie che nelle sconfitte, si è sciolto come neve 
al sole. Poi nell’ultimo quarto è arrivata una rimonta, 
di rabbia certo, dovuta però anche al fatto che contro la 
zona i pavesi hanno iniziato a sparare a salve da fuori, 
e c’è stato anche il “rischio” che questa partita Crema 
la potesse riaprire. Sul -9 infatti i rosanero hanno avu-
to un paio di possessi per avvicinarsi ulteriormente, ma 

li hanno falliti, e così Pavia ha potuto amministrare in 
scioltezza fino alla sirena conclusiva. Sconfitta senza ap-
pello che fa davvero male, e che oltretutto regala ora una 
classifica parecchio complicata. La graduatoria infatti 
si sta allungando, e Crema è sempre più nei bassifondi, 
in pienissima zona playout, ma ormai messa nel mirino 
anche dalla rediviva Gilbertina, che ha vinto le sue due 
prime partite proprio dopo lo stop della Cremonesi e, 
pur essendo ancora ultima, ora insegue solo a due punti 
di distanza. I rosanero fanno parte del gruppo delle pe-
nultime assieme a Mestre (già battuta), a Varese e a Le-
gnano. E sarà proprio la Sangiorgese Legnano la prossi-
ma avversaria, da affrontare in trasferta domani alle 18, 
mentre domenica prossima alla Cremonesi sarà ospite 
Lecco (altra squadra alla portata) e il sabato successivo, 
prima della sosta natalizia, si giocherà a Varese. 

Tre sfide fondamentali per ricominciare a vincere e a 
scalare posizioni. Se così non sarà, allora bisognerà dav-
vero iniziare a correre ai ripari con qualche intervento 
sul roster, perché di questo passo la strada che porta giù 
verso la C Gold sembra segnata. La società questo as-
solutamente non lo vuole, per quanto ha investito in un 
gruppo che avrebbe tutto almeno per giocarsi un posto 
ai playoff. La situazione quindi è particolarmente deli-
cata, ma bisogna stringere i denti e lavorare tutti assieme 
per uscirne. Già dalla partita di domani col San Giorgio 
servirà tutt’altro atteggiamento da parte di tutti. È una 
vera e propria sfida da dentro o fuori che non può es-
sere sbagliata. Serve tutt’altro atteggiamento e tutt’altra 
concretezza per vincere, perché sarà fondamentale allo 
stesso modo anche per gli avversari.

CLASSIFICA, CREMASCHI SEMPRE PIÙ IN BASSO

BASKET B

Pall. Crema, 
così non va
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Sconfitta esterna che brucia per il 
Basket Femminile Crema, supe-

rato a Corsico per 45-38. Una gara 
in cui le giovani cremasche erano 
partite anche molto bene, control-
lando il primo quarto a proprio 
favore per 18-11. Da lì però un to-
tale black out offensivo, con soli due 
punti a segno nel secondo periodo 
e quattro nel terzo. Nell’ultimo, 
partendo comunque da un -6 non 
irrecuperabile, le biancoblu hanno 
ritrovato il feeling col canestro ma 
in difesa non sono riuscite a im-
porre stop decisi alle avversarie. A 
livello realizzativo, solo 4 giocatrici 
a segno per Crema, Lekre con 12, 
Degli Agosti con 10, Guerrini con 
9 e Schiavini con 7. La possibilità di 
muovere la classifica pare compli-
cata nel breve, visto che stasera alla 
Cremonesi, alle 20.30, ospite delle 
biancoblu sarà la capolista Mec Sy-
stem Brignano.

PROMOZIONE
Turno molto positivo per le 

due formazioni cremasche di Pro-
mozione, con le due compagini 
cremasche entrambe vittoriose. 
Bel successo per la Basket School 
Offanengo, 66-51 in casa contro la 
Frassati. Gara sempre controllata 
dagli offanenghesi, avanti 42-23 già 
all’intervallo, e poi amministrata in 
scioltezza fino al termine. A livello 
realizzativo top scorer Tino Fortini 
con 12 punti, in una gara con attac-
co molto ben distribuito da parte de-
gli offanenghesi. Vittoria anche per 
il Momento Rivolta d’Adda, 50-66 
sul campo del Landriano. Rivolta-
ni sempre avanti, anche in doppia 
cifra già nel primo tempo, e poi 
vantaggio mantenuto abbastanza in 
tranquillità fino al termine. Miglior 
marcatore per Rivolta è stato Gio-
suè con 18 punti, seguito da Arman-
ni con 14.                                         tm
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Vola davvero alto l’Ombriano Basket 2004, che va a cogliere la vittoria, la 
quinta consecutiva, 75-85 sul difficilissimo campo di Gussola, formazio-

ne dalla qualità dei giocatori e dalla profondità del roster di altissimo lignag-
gio. I casalaschi all’inizio si portano avanti, ma Ombriano riesce a innalzare 
l’intensità difensiva, e con Manenti (nella foto) e Basso Ricci piazza un peren-
torio 12-0 che porta i cremaschi sul +9 (20-29 al 13’). Ombriano mantiene 
una splendida fluidità in attacco, con Nyonse che con un bel piazzato porta i 
suoi sul +14. Dopo la pausa Gussola ci prova con la zona limitando Ombria-
no in attacco, ma al tempo stesso i ragazzi di coach Bergamaschi mettono in 
campo una difesa davvero intensa e attenta. Il vantaggio cremasco si mantie-
ne sempre in doppia cifra, anche se a inizio ultimo quarto un ulteriore sforzo 
dei gussolesi li riporta a -6. Ombriano reagisce 
immediatamente e Rossi e Nyonse riportano 
gli ospiti sul + 12, con la tripla di Tiramani a 2 
minuti dalla fine, che dà il +14 e mette in ghiac-
cio la vittoria, di carattere, intensità, e grande 
spirito di squadra. Davvero tante le note liete 
della serata: Rossi a tratti immarcabile con 16 
punti e 6 assist, Tiramani (14 punti e 12 rimbal-
zi) e Airoldi (12 punti e 10 rimbalzi) entrambi 
in doppia doppia, molto positivi anche Nyonse 
(quasi doppia doppia da 12 e 9) e un Manen-
ti sempre lucido e in palla. Domani sera alle 
20.30 alla Cremonesi sfida dal sapore di playoff  
contro il Caravaggio, mentre venerdì prossimo 
trasferta a Cologno al Serio contro la penultima 
in classifica. Che condivide la posizione, assieme ad altre due formazioni, 
con l’Etiqube Izano, battuta in casa dal Chiari per 65-73. I Jokers hanno 
giocato alla pari contro una delle grandi forze del campionato per tre quarti, 
ma nell’ultimo sono mancati in termini di concretezza. A livello realizzativo 
i migliori sono stati i soliti Guzzoni con 19 punti e Tolasi con 17. Una scon-
fitta che ha portato la società biancoverde all’esonero di coach Riccetti, che 
sarà sostituito da Alessandro Spizzi, tecnico ex Castiglione d’Adda. 

A lui il compito di dare la scossa a un gruppo che ha potenzialità ben 
superiori alla classifica che occupa. Per Izano ieri sera esordio per il nuovo 
coach in casa con Sarezzo, mentre domenica prossima trasferta a Gussago. 
Sconfitta esterna anche per la Pallacanestro Offanengo, 76-66 sul campo del 
Sarezzo. Offanenghesi molto bene avanti nel primo quarto e in partita per 
tutta la prima metà. Il break decisivo i bresciani lo piazzano nel terzo perio-
do, prendendosi una doppia cifra di vantaggio che hanno tenuto sino al ter-
mine. In casa Offanengo brillano i 22 punti di capitan Fontana e i 18 di Bissi. 
Prossimo impegno domani alle 18.30 in casa con Bedizzole, mentre venerdì 
prossimo trasferta a Gussola.                                                                                             tm
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È arrivato pronto il riscatto del Crema Rugby, che dopo aver subito la 
prima sconfitta in campionato dal Lambro ha sfogato tutta la sua 

voglia di rivincita sul Rugby Treviglio, sepolto sotto 10 mete e un elo-
quente 58-0 finale. Una vittoria con bonus che permette ai neroverdi di 
agganciare in classifica proprio il Lambro e quindi di nuovo il primato.

Sul sintetico della cittadina bergamasca i neroverdi hanno iniziato 
subito fortissimo, andando in meta tre volte nel primo quarto d’ora con 
Finardi, Cremonesi e Scaglia. Netto è stato il predominio cremasco, in 
tutte le fasi di gioco, dai trequarti alla mischia, sia in fase statica che in 
gioco aperto, con la possibilità anche di provare nuove giocate. Prima 
dell’intervallo sono arrivate altre 4 mete, di Alongi, della sorpresa Bel-
trame e una doppietta del sempre presente Binetti. Nella ripresa quindi 
i cremaschi hanno potuto dare ampio spazio a tutti gli elementi della 
panchina, per provare anche qualche nuovo accorgimento tattico in vi-
sta di impegni più probanti, quelli che decideranno la classifica finale. 
Sono arrivate comunque tre mete, una cavalcata solitaria di Calzavacca, 
una di capitan Grana e una del “bad boy” Nicolò Grossi, di pregevole 
fattura, autore quest’ultimo di una prova incoraggiante come mediano 
d’apertura. 

Delle 10 mete segnate in totale, 4 sono anche state trasformate dal 
piede di Fusar Poli. Crema ha mostrato decisi miglioramenti, ma rispet-
to all’andata anche Treviglio, società gemellata con quella neroverde 
con la quale collabora soprattutto a livello giovanile. Domani il cam-
pionato osserverà un turno di riposo. La prossima settimana invece il 
derby di Casalmaggiore chiuderà l’anno solare. I veri big match però si 
prospettano nell’anno nuovo, col derby da giocare sul campo del Cre-
mona terzo in classifica, e soprattutto con la supersfida dell’ultima di 
ritorno, una sorta di spareggio secco dove Crema ospiterà la co-capolista 
Lambro. Per il Crema Rugby sono scesi in campo Foltran, Fusar Poli, 
Finardi, Scaglia, Binetti, Grossi, Poggi, Misseroni, Alongi, Beltrame, 
Cremonesi, Scaglia, Grana, Malvicini, Viganò, Dovier, Bonali, Salini, 
Franceschini, Manclossi, Crotti, Calzavacca.  All. Ravazzolo.

Classifica: Crema Rugby 26, Lambro 26, Cremona (-4) 13, Sesto San 
Giovanni 6, Treviglio 5, Casalmaggiore 5.                                               tm
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Domani, domenica 8 dicembre a Palazzo Pignano si svolgerà la 34a 

Camminata per gli Amici Scomparsi, con percorsi di km 6, 11 e 
15. Il ritrovo sarà alle ore 7 presso l’oratorio adiacente alla Pieve ro-
manica; la partenza è prevista tra le ore 7.30 e le 8.45. Coloro che si 
saranno iscritti con riconoscimento riceveranno una formaggella; pre-
visti anche coppe, cesti e confezioni di vino per i gruppi più numerosi. 
Per informazioni e iscrizioni: Isaia Pavesi 339-1138087 oppure Maria 
Zanenga 338.3421010.                                                                          F.D.

Alla “Toffetti” i rossoblu di mister De Ieso sfornano una prestazione ma-
iuscola in Serie B e sfiorano il colpaccio con la capolista, che però si 

impone di misura, mentre il New Vidi Team non fallisce l’appuntamento 
con la vittoria in Serie C2. Questo il resoconto dello scorso weekend di gare.

Il confine tra l’impresa e il ko è sancito unicamente dal risultato sul tabel-
lone (4-5) al momento della sirena, ma questo Videoton non esce sconfitto 
dal campo. I cremaschi tengono botta a una delle migliori formazioni in as-
soluto del torneo, ma gli ospiti sferrano il colpo decisivo nel finale. Proceddu 
prima dell’intervallo sigla l’1 a 1, ma la Domus si porta subito sull’1-2. L’av-
vio di ripresa è interamente di marca rossoblu: ancora il capitano e quindi 
Tosetti trovano le due reti che ribaltano il match e incendiano la “Toffetti”, 
trasformata in una vera bolgia per il 3-2, ma l’inerzia della partita cambia: 
un altro letale uno-due, stavolta sferrato dagli ospiti, che porta nuovamente 
la Domus Bresso in avanti sul 3-4. Mister De Ieso si gioca allora il portiere 
di movimento e la manovra rossoblu è convincente ed efficace, con Pagano 
che gonfia la rete per il 4-4. Ultimi minuti al cardiopalma, con la Domus in 
avanti col portiere di movimento: Mastangelo abbassa la saracinesca in più 
occasioni, ma a pochi istanti dal termine ecco il decisivo e definitivo 4-5. 
Oggi trasferta in Sardegna (col nuovo acquisto Valerio Di Maggio!) contro 
l’Ossi San Bartolomeo. Il New Vidi  che ha superato il fanalino di coda Fut-
sei Milano per 5 a 3 in trasferta, ieri sera ospitava in casa l’Ambrosiana Five.
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Il green del Golf Crema Resort ha ospitato la disputa della ‘Coral Ja-
cket by Cristian Events’, gara a 18 buche Stableford per atleti di tre ca-

tegorie. La palma del migliore nel Lordo è andata a Marco Barbieri del 
Golf Club Crema, che ha preceduto i suoi compagni di circolo Marco 
Gnalducci e Matteo Meazza. Nel Netto, successo di Meazza, davanti 
agli stessi Gnalducci e Barbieri, per un podio capovolto. Nella Seconda 
categoria, a imporsi è stato Davide Tedoldi del Golf Club Crema, che 
ha messo in riga Alberto Brambilla, altro cremasco, e Stefano Mazzo-
leni del Golf Club Laghetto. Tripletta del circolo organizzatore cittadi-
no nella Terza categoria con Beom Seok Kim davanti a Cesare Gatti e 
Guido Lavagnini. Il maltempo, con pioggia e vento, ha poi portato ad 
annullare la ‘Open Golf Cup’ e la ‘Winter 4Plm by Cristian Events’.

Oggi, tempo permettendo, si gioca la ‘Jamon Serrano Trophy’, gara 
a 18 buche Stableford per atleti di tre categorie limitate handicap 36. In 
palio per i primi classificati il prosciutto Jamon Serrano. Domani, inve-
ce sarà la volta della ‘Louisiana Harmonie Clean by Cristian Events’, 
Louisiana a due giocatori, con la formula a 18 buche Stableford, per 
categoria unica.                                                                                           dr  

Rari Nantes Crema protagonista di recente presso la piscina La Mar-
mora di Brescia, e presso il centro natatorio di Cremona.

Il sabato tra i cremaschi, la prima gara sulla doppia distanza dello 
stile libero viene affrontata da Giada Caprino (2’53’’10), migliorando 
di quasi 9’’ il proprio personale, Mariasole Verdelli (2’20’’92), Camil-
la Locatelli (2’16’’00), Riccardo Poli (2’10’’19), Noemi Bergamaschi 
(2’09’’36) e Alessandro Danza (2’02’’33). Segue il 100 dorso, con 
Riccardo Palmieri (1’22’’10), Andrea Bellocchio (1’17’’49), Matilde 
Bergamaschi (1’11’’85), Matteo Ginelli (1’06’’69), Cristian Sanchirico 
(1’06’’20) e Lorenzo Moro (1’03’’00). Nella gara più veloce della gior-
nata, i 50 rana, possiamo vedere subito Marta Sartori (40’’30), seguita 
da una nostra avvincente sfida interna tra Erika Denti (35’22) e Asia 
Molaschi (35’10), e Andrea Paiardi (33’’22). Si passa così al 100 far-
falla, che nell’attesa dell’annunciato ritorno in acqua del mastino, è af-
frontato da due specialisti della distanza, Giulia  Bellocchio (1’04’’91), e 
Mattia Polimeno (1’07’’37). L’unica temeraria che, senza alcuna paura, 
si è dedicata alla gara 400 misto è stata Danza Gloria in 5’24’’66.

