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gli spogliatoi viene riformata nella progetta-
zione, in modo da adeguarla alla normativa 
Coni, formando due aree per complessivi 29 
atleti, due spogliatoi per undici giudici, un 
posto di primo soccorso/visita medica e un 
locale per il controllo dell’Antidoping; rinno-
vati anche tutti i pavimenti, i rivestimenti e i 
serramenti. 

La nuova tribuna per il pubblico appoggerà 
sugli attuali gradoni in cemento per non com-

promettere la geometria muraria 

della vecchia tribuna e sarà di lamiere di ac-
ciaio zincato.

Per quanto riguarda l’area esterna, si preve-
de la divisione dell’area perimetrale rispetto 
alla pista in due settori, riservati agli atleti e al 
pubblico: la parte riservata agli atleti è quel-
la sita a sud, quella al pubblico a nord, con 
ingresso da via IV Novembre, accesso alla 
tribuna, ai servizi spettatori e all’area verde 
antistante.

Intorno alla pista, infine, nell’area verde 
perimetrale, verrà realizzato un percorso pe-
donale-ciclabile largo 1,5 metri.

Dopo la sua approvazione nell’ultima 
Giunta dello scorso 23 dicembre, ieri, ve-

nerdì 27 dicembre, è stato inviato dall’Ufficio 
Tecnico comunale alla società “Sport e Salu-
te” (ex Coni Servizi) il progetto esecutivo del 
recupero conservativo del Velodromo “Pierino 
Baffi” di Crema. Una bellissima notizia: i tem-
pi sono stati rispettati, come aveva garantito 
anche il consigliere delegato allo Sport, Walter 
Della Frera, nell’ultima riunione di Consiglio 
comunale.

Un progetto del costo di un milione e 832 
mila euro, interamente coperto dal bando 
“Sport e Periferie” vinto dal Comune, che pre-
vede una serie di interventi sulla pista interna, 
gli spogliatoi, la tribuna, l’esterno, con anche 
la realizzazione di una ciclopedonale. Insom-
ma una riqualificazione generale.

I lavori andranno a ristrutturare la pista, di 
modo che soddisfi i requisiti per competizioni 
sportive di alto livello, abbatteranno le barriere 

architettoniche, adegueranno gli accessi 
all’impianto e l’illuminazione. 

La distribuzione de-

Al Fluoro Tc per operazioni 
di alta precisione

pagina 9

Ospedale:
  la nuova Tac

Vailate: 
presepio vivente

www.ilnuovotorrazzo.it

Riqualificazione Velodromo “Baffi”
  Consegnato all’ex Coni Servizi il progetto esecutivo

ANNO 94 - N. 52 

SETTIMANALE

CATTOLICO

CREMASCO

D’INFORMAZIONE

FONDATO NEL 1926 

presepio viventepresepio vivente

CARAVAGGIO
Pista ciclabile: ponte 
tra due territori
a pagina 31

Notizie
Ho letto, in settimana, due notizie che mi hanno 

notevolmente colpito. Una negativa e una mol-
to positiva che val la pena sottolineare.

La prima quella negativa, riguarda la Cina. Già 
il Papa ha evidenziato nei giorni scorsi come il Cri-
stianesimo sia oggi osteggiato e taciuto. Ebbene, 
leggo che nei progetti del più grande regime mar-
xista del mondo c’è in programma di allineare le 
credenze religiose alla cultura cinese e all’autorità 
assoluta del Partito. Partito che impone l’ateismo 
ai suoi membri e, per essere sicuro che le religioni 
non illudano le masse, intende oggi “correggere” le 
parti della Bibbia, dei Vangeli, del Corano e dei testi 
religiosi di Buddismo e Taoismo non conformi al 
credo di regime, per dar vita a una “teologia con 
caratteristiche cinesi”. “La Cina è sotto il controllo 
del Partito comunista – affermano nei palazzi del 
potere – che è più grande di Dio”.

Riscrivere le Sacre Scritture si inquadra nella 
campagna di “sinizzazione” dei movimenti religio-
ni, lanciata da Xi Jinping, segretario generale del 
Partito Comunista Cinese, fin dal 2015. Xi ha mes-
so in guardia “dai valori e dall’ideologia occidenta-
le” (il Cristianesimo) e tutti i fedeli di ogni religione 
“ammessa” (!!!) dal regime, devono essere innanzi-
tutto “patriottici”.