La domenica mattina vede subito dopo il riscaldamento gareggia-
re i nostri ragazzi per i 400 stile libero. Sono partiti dai blocchi: Erika 
(4’50’’57), Gloria Danza (4’45’’49), Camilla Locatelli (4’43’’70), Asia 
Molaschi (4’43’’64), Lorenzo Moro (4’27’’02) e Alessandro Danza 
(4’18’’26). 

Tra le fila del 50 farfalla si può trovare solo Giulia Bellocchio, che 
ferma il cronometro a 29’’57. Nel 200 dorso Cristian Sanchirico con 
2’19’’74, e nella stessa distanza sulla rana ottime prestazioni di Mattia 
Polimeno (2’40’’50) e Riccardo Poli (2’31’’66). Sulle “due vasche” dello 
stile libero, i 50 metri si intende, a rompere la superficie dell’acqua con 
cattiveria e determinazione si sono alternati Giada Caprino (35’’89), 
Francesca Ferri (31’’88), Mariasole Verdelli (28’’99), Giulia Bellocchio 
(28’’52), Matilde Bergamaschi (28’’42), Andrea Paiardi (28’’14), Noe-
mi Bergamaschi (27’’43), Matteo Ginelli (26’’23) e Alessandro Danza 
(25’’73). 

Il pomeriggio di gare della domenica è aperto con la gara regina, i 
100 metri a stile libero, alla quale prendono parte Andrea Bellocchio 
(1’10’’87), Francesca Ferri (1’10’’21), Camilla Locatelli (1’03’’64), Ma-
riasole Verdelli (1’03’’08), Matilde Bergamaschi (1’03’’05) e Noemi 
Bergamaschi (59’’69). Nel 100 rana si è potuta apprezzare una buo-
na prestazione per i nostri specialisti della distanza, con Marta Sar-
tori (1’26’’33), Asia Molaschi (1’18’’11) e Erika Denti (1’17’’77), con 
quest’ultime che hanno ripetuto l’avvincente sfida interna del giorno 
pre Matteo Ginelli (1’10’’64) e Riccardo Poli (1’10’’32). 

La gara veloce del dorso vede protagonista solo Cristian Sanchirico 
(30’’94), e nel 200 misto la Rari Nantes Crema si vede rappresentata 
solo da Lorenzo Moro (2’18’’74). A chiudere la giornata di gare si trova 
una paziente Gloria Danza che completa egregiamente la gara degli 
800 stile libero, migliorando di ben 14’’ il proprio personale.
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Auguri Buone 
Feste
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Alcuni giorni fa il telegiornale ha dato 
una notizia curiosa: che le vendite dei 

“vecchi” dischi in vinile hanno superato 
quella dei cd. Nell’era della tecnologia di-
gitale ecco che ritorna il fascino del vinile 
che ha caratteristiche insostituibili.

Diremo presto la stessa cosa anche per 
l’informazione? Che cioè il “vecchio” 
giornale cartaceo ritorna prepotentemen-
te in voga, per le sue inconfondibili ca-
ratteristiche, che ne fanno uno strumento 
unico e insostituibile? Probabilmente sì.

Se ne sente il bisogno – del giornale 
cartaceo – quando si annega in un mare 
di informazioni da consumare con 
una rapidità impressionante ma senza 
certezza sulla qualità delle notizie che 
consumiamo.

Ed ecco allora la necessità di avere 
un punto di riferimento serio, che mi 
garantisce la qualità delle notizie che sto 
leggendo. E questo è proprio il giornale 
cartaceo, con un direttore responsabile, 
dietro il quale sta uno staff  di giornalisti 
competenti e credibili. 

Il Nuovo Torrazzo vuole essere un gior-
nale di questo tipo dove non è necessario 
il consumo veloce, ma il consumo calmo 
e serio delle informazioni sugli avve-
nimenti che sono accaduti nel nostro 
territorio. Avvenimenti di tutti i settori, 
trattati con competenza.

Alcuni studiosi del mondo della comu-
nicazione affermano che nel prossimo 
futuro il consumo quotidiano di notizie 
avverrà online, velocemente, ma nel fine 
settimana, i lettori leggeranno volentie-
ri giornali settimanali che raccontano 
dettagliatamente e approfondiscono gli 
avvenimenti degli ultimi sette giorni. 
Insomma, i giornali diventeranno tutti 
settimanali 

Il Nuovo Torrazzo è già un settimanale e 
svolge proprio questo servizio di informa-
zione completa e approfondita.  Non può 
quindi mancare nelle case dei cremaschi.

IL QUOTIDIANO
PRIMA DEL QUOTIDIANO
WWW.ILNUOVOTORRAZZO.IT

Tuttavia il nostro settimanale ha voluto 
anche essere al passo con i tempi e si è do-
tato di un servizio web all’indirizzo www.
il nuovotorrazzo.it. Molti nostri lettori e 
molti cremaschi – estimatori dell’edizione 
cartacea – non sanno ancora che il nostro 
giornale ha un sito online. Li invitiamo 
caldamente a cliccare e a seguirci.  

Sul sito è possibile leggere le principali 
notizie del giorno. Si tratta di notizie “in 
tempo reale” che anticipano anche il gior-
nale quotidiano, perché spesso vengono 
inserite immediatamente a seguito degli 
avvenimenti: un’informazione davvero 
che soddisfa il lettore curioso, che poi po-
trà approfondire la stessa notizia il sabato 
sul giornale cartaceo. 

Questa è la tipologia dell’informazione 
del futuro: le notizie in tempo reale e gli 
approfondimenti nel fine settimana. 

Sul sito abbiamo comunque altri servizi 
interessanti e di valore. In particolare 
vogliamo sottolineare – in questi tempi 
difficili – due spazi di ricerca lavoro che 
offrono ogni settimana decine e decine di 
opportunità per coloro che sono appunto 
in cerca di occupazione. 

Vi invitiamo quindi a collegarvi anche 
al nostro sito ogni giorno – è gratuito! – e 
a cliccare MI PIACE!  

 

LE INIZIATIVE DEL 2019 
Il Nuovo Torrazzo pubblica ogni settima-

na decine e decine di notizie (la scorsa 
settimana erano 167) e dà un’informazio-
ne il più possibile completa sul Cremasco 
(da un anno circa stiamo diffondendo il 
giornale anche a Caravaggio). Nessun’al-
tra testata fa la stessa cosa. 

In più, 
ogni settimana offre un’a-

genda degli avvenimenti che permette ai 
cremaschi di essere informati su tutte le 
iniziative organizzate nel territorio. E poi 
i compleanni, le lauree, la bacheca per i 
piccoli annunci, i necrologi che creano 
comunione di sentimenti  e tanto altro.

Ogni 
anno poi non mancano le 

iniziative particolari, i numeri speciali, 
spesso molto ricercati. Quest’anno il più 
significativo è stato il numero speciale 
sulla beatificazione di padre Alfredo 
Cremonesi, giornata storica per la nostra 
città e la nostra diocesi. Ma ricordiamo 
anche gli Itinerari dello spirito, un viag-
gio in diversi santuari dell’Italia del Nord, 

per un sabato o una domenica fuori 
porta. E poi lo speciale sulla Cosmetic 
valley, il mondo della cosmesi, di cui il 
nostro territorio è un’eccellenza. Non 
dimentichiamo infine la collaborazione 
con il Fatf  con l’inserto Strada facendo, 
e gli speciali delle diverse scuole o i 
mensili sull’economia, gli sposi, la terza 
età, ecc. 

E NEL 2020?
Per il 2020 il nostro giornale ha 

progetti ugualmente interessanti. Ri-
proporrà la 13a edizione degli Itine-

rari dello spirito! E ha già in cantiere 
altri numeri speciali molto interessan-
ti... ma non vogliamo anticiparne gli 
argomenti per non “bruciarli”. State 
certi... vi sorprenderemo!
Buona lettura quindi a tutti e... 
NON DIMENTICATE 
L’ABBONAMENTO!!! 
E FATE ABBONARE ANCHE 
I VOSTRI AMICI!!! •

SABATO 7 DICEMBRE 2019 

Sempre più giornale cartaceo!!!
ABBONATI AL TORRAZZO!

CAMPAGNA
ABBONAMENTI

NEI PROSSIMI GIORNI 
PASSERANNO NELLE CASE 
LE INCARICATE 
DELLE PARROCCHIE 
PER IL RINNOVO 
DELL’ABBONAMENTO. 
SIAMO SICURI CHE 
ADERIRETE SUBITO! 

È POSSIBILE ABBONARSI
ANCHE PRESSO 
I NOSTRI UFFICI 
(VIA GOLDANIGA 2/A CREMA) 
E PRESSO TUTTE 
LE FILIALI DEL BANCO 
BPM DI CREMA 

È POSSIBILE ANCHE 
ABBONARSI IN EDICOLA. 
VENITE IN REDAZIONE, 
VI CONSEGNEREMO 
I 52 BUONI PER 
RITIRARE IL GIORNALE 
OGNI SABATO IN QUALSIASI 
EDICOLA DEL CREMASCO

L’ABBONAMENTO 
ANNUALE COSTA € 45
IL SEMESTRALE € 27
IN OMAGGIO 
UNA PENNA A SFERA

E se regali l’abbonamento 
al Torrazzo a qualche amico, 
si ricorderà 
di te, ogni settimana...

E SEGUICI OGNI GIORNO SUL NOSTRO SITO

· Vendita diretta · Prezzi di fabbrica · Promozioni tutto l’anno
· Assistenza immediata e continua

Ambiente confortevole per una scelta
in tutta tranquillità

il più VASTO ASSORTIMENTO
di MONTATURE NON FIRMATE

Tante
idee regaloidee regaloidee regaloidee regaloidee regaloidee regaloidee regalo

Auguri di buone feste

a tutta la clientela

NUOVA APERTURA

Abbigliamento bambini
da 3 mesi a 8 anni

100% MADE IN CREMA
CREMA via Civerchi 63/65 Tel. 0373 470486 - www.lagalette.it
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Ci siamo. Dicembre è iniziato 
e siamo ufficialmente entrati 

nel periodo che a Radio Antenna 
5 piace più di ogni altro. Il motivo 
è semplice, torna il grande gioco 
di Santa Lucia e con lui la gioia e 
lo stupore dei bambini che la sera 
della vigilia della notte da loro 
più attesa possono chiamare la re-
dazione dell’emittente diocesana, 
parlare con le assistenti di Santa 
Lucia, partecipare a un simpatico 
gioco e ricevere un bell’anticipo 
sui doni che di lì a qualche ora 
troveranno, se avranno fatto i 
bravi, nel salotto di casa.

Gli ingredienti per una serata 
stellare ci sono tutti. Innanzi-
tutto serve annotarsi in agenda 
l’appuntamento, e in questo è 
bene chiedere la collaborazione di 
mamma e papà: giovedì 12 dicem-
bre ore 19.30. Quindi sintonizzare 
già gli apparecchi radiofonici sugli 
87.800 FM di RA5; si può giocare 
però da tutto il mondo attraverso 
il sito www.radioantenna5.it o le 
App per Android e Ios RadioAn-
tenna 5 Crema, con le quali ascol-
tare la radio in simulcast. Ora 
occorre memorizzare il  numero 
di telefono da comporre, ovvero 
quello della radio, 0373/83960 
con linee aperte dalle 19.30.

Fatto questo si è a metà 
dell’opera, o quasi. Il resto lo 
faranno la fortuna e la vostra 
perseveranza. Già perché serve 
essere amici della dea bendata, 
o degli osservatori stile Sherlock 
Holmes, per indovinare il numero 
di cioccolatini incartati contenuti 
nel vaso esposto nella vetrina 
della pasticceria Dossena di via 

Mazzini a Crema. E qui veniamo 
alle modalità di gioco. Primo 
step: analizzare, senza poterci 
infilare le mani, il contenitore 
e soprattutto il suo contenuto 
facendo tappa da ‘Dossena’. 
Secondo step: attendere il 12 di-
cembre alle 19.30 e, con la radio, 
il pc o lo smartphone ‘sintoniz-
zati’ su RA5, prepararsi con il 
telefono in mano e comporre il 
numero senza stancarsi, le linee 
potranno essere occupate ma c’è 

tempo e spazio per tutti, basta 
saper attendere. Una volta ‘on 
air’ sugli 87.800 si potrà parlare 
con le aiutanti di Santa Lucia, 
Catuscia e Annalisa, e comunica-
re loro il numero dei ciccolatini. 
La chiacchierata con le amiche di 
‘Lucia’ darà già diritto a ricevere 
uno splendido regalo, anzi più di 
uno; doni per i quali l’emittente 
diocesana ringrazia Quercetti, 
Zoogreen, Us Pergolettese, Ac 
Crema, Comitato Trofeo Dosse-

na e l’amico Eusebio For Ever. In 
studio Francesco, Diego, Annun-
ciata, Elisa e Mimmo si daranno 
da fare per smistare i premi. Ah 
volete un assaggio... presto fatto. 
C’è di tutto: bambole, giochi in 
scatola, macchine, trattori, robot, 
personaggi dei cartoni animati, 
edu-games, palloni da calcio 
autografati e tanto altro ancora, 
tra cui uno speciale premio per la 
mamma, o il papà, del fortunato 
vincitore. Terzo step: quando il 
telefono avrà smesso di squillare, 
ovvero quando anche l’ultimo 
bimbo sarà riuscito a parlare con 
Annalisa e Catuscia, allora, solo 
allora, partirà la telefonata alla 
signora Simona, titolare della pa-
sticceria Dossena, preziosa nella 
sua disponibilità e collaborazio-
ne,che svelerà in diretta il numero 
dei cioccolatini che lei stessa 
ha introdotto nel vaso. Chi avrà 
indovinato o si sarà avvicinato 
maggiormente per difetto vincerà 
il super premio, ovvero una 
splendida coppia di walky talky 
per giocare e divertirsi. Quarto 
step: da venerdì 13 dicembre dalle 
10.30 alle 12 si potrà passare 
dalla redazione di Radio Antenna 
5, in via Goldaniga 2/a a Crema, 
per ritirare il proprio premio.

Tutto chiaro quindi? Da 
Dossena il vaso con i cioccolatini 
è esposto dallo scorso sabato. Un 
passaggio, anzi più di uno, può 
essere utile. E poi... e poi si deve 
attendere il 12 dicembre con tanta 
trepidazione e soprattutto con la 
radio fissa sugli 87.800. E sarà 
ancora una volta una Santa Lucia 
stellare. •

SABATO 7 DICEMBRE 2019

On air il 12 dicembre dalle 19.30 
S. LUCIA, SI GIOCA E SI VINCE CON RA5 

LUCIA DA SIRACUSA
La storia di Lucia è quella di una vergine e martire che per la grazia 

ricevuta dal Signore decise di dare tutto quanto possedeva ai poveri 
consacrandosi a Lui, sino al martirio.

Nacque a Siracusa verso la fine del terzo secolo dopo Cristo da una 
famiglia ricca e nobile. Rimasta orfana di padre si impegnò per cercare di 
trovare guarigione a una grave malattia che colpì la madre Eutichia. Così 
decise di accompagnarla in preghiera a Catania sulla tomba di Sant’Aga-
ta per chiedere una grazia. Proprio nel mezzo del raccoglimento Lucia 
ebbe una visione: Santa Agata, la rassicurava, sua madre sarebbe guarita. 
Ma la santa predisse anche il suo martirio.

Lucia tornò a Siracusa con Eutichia e per ringraziare il Signore per 
quel miracolo decise di donare tutta la sua dote ai poveri consacrandosi 
a Dio. Il cammino che aveva deciso di intraprendere, però, non piacque 
al suo spasimante che la voleva in sposa e che per vendetta la denunciò 
come giovane Cristiana al prefetto della città. All’epoca di Diocleziano 
e Massimiano era in vigore un editto di sterminio dei Cristiani e Lucia 
venne presa dai soldati e portata davanti alle autorità. Ed ecco il martirio 
e una serie di miracoli che segnarono la sua consacrazione.

Il prefetto Pascasio, per punirla, decise che la giovane dovesse essere 
portata in un luogo pubblico e disonorata. Lo Spirito Santo, invocato 
dalla martire, conferì a Lucia l’immobilità e né soldati né buoi riusci-
rono a spostarla. A quel punto la massima autorità siracusana decise di 
condurla al rogo, ma neppure le fiamme poterono nulla contro la fede 
della giovane e la bontà divina. A quel punto Lucia venne pugnalata. 
Prima che si compisse il martirio, in ginocchio, pregò e predisse la sua 
beatificazione e la fine dell’impero di Diocleziano e Massimiano. Era il 
13 dicembre del 304, giorno divenuto importante per la città di Siracusa 
e per la chiesa Cattolica.

L’iconografia vuole Santa Lucia raffigurata mentre regge tra le mani 
un piatto ove sono riposti i suoi occhi. Si dice infatti che le vennero strap-
pati durante la tortura, ma non vi sono riscontri storici. Il rimando più 
accreditato è al nome, Lucia, da Lux. Per questo è invocata da chi patisce 
infermità agli occhi. Le sue reliquie sono custodite a Venezia nella chiesa 
parrocchiale di San Geremia, in uno splendido stato di conservazione.

La sua bontà verso i bisognosi e i più deboli, tra i quali i bambini, la 
porta ad essere la Santa che, secondo le tradizioni pagane, porta doni 
ai piccoli perché siano felici. Un’usanza che a Crema, città di antica 
dominazione veneta, e in tutto il nostro territorio, è particolarmente 
sentita.  •

na e l’amico Eusebio For Ever. In 

C’è di tutto: bambole, giochi in 
scatola, macchine, trattori, robot, 
personaggi dei cartoni animati, 
edu-games, palloni da calcio 
autografati e tanto altro ancora, 

na e l’amico Eusebio For Ever. In 
studio Francesco, Diego, Annun
ciata, Elisa e Mimmo si daranno 
da fare per smistare i premi. Ah 
volete un assaggio... presto fatto. 
C’è di tutto: bambole, giochi in 

S. LUCIA, SI GIOCA E SI VINCE CON RA5
na e l’amico Eusebio For Ever. In 
studio Francesco, Diego, Annun
ciata, Elisa e Mimmo si daranno 
da fare per smistare i premi. Ah 
volete un assaggio... presto fatto. 
C’è di tutto: bambole, giochi in 

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

CASALMORANO (CR)
Via M. Anelli, 79/81
Tel. 0374 74137 / 0374 374296 
Fax 0374 740210
www.gazzonimoto.it 
e-mail: info@gazzonimoto.it

MOTORCYCLES GAZZONI
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Presepi, che passione: i cremaschi 
amano l’antica tradizione 

Il simbolo del Natale cristiano 
è da sempre il Presepe, la rap-

presentazione della Natività di 
Gesù, che non manca di “scalda-
re” ogni casa e piazza, ma anche 
scuole e ospedali. 

Nelle case solitamente ci sono 
due Presepi: uno ben in vista e 
uno più nascosto, sotto l’albero 
di Natale.  Il Presepe è fatto 
di statuette che rappresentano 
l’essenziale – la Sacra Famiglia 
– oppure, come nella maggior 
parte dei casi, che raffigurano 
i diversi personaggi: pastori, 
Magi, soldati, pescatori, frutti-
vendoli, con inoltre caratterizza-
zioni di ogni città. Anche Crema 
ha le sue statuette. 

Ogni Presepe si differenzia per 
dimensioni e forma, seguendo 
un “filone” ben preciso per 
quanto riguarda la scuola prese-
pistica di riferimento.

C’è chi posiziona la statuetta 
di Gesù Bambino il 25 mattina 
e chi invece lo inserisce appena 
prepara il tutto.  
Questo accade del resto anche 
per i Magi: in alcune famiglie 
compaiono solo il 6 gennaio, 
giorno dell’Epifania. 

Ma non è importante quando 
vengono collocate le singole 
statue: a fare la differenza, negli 
allestimenti, sono i significati 
nascosti e, naturalmente, nel 

IN MOSTRA NATIVITÀ E RICOSTRUZIONI SIGNIFICATIVE
caso di presepi artigianali, “fran-
cescani” i dettagli. Anzi ogni 
dettaglio assume un particolare 
significato. 

IN FAMIGLIA 
E IN PARROCCHIA

Presepe che passione! Come 
ogni anno la città, ma anche i 
paesi, pullulano di iniziative le-
gate a questa bella tradizione del 
Presepe, che piace a tutti, grandi 
e piccini. 

Andiamo con ordine. Mentre 
le diverse parrocchie cittadine si 
stanno organizzando (qualcuna 
ha già provveduto), innanzi-
tutto segnaliamo la mostra del 
Gruppo dei Presepisti cremaschi che, 
inaugurata lo scorso weekend, 
sarà realtà da domani, domenica 
8 dicembre al 6 gennaio presso 
la chiesa di San Bernardino - Au-
ditorium Manenti. 

Gli orari prevedono visite  nei 
giorni feriali dalle ore 16 alle 19, 
nei festivi e prefestivi dalle ore 
10 alle 12 e dalle ore 16 alle 19. 
Il 25 dicembre, giorno di Natale, 
e il 1° gennaio la mostra aprirà, 
invece, dalle ore 16 alle 19. 
Un’occasione imperdibile, per 
tutti gli appassionati, per vedere 
creazioni spettacolari di ogni 
forma e tipologia. Provare per 
credere. Nel presepio l’immagine 

della vera umanità il tema dell’e-
sposizione 2019. 

Natale cremasco significa, 
però, anche Presepe dei Sabbioni 
(esperienza avviata nel 1989 da 
Giovanni Alghisio e proseguita 
negli anni con l’aggiunta di 
diverse ambientazioni riguar-
danti la vita rurale cremasca 
e lombarda del 1940-50) che 
quest’anno celebra i trent’anni 
in modo speciale. L’amministra-
zione comunale e la Pro Loco di 
Crema presieduta da Vincenzo 
Cappelli hanno dato patrocinio 
e sostegno alla mostra itinerante 
I volti di Giovanni Alghisio a cura 
della fotografa Valentina Zanzi. 

Dallo scorso 2 dicembre i suoi 
scatti ai personaggi del Presepe 
saranno affissi negli appositi 
spazi in giro per la città, deconte-
stualizzati e valorizzati come se 
fossero ritratti di gente comune. 

“Non sono cremasca, ma il 
lavoro di Giovanni mi ha im-
mediatamente colpita e riman-
dato al progetto del fotografo 
tedesco August Sander, che agli 
inizi del secolo ha raccontato la 
Germania attraverso i volti di 
chi la abitava, producendo una 
raccolta molto efficace di ritratti 
di uomini e donne”, ha spiegato 
Zanzi in municipio presentando 
l’iniziativa. 

“Il mio progetto evidenzia 
bellezza e l’umanità di ciascu-
no, prediligendo l’inquadratura 
ravvicinata e il fondo bianco” 
(qui sopra, a sinistra, uno dei suoi 
bellissimi scatti).

Un’iniziativa che non solo ce-
lebrerà l’importante anniversario 
per il Presepe etnografico sabbio-
nese (siamo alla 31a edizione), 
ma consentirà anche di apprez-
zare il grande lavoro di Alghisio 
per dare vita suoi personaggi.

Il Presepe aprirà le porte ai 
visitatori il 21 dicembre prossi-
mo (fino al 19 gennaio, 9.30-12 
e 14-22). 

Anche la Caritas diocesana, 

in tema di presepe, farà la sua 
parte. Gli ospiti della Casa 
d’accoglienza Giovanni Paolo 
II dei Sabbioni realizzeranno 
il tradizionale presepe con ma-
teriale povero e polestilene e lo 
doneranno al Vescovo. 

In primo piano quest’anno c’è 
una chiesa romanica, attraverso 
cui si può vedere un villaggio di 
montagna: sarà inaugurato an-
ch’esso domani, domenica 8 di-
cembre alle ore 16 nel cortile del 
palazzo vescovile. Torneremo a 
occuparcene nello specifico. 

In mostra, alla Casa d’acco-
glienza, anche i quattro presepi 
costruiti negli scorsi anni. •
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“Sostenere la bella tradi-
zione” del Presepe: in 

famiglia, nei luoghi di lavoro, 
nelle scuole, negli ospedali, nel-
le carceri, nelle piazze. È l’invito 
contenuto nella lettera aposto-
lica Admirabile signum, firmata 
lunedì pomeriggio dal Pontefice 
durante la sua visita a Greccio.

Per il primo Papa a prendere 
il nome di Francesco, pellegri-
no nel luogo dove Francesco 
d’Assisi ha realizzato la prima 
rappresentazione della Natività 
della storia, il Presepe “è come 
un Vangelo vivo, che trabocca 
dalle pagine della Sacra Scrit-
tura.”

L’elicottero del Papa atterra 
a Greccio con qualche minu-
to d’anticipo sul previsto. Ad 
attenderlo sul piazzale alcuni 
malati e disabili con le proprie 
famiglie che il Pontefice abbrac-
cia e saluta per poi raggiungere 
in auto il Santuario francescano 
dove si avverte subito il clima 
di gioia, stupore e meraviglia. 
In questa “seconda Betlemme”, 
come la definì Giovanni Paolo 
II, Francesco decide così di 
aprire il tempo di Avvento. 

Il saluto ai vescovi e al 
sindaco e pochi passi dopo è 
nella grotta del Santuario a 
contemplare, davanti all’affresco 
di scuola giottesca, la scena 
che ha cambiato il volto della 
storia. Prega da solo, in silenzio 
qualche minuto e poi sull’alta-
re firma la Lettera Admirabile 
signum, un “regalo” a tutto il 
Popolo di Dio, per ribadire il 
senso e il valore del Presepe. 

Uscito dalla Grotta, davanti 
la Chiesa del Santuario, lo 
accolgono un coro di bambini di 
Greccio e Rieti, che intona per 
lui un brano tratto dal musical 
Forza venite gente, sulla vita di 
san Francesco e alcuni figuranti 
della rappresentazione storica 
del Presepe vivente, tutti in abiti 
tradizionali. Il Papa saluta, ab-
braccia, scherza coi più piccoli 
poi entra in Chiesa dove un 
altro coro di bambini, stavolta 
della diocesi di Roma, anima la 
celebrazione della Parola, du-
rante la quale Cesara Bonamici 
e l’attore Massimiliano Sini 
danno lettura dei dieci paragrafi 
della Lettera sul Presepe. Risco-
prire l’autenticità e la semplicità 
è ciò che chiede il Pontefice 
nella sua breve riflessione finale.

Nella sua lettera Admirabile 
signum il Papa ricorda che a fare 
il Presepe “si impara da bambi-
ni”. “Mi auguro – scrive – che 
questa pratica non venga mai 
meno, anzi, spero che, là dove 
fosse caduta in disuso, possa 

essere riscoperta e rivitalizzata”.
Il Presepe ci fa vedere, ci fa 

toccare questo evento unico e 
straordinario che ha cambiato il 
corso della storia, e a partire dal 
quale anche si ordina la nume-
razione degli anni, prima e dopo 
la nascita di Cristo”, sintetizza 
Francesco.

La notte di Natale del 1223 
san Francesco, con la semplicità 
di quel segno, “realizzò una 
grande opera di evangelizzazio-
ne”, che consiste nel “ripropor-
re la bellezza della nostra fede 
con semplicità. Greccio diventa 
un rifugio per l’anima che si na-
sconde sulla roccia per lasciarsi 
avvolgere nel silenzio”. Il Pre-
sepe “suscita tanto stupore e ci 
commuove” perché “manifesta 
la tenerezza di Dio”, il creatore 
dell’universo che “si abbassa 
alla nostra piccolezza”.

Fin dall’origine francescana il 
Presepe è un invito “a sentire, a 
toccare la povertà che il Figlio 
di Dio ha scelto per sé nella sua 
Incarnazione. È un appello a 
seguirlo sulla via dell’umiltà, 
della povertà, della spogliazio-
ne, che dalla  mangiatoia di 
Betlemme conduce alla Croce. 
È un appello a incontrarlo e 
servirlo con misericordia nei 
fratelli e nelle sorelle più biso-
gnosi”.

Anche quando “la notte cir-
conda la nostra vita”, “Dio non 
ci lascia soli, ma si fa presente 
per rispondere alle domande 
decisive che riguardano il senso 
della nostra esistenza: chi sono 
io? Da dove vengo? Perché sono 

nato in questo tempo? Perché 
amo? Perché soffro? Perché mo-
rirò?”. Così il Papa attualizza i 
vari segni del presepe. “Per dare 
una risposta a questi interro-
gativi Dio si è fatto uomo”, 
spiega: “la sua vicinanza porta 
luce dove c’è il buio e rischiara 
quanti attraversano le tenebre 
della sofferenza”. “Gesù è la 
novità in mezzo a un mondo 
vecchio”, scrive Francesco. Gli 
angeli e la stella cometa “sono 
il segno che noi pure siamo 
chiamati a metterci in cammi-

no per raggiungere la grotta e 
adorare il Signore”, come fanno 
i pastori dopo l’annuncio fatto 
dagli angeli. “A differenza di 
tanta gente intenta a fare mille 
altre cose, i pastori diventano i 
primi testimoni dell’essenziale, 
cioè della salvezza che viene 
donata”, commenta il Papa.

“Gesù è nato povero, ha 
condotto una vita semplice per 
insegnarci a cogliere l’essen-
ziale e vivere di esso”. Dal 
Presepe, quindi, emerge chiaro 
il messaggio che non possiamo 

lasciarci illudere dalla ricchezza 
e da tante proposte effimere 
di felicità. Maria e Giuseppe: 
insieme a Gesù Bambino, 
sono il centro del Presepe, 
custodito nella grotta. “Maria 
è una mamma che contempla 
il suo bambino e lo mostra a 
quanti vengono a visitarlo”, 
è la Madre di Dio che “non 
tiene il suo Figlio solo per sé, 
ma a tutti chiede di obbedire 
alla sua parola e metterla in 
pratica”. Accanto a lei c’è San 
Giuseppe, “il custode che non si 

stanca mai di proteggere la sua 
famiglia”.

“ll cuore del Presepe comincia 
a palpitare quando, a Natale, vi 
deponiamo la statuina di Gesù 
Bambino”, testimonia France-
sco: “Dio si presenta così, in un 
bambino, per farsi accogliere tra 
le nostre braccia. Nella debolezza 
e nella fragilità nasconde la sua 
potenza che tutto crea e trasfor-
ma. Che sorpresa vedere Dio che 
assume i nostri stessi comporta-
menti: dorme, prende il latte dalla 
mamma, piange e gioca come 
tutti i bambini! Come sempre, 
Dio sconcerta, è imprevedibile, 
continuamente fuori dai nostri 
schemi”.