Mai nessuno era arrivato a tanto! Sullo scacchie-
re internazionale gioca il più grande regime totali-
tario del mondo sostanzialmente “accettato” dagli 
altri Paesi. Una nazione in espansione, non tanto 
militare, quanto culturale ed economica... Chi pone 
qualche obiezione sui diritti umani? Se non vi fosse-
ro le proteste dei giovani di Hong Kong, non se ne 
parlerebbe neppure. 

La seconda notizia è positiva e mi ha fatto molta 
specie quando l’ho letta. Si chiude con questo 2019 
il decennio migliore nella storia dell’umanità. La 
povertà estrema colpisce ormai meno del 10% della 
popolazione mondiale, ed era al 60% solo 50 anni 
fa; l’Africa e l’Asia sono cresciute dall’inizio del 
millennio più di Europa e Stati Uniti; la mortalità 
infantile è scesa a livelli record; fame, malaria, polio 
e malattie cardiache sono in declino. 

Una notizia da prendere con le pinze? O è pur 
vero che se c’è ancora tanta povertà e sofferenza nel 
mondo, molti passi avanti sono stati fatti? Di solito 
siamo portati a guardare agli aspetti negativi della 
realtà, se sottolineassimo un po’ più anche quelli 
positivi forse saremmo più incentivati a migliorare.  
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CREMONA - Via Beltrami, 1 - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
CREMA - Via Borgo S. Pietro, 39 Tel. 0373 81432

E’ IL MESE DELLA PREVENZIONE
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito 

ed un simpatico omaggio.

• Anche a domicilio controllo dell’udito e prova gratuita   
   delle nuove soluzioni senza compromessi e senza limiti

• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.soluzioneuditosnc.it

del BUON UDITO!

CREMA

APERTO TUTTI I GIORNI 9-12,30 e 15,30-19
SABATO SOLO MATTINO 9-12,30

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati

NUOVO DEPOSITO
via Milano, 2 CREMA

Entra nel sito www.autopatrini.it

e TROVA L’AUTO CHE FA PER TE!

VENDITA E ASSISTENZA - NUOVO - USATO - AZIENDALE 

ORA SIAMO
IN VIA MILANO, 2 A CREMA

Cell. 338.2627550
338.3330755

autopatrini@hotmail.com

“La Scozia sta per essere trascinata fuori dall’Unione eu-
ropea contro la volontà della maggioranza degli scozze-

si”. Così Michael Keating, docente di politica alle Università 
di Aberdeen ed Edimburgo, e autore del volume Rescaling the 
European State, ovvero Ribilanciare lo stato europeo, commenta il 
voto a Westminster dell’altro ieri, con il quale il parlamento bri-
tannico ha deciso di fissare al 31 gennaio 2020 la data di uscita 
del Regno Unito dall’Unione europea senza prolungare il pe-
riodo di transizione oltre la fine di dicembre dello stesso anno. 

“Gli scozzesi, durante il referendum del 23 giugno 2019, 
nel quale il 52% dei votanti ha scelto di lasciare la Ue, hanno 
votato per rimanere dentro l’Europa e questa maggioranza è 
andata aumentando da allora. Oggi ben il 67% degli abitanti a 
nord del vallo di Adriano è per il Remain mentre in Inghilterra Remain mentre in Inghilterra Remain
prevale il Leave”, spiega l’esperto: “Per questo motivo la leader 
nazionalista scozzese Nicola Sturgeon chiede, con insistenza, 
un secondo referendum sull’indipendenza di questa regione 
del Regno Unito”.

“A sostenere sia l’indipendenza della Scozia che l’apparte-
nenza all’Europa sono poi il 40-45% degli scozzesi, mentre 
soltanto il 25% vuole andarsene e rimanere dentro il Regno 
Unito”, continua l’esperto. “Due percentuali che corrispon-
dono la prima all’elettorato del partito nazionalista scozzese 
Scottish National Party e la seconda ai sostenitori del partito 
conservatore di Boris Johnson. È importante notare che gli in
Scottish National Party e la seconda ai sostenitori del partito 
conservatore di Boris Johnson. È importante notare che gli in
Scottish National Party e la seconda ai sostenitori del partito 

-
dipendentisti sono aumentati del 5% dall’ultimo referendum 
del 2014 proprio per effetto della Brexit. Ovvero più la prospet-
tiva di lasciare l’Europa diventa reale più gli scozzesi vogliono 
andarsene dal Regno Unito”.

Secondo Keating, tuttavia, un secondo referendum non è 
possibile prima di maggio 2021, quando si terranno le elezioni 
per il parlamento scozzese, e, anche allora, non è detto che 
questa regione del Regno Unito potrà separarsi.