“I Magi insegnano che si può 
partire da molto lontano per rag-
giungere Cristo”, osserva il Papa: 
“Sono uomini ricchi, stranieri 
sapienti, assetati d’infinito, che 
partono per un lungo e pericoloso 
viaggio che li porta fino a Bet-
lemme. Davanti al Re Bambino 
li pervade una gioia grande. 
Non si lasciano scandalizzare 
dalla povertà dell’ambiente; non 
esitano a mettersi in ginocchio e 
ad adorarlo”. “Non è importante 
come si allestisce il presepe; ciò 
che conta, è che parli alla nostra 
vita”, l’invito finale: “Dovunque 
e in qualsiasi forma, il Presepe 
racconta l’amore di Dio, il Dio 
che si è fatto bambino per dirci 
quanto è vicino a ogni essere 
umano, in qualunque condizione 
si trovi”.

Alle 17.10 l’elicottero di France-
sco decolla verso il Vaticano. È 
sera ormai ma sui volti e nei cuori 
delle famiglie che lo hanno appe-
na incontrato, resta la gioia lumi-
nosa del Natale e l’importanza di 
continuare a coltivare tradizioni, 
come il Presepe, che manifestano 
il mistero del fede. •

SABATO 7 DICEMBRE 2019

    ADMIRABILE SIGNUM: il  Presepio è un mirabile segno!
 Papa Francesco visita a Greccio la grotta dove san Francesco ha alle   stito il primo Presepe della storia e �rma la lettera apostolica sul suo signi�cato 

Nelle foto, papa Francesco prega davanti 
all’immagine del presepio di Greccio, 
saluta i figuranti del presepio vivente, 
parla ai fedeli in chiesa

CAMPAGNA

ABBONAMENTI

2020
CAMPACAMPAGNAGNAGNAGNA

A Natale
regala un

abbonamento
Ai nuovi abbonati
GRATIS gli ultimi

numeri del 2019

Una tradizioneUna tradizione
che continuache continua

“
”

CREMA via Mazzini 56
 0373 257027

Grande assortimento cioccolatini,
caramelle e biscotti delle migliori marche

SPECIALITÀ
per RINFRESCHI
e CERIMONIE

produzione propria

Per la tua S. LUCIAS. LUCIA



NATALE 7SABATO 7 DICEMBRE 2019

    ADMIRABILE SIGNUM: il  Presepio è un mirabile segno!
 Papa Francesco visita a Greccio la grotta dove san Francesco ha alle   stito il primo Presepe della storia e �rma la lettera apostolica sul suo signi�cato 

2 - Ma veniamo subito all’origine del Prese-
pe come noi lo intendiamo. Ci rechiamo con 
la mente a Greccio, nella Valle Reatina, dove 
san Francesco si fermò venendo probabilmen-
te da Roma, dove il 29 novembre 1223 aveva 
ricevuto da papa Onorio III la conferma della 
sua Regola. Dopo il suo viaggio in Terra San-
ta, quelle grotte gli ricordavano in modo parti-
colare il paesaggio di Betlemme. Ed è possibile 
che il Poverello fosse rimasto colpito, a Roma, 
nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dai 
mosaici con la rappresentazione della nasci-
ta di Gesù, proprio accanto al luogo dove si 
conservavano, secondo un’antica tradizione, le 
tavole della mangiatoia.

Le Fonti francescane raccontano nei parti-
colari cosa avvenne a Greccio. Quindici giorni 
prima di Natale, Francesco chiamò un uomo 
del posto, di nome Giovanni, e lo pregò di 
aiutarlo nell’attuare un desiderio: «Vorrei rap-
presentare il Bambino nato a Betlemme, e in 
qualche modo vedere con gli occhi del corpo i 
disagi in cui si è trovato per la mancanza delle 
cose necessarie a un neonato, come fu adagia-
to in una greppia e come giaceva sul fieno tra 
il bue e l’asinello».[1] Appena l’ebbe ascoltato, 
il fedele amico andò subito ad approntare sul 
luogo designato tutto il necessario, secondo il 
desiderio del Santo. Il 25 dicembre giunsero 
a Greccio molti frati da varie parti e arriva-
rono anche uomini e donne dai casolari della 
zona, portando fiori e fiaccole per illuminare 
quella santa notte. Arrivato Francesco, trovò 
la greppia con il fieno, il bue e l’asinello. La 
gente accorsa manifestò una gioia indicibile, 
mai assaporata prima, davanti alla scena del 
Natale. Poi il sacerdote, sulla mangiatoia, ce-
lebrò solennemente l’Eucaristia, mostrando il 
legame tra l’Incarnazione del Figlio di Dio e 
l’Eucaristia. In quella circostanza, a Greccio, 
non c’erano statuine: il Presepe fu realizzato e 
vissuto da quanti erano presenti. 

È così che nasce la nostra tradizione: tutti 
attorno alla grotta e ricolmi di gioia, senza più 
alcuna distanza tra l’evento che si compie e 
quanti diventano partecipi del mistero.•

1 - Il mirabile segno del 
Presepe, così caro al popolo 
cristiano, suscita sempre 
stupore e meraviglia. Rappre-
sentare l’evento della nascita 
di Gesù equivale ad annun-
ciare il mistero dell’Incarna-
zione del Figlio di Dio con 
semplicità e gioia. Il Presepe, 
infatti, è come un Vangelo 
vivo, che trabocca dalle 
pagine della Sacra Scrittura. 
Mentre contempliamo la sce-
na del Natale, siamo invitati 
a metterci spiritualmente in 
cammino, attratti dall’umiltà 
di Colui che si è fatto uomo 
per incontrare ogni uomo. E 
scopriamo che Egli ci ama 
a tal punto da unirsi a noi, 
perché anche noi possiamo 
unirci a Lui.

Con questa Lettera vorrei 
sostenere la bella tradizione 
delle nostre famiglie, che nei 
giorni precedenti il Natale 
preparano il Presepe. Come 
pure la consuetudine di 
allestirlo nei luoghi di lavoro, 
nelle scuole, negli ospedali, 
nelle carceri, nelle piazze... 
È davvero un esercizio di 
fantasia creativa, che impiega 
i materiali più disparati per 
dare vita a piccoli capola-
vori di bellezza. Si impara 
da bambini: quando papà e 
mamma, insieme ai nonni, 
trasmettono questa gioiosa 
abitudine, che racchiude 
in sé una ricca spiritualità po-
polare. Mi auguro che questa 
pratica non venga mai meno; 
anzi, spero che, là dove fosse 
caduta in disuso, possa essere 
riscoperta e rivitalizzata. •

san francesco
COME A GRECCIO DIEDE
ORIGINE AL PRESEPE 

4. Mi piace passare in rassegna i vari 
segni del Presepe per cogliere il senso che 
portano in sé. In primo luogo, rappresen-
tiamo il contesto del cielo stellato nel buio 
e nel silenzio della notte. (...) Pensiamo a 
quante volte la notte circonda la nostra vita. 
Ebbene, anche in quei momenti, Dio non ci 
lascia soli, ma si fa presente per risponde-
re alle domande decisive che riguardano il 
senso della nostra esistenza (...).

Una parola meritano anche i paesaggi 
che fanno parte del Presepe e che spesso 
rappresentano le rovine di case e palazzi an-
tichi, che in alcuni casi sostituiscono la grot-
ta di Betlemme e diventano l’abitazione del-
la Santa Famiglia (...). Quelle rovine sono 
il segno visibile dell’umanità decaduta, di 
tutto ciò che va in rovina, che è corrotto. 
Questo scenario dice che Gesù è la novità 
in mezzo a un mondo vecchio, ed è venuto 
a guarire e ricostruire, a riportare la nostra 
vita e il mondo allo splendore originario.

5. Quanta emozione dovrebbe accom-
pagnarci mentre collochiamo nel Presepe 
le montagne, i ruscelli, le pecore e i pasto-
ri! In questo modo ricordiamo che tutto il 
creato partecipa alla festa della venuta del 
Messia. Gli angeli e la stella cometa sono il 
segno che noi pure siamo chiamati a met-
terci in cammino per raggiungere la grotta e 
adorare il Signore. (...) È un insegnamento 
molto bello che ci proviene nella semplici-
tà della descrizione. A differenza di tanta 
gente intenta a fare mille altre cose, i pastori 
diventano i primi testimoni dell’essenziale, 
cioè della salvezza che viene donata. Sono i 
più umili e i più poveri che sanno accogliere 
l’avvenimento dell’Incarnazione. (...)

6. Nei nostri Presepi siamo soliti mettere 
tante statuine simboliche. Anzitutto, quelle 
di mendicanti e di gente che non conosce 
altra abbondanza se non quella del cuore. 
Anche loro stanno vicine a Gesù Bambino 
a pieno titolo (...). I poveri e i semplici nel 
presepe ricordano che Dio si fa uomo per 
quelli che più sentono il bisogno del suo 
amore e chiedono la sua vicinanza. Gesù, 
«mite e umile di cuore» (Mt 11,29), è nato 
povero, ha condotto una vita semplice per 
insegnarci a cogliere l’essenziale e vivere di 
esso. (...) Dal P resepe, Gesù proclama, con 
mite potenza, l’appello alla condivisione 

con gli ultimi quale strada verso un mon-
do più umano e fraterno, dove nessuno sia 
escluso ed emarginato (...). 

7. Poco alla volta il Presepe ci conduce 
alla grotta, dove troviamo le statuine di 
Maria e di Giuseppe. Maria è una mamma 
che contempla il suo bambino e lo mostra 
a quanti vengono a visitarlo. (...) Vediamo 
in lei la Madre di Dio che non tiene il suo 
Figlio solo per sé, ma a tutti chiede di ob-
bedire alla sua parola e metterla in pratica.

Accanto a Maria, in atteggiamento di 
proteggere il Bambino e la sua mamma, c’è 
San Giuseppe. In genere è raffigurato con 
il bastone in mano, e a volte anche mentre 
regge una lampada. San Giuseppe svolge un 
ruolo molto importante nella vita di Gesù e 
di Maria. Lui è il custode che non si stanca 
mai di proteggere la sua famiglia. (...)

8. Il cuore del Presepe comincia a pal-
pitare quando, a Natale, vi deponiamo la 
statuina di Gesù Bambino. Dio si presenta 
così, in un bambino, per farsi accogliere tra 
le nostre braccia. Nella debolezza e nella 
fragilità nasconde la sua potenza che tutto 
crea e trasforma. Sembra impossibile, ep-
pure è così: in Gesù Dio è stato bambino 
e in questa condizione ha voluto rivelare la 
grandezza del suo amore, che si manifesta 
in un sorriso e nel tendere le sue mani verso 
chiunque (...). «La vita infatti si manifestò» 
(1 Gv 1,2): così l’apostolo Giovanni riassu-
me il mistero dell’Incarnazione. Il Presepe 
ci fa vedere, ci fa toccare questo evento uni-
co e straordinario che ha cambiato il corso 
della storia, e a partire dal quale anche si 
ordina la numerazione degli anni, prima e 
dopo la nascita di Cristo 

9. Quando si avvicina la festa dell’Epifa-
nia, si collocano nel Presepe le tre statuine 
dei Re Magi. Osservando la stella, quei sag-
gi e ricchi signori dell’Oriente si erano messi 
in cammino verso Betlemme per conoscere 
Gesù, e offrirgli in dono oro, incenso e mir-
ra. Anche questi regali hanno un significato 
allegorico: l’oro onora la regalità di Gesù; 
l’incenso la sua divinità; la mirra la sua 
santa umanità che conoscerà la morte e la 
sepoltura. Guardando questa scena siamo 
chiamati a riflettere sulla responsabilità di 
ogni cristiano a essere evangelizzatore. •

3. San Francesco, con la semplici-
tà di quel segno, realizzò una grande 
opera di evangelizzazione. Il suo in-
segnamento è penetrato nel cuore dei 
cristiani e permane fino ai nostri gior-
ni come una genuina forma per ripro-
porre la bellezza della nostra fede con 
semplicità. D’altronde, il luogo stesso 
dove si realizzò il primo Presepe espri-
me e suscita questi sentimenti. Grec-
cio diventa un rifugio per l’anima che 
si nasconde sulla roccia per lasciarsi 
avvolgere nel silenzio.

Perché il Presepe suscita tanto stu-
pore e ci commuove? Anzitutto perché 
manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il 
Creatore dell’universo, si abbassa alla 
nostra piccolezza. Il dono della vita, 
già misterioso ogni volta per noi, ci 
affascina ancora di più vedendo che 
Colui che è nato da Maria è la fonte 
e il sostegno di ogni vita. In Gesù, il 
Padre ci ha dato un fratello che viene 
a cercarci quando siamo disorientati e 
perdiamo la direzione; un amico fede-
le che ci sta sempre vicino; ci ha dato il 
suo Figlio che ci perdona e ci risolleva 
dal peccato.

Comporre il Presepe nelle nostre 
case ci aiuta a rivivere la storia che si 
è vissuta a Betlemme. Naturalmente, 
i Vangeli rimangono sempre la fonte 
che permette di conoscere e meditare 
quell’Avvenimento; tuttavia, la sua 
rappresentazione nel presepe aiuta a 
immaginare le scene, stimola gli af-
fetti, invita a sentirsi coinvolti nella 
storia della salvezza, contemporanei 
dell’evento che è vivo e attuale nei più 
diversi contesti storici e culturali.