“Il premier Boris Johnson farà di tutto per non concedere 
questo secondo referendum e anche per la leader nazionalista 
scozzese la strada verso l’indipendenza è in salita. Una Scozia 
autonoma comporterebbe un confine con l’Inghilterra con la 
quale gli scambi commerciali sono molto intensi. Non solo. 
Edimburgo ha un deficit più ampio di quello di Londra dalla 
quale dipende per sovvenzionare il proprio sistema di welfare 
più costoso rispetto a quello del resto del Regno Unito ed esiste 
anche il problema di quale moneta adottare se gli scozzesi non 
vogliono più la sterlina”.

Brexit:la Scozia trascinata fuori 
dall’Ue contro la volontà della 

maggioranza dei cittadini

ECONOMIA DEL 2020

di STEFANO DE MARTIS

Una volta dipanata la nebbia 
delle polemiche e del turbi-

nio di modifiche, a volte rilevan-
ti, a volte veramente “micro”, 
ci si accorgerà che gli elementi 
caratterizzanti della manovra 
economica per il 2020 sono 
quelli individuati fin dall’inizio: 
il blocco dell’aumento dell’Iva 
e l’avvio di una riduzione delle 
tasse sul lavoro, il cosiddetto 
“cuneo fiscale”, che a partire da 
luglio comporterà un aumento 
del netto nelle buste paga. Sono 
stati stanziati a questo fine 3 mi-
liardi. Ne sarebbero serviti molti 
di più per un intervento di gran-
de impatto, ma ben 23,1 miliardi 
sono stati necessari per evitare 
che scattassero le “clausole di 
salvaguardia”, un meccanismo 
previsto per riportare sotto con-
trollo i conti pubblici mediante 
un aumento automatico dell’Iva 
in caso di sforamento.

È un fardello che dal 2011 
ogni governo scarica sulle 
gestioni successive e così ha 
fatto anche la maggioranza 
giallo-verde. Il Conte 2, a sua 
volta, ha previsto circa 20 
miliardi per il 2021 e circa 27 
per il 2022. Il ministro dell’E-
conomia, Roberto Gualtieri, ha 
annunciato per il prossimo anno 
l’impegno a interrompere questa 
spirale che limita in partenza i 
margini di movimento di ogni 
esecutivo. Staremo a vedere. Per 
questa volta il governo ha buon 
gioco nel far valere le difficoltà 
oggettive in cui ha operato. Si 
è insediato il 5 settembre e ha 
dovuto mettere a punto in poche 
settimane la legge di bilancio 
con annessi e connessi, facendo 
i conti anche con i vincoli 
europei. 

Per di più si è ritrovato sulle 
spalle l’eredità del preceden-
te esecutivo, con due misure 
molto onerose come il reddito 
di cittadinanza e, soprattutto, 

quota 100. Inoltre, se il governo 
Gentiloni ha passato la mano 
al Conte 1 con un Paese ancora 
in crescita, sia pure modesta, 
il Conte 2 ha preso il via in un 
contesto di prolungata stagna-
zione economica. Per conver-
so ha potuto beneficiare del 
risparmio dovuto alla riduzione 
del fatidico spread (quindi degli 
interessi che lo Stato paga sui 
titoli emessi) in conseguenza 
della fiducia accordata al nuovo 
corso da parte dei mercati inter-
nazionali.

Al prossimo giro, sempre 
ammesso che ci sia (un po’ di 
scetticismo prudenziale è lecito, 
visto il quadro politico genera-
le), esso però dovrà dimostrare 
quel che davvero è capace di 
fare per il Paese senza potersela 
prendere con i predecessori.

Questa manovra, in effetti, 
è criticabile più per quello che 
non si è stati in grado di fare 
che per quello che è stato fatto. 
Delle nuove tasse di cui tanto 
si è parlato, in realtà è rimasto 
ben poco, in certi casi quasi 
nulla. La plastic tax si è fermata 
a 45 centesimi al chilo e partirà 
da luglio. La sugar tax (quella 
sulle bevande gassate) sarà di 10 
centesimi al litro e scatterà da 

ottobre.
La revisione della tassazione 

sulle auto aziendali non porterà 
più maggiori introiti ma un 
ricambio in chiave ecologica del 
parco veicoli: su quelli più inqui-
nanti si arriverà a pagare fino al 
60%, su quelli meno dannosi ci 
si fermerà al 25%. L’unica vera 
“stangatina” è sul gioco d’azzar-
do, ma risulta arduo dolersene…

In materia sociale l’intervento 
più significativo è l’eliminazione 
del superticket su visite mediche 
ed esami clinici a cominciare da 
settembre. Viene istituito presso 
il ministero del Lavoro un fondo 
a carattere strutturale per la 
disabilità e la non autosufficien-
za, con finanziamenti crescenti. 
Solo nel 2021, purtroppo, vedrà 
la luce il “Fondo assegno univer-
sale e servizi alla famiglia”, con 
una dotazione di un miliardo di 
euro. In esso confluirà anche il 
bonus di 400 euro introdotto fin 
d’ora per il sostegno all’allat-
tamento artificiale da parte 
delle mamme con particolari 
patologie. Il bonus bebè annuale 
per ogni figlio nato o adottato 
nel 2020 diventa una presta-
zione “ad accesso universale” 
sia pure modulata per fasce 
Isee. Rimodulazione in base al 

reddito anche per il bonus asili 
nido. Vengono poi stanziati 300 
milioni di euro, fino al 2023, per 
la costruzione di asili e scuole 
per l’infanzia soprattutto nelle 
aree più disagiate.

Nel campo della lotta all’e-
vasione, indicata dal governo 
come priorità, la legge di 
bilancio prevede un bonus per 
chi effettua i pagamenti con 
bancomat o carte di credito. Ma 
è nell’apposito decreto fiscale 
che sono contenute le misure 
più rilevanti. Il tetto per l’uso 
del contante scende da 3.000 a 
2.000 euro. Viene istituita una 
sorta di “lotteria degli scontrini” 
per incentivare la richiesta di 
ricevute da parte dei clienti. Le 
pene per gli evasori più gravi 
arrivano fino a 8 anni di carcere. 
Nello stesso provvedimento si 
abbassa dal 22 al 5% l’Iva sugli 
assorbenti compostabili e lava-
bili e per l’assicurazione delle 
auto si stabilisce che rispetto ai 
veicoli posseduti in una stessa 
famiglia si applichi la tariffa Rc 
più favorevole.

Altri interventi in materia 
economica sono compresi nel 
cosiddetto “milleproroghe”, il 
decreto che in origine serviva 
per reiterare le misure in scaden-
za prima della fine dell’anno.

È ormai dal 2005 che i go-
verni adottano questo provvedi-
mento, diventato con il tempo 
sempre più ampio e variegato 
nei contenuti, al punto che 
alcuni lo definiscono una sorta 
di “manovrina” economica ag-
giuntiva. Nell’ultimo Consiglio 
dei ministri prima di Natale 
anche il Conte 2 ha approvato 
il suo “milleproroghe” ma lo 
ha fatto con la formula “salvo 
intese”. Segno che non c’è 
ancora accordo su molti punti 
del decreto e che per conoscer-
ne il testo articolato bisognerà 
attendere altri passaggi politici 
e finalmente la pubblicazione 
sulla Gazzetta ufficiale.

I punti principali della manovra

di GIANNI BORSA

Sono almeno cinque i capitoli aperti nella politica 
europea che richiederebbe una sapiente convergen-

za di proposte e di decisioni coinvolgenti le istituzioni 
Ue (Parlamento, Consiglio, Commissione) e i governi 
dei Paesi aderenti.

Il primo, e più urgente, riguarda la Brexit, ovvero il 
recesso del Regno Unito dalla “casa comune”. Con 
il voto del 12 dicembre i britannici hanno assegnato 
una maggioranza assoluta al premier Boris Johnson, il 
quale – lo ricordiamo tutti – aveva promesso, giurando 
sulla propria testa, di portare l’isola fuori dall’Unio-

ne già alla fine dello scorso ottobre. Ora scuse non ce 
ne sono più. L’uscita di Londra è da ritenersi un suc-
cesso – se così si può dire – del nazionalismo d’oltre 
Manica, condito da una buona dose d’irresponsabile 
populismo che si diffonde in tutto il continente. Le 
conseguenze della Brexit saranno pesanti, sull’isola 
(che sarà più sola) e per l’Europa nel suo complesso. 
Ma la decisione democratica degli inglesi va rispetta-
ta. Purché si faccia presto. Da oltre tre anni la scelta 
britannica tiene in scacco la politica Ue, che si è do-
vuta concentrare principalmente su questo “divorzio” 
anziché occuparsi dei problemi e degli interessi dei cit-
tadini europei. Ora è tempo di mettere un punto fer-
mo: Ue e Londra definiscano al più presto un ampio e 
dettagliato protocollo dei rapporti futuri, tutelando gli 
europei che vivono e lavorano nel Regno Unito. Così 
che ciascuno possa proseguire – pur restando amici e 
partner commerciali – il proprio cammino.