In modo particolare, fin dall’origine 
francescana il Presepe è un invito a 
“sentire”, a “toccare” la povertà che il 
Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua 
Incarnazione. E così, implicitamente, 
è un appello a seguirlo sulla via dell’u-
miltà, della povertà, della spogliazio-
ne, che dalla mangiatoia di Betlemme 
conduce alla Croce. È un appello a 
incontrarlo e servirlo con misericordia 
nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi 
(cfr Mt 25,31-46).•
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perché il presepe
ci commuove?
PERCHÉ MOSTRA 
LA TENEREZZA DI DIO

ORTOPEDIA FERRARI

ORTOPEDIA
e SANITARIA

Articoli
ortopedici
su misura

  Analisi GRATUITA
computerizzata del piede

Convenzionata ASL / INAIL / CRAL

Piazza Giovanni XXIII n. 15
CREMA

Tel. 0373 257555
Fax 0373 252423

ortopediaferrari@gmail.com
www.ortopediaferrari.it

CHIUSO LUNEDÌ MATTINA
E MERCOLEDÌ POMERIGGIO

ORTOPEDIA FERRARI

ORTOPEDIA
Buone feste

A Crema via Mazzini 50-65 • Tel. 0373 86891 - 256475

seguiti anche su:

Da sempre i regali più 
belli per il tuo Natale

- CREMA

CHIZZOLICHIZZOLI STORESTORE
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via De Gasperi 52 CREMA APERTO TUTTI I GIORNI 
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THE SAN BENEDETTO
LATTINA cl. 33

€ 0,19 

COCA COLA 
lattina cl. 33

€ 0,39 

BOERI EXTRA 
FONDENTE 

kg. 1

€ 5,70 

VINO MALVASIA 
DUCHESSALIA 

cl. 75

€ 2,50 

VINO MALVASIA 
DUCHESSALIA 

OFFERTE VALIDE 
FINO AL 

20 DICEMBRE 2019
BIRRA PERONI cl. 66

€ 0,88 

VASTA GAMMA CONFEZIONI NATALIZIE A PREZZI SCONTATI

CONFEZIONE 
REGALO 

FINE CHOCOLATE 
gr. 145

€ 2,50 

CONFEZIONE 
REGALO 

CIOCCOLATINI 
gr. 154

€ 2,50 

CIOCCOLATO
BLOCCO 

gr. 200

€ 0,84 

BISCOTTI NOVARA 
gr. 300

€ 0,48 

GRAN PANETTONE 
E GRAN PANDORO MAINA gr. 750

€ 1,90 

LINDOR ORO E LINDOR gr. 200

€ 3,85 

€ 1,90
E GRAN PANDORO MAINA gr. 750

1,901,90

BISCOTTI NOVARA 
gr. 300

€ 0,48

TORRONE FRIABILE VERGANI gr. 100

€ 0,78 

TORRONE MORBIDO CIOCCOLATO gr. 100

€ 0,78 

PRALINE DI CIOCCOLATO VERGANI  kg. 1

€ 2,80 

6 BULGARI AL CIOCCOLATO

€ 0,78 
MOSTACCIOLI MAYA GR. 200 

€ 2,25

PRESEPE 
DI CIOCCOLATO

 € 9,80

JAMÒN CURADO 
kg. 1

 € 23,80

TORTA DI ROSE 
gr. 500

 € 3,90

CAFFÈ MAURO
gr. 250

 € 0,88

FORMAGGIO 
EDAMER 

€ 3,90 al kg

SALAME UNGHERESE 

€ 4,48 al kg

NOCI CONF. gr. 400 

€ 2,20

ARACHIDI CONF. gr. 500 

€ 2,50

CIPOLLINE SACLÀ 
kg. 1,650 

€ 1,99

OLIO EXTRA 
VERGINE DI OLIVA 

LATTINA lt. 5 

€ 2,95

PATATINE PATA
GRAN RISPARMIO

gr. 500

 € 1,65

CARAMELLE FINI
kg. 1

 € 2,90

FETTE BISCOTTATE 
SALUTE MONVISO

gr. 400

 € 1,59

SUGO DELIZIE DI 
RIVIERA VARI GUSTI

gr. 350

 € 0,58

SCHIACCIATELLI 
gr. 250

 € 0,90

€ 0,78

4,48
€ 2,20

€ 2,50

TONNO NATURALE 
gr. 160

 € 1,75

PILE MINI STILO 
EXTRA ALCALINE

PILE EXTRA 
ALCALINE STILO

 € 1,35

ECO PELLET 
AUSTRIACO 

Sacco da 12 kg. 
Consegna gratuita 

a bancale

 € 3,98

DATTERI TUNISIA 
LIFE

 € 0,45

SALAME DEL CONTADINO 
PURO SUINO

 € 8,80 al kg

CLEMENTINE ITALIA

 € 0,88 al kg
MELE TRENTINO ITALIA

 € 0,98 al kg

ARANCE NAVEL ITALIA

 € 0,98 al kg

SALAME STRONGHINO 
BELLUCCI gr. 200

 € 1,98

LIFE

€ 0,45 0,98 al kg

ARANCE NAVEL ITALIA

€ 0,98

Auguriamo alla nostra gentile clientela 

Buone FesteAuguriamo alla nostra gentile clientela

cl. 66

Auguri Buone 
Feste
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Il Natale... è servito!
Tavole decorate nelle più svariate maniere e i menù

Come ogni anno puntualmente ar-
riva il Natale e con esso la magia 

di preparare con tanta cura e amore un 
cenone o un pranzo speciale che solita-
mente ha come valore aggiunto quello 
di aggregare tutti i parenti, anche quelli 
che magari si vedono poco. 

Ecco che allora il padrone di casa ci 
tiene a ricreare un’atmosfera calda e ac-
cogliente che nelle case di solito è già 
ben rappresentata dall’angolo dove si 
è deciso di fare l’albero e il presepe e 
posizionare tutti i regali. Ma anche la 
tavola ha la sua importanza. 

E le idee per sbizzarrirsi sono innu-
merevoli, bianco e rosso oppure rosso 
e oro sono gli abbinamenti di colori 
preferiti. A volte basta poco! Come una 
semplice tovaglia bianca di lino come 
base e dei tovaglioli e candele rosse... 
qualche pigna dorata qua e là e il gioco 
è fatto. 

Di contro, una tovaglia rossa, i tova-
glioli bianchi un po’ di cotone sparso in 
giro e dell’agrifoglio faranno l’effetto di 
una tavola ‘innevata’. Qualche angio-
letto o qualche piccolo Babbo Natale 
può stare bene su tutti i colori e risulta-
re simpatico agli occhi dei commensali 
più piccoli. 

Sottobicchieri e sottopiatti rossi con 
perline possono essere a loro volta un 
bel decoro natalizio, si possono aggiun-
gere anche bacche rosse e il tavolo ri-
sulterà di buon gusto. Più impegnative 
e preziose risulteranno invece le tavole 
apparecchiate con al centro candelab-
bri; a queste non sarà il caso di aggiun-
gere ulteriori orpelli per non caricare 
eccessivamente il risultato. Al centro 
della tavola molto belle sono anche le 
composizioni di fiori. Qualche oggetto 
(come gli angeli, Babbo Natale, oppure 
renne, stelle comete e tanto altro) può 
essere adoperato per legare i tovaglioli. 

Per renderli particolari basta un bel 
fiocco di raso rosso oppure oro, ma an-
che dei divertenti campanellini. Meglio 
restare ‘sobri’ con la decorazione della 
tavola quando si ha un servizio di piatti 
di ceramica con motivi natalizi, che già 

di per sé ‘fanno Natale’. 
Le posate sono da preferire in argen-

to o di acciaio inossidabile. 
La regola vuole che si incominci a 

utilizzare le posate più esterne al piatto 
e scalare fino a quella più interna, ma 
se il vostro menù è molto ricco di por-
tate aggiungete solo successivamente le 
posate mancanti in modo da mantenere 
sempre la tavola ordinata. 

Alla destra dei piatti, vanno posizio-
nati il coltello (con la lama rivolta verso 
l’interno) e il cucchiaio. Alla sinistra 
dei piatti, una o due forchette e il to-
vagliolo. In alto, sopra il piatto, si po-
sizionano le posate da dessert (manico 
della forchettina a sinistra, il coltellino 
o il cucchiaino con l’impugnatura a de-
stra). 

Visto che l’occasione è speciale, dei 
bicchieri di cristallo andranno benissi-
mo.

Sono collocati sopra le posate di de-
stra e saranno tanti quanti sono i vini 
che andrete a servire. I bicchieri vanno 

disposti mettendo quello dell’acqua alla 
sinistra di quello del vino.

Passando invece ai menù, cambiano 
a seconda se si decide di festeggiare il 
Natale con il cenone del 24 sera oppure 
con il pranzo del 25 dicembre. Come 
antipasto  gli involtini di salmone, l’in-
salata di mare, il capitone o l’anguilla 
marinata, le frittelle di baccalà e tartine 
con salsa tonnata. involtini di salmone. 

Tra i primi piatti: gli spaghetti con le 
vongole, la pasta al nero di seppia, gli 
gnocchi ai frutti di mare o le linguine 
all’astice. Come secondo piatto l’ora-
ta al forno, salmone ai funghi, frittura 
di pesce, gamberoni al sale e i calamari 
ripieni di verdure. 

Come contorno patate al forno, ci-
polle ripiene oppure insalata di polpo. 
Per terminare il cenone, dolci classici, 
Panettone e Pandoro, eventualmente 
farcito (tra le possibilità anche quelli 
artigianali visto che a Crema e dintorni 
sono parecchi i laboratori e le pastic-
cerie dove si possono trovare) oppure 

torrone. Cappelletti in brodo e arrosto 
sono poi il classico per eccellenza del 
pranzo del 25. 

Un menù della tradizione ricco e a 
base di carne che può essere più ab-
bondante di quello serale. Una valida 
alternativa ai cappelletti in brondo che 
magari non incontrano il gusto soprat-
tutto dei più piccoli, possono essere le 
lasagne al ragù oppure vegetariane, ma 
anche semplici fettuccine al ragù con la 
pasta fatta in casa o un piatto di parmi-
giana di melanzane. 

Facendo un passo indietro e pen-
sando agli antipasti, l’insalata russa, 
le crocchette di patate, cestini di pa-
sta sfoglia ripiena ma anche salumi e 

giardiniera. Tra i secondi si prepara il 
cappone ripieno, l’arrosto al latte, l’a-
rista in crosta e il polpettone di carne; 
come contorni, patate, polenta oppure 
una semplice insalata. Infine tra i dolci, 
si riconfermano Panettone e Pandoro 
(con mascarpone a parte oppure inse-
rito a strati formando un albero di Na-
tale), ma anche panforte, montebianco 
e tiramisu. Sorrisi, gioia e amore sono 
le prime cose da portare sulle tavole im-
bandite che abbiamo descritto. Infatti 
una calorosa atmosfera familiare fatta 
di confidenze, ricordi e racconti, uniti 
a una tombola e all’apertura dei regali, 
dà l’idea della giornata perfetta.

Buon Natale!  •

Tante idee regalo per 

  S. Lucia 
       e Natale

Seguici anche su

Da noi trovi tutti i tipi 
di mangime e articoli per 

la cura dei tuoi piccoli amici

Seguici anche su

la cura dei tuoi piccoli amicila cura dei tuoi piccoli amici       e Natale
Da noi trovi tutti i tipi 

Tante idee regalo per 

Da noi trovi tutti i tipi 
di mangime e articoli per 

Medagliette
 personalizzate

 in pochi minuti!

40°1979
2019

Dal 1979...

40 anni di gelato

S PA C C I O

calze - collant
intimo - lingerie

Cremosano via Gerrone, 25
ZONA INDUSTRALE Tel. 0373 203574

Dal lunedì al venerdì
ore: 9-12,30 e 16,30-19

SABATO APERTO ore 9-13

*
IDEE REGALO

PER UN CALDO

NATALE

APERTURE STRAORDINARIESi preparano confezioni
FORMATO FAMIGLIA

PRELIBATI

CESTI
NATALIZI

SALUMI E CARNI SUINE
E BOVINE DIRETTAMENTE
DAL PRODUTTORE

SPACCIO APERTO
Martedì - Venerdì - Sabato

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

Orario 
invernale:

SPACCIO APERTO
Tutte le mattine (tranne martedì)

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

Orario 
invernale:

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

GALLIGNANO
SONCINO

VIA REGINA DELLA SCALA
TEL. 0374 860944

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

DICEMBRE
lunedì 23 e martedì 24 
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“Quest’anno per Natale, vorrei 
l’ultimo modello di smartphone”

Impossibile pensare a una vita senza la 
tecnologia. Ormai fa parte della nostra 

quotidianità tanto che gli studiosi dell’epo-
ca digitale definiscono gli smarthphone e 
tutti gli strumenti tecnologici come un pro-
lungamento del corpo. Che la tecnologia 
abbia assunto una particolare importanza 
nella nostra routine emerge anche dagli 
ultimi dati, pubblicati in questi giorni in 
seguito al Black Friday – Venerdì nero. Il 
40% degli acquisti effettuati sono online. È 
quindi evidente che molte persone, tra cui 
i cosiddetti Millenials ovvero i nati tra il 
1981 e 1996, preferiscono fare shooping in 
rete, attraverso un semplice click e stando-
sene comodamente sul divano di casa pro-
pria. Altro che trascorrere ore nei negozi. 

Non solo l’e-commerce (insieme di at-
tività di vendita e acquisto tramite Inter-
net) sta vivendo un momento di crescita, 
ma sembra proprio che gli oggetti più ac-
quistati, sia virtualmente che fisicamente, 
sono quelli dotati di ultima tecnologia. 
Sono in tanti, giovani e meno giovani, a 
desiderare l’ultimo modello di telefono, di 
computer o altro sotto l’albero di Natale.  
Quali sono i regali tecnologici più ambiti?

Al primo posto, come si può immagi-
nare, troviamo l’ultimo modello di smar-
tphone. A riprova che la scelta molte volte 
ricade su questo oggetto è il fatto che sia 
stato il prodotto più acquistato durante il 
cyber Monday (come per il Black Friday, 
anche questa è una tradizione adottata da 
noi italiani dalla cultura americana, ndr) 
per regalarlo poi a figli o nipoti il giorno di 
Natale oppure per sostituire il proprio, or-
mai troppo “vecchio e consumato”. Tanti i 
modelli, di tutte le possibili marche e scon-

tati fino al 50%: da quello dotato di tripla 
fotocamera a quello pieghevole. Un’ampia 
scelta per poter soddisfare i desideri di tut-
ti.

Spesso ai smartphone sono abbinati gli 
smartwatch, al secondo posto della lista 
dei desideri. Si tratta di un orologio che 
fa molto di più dalla semplice indicazione 
dell’orario. Alcuni definiscono lo smar-
twatch come l’estensione del smartphone, 
altri come computer indossabili o wea-
rable technology.

Tramite Bluetooth l’orologio smart si 
connette al proprio cellulare potendo così 
gestire velocemente le chiamate, gli sms, le 
e-mail, i profili social, il calendario e… la 
riproduzione della musica. 

Più che a impiegati e a studenti, lo si 
può notare soprattutto al polso degli spor-
tivi. Lo smartwatch infatti, installando 
apposite app, permette di monitorare l’atti-
vità fisica: pedometro, consumo di calorie, 
bussola, GPS, battito cardiaco, etc. Pratico 
non solo per i podisti, ma anche per i nuo-
tatori. Gran parte degli smartwatch infat-
ti, sono subacquei. Spesso, inoltre, questi 
orologi sono dotati di fotocamera e quindi, 
senza avere con sé macchina fotografica o 
telefono si può immortalare un paesaggio 
mozzafiato o farsi un selfie con i propri 
amici di sport.

Tanti i vantaggi di avere uno smartwa-
tch, ma due sono i difetti: la scarsa durata 
della batteria a causa del funzionamento 
tramite la connessione Bluetooth e lo spes-
sore.

Al terzo posto troviamo gli auricolari 
senza fili, altro must per chi va a correre 
e vuole sentirsi libero da ogni intralcio. 

Ascoltare musica e vedere film su Netflix 
da smartphone e tablet con possibilità di 
alzarsi e fare altro. Certo, purché non ci si 
allontani più di 10 metri dal dispositivo a 
cui si è connessi perché il Bluetooth non 
permette una lunga distanza di trasmis-
sione. Un prodotto portato alla grande 
diffusione dalla mela mangiata e succes-
sivamente imitato da molti brand. Attual-
mente sul mercato ci sono auricolari senza 
fili che variano dai più costosi ai più eco-
nomici. 

Al quarto posto, per i lettori più accaniti, 
svegliarsi il 25 mattina e trovare sotto l’Al-
bero l’E-reader (per i meno esperti è simile 
a un tablet, molto più piccolo, da cui si ac-
quistano e si leggono e-book) sarebbe pro-
prio un sogno che diventa realtà. Altro che 
il principe azzurro di Cenerentola! Si può 
leggere ovunque e quando si vuole, senza 

disturbare gli altri. Essendo dotato di una 
luminosità, che si regola automaticamen-
te in base all’orario, non è più necessario 
tenere accesa la bajour e recare fastidio al 
proprio partner, desideroso di cadere nel 
dolce mondo dei sogno il prima possibile. 
Tra le funzioni di un e-reader c’è anche la 
possibilità di evidenziare, cercare la defini-
zione di una parola e mettere un segnali-
bro virtuale. 

Al quinto posto, per gli appassionati di 
fotografia e i nostalgici del passato: la mac-
china fotografica digitale istantanea. Era il 
1947 quando veniva mostrata al mondo 
intero la prima Polaroid della storia. Da 
allora di strada ne è stata compiuta. La Po-
laroid, molto di moda negli anni Ottanta 
e Novanta, è stata poco a poco sostituita 
dalle macchine fotografiche digitali e dai 
telefoni. Ora, invece, è ritornata a essere 

un prodotto cool tanto che un altro brand 
ne produce. Rimane pur sempre affasci-
nante, anche per i nativi digitali, scattare 
una foto e vederla uscire dalla macchina. 
Certo, una pratica che va contro corren-
te: con il digitale si scattano molte foto, a 
volte anche ‘insensate’, per poi non stam-
parle mai ma lasciarle su chiavette usb o 
memory card. Con la Polaroid, invece, le 
persone sono portate a scattare solo ciò 
che per loro sembra unico e indimentica-
bile perché le pellicole per le instantanee 
sono “costose”. 

Sempre per gli appassionati di foto, un 
must è l’Instax Mini Link ovvero una pic-
cola-portabile stampante per sviluppare 
immediatamente, ovunque si sia, le foto 
scattate con il telefono. Si possono colle-
gare fino a cinque smartphone. Basta col-
legarla all’apposita app e la magia è fatta. 
Per donare allo scatto un tocco di originali-
tà, l’app permette di modificarlo utilizzan-
do uno dei ventisette filtri a disposizione e 
la funzione collage per creare un divertente 
mix di foto.

Per un regalo più economico, ma pur 
sempre tecnologico e utile, si può pensa-
re alla powerbank ovvero la batteria che 
permette di caricare il telefono, quando 
non vi è una presa elettrica alla portata di 
mano. Molto apprezzata e desiderata per 
chi viaggia, per piacere o per lavoro, e il 
proprio cellulare ha un’autonomia breve e 
quindi c’è il rischio che si spenga proprio 
nel momento in cui si stava attendendo 
una chiamata importante. Esistono vari 
modelli di powerbank: dalla semplice sca-
tolina anonima a forma di orso, coniglio, 
cactus etc.  •

ECCO I REGALI TECNOLOGI PIÙ RICHIESTI

Panificio
Artigianale di Guerini e Rabizzi

PANDINO (CR) - Via Borgo Roldi 4 Tel. 0373 91542 - Cell. 339 2352032

PANE - PIZZE - FOCACCE
PRODOTTI DA FORNO

COLOMBE E PANETTONI

TRATTORIA “ALLA STANGA”
  di CAMPARI 
  ENRICA & FIORENZA

Cucina tipica cremasca, ma non solo...
Personalizzate con noi il vostro menù

CASALETTO CEREDANO
Via Dol�ni 27

Tel. 0373 262309
– Gradita la prenotazione – 

Auguriamo 
alla nostra gentile clientela 

Buone Feste
alla nostra gentile clientela

CREMA - Largo della Pace, 10 (Portanova) � 0373 259309 r.a. - � 0373 259322
e-mail:info@gerundotour.it  -  www.gerundotour.it

Auguriamo un
Buon Natale e felice anno nuovoBuon Natale e felice anno nuovo

Per ogni Vostra esigenza di Viaggio,
Soggiorno e Crociera,

in Italia, in Europa e nel Mondo.
Per i Vostri Week-End e Settimane Bianche,

per le Vostre Gite di C.R.A.L. per i vostri Meeting,
per la Vostra Biglietteria Aerea, Navale e Ferroviaria.

Buon Natale e felice anno nuovo

per la Vostra Biglietteria Aerea, Navale e Ferroviaria.per la Vostra Biglietteria Aerea, Navale e Ferroviaria.per la Vostra Biglietteria Aerea, Navale e Ferroviaria.per la Vostra Biglietteria Aerea, Navale e Ferroviaria.per la Vostra Biglietteria Aerea, Navale e Ferroviaria.per la Vostra Biglietteria Aerea, Navale e Ferroviaria.per la Vostra Biglietteria Aerea, Navale e Ferroviaria.

Socio Fondatore del “Teatro S. Domenico di Crema

il quotidiano parlato
del cremasco

Sulla frequenza FM 87.800,
collegandoti al sito www.radioantenna5.it

o con le App per Android e Ios
RadioAntenna 5 Crema
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La magia dei giocattoli
Un mondo immenso, spesso ispirato dai cartoon 

Chi ha detto che i giocattoli piacciono solo 
ai bambini? Sui social, in particolare 

Youtube o Instagram, si vedono famiglie in-
tere impegnate a mostrare bambole parlanti, 
creazioni Lego di ultima generazione, ripro-
duzioni dei personaggi dei cartoni animati 
più amati e piste di macchinine più veloci di 
sempre. I giocattoli sono divenuti, nel corso 
degli anni, talmente articolati e particola-
reggiati da lasciare a bocca aperta anche gli 
adulti, i quali, volentieri, aiutano figli, nipoti 
e amici a scegliere i regali più belli per le fe-
stività di santa Lucia e Natale. Per la Befana, 
solitamente, si tende a preferire le più classi-
che calze ripiene di cioccolatini e caramelle.

Terminata l’estate, dove in edicola e nei 
negozi di giocattoli si vendevano, per la mag-
giore, oggetti da utilizzare all’aria aperta o al 
mare e in montagna, con l’autunno tutto è 
cambiato. Tra la fine di settembre e ottobre, 
quando ormai le giornate si accorciavano 
e i bambini erano costretti a stare spesso in 
casa, il divertimento maggiore, per un certo 
periodo, sono stati gli slime. Realizzati con 
qualsiasi materiale e confezionati in conte-
nitori simili a quelli degli alimenti: lattine, 
vasetti, scatoline di cartone. Per questo sono 
stati definiti “food slime” e profumavano di 
caramello, zucchero, crema di nocciola o 
fragola. Tutti con diverse consistenze: fluffy 
(morbidoso), gelly (gelatinoso), crunchy (croc-
cante), gummy (gommoso). 

Con la metà di novembre, in tv hanno 
iniziato a trasmettere le prime pubblicità di 
giocattoli. Animali di peluche dalle sembian-
ze reali, come Betsy la coniglietta che salta e 
cammina, i nuovi Lego City e le bellissime ri-
produzioni dei veicoli di Star Wars, fatte sem-
pre coi famosi mattoncini, per i maschietti.

I giocattoli che 
vengono prodotti, 
di anno in anno, ri-
specchiano i cartoni 
animati o i film che 
vengono trasmessi 
in un determinato 
periodo. Qualche 
tempo fa, avevano il 
primato le Winx, per 
le più grandi, Ben 10 
per i maschietti (che 
ora sta tornando con 
la serie nuova in tele-
visione).

Per i più piccoli 
ecco Peppa Pig. La fa-
mosa maialina ingle-
se ha attraversato momenti top – gli episodi 
venivano trasmessi quasi in loop – e periodi 
meno brillanti. Tuttavia, lei e il fratellino Ge-
orge restano tra i preferiti dei bambini in età 
prescolare e i gadget, così come i giocattoli, 
non sono del tutto passati di moda perché 
hanno saputo reinventarsi e aggiungere ele-
menti nuovi, come la casa deluxe o l’aereo 
o gli arredamenti con suoni e luci che van-
no ad aggiungersi a quelli standard. Tra gli 
evergreen, restano Masha & Orso, con la sua 
casa, l’ambulanza degli amici lupi, bambole 
e peluche e i Paw Patrol, i simpatici cagnoli-
ni dotati di veicoli per il pronto soccorso. A 
quelli standard, ora, sono stati aggiunti mez-
zi nuovi, come l’accessoriato Paw Patroller 
con luci e suoni e il super camion dei vigili 
del fuoco di Marshall. 

Un buon successo l’hanno ottenuto an-
che i “44 gatti”, disegni animati tratti dalla 
celebre canzone dello Zecchino d’Oro, che 

raccontano la 
storia di quattro 
gattini: Lampo, 
Milady, Pilou e 
Polpetta dotati 
di super poteri. 
In estate hanno 
incominciato 
a circolare i 
primi pupazzi, 
mentre adesso, 
per santa Lu-
cia e Natale, i 
simpatici felini 
sono stati dota-
ti di veicoli, palcoscenico e una casa albero 
molto accessoriata. Tra i bambini rimango-
no un must i giocattoli e i gadget legati agli 
eroi Marvel e DC Comics come Spider Man, 
Captain America, Hulk, Iron Man, Batman 
e Joker. Quest’ultimo tornato prepotente-

mente sulla ribalta dopo il film-evento con 
Joaquin Phoenix. I Gormiti, guardiani degli 
elementi dell’isola di Gorm, erano il sogno 
natalizio di molti bambini nati alla fine degli 
anni ’90 e inizio anni 2000. Ora che viene 
trasmesso il cartone animato, Riff, Ykor, 
Heron e Trek, sono rientrati nei desideri così 
come sono ritornate le action figure e la torre, 
quartier generale dei guardiani dei Gormiti. 

Nel panorama femminile lo scettro è nel-
le mani della regina Elsa e della principessa 
Anna, protagoniste del film Frozen (e ora di 
Frozen 2). Con questo tema è stato creato di 
tutto: dai giocattoli (bambole, castelli, Lego, 
peluche, giochi interattivi e creativi) all’ab-
bigliamento, fino agli accessori (borse, brac-
ciali, orecchini, ferma capelli) e agli articoli 
di cancelleria (penne, zaini, astucci, righelli, 
matite e quaderni). Le bambine fanno a gara 
a chi ha più oggettistica legata alle due sorel-
le di Arendelle e ogni anno vengono prodot-
ti gadget e giochi diversi. Discreto successo 
hanno anche le principesse Disney: Ceneren-
tola, Biancaneve, Rapunzel, Mulan, la Bel-
la e la Bestia e la Sirenetta, le cui bambole 
sono state realizzate con abiti scintillanti. 
Per loro è stato anche creato un bellissimo 
castello smontabile e trasportabile. 

In questo contesto si inserisce anche la fa-
mosissima Barbie, che l’anno scorso ha com-
piuto 60 anni. La versione moderna è snoda-
bile, segue la moda “reale”, ha i capelli color 
pastello ed è disponibile anche nella versione 
curvy. Il suo corpo, modello per tante gene-
razioni, oggi non è più così perfetto, ma è più 
incline alla realtà di molte teenager. Come 
sempre, Barbie & friends sono dotati di tutti i 
comfort: una casa a Malibù, la casa dei sogni 
con tanto di scivolo e piscina e l’aereo.

Quello delle LOL, invece, è un fenomeno 
in costante ascesa. Perché? Perchè quasi ogni 
mese vengono messe sul mercato versioni 
nuove e più accessoriate. Le LOL sono del-
le bamboline, racchiuse in una sfera fucsia e 
corredate da almeno una decina di accessori 
ciascuna. Ne esisteranno almeno una cin-
quantina di versioni tra: big sisters, lil’ sisters, 
pets, OMG. La loro confezione varia anche a 
seconda della stagione. In estate, per esem-
pio, sul mercato sono state prodotte le LOL 
racchiuse in una sfera a forma di conchiglia 
effervescente che si schiudeva a contatto con 
l’acqua. Per le festività è nata la versione 
“glitter disco” con paillettes che ricordano le 
sfere dell’albero di Natale, i fiocchi di neve 
o i diamanti. Le LOL sono da collezione e 
addirittura sui social sono nati dei gruppi di 
scambio per i doppioni. Tra i doni più am-
biti per santa Lucia, per esempio, c’è la casa 
delle LOL, bellissima, grandissima e costo-
sissima. Il fenomeno LOL è quasi parago-
nabile a quello delle eroine di Frozen. Oltre 
ai giocattoli, infatti, sono stati creati articoli 
per la scuola, abbigliamento e scarpe, borse 
e gadget.

Parecchi spot televisivi, durante le festi-
vità propongono gli immancabili giochi di 
società. Da quelli senza tempo a quelli più 
moderni fino a quelli di dubbio gusto, i quali, 
tuttavia, sono tra i preferiti dei più piccoli. 
Stiamo parlando di “non calpestarla” – uno 
slalom tra rifiuti di plastilina – o Acchiappa 
la cacca. Quello delle “evacuazioni”, pur-
troppo, è un fenomeno già sdoganato dai 
bambolotti con il pannolino (da Cicciobello a 
Nenuco). Ripreso ora anche dai “real pets”, 
animali di peluche che sembrano veri e che, 
se nutriti, rilasciano dei ricordini. •

A fianco, Elsa 
e Anna e i loro 
simpatici amici, 
protagonisti 
del film 
di animazione 
“Frozen”. 
Sotto, una bimba 
con la coniglietta 
“Betsy”

Natale 
Capodanno

&
Mancano poche settimane alle festività 

natalizie e c’è già particolare fermento 
non solo per l’acquisto dei regali, ma anche 
e soprattutto per l’organizzazione di ceno-
ni e pranzi. Si tratta di momenti veramente 
speciali: un’occasione quasi unica durante 
l’anno per riunire intorno al tavolo i vari 
componenti della famiglia, che magari, per 
motivi di lavoro o di studio, si vedono ra-
ramente. 

Ormai da parecchi anni le riunioni fami-
liari non avvengono più solo nelle abitazio-
ni, ma anche presso i ristoranti che tra ad-
dobbi e ricche proposte di menù si sforzano 
sempre più di rendere l’atmosfera natalizia 
ancor più magica per chi sceglie questa 
opzione. Cosa si può cucinare a casa? Ri-

sotti o pesce per stare più leggeri durante 
i cenoni, oppure classicissimi cappelletti in 
brodo e arrosto per il pranzo. Dolce d’obbli-
go il Pandoro o il Panettone.  Al ristorante 
invece vengono proposte diverse soluzioni 
gustose, ma quasi sempre si dà anche la 
possibilità di scegliere piatti alla carta, se i 
menù �ssi preparati in occasione delle festi-
vità non trovano totale riscontro.    

Che poi molto spesso è ‘per colpa’ delle 
varie intolleranze, ma anche in questo sen-
so i ristoratori sono sempre più preparati e 
pronti a o�rire valide alternative a chi ne 
so�re. 

Comunque sia la soluzione a casa che 
quella fuori non altera la voglia di stare af-
fettuosamente insieme!

La tradizione 
in una rinnovata realtà 
nel territorio.. .

Pandino • via De Gasperi, 3
Tel. 0373 90266

r i s t o r a n t e

Auguri

di Buone Feste
Auguri

di Buone Feste

RISTORANTE PARCO ORIOLO
via Oriolo, 3 Castelleone
info@ristoranteparcooriolo.com
Per prenotazioni: Carlo 335 6944421
       Ristorante Parco Oriolo

Buon
Natale
e felice
Anno
Nuovo

      Ristorante Parco Oriolo

PRANZO DI NATALE
Ore 12,30

di mercoledì 25 Dicembre

Aperitivo di benvenuto
servito al tavolo

Cocktail analcolico
o prosecco con cortesie 

dello chef 

Prosciutto crudo
Salame nostrano

Involtino alla boscaiola
Sfogliatina alla russa

Torta salata alle verdure
Pesciolini in carpione

Risotto ai funghi e salsiccia
Pappardelle al ragù

di cinghiale
Brasato con polenta
Cotechino nostrano
con purè di patate

Coppa natalizia
al panettone e pandoro

Acqua, bibite,
vino doc selezionato

dalla casa e spumante
euro 40 

solo con prenotazione

CENONE DI SAN SILVESTRO
Serata con orchestra e ballo

Ore 20.30 circa
Martedì 31 Dicembre

Aperitivo di benvenuto 
servito al tavolo

Cocktail analcolico
o prosecco

con cortesie dello chef
Prosciutto crudo

e salame nostrano
Torta salata di verdure

Insalata viennese
Morsures di polenta
con nasello in soveur
Risotto alla pescatora

Tagliolini al ragù di cervo
Arrosto di vitello

con patate al forno
Croccanti millefoglie della 
casa con crema chantilly

e frutti di bosco
Acqua, bibite, vino doc 
selezionato dalla casa

e spumante
Ore 1.30 circa assaggio

di cotechino con lenticchie
di buon auspicio

euro 60 a persona 
solo con prenotazione

(caparra alla prenotazione
e saldo all’arrivo)

Villa Corti
CAPODANNO 2019-2020

PRENOTATE:
Pieranica via Roma, 7/9

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

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

Caffè Illy con correzioni
Ore 00.00 Brindisi di mezzanotte con prosecco

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

Dalla cantina, a tavola:
acqua naturale e gasata.