Il secondo capitolo riguarda il Green Deal, il “Pat-
to verde” per rendere l’Europa un continente neutro 
dal punto di vista delle emissioni di gas a effetto serra 
entro il 2050. Il Consiglio europeo del 12-13 dicembre 
doveva dare il via libera a un lungo e articolato pro-
cesso per far sì che l’economia e gli stili di vita nell’Ue 
imboccassero decisamente questa strada. L’ostruzio-
nismo della Polonia, la quale dipende quasi totalmen-
te dai combustibili fossili, e altri delicati aspetti tecnici 

(quale il ruolo del nucleare? Gli investimenti verdi sa-
ranno “scontati” dal Patto di stabilità?) richiederanno 
nuovi approfondimenti. Europarlamento e Commis-
sione spingono in questa direzione; i 27 governi fre-
nano. Ma la via verso un’Europa “pulita” è irreversi-
bile, nonostante il fallimento della Cop25 di Madrid 
e l’azione inquinante, senza ritegno, dei 
big player mondiali come Cina, Usa e 
Russia.

Terzo punto. Il nodo-migrazioni 
non può passare in archivio. Perché 
gli sbarchi continuano (e con essi le 
morti in mare), perché accoglienza e 
integrazione continuano a gravare solo 
su Italia, Malta e Spagna. La riforma 
dell’Accordo di Dublino è necessaria, 
nella direzione di una risposta solidale 
(obbligatoriamente solidale) alle migra-
zioni. Anche in questo caso l’opposizio-
ne di alcuni Stati, a partire dai Visegrad, 
dev’essere superata, magari aggancian-
do la ripartizione dei fondi strutturali 
al rispetto delle regole Ue: tutte le regole, compresa 
appunto una gestione comune dei flussi migratori.

Non va neppure sottostimato – quarto elemento – il 
rapporto Ue-Balcani. I governi dei Paesi membri, riu-
niti in Consiglio, non hanno concesso l’avvio dei ne-

goziati per una futura, per quanto lontana nel tempo, 
adesione di Macedonia e Albania. Eppure i Balcani 
sono parte integrante dell’Europa, un’area che richie-
de di essere accompagnata verso la democrazia piena, 
la difesa dei diritti fondamentali, la lotta alla corru-
zione e al malaffare, lo sviluppo economico e sociale. 

Quinto capitolo da risolvere, è il 
Qfp, il Quadro finanziario plurienna-
le, ovvero il bilancio Ue per il periodo 
2021-2027. Per far fronte ai capitoli 
precedenti e alle numerose competen-
ze dell’Unione servono investimenti. 
I quali rimandano a un bilancio ade-
guato. I governi dei Paesi membri, 
che spesso imputano all’Ue il peccato 
dell’inazione, devono far sì che Bru-
xelles abbia in cassa i fondi necessari 
per agire. Il populismo di certi leader 
politici raggiunge il suo apice proprio 
nell’assegnare compiti e colpe all’U-
nione, negandole però – con un bilan-
cio modestissimo, pari all’1% del Pil 

europeo – la capacità di intervenire in settori strategici 
della vita dei cittadini, delle famiglie, delle imprese…

Su questi punti misureremo nei prossimi mesi il 
cammino dell’Unione. Per una Ue che funziona, al 
servizio degli europei.

Cinque urgenti 
capitoli aperti

UNIONE EUROPEA

BREXIT, 
PATTO VERDE, 

IMMIGRAZIONI,
RAPPORTO

UE-BALCANI,
BILANCIO

2021-2027
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I nostri viaggi 
di gruppo 

con partenza
da Crema

PRAGA - ponte del 2 giugno
dal 30/05 al 02/06 - € 520

La quota comprende: Bus Gran Turismo da Crema - Hotel 4 stelle - Mezza 
pensione con prima colazione e cena in Hotel - Visite con guida qualificata - 
Accompagnatore  - Assicurazione sanitaria
La quota non comprende: Ingressi, bevande ai pasti, mance, assicurazione 
annullamento facoltativa € 25,00, mini-crociera sulla Moldava  

Termine iscrizioni 15 marzo - Acconto € 150

Tour IRLANDA
E ISOLE ARAN

Dal 18 al 25 luglio - € 1.570

La quota comprende: Bus privato Crema/Milano e ritorno; Voli Milano/Dublino/
Milano in classe economica + tasse aeroportuali; Hotel 3* e 4* in mezza 
pensione (prime colazioni in hotel + 5 cene in hotel + 2 cene in ristorante 
o pub); 7 notti tour con bus privato e visite come da programma; Traghetto 
Rossaveal o Doolin -> Inishmore e viceversa; Guida locale parlante italiano; 
Ingressi nei siti come da programma; Accompagnatore dall’Italia per tutta la 
durata del viaggio; Assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: I pranzi, le bevande a cena e gli ingressi non in-
dicati; il facchinaggio negli hotel e servizio catering sul volo; Tutto quanto 
non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”; Assicurazione 
annullamento facoltativa  € 60,00 per persona.