Cantina Riccardi.
Prosecco Val Dobbiadena

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

Gran galà
della musica dal vivo
con Manuel ed Elis,

balli latino americano, 
musica da discoteca,

anni 60/70/80 e liscio.

Ricco cenone
di San Silvestro

Ritorna il
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Cosa regalare a parenti o 
amici? Semplice, se ne co-

nosciamo bene i gusti e sappia-
mo che apprezzano la cultura, 
oltre ai validi libri, una poltrona 
a teatro è quel che serve. Mol-
te le proposte dei teatri della 
provincia per vivere atmosfere 
magiche durante queste feste. 
Dunque su il sipario, anche per 
Natale!

TEATRO
SAN DOMENICO

Tornano le strenne natalizie 
organizzate e proposte dal te-
atro San Domenico: quattro 
mini abbonamenti ideati per 
tutti i gusti e ‘ben confezionati’ 
anche grazie a riduzioni econo-
miche interessanti, per una for-
mula che ha sempre funziona-
to bene. Un’opportunità attesa 
e colta da diverse persone che 
trovano così in questi mini ab-
bonamenti l’idea regalo ideale. 

Si tratta di spettacoli ‘com-
binati’ ad hoc sia per contenu-
ti sia per orari: per studenti e 
giovani under 30 viene propo-
sto un abbonamento a soli 20 
euro che comprende La pazzia 
di Isabella (12 gennaio 2020) e 
Le allegre comari di Windsor (19 
aprile 2020), entrambi previsti 
per domenica pomeriggio, ore 
17. Prosa e musica per due 
appuntamenti a 35 euro: il 24 
gennaio 2020 ore 21 in scena 
il celebre Misantropo di Molière, 
quindi L’allegra vedova (che fa 
il verso alla celebre operetta) 
in programma per l’8 marzo 
2020, festa della donna, ore 21.

Il mini abbonamento Dome-
nica a teatro comprende invece 
tre proposte: ancora La pazzia 
di Isabella, la new entry Musiche 
e Danza dalla Georgia, che fa re-
spirare l’aria dell’Est e ancora 
Le allegre comari di Windsor: tre 
spettacoli pomeridiani, sempre 
alle ore 17, a 45 euro. Si tratta 
di una proposta ideale per chi 
voglia riempire la domenica 
pomeriggio cittadina di cul-
tura! Infine cinema e teatro: 
nella programmazione della 
stagione Intrecci+ sono inseriti 
tre spettacoli che si rifanno ad 
altrettante celebri pellicole. Per 
gli amanti del genere, al costo 
di 55 euro, si possono segui-
re Fronte del porto (1° febbra-
io 2020), Regalo di Natale (28 
febbraio 2020) e Così parlò Bel-
lavista (23 aprile 2020). Molti 
si sono già attivati per i regali 
natalizi, soprattutto quando 
i parenti e gli amici da omag-
giare sono tanti e i gusti sono 
diversi. La proposta del teatro 
cittadino è da considerare e... 
cogliere!

E per la serata dell’ultimo 
dell’anno il San Domenico 
punta sul Gospel americano 
della South Carolina con il 
Tony Washington Gospel sin-
gers. Il gruppo si presenta con 
un nuovo progetto artistico che 
unisce due straordinari artisti 
gospel quali Mildred Daniels 
e Tony Washington: anni di 
esperienza e cultura della mu-

sica  afroamericana che fonde 
stili e percorsi musicali diversi 
con grande originalità asso-
ciando la splendida voce clas-
sica di “The Songbird” Mil-
dred Daniels allo stile gospel 
& R&B di Tony Washington 
che, nell’ambito della musica 
gospel ha dato il via a uno stile 
che sta vivendo negli Stati Uni-
ti una diffusione sempre più en-
demica, riconducibile a un’idea 
di “Gospel & Rhythm” svin-
colata dagli stereotipi classici 
della musica di testimonianza 
e culto della cultura afroame-
ricana. Sintesi tra gli inni sa-
cri della tradizione bianca e la 
matrice ritmica della musica 
nera dell’Africa, questo stile 
musicale è attualmente una 
delle espressioni artistiche più 
originali e creative del sud degli 
Usa. 

Martedì 31 dicembre la sera-
ta si aprirà alle ore 20 con il tra-
dizionale brindisi augurale per 
poi proseguire con il concer-
to che terminerà intorno alle 
ore 22. Biglietti 35 e 30 euro, 
prenotazioni e informazioni 
0373.85418.

TEATRO
PONCHIELLI

Il Teatro A. Ponchielli di Cre-
mona ha sempre riservato mol-
ta attenzione alle festività, orga-
nizzando una programmazione 
ad hoc per l’atmosfera festiva. 

Si comincia giovedì 26 di-
cembre ore 16 con Il Pipistrel-
lo, l’operetta di Johann Strauss 
che verrà messa in scena dalla 
Compagnia Corrado Abbado. 
Se con Il Pipistrello il pubblico 
di quasi centocinquanta anni fa 
ritrovava ottimismo, piacere e 
voglia di vivere, chi può negare 
che anche oggi non serva quella 
matrice vitale di cui è pervasa 
questa operetta?  Mettendo in 
scena ambienti e personaggi 
contemporanei, Strauss viola-
va una delle più solide conven-
zioni del costume musicale ma 
questa modernità può rivivere 
ancora oggi,  come allora, nella 
filosofia mondana dei personag-
gi del Pipistrello: dal capriccio 
sentimentale di Rosalinde, alla 
carnale e astuta leggiadria della 
cameriera Adele, dalla elabo-
rata vendetta del dottor Falke, 
alla tollerante dabbenaggine di 
Frank, il direttore del carcere, 
sino alla ingenua galanteria di 
Eisenstein e alla spregiudicatez-
za del Principe Orlofsky. 

Un andare e venire, un rove-
sciato gioco dell’evasione dove 
la spigliatezza diventa vigore 
inventivo, dove ognuno è un 
altro, dove vecchio e nuovo, ap-
parenza e realtà, sembrano con-
fondersi in un’elegante festa in 
maschera dove potremo ricono-
scere, riconoscerci e divertirci. 
E a divertire saranno il vivace 
intreccio della commedia degli 
equivoci, le irresistibili danze 
e le meravigliose musiche di 
Strauss che ritroveranno vigo-
re nuovo nelle festose e am-
miccanti atmosfere di questo 

“nuovo” Pipistrello (biglietti 
30/27/20/15 euro). 

Martedì 31 dicembre ore 
20.45 e mercoledì 1 gennaio 
2020 ore 16 sul palco del teatro 
cremonse verrà proposto The 
full monty - Il Musical. 

Protagonisti d’eccellenza, i 
campioni d’incasso del musical 
dei record Mamma Mia!, Paolo 
Conticini e Luca Ward che, con 
Gianni Fantoni, Jonis Bascir 
e Nicolas Vaporidis, daranno 
“corpo” e anima ai disoccupati 
più intraprendenti della storia 
del Musical.

Nota la trama anche grazie al 
celebre e divertentissimo film: 
un gruppo di operai disoccupati 
che vivono nella periferia in-
dustriale di una grande città si 
imbarcano in un’impresa fuori 
dall’ordinario per raggranellare 
un po’ di soldi necessari per le 
rispettive incombenze: allestire 
uno spettacolo di spogliarello 
maschile. L’allenamento e le 
prove cui si sottopongono per-
mettono loro di ritrovare fidu-
cia in sé stessi, e tutti i loro sfor-
zi per riscattarsi culminano in 
un gioioso e liberatorio striptea-
se che segna per ciascuno di essi 
l’inizio di una nuova vita. Tra 
amarezza e ironia, canzoni e hit 
famosissime, si snoda uno spet-
tacolo divertente e intelligente, 
che è diventato un cult: un ap-
puntamento imperdibile per fe-
steggiare insieme il Capodanno.

Al termine dello spettacolo 
del 31 dicembre brinderemo 
insieme per festeggiare l’arrivo 
dell’anno nuovo (biglietti euro 
60/40/30 per il 31 dicembre e 
27/20/15/12 per il 1° gennaio).

Attenzione alle famiglie do-
menica 5 gennaio quando, alle 
ore 16, verrà proposto Pinoc-
chio, di Marcello Chiarenza: 
la bancarella di due simpatici 
librai presto si trasforma nel 
tavolo da lavoro del falegname 
più famoso del mondo: Gep-
petto. Sul suo tavolo ci sono gli 
attrezzi del mestiere ma anche 
tanti libri, nuovi, vecchi, enor-
mi, minuscoli da cui, un po’ 
alla volta, escono i protagoni-
sti della storia. I libri prendono 
vita, si aprono, si chiudono, di-
ventano povere case dove non si 
trova nulla da mangiare, camini 
accesi che bruciano piedi, cam-
pi profondi dove nascondere 
monete, teatrini di burattini, 
specchi, tombe, onde del mare.

Una versione di Pinocchio fe-
dele al racconto originale ma 
anche inedita, carica di sorpre-
se e di piccole e grandi magie, 
dove la storia sguscia fuori dal-
le pagine dei libri per atterrare 
direttamente sulle tavole del 
palcoscenico. Questo spetta-
colo, dal forte impatto visivo, 
racconta ai bambini una delle 
storie più famose del mondo e 
lo fa cantando un vero e proprio 
inno alla meraviglia del libro, 
della pagina stampata (biglietti: 
adulti 10 euro, bambini 5 euro).

Informazioni e prenotazio-
ni telefoniche ai numeri  tel: 
0372.022.001 e 0372.022.002.

SIFASERA
Anche la stagione teatrale of-

fre  idee interessanti per i ragali 
natalizi. Se per lo stretto perio-
do delle festività non prevede 
spettacoli, venerdì 10 gennaio 

2020 sul palco del meraviglio-
so Teatro Sociale di Soresina 
andrà in scena un titolo intra-
montabile che non può che es-
sere apprezzato da chi ama, in 
particolare, la danza classica. 
Si tratta di Lo Schiaccianoci, il 
balletto che vive delle musiche 
di Pëtr Il’ic Cajkovskij su coreo-
grafie di Marius Petipa con etoi-
les di fama internazionale del 
calibro di Maria Chiara Grasso 
(del San Carlo di Napoli) e Car-
lo Pacienza (dell’Accademia 
Nazionale di danza). Per questo 
allestimento il coreografo Lu-
igi Martelletta (che può vanta-
re una lunga e intensa carriera 
come primo ballerino al Teatro 
dell’Opera di Roma e in tanti 
altri Teatri Italiani ed Europei) 
ha eliminato subito i risvolti più 
inquietanti del racconto, a favo-
re di una formula spettacolare 
che esaltasse maggiormente lo 
spirito favolistico. La dramma-
turgia sarà profondamente in-
novativa, anche nel senso della 
scelta dei temi, ogni personag-
gio sarà tratteggiato secondo 

scansioni psicologiche di forte 
impatto teatrale. Lo Schiaccia-
noci è tratto da una favola bor-
ghese di Hofmann. Durante la 
vigilia di Natale, il sindaco in-
dice una festa per i suoi amici e 
per i loro piccoli figli. Questi, in 
attesa dei regali e pieni di entu-
siasmo, stanno danzando quan-
do arriva il signor Drosselmeyer, 
un amico di famiglia, che porta 
regali a tutti i bambini, intratte-
nendoli con giochi di prestigio. 
Alla sua prediletta, Clara, regala 
uno schiaccianoci a forma di sol-
datino che Fritz, il fratello della 
bambina, rompe per dispetto. 
Arrivano così alla festa anche i 
parenti, che si uniscono alla fe-
sta danzando. Clara, stanca per 
le danze della serata, si assopi-
sce seduta su una sedia e inizia 
a sognare. Il sogno di Clara si 
trasforma in  un incubo, il prin-

cipe (lo schiaccianoci) correrà in 
suo soccorso per salvarla, la por-
terà in un luogo magico, e qui  le 
bambole prenderanno vita con 
un divertissement allegro, diver-
tente e colorato. Clara alla fine 
rimane sola, ripensando al suo 
incubo  così tanto avventuroso 
e così tanto reale. Biglietti euro 
20/18/12 acquistabili presso i 
consueti punti vendita (Castelle-
one - Ufficio Turistico, via Roma 
58 mercoledì e sabato 17.30-19; 
Soresina - Informagiovani c/o 
Biblioteca, via Matteotti 6 mar-
tedì, venerdì  15.30-18.30, Orzi-
nuovi - Cartoleria Gardoni, p. V. 
Emanuele 75, Crema - Il Nuovo 
Torrazzo, via Goldaniga 2, Ba-
gnolo Cremasco - La calzorapid, 
C.C. La Girandola. Informazio-
ni e prenotazioni: 0374/350944 
- 348/6566386 - biglietteria@te-
atrodelviale.it). •

Su il sipario: ecco il regalo
Gli spettacoli nei teatri del territorio: date e biglietti

Da sinistra: il Tony Washington Gospel singers in scena al teatro 
San Domenico il 31 dicembre; lo spettacolo “Pinocchio” proposto 
al teatro Ponchielli di Cremona il 5 gennaio e il balletto “Lo Schiac-
cianoci” in scena al Teatro Sociale di Soresina venerdì 10 gennaio

CREMA
CREMONA

casa del materasso
 Via del Macello 28 - Tel. 0373 85858

 Piazza della Libertà 34 - Tel. 0372 455144

casa del materasso

CONSEGNA E RITIRO DELL’USATO
GRATIS

OFFERTE DI NATALE

-20%

SU TUTTA LA LINEA
DEI PIUMINI

   
   

-40%

Matrimoniale 160 x 190 cm € 1.180 - 40% = € 710
Singolo 80 x 190 cm €   590 - 40% = € 355

MATERASSO IN MEMORY 5 STRATI
ANALLERGICO E SFODERABILE
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EGITTO RESTITUITO
LA COLLEZIONE CARLA MARIA BURRI, 

di Christian Orsenigo
 Associazione Carla Maria Burri

Con il suo testamento l’egittologa Carla Ma-
ria Burri (Crema, 1935-2009) lasciava al Co-
mune di Crema la propria collezione di reperti 
archeologici provenienti dall’Egitto e dall’Iran. 
Dopo una lunga vicenda giudiziaria, all’inizio 
del 2019 il Museo Civico entrava finalmente in 
possesso delle opere e realizzava la nuova se-
zione museale inaugurata il 7 aprile. L’allesti-
mento e il catalogo della collezione sono stati 
curati dall’egittologo Christian Orsenigo.

Crema 2019, 136 pagine, colore, € 18,00

CREMA VENEZIANA
MOMENTI DI VITA, DI STORIA E DI ARTE

Catalogo della mostra (Crema, 7 dicembre 2019 - 26 gennaio 2020) 
AA. VV.

Dal 7 dicembre al 26 gennaio 2020 presso la Fondazione San Do-
menico si svolge l’importante mostra che la Fondazione organizza per 
il periodo natalizio. Quest’anno è stato individuato il lungo periodo 
durante il quale la nostra città è stata governata dalla Repubblica di 
Venezia (1449-1797).