Termine iscrizioni 28 febbraio - Acconto € 400

CROCIERA SUL NILO + CAIRO 
8 giorni / 7 notti - dal 21 al 28 marzo - € 1.820 

La quota comprende: Bus da Crema per l’aeroporto; Voli di linea da Milano a Il Cairo a/r; 
Tasse aeroportuali; Voli interni Cairo/Luxor e Aswan/Cairo; 3 pernottamenti a Il Cairo + 4 
pernottamenti in crociera; Pensione completa; Guida locale parlante italiano; Escursione ad 
Abu Simbel in bus e rientro in volo al Cairo; Tutti gli ingressi; Accompagnatore dall’Italia; 
Assicurazione medico–bagaglio base.
La quota non comprende: Visto da pagare all’arrivo € 26 per persona; Facchinaggio; Le 
mance (sono da considerarsi obbligatorie); Extra personale e tutto quanto non menzionato 
ne “La quota comprende”; Assicurazione annullamento facoltativa € 70,00 per persona.

Termine iscrizioni 15 gennaio - Acconto € 500
        

PASQUA TOUR “MERAVIGLIE DELLE MARCHE”
5 giorni / 4 notti - dal 10 al 14 aprile - € 595

La quota comprende: Bus G.T. da Crema; 4 notti in Hotel 4* in  zona Riviera del Conero; 
Pensione completa; Bevande incluse ai pasti; Visite guidate come da programma; Accompa-
gnatore per tutta la durata del viaggio; Assicurazione sanitaria
La quota non comprende: Ingressi; Tassa di soggiorno; Mance; Assicurazione annullamento 
facoltativa € 30,00 per persona.

Termine iscrizioni 15 febbraio - Acconto € 150

Per info e programmi dettagliati: Agenzia Viaggi Expert Travel via IV Novembre 43 CREMA 
Tel. 0373 84694  expert.travel@libero.it    www.expert-travel.net

ORARIO CONTINUATO da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 19.00.

Sabato 9.00 - 12.30

Tour MOSCA & SAN PIETROBURGO
Dal 9 al 16 agosto - € 1.980

La quota comprende: Bus da Crema per l’aeroporto a/r - Volo e Tasse aeroportuali; Visto 
Russia; 4 notti a Mosca + 3 notti a San Pietroburgo in hotel 4*- PENSIONE COMPLETA; Ac-
qua + caffè o tè ai pasti - Tour e visite guidate con guida parlante italiano; TUTTI gli ingressi 
inclusi nel programma, accompagnatore; guida Russia; Assicurazione sanitaria.
La quota non comprende: Le bevande extra - Le mance - Facchinaggio - Assicurazione 
annullamento facoltativa.

Termine iscrizioni 20 maggio - Acconto € 300

Tour ALBANIA & MONTENEGRO
dal 16 al 23 agosto - € 1.395

La quota comprende: Bus da Crema per l’aeroporto a/r - Voli di linea da Milano - Tasse Ae-
roportuali incluse - Ottimi Hotel 4* - Pensione completa - Bus privato - Guida locale parlante 
italiano – Accompagnatore dall’Italia - Ingressi inclusi - Assicurazione medico–bagaglio. 
La quota non comprende: bevande ai pasti - Mance - Tutto quanto non menzionato ne “La 
quota comprende”.

Termine iscrizioni 31 marzo – Acconto € 395 (ultimi posti)

In programma con trasferimento
da Crema e accompagnatore

Matera – maggio 2020
Settimana mare – fine maggio/primi giugno

Tour del Perù – agosto 2020
Settimana mare – prima settimana di settembre

Tour dell’Oman – ottobre 2020

zione, ovvero l’Oasi.
Circa cento le comparse che 

hanno preso parte alla raffigura-
zione, volta a narrare la nascita del 
bambin Gesù. La rievocazione ha 
animato la piazza della Chiesa, 
interessando un breve tratto di via 
Caimi e proseguendo in via Roma, 
fino all’incrocio con via Tanzi e via 
Montebello. 

È stato allestito un villaggio 
tipico dell’epoca. Per renderlo ve-
rosimile sono state realizzate delle 
casette dove le comparse erano 
impegnate in alcune attività. 

La manifestazione è iniziata alle 
ore 16, quando i partecipanti han-
no iniziato a prendere posizioni e 
simulare alcuni lavori (impagliare 
la sedia, lavare i panni a mano 
come una volta, ecc.). Il Presepe è 
poi entrato nel vivo, con il passag-
gio dell’angelo annunciatore della 
nascita del Messia, figlio di Dio. 

Di seguito hanno fatto il loro 
ingresso Giuseppe e Maria, rispet-
tivamente interpretati da Roberto 
Marangon e Nicole Sassi: con 
l’asinello hanno bussato porta per 
porta alla disperata ricerca di un 
alloggio per la notte. Non trovando 
posto presso nessuno, la coppia ha 
trovato riparo presso una capanna, 
costruita all’ingresso della chiesa 
parrocchiale, con tanto di bue e 
asinello.  

La rievocazione è proseguita con 
il passaggio dell’arcangelo Gabriele 
(Loredana Pandini) e degli innu-
merevoli graziosi angioletti che 
tenevano nelle loro piccole mani 
trombe e lanterne. A seguire gli 
abitanti dell’intero villaggio hanno 
fatto visita a Gesù, omaggiandolo 
con i loro prodotti. 

Ad aprire il corteo alcuni pa-
stori, nonché la banda locale, che 
ha suonato brani natalizi. Poi gli 

zampognari, i falegnami, i cestai, 
lo scriba, i mercanti di stoffa, le 
portatrici di lana, le lavandaie, i 
fruttivendoli, l’oste, i centurioni 
romani… ma anche le donne e gli 
uomini del castello di Re Erode, 
interpretato da Massimiliano 
Melli. Per ultimi, introdotti da una 
musica più intensa, hanno sfilato 
i Re Magi, le cui vesti sono state 
indossate da Sebastiano Zonca, 
Angelo Robati e Rosario Bassi. 

Solo una volta che tutti sono 
giunti alla capanna, Giuseppe e 
Maria (Ilary Rovelli) hanno presen-
tato al pubblico il loro bambino, in-
trepretato dal piccolo Leonardo, di 
un solo mese e figlio della coppia. 

A conclusione, i ringraziamenti 
a chi ha permesso che la realizza-
zione del Presepe vivente non si ar-
restasse e due particolari pensieri: 
per il precedente Gruppo e per la 
maestra Mariuccia. 

Prima della benedizione finale, il 
parroco don Natalino, prendendo 
la parola, ha espresso la propria 
gratitudine per quanto realizzato 
e messo in scena, esprimendo 
pubblicamente il proprio augurio 
che l’alta partecipazione di giovani 
possa continuare anche nei pros-
simi anni. Tanti, infatti, i bambini 
– chi come angioletto chi come 
pastorello – che  hanno desiderato 
partecipare. La stessa referente del 
Presepe vivente, Fabrizia Denti, ha 
raccontato dei numerosi giovani e 
giovanissimi che si sono presentati 
per unirsi alla rappresentazione. 

Che la speranza di don Nata-
lino non venga tradita e che la 
manifestazione, una delle poche di 
questo genere a essere sopravvissu-
ta, possa meravigliare ancora per 
anni i cremaschi e tutti coloro che 
troppo spesso si dimenticano del 
valore del Presepe. 

di FRANCESCA ROSSETTI

Il giorno di Santo Stefano, a Vaila-
te, significa soprattutto... Presepe 

vivente! La manifestazione, a cui 
prendono parte indistintamente bam-
bini e adulti, è stata proposta per la 
prima volta trent’anni fa e da allora, 
senza interruzione, viene annual-
mente realizzata. Ogni edizione 
riscuote un notevole successo. 

È risaputo, infatti, che in tanti, 
vailatesi e non solo, accorrono all’ap-
puntamento. Così è accaduto anche 
quest’anno.

Il Presepe vivente 2019 è stato 
realizzato all’insegna della novità. A 
livello organizzativo, nei mesi scorsi, 
si è registrato un cambiamento. Il 
precedente Gruppo, che si occupava 
di organizzare l’evento e far sì che 
tutto fosse pronto per il 26 dicembre, 
ha purtroppo lasciato l’incarico, 
per motivi “di salute”. Dunque, la 
trentesima edizione, per la prima 
volta, è stata organizzata dal Gruppo 
presepe vivente della parrocchia 
dei Ss. Pietro e Paolo Apostoli in 
collaborazione con l’oratorio “Don 
Bosco”. 