Nella mostra Crema Veneziana gli organizzatori raccontano storie, 
rappresentano suggestioni che nascono dalla riscoperta delle radici e 
delle tradizioni cremasche. È stato elaborato e prodotto anche un testo 
che, nato come catalogo d’arte, è cresciuto come un libro autonomo 
di storie e di immagini inedite o, comunque, appartenenti a collezioni 
private. Si tratta di 176 pagine che raccolgono i contributi di esperti, 
ricercatori e studiosi cremaschi che hanno dato un prezioso contributo 
per ricostruire questi 350 anni di storia locale. Il volume indaga il terri-
torio  e i suoi antichi confini, la città con approfondimenti dedicati alla 
Zecca di Crema, alle sue fortificazioni e mura, ai palazzi e alle ville, 
al suo patrimonio artistico conservato nelle chiese. Anche l’economia 
è stata studiata: il lino, eccellenza cremasca ovunque riconosciuta e 
descritta nel bel saggio di Valerio Ferrari, le fiere (San Michele e Santa 
Maria della Croce). Non trascurati i momenti di vita (costumi, cro-
naca, musica, la nobiltà...) e l’attenta descrizione della quadreria 
esposta. Un volume che può essere strenna, ma che, soprattutto 
è... storia.

Fond. S. Domenico, 176 pagine

IL MANIERISMO A CREMA 
UN CICLO DI AFFRESCHI DI AURELIO 

BUSO RESTITUITO ALLA CITTÀ 
Catalogo della mostra (Crema, 20 ottobre 

2019 - 6 gennaio 2020) 
a cura di G. Cavallini, M. Facchi

Il catalogo della mostra curata da Gabriele 
Cavallini e Matteo Facchi, allestita al Museo 
Civico di Crema e del Cremasco dal 20 ottobre 
2019 al 6 gennaio 2020, non si limita a presenta-
re al pubblico gli strappi d’affresco, rara testimo-
nianza dell’opera del pittore cremasco Aurelio 
Buso (Crema, 1505 circa - post 1582) acquisiti 
dal museo nel 2018, ma offre un’aggiornata pa-
noramica sulla pittura del Cinquecento a Crema.

 Scalpendi Editore, Milano 2019, 
144 pagine, b/n + colore, € 10,00

LIBRI PER NATALE
Regalare cultura anche locale

DIARIO (1710-1740) 
di Bernardo Nicola Zucchi 

vol. I, a cura di Marco Nava 
Francesco Rossini 

Bernardo Nicola Zucchi (XVII sec. - 
1753), frate agostiniano, giunse nel con-
vento di Sant’Agostino di Crema, nel 1710, 
provenendo dal convento di Bassano del 
Grappa, dove era stato vicario. Nel corso 
di più di quarant’anni, fino alle soglie della 
morte, padre Zucchi scrisse una dettagliata 
cronaca di tutto quanto avvenne nelle città 
di Crema e del suo territorio dal 1710 al 
1752, inesauribile miniera d’informazioni 
per gli studiosi e gli appassionati.

Sestante Edizioni, Bergamo 2019, 446 
pagine b/n, € 25,00

IL CREMASCO: UN VERO
E PROPRIO LABORATORIO DI IDEE

LA FAMIGLIA CREMASCA
 DALLE SUGGESTIONI STORICHE VENEZIANE 

ALLE TENSIONI MODERNE 
a cura del Gruppo Antropologico Cremasco 

Oggi, sabato 7 dicembre alle ore 16.30, presso sala A. Cremonesi del 
Museo di Crema il Gruppo Antropologico Cremasco presenterà la sua 
pubblicazione intitolata La famiglia cremasca - Dalle suggestioni storiche vene-
ziane alle tensioni moderne. Un monografico che indaga le realtà parenta-
li dei Cremaschi. Gli autori propongono analisi, spesso introspettive di 
self-anthropology, i padri, le madri, nonni e nipoti, single, famiglie allar-
gate, gruppi rurali, urbani, stanziali e itineranti. Tra i capitoli segnaliamo 
Trasformazioni economiche e familiari: la famiglia rurale, La nóna biànca (La 
nonna Bianca), Custodi del folclore La famiglia a tavola, dai nonni ai nipoti.

DONNE AL LAVORO   
CENTRO RICERCA ALFREDO GALMOZZI

Presentato durante la prima edizione del Festival Donne al lavoro. L’occupazione femminile 
del Cremasco: analisi e prospettive, l’omonima pubblicazione cerca di raccogliere e tramandare 
testimonianze e riflessioni sulla condizione lavorativa femminile nel nostro territorio, nel 
presente ma anche nel passato. Punto di partenza l’illustrazione e l’analisi dei dati emersi 
dal questionario, distribuito a più di 3.000 cremasche, volto a indagare le condizioni lavo-
rative. Un libro composto da ben 22 elaborati, per lo più scritti da donne che a loro volta 
hanno intervistato donne lavoratrici in diversi settori. Vengono narrate esperienze molto 
differenti tra di loro: c’è chi si è distinta nell’imprenditorialità, chi ha trovato fortuna all’e-
stero, chi è arrivata in Italia per cercare una vita migliore o scappare da guerra e ora lavora 
come assistente familiare… Non mancano poi racconti da cui emergono alcune difficoltà 
che le donne incontrano di fronte all’inserimento lavorativo: se affette da problemi fisici, 
nell’accudire i figli, accettare di lavorare in nero per sostenere spese universitarie, etc. Dif-
ficoltà maggiori hanno dovuto affrontare in passato le donne, quando godevano di minor 
diritti. Quindi racconti di maestre degli anni ’50-’60 e delle operaie Everest-Olivetti. Donne 
al lavoro è acquistabile presso il Centro Ricerca Alfredo Galmozzi, curatore del volume, 
333 pagine, € 15,00 

VI PROPONIAMO 
ALCUNI LIBRI 
DEL TERRITORIO 
COME OTTIMI 
OMAGGI 
PER LE PROSSIME 
FESTIVITÀ 

I LIBRI 
PROPOSTI 
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REPERIBILI 
PRESSO 
LA
LIBRERIA 
CREMASCA

Ferramenta
VOLTINI

di G. DOSSENA
dal  1923
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Le strenne del nostro Centro Editoriale
PADRE ALFREDO CREMONESI

MISSIONARIO E MARTIRE
a cura di Giorgio Zucchelli

La diocesi di Crema lo scorso 
19 ottobre ha vissuto un evento 
storico: la beatificazione di pa-
dre Alfredo Cremonesi, martire 
in Birmania il 7 febbraio 1953. 
Per diffondere la conoscenza e 
la devozione al suo primo mar-
tire, la diocesi ha provveduto 
alla pubblicazione della sua 
vita in un agile volumetto di-
vulgativo nella collana Messag-
geri d’amore della casa editrice 
Velar di Gorle (BG). 

Il volume di agile lettura, cu-
rato da don Giorgio Zucchelli, 
è introdotto da una presenta-
zione del vescovo Daniele che 
scrive: “Nell’Ottobre missionario 
straordinario del 2019, alla vigilia 
della Giornata Missionaria mon-
diale, avrò la gioia di vedere, nella 
mia diocesi, la Beatificazione di 
padre Cremonesi. La sua Beatifica-

zione è un dono per tutta la Chiesa: mi auguro che la breve biografia delineata 
nelle pagine che seguono rinnovi in quelli che leggeranno il desiderio di annun-
ciare a tutti il Vangelo di Gesù Cristo con il coraggio e la gioia dello Spirito.”

Segue il ricordo di quell’11 febbraio 1953, quando il vescovo 
mons. Giuseppe Piazzi, con un messaggio pubblicato sul settima-
nale diocesano Il Nuovo Torrazzo, informava la sua Chiesa dell’ucci-
sione in Birmania del missionario cremasco padre Alfredo Cremo-
nesi, avvenuta il 7 precedente, e titolava la lettera così: “Abbiamo 
un martire!”. 

Si continua con la narrazione della vita di padre Alfredo, la sua 
vocazione al sacerdozio perfezionata poi con la vocazione missio-
naria. Quindi la partenza per la missione in Birmania con gli inizi a 
Toungoo, poi l’arrivo a Donoku, gli anni della guerra e della prova, 
il dopoguerra e le prime rivolte, l’esilio a Toungoo, infine il ritorno 
a Donoku e il martirio.

Segue una sintesi della Positio, nella quale, grazie anche a testi-
monianze di persone presenti alla sua morte, si dimostra che l’uc-
cisione di padre Cremonesi avvenne proprio in odium fidei e quindi 
fu un vero martirio.

Editrice Velar, Gorle (Bg) 2019, pp. 48, € 4.00

L’INUTILE STRAGE
LA GRANDE GUERRA 

RACCONTATA DAI CREMASCHI

Lo scorso anno l’a-
vevamo annunciato e 
nel febbraio 2019 l’ab-
biamo presentanto alla 
città. Si tratta del volu-
me L’Inutile strage. La 
Grande Guerra raccontata 
dai cremaschi, che racc-
coglie quanto proposto 
dal nostro giornale, dal 
24 maggio 2014, fino 
al novembre 2018, con 
una pagina intera ogni 
mese. 

Il volume contiene 
innanzitutto la celeber-
rima Lettera ai capi di Po-
poli belligeranti di Leone 
XIII nella quale si de-
finiva la Prima Guerra 

Mondiale una “inutile strage”: definizione che dà il titolo 
al volume. E questo per sottolineare l’assurdità di un con-
flitto che ha provocato milioni di morti. Definizione che 
pochi dei testi laici hanno accolto, cedendo alla retorica 
della “vittoria”.  

Nel volume sono preponderanti le testimonianze di co-
loro che hanno vissuto la guerra (lettere, diari, rievocazio-
ni), di personaggi conosciuti, come la personale testimo-
nianza di guerra di Francesco Piantelli, futuro parroco di 
Santa Maria. Il suo diario venne pubblicato da Il Torrazzo 
settimana per settimana, fino al momento in cui Piantelli 
venne catturato e deportato in prigionia (tornato a Crema 
pubblicherà un diario di quest’ultima). Poi altri tre, di cui 
uno inedito, quello di Santo Podestà di Pieranica, caduto 
sul Piave il 16 giugno 1918. 

Seguono tutte le 141 lettere scritte dal fronte che il setti-
manale cremasco pubblicò lungo i quattro anni di guerra, 
di cui molte emozionanti. 

Oltre a un accenno agli ex-voto e ai monumenti com-
memorativi della città, in questo volume viene pubblicato 
l’elenco completo dei Caduti cremaschi dal 1915 al 1918, 
nativi a Crema e nei paesi del circondario. 

Centro Edit. Cremasco, Crema 2019, pp. 366, € 20,00

LA CATTEDRALE DI CREMA
RESTAURI DEL 2010-2014
a cura di Giorgio Zucchelli

Non è una novità, ma è 
certamente una grande stren-
na che vogliamo riproporre 
come regalo ntalizio, perché 
non può mancare in nessu-
na casa cremasca.  Si tratta 
del volume La Cattedrale di 
Crema, pubblicato al termine 
degli ultimi restauri conclusi 
nel 2014. 

Dopo la prefazione di mons. 
Cantoni, il primo capitolo è 
dedicato a una sintetica sto-
ria della cattedrale curata dal 
dott. Matteo Facchi, storico 
dell’arte.

Il secondo, dello stesso auto-
re coadiuvato da altri colleghi   
della Società Storica Cremasca 
(Nicolò Premi, Federico Ric-
cobono, Federica Siddi ed 

Ester Tessadori), è una sorta di visita virtuale che parte dalla con-
trofacciata e segue un percorso antiorario, campata per campata, 
presentando, una a una, tutte le opere pittoriche e lapidee della Cat-
tedrale, in schede aggiornatissime. Segue la parte dedicata al com-
pianto scultore Mario Toffetti. Un settore di notevole interesse perché 
costituisce una delle poche rassegne delle opere del grande artista di 
Mozzanica e cremasco d’adozione, scomparso nel 2013.  

Di seguito il volume presenta dettagliatamente i restauri compiuti 
negli ultimi anni 2010-14. Infine un’ultima parte: la lettura spirituale 
dell’edificio sacro. Come è noto, ogni cattedrale, costituisce in sè un 
messaggio mistico, leggibile dall’architettura e dalle opere che con-
serva. Non sempre (anzi quasi mai) tali messaggi vengono recepiti da 
coloro che frequentano l’edificio sacro. Il nostro volume vuole aiu-
tare il visitatore e il fedele ad aprire gli occhi e a imparare a leggerli. 
Non perdete, dunque, l’occasione di fare un prezioso regalo.

Libreria Ed. Vaticana, Città del Vaticano 2016, pp.352, € 50,00 

IL CREDO NEL MONDO DI OGGI   
1 -  DIO PADRE CREATORE

UNA PROPOSTA DI CATECHESI CON GLI ADULTI
di Gianfranco Mariconti

Il volume di don Gian Franco Mariconti, è il primo di una trilogia 
dal titolo Il Credo nel mondo di oggi, pubblicato dalla Libreria Edi-
trice Vaticana, dal titolo: Dio Padre Creatore, una proposta di catechesi 
agli adulti. Non si tratta di un testo dottrinale, ma sua caratteristica 
sta nel fatto che l’autore pone il Credo in relazione all’oggi così da 
intercettare con la fede degli apostoli le sfide del nostro tempo. “Il 
cristianesimo – scrive don Gian Franco –  più che un insieme di 
divieti e doveri che nessuno riesce a osservare (e quindi l’insistenza 
sul peccato che allontana), è la più bella storia d’amore. Al centro 
non c’è quello che io devo fare (o non riesco a fare) per Dio ma le 
meraviglie che il Signore ha compiuto e continuamente opera per 
me. Il Simbolo è in fondo una sintesi della Parola di Dio e la regola 
della fede che contribuisce a edificare la comunione nella comunità 
e promuovere lo slancio missionario.” Un ottimo volume per usare 
come strumento di catechesi per gli adulti. 

Libreria Ed. Vaticana, Città del Vaticano 2019, pp. 548 € 30,00

L’OSCURO CASO DI FRATE GERARDO   
di Silvia Merico. Illustrazioni di Serena Marangon

Si tratta di un volume di quarantacinque pagine a tiratura li-
mitata, con illustrazioni a colori (a cura di Serena Marangon), 
note storiche e la riproduzione di uno dei documenti consultati 
(in quarta di copertina, una nota di Walter Venchiarutti).

Racconta una storia per lettori dai 9 ai 99 anni, basata su fat-
ti realmente accaduti a Crema e documentati da fonti d’archi-
vio. A raccontarla è un testimone oculare, che al tempo della 
vicenda era un bambino senza famiglia accolto dai frati.

È il 1801: il convento dei Carmelitani Scalzi di Santa Maria 
della Croce nasconde un segreto. 

Lo spirito giacobino, portatore di nuovi venti politici ispirati 
alla laicità, conduce alla scoperta e alla denuncia di un grave 
misfatto, frutto di giochi di potere e di ambizioni personali ma-
turate in un contesto clericale ormai asfittico e prossimo alla 
chiusura. Saranno i rappresentanti del nuovo governo cittadi-
no, dipendente dalla Repubblica Cisalpina, a rendere pubbli-
che alcune verità che getteranno discredito sulla reputazione 
dei religiosi. 

I LIBRI DEL CENTRO EDITORIALE CREMASCO 
SONO REPERIBILI PRESSO IL NUOVO 
TORRAZZO E LA LIBRERIA CREMASCA

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

night

LUNEDÌ 16 DICEMBRE E LUNEDÌ 20 GENNAIO - SU APPUNTAMENTO TEL. 0373 257312

LICEO SCIENTIFICO STAGE IN CLASSE
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