Un cambio organizzativo imper-
cepibile perché tutto si è svolto come 
sempre al meglio, nel pieno rispetto 
del programma, lasciando ancora 
una volta il pubblico stupito. Novità 
anche per quanto riguarda la scena: è 
stata introdotta una nuova ambienta-

A Vailate prosegue la tradizione 30a EDIZIONE:
nuova organizzazione
e ben cento comparse 

pr
es

ep
e v
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te
PER LA PRIMA 

VOLTA, 
MANIFESTAZIONE 

ORGANIZZATA 
DAL “GRUPPO 

PRESEPE VIVENTE” 
DELLA PARROCCHIA 

DEI SS. PIETRO E 
PAOLO APOSTOLI 

IN SINERGIA
CON L’ORATORIO 

“DON BOSCO”.
SODDISFATTI 

IL PARROCO E 
IL FOLTO PUBBLICO

Alcune scene del presepe vivente 
di Vailate, che ha coinvolto 100 
figuranti nel giorno di Santo 
Stefano. Tanti gli apprezzamenti 
per il nuovo gruppo di lavoro
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1. LA PACE, 
CAMMINO 
DI SPERANZA 
DI FRONTE 
AGLI OSTACOLI 
E ALLE PROVE

La pace è un bene prezioso, 
oggetto della nostra speranza, 

al quale aspira tutta l’umanità. 
Sperare nella pace è un atteggia-
mento umano che contiene una 
tensione esistenziale, per cui an-
che un presente talvolta faticoso 
“può essere vissuto e accettato se 
conduce verso una mèta e se di 
questa mèta noi possiamo essere 
sicuri, se questa mèta è così gran-
de da giustificare la fatica del 
cammino”.[1] In questo modo, la 
speranza è la virtù che ci mette in 
cammino, ci dà le ali per andare 
avanti, perfino quando gli ostaco-
li sembrano insormontabili.

La nostra comunità umana 
porta, nella memoria e nella 
carne, i segni delle guerre e dei 
conflitti che si sono succeduti, 
con crescente capacità distrutti-
va, e che non cessano di colpire 
specialmente i più poveri e i più 
deboli. Anche intere nazioni 
stentano a liberarsi dalle catene 
dello sfruttamento e della 
corruzione, che alimentano odi 
e violenze. Ancora oggi, a tanti 
uomini e donne, a bambini e 
anziani, sono negate la digni-
tà, l’integrità fisica, la libertà, 
compresa quella religiosa, la 
solidarietà comunitaria, la spe-
ranza nel futuro. Tante vittime 
innocenti si trovano a portare su 
di sé lo strazio dell’umiliazione 
e dell’esclusione, del lutto e 
dell’ingiustizia, se non addirittu-
ra i traumi derivanti dall’accani-
mento sistematico contro il loro 
popolo e i loro cari.

Le terribili prove dei conflitti 
civili e di quelli internazionali, 
aggravate spesso da violenze pri-
ve di ogni pietà, segnano a lungo 
il corpo e l’anima dell’umanità. 
Ogni guerra, in realtà, si rivela 
un fratricidio che distrugge lo 
stesso progetto di fratellanza, 
inscritto nella vocazione della 
famiglia umana.

La guerra, lo sappiamo, co-
mincia spesso con l’insofferenza 
per la diversità dell’altro, che 
fomenta il desiderio di possesso e 
la volontà di dominio. Nasce nel 
cuore dell’uomo dall’egoismo e 
dalla superbia, dall’odio che in-

duce a distruggere, a rinchiudere 
l’altro in un’immagine negativa, 
ad escluderlo e cancellarlo. La 
guerra si nutre di perversione 
delle relazioni, di ambizioni 
egemoniche, di abusi di potere, di 
paura dell’altro e della differenza 
vista come ostacolo; e nello stes-
so tempo alimenta tutto questo.

Risulta paradossale, come ho 
avuto modo di notare durante il 
recente viaggio in Giappone, che 
“il nostro mondo vive la dicoto-
mia perversa di voler difendere 
e garantire la stabilità e la pace 
sulla base di una falsa sicurezza 
supportata da una mentalità di 
paura e sfiducia, che finisce per 
avvelenare le relazioni tra i popoli 
e impedire ogni possibile dialogo. 
La pace e la stabilità internazio-
nale sono incompatibili con qual-
siasi tentativo di costruire sulla 
paura della reciproca distruzione 
o su una minaccia di annienta-
mento totale; sono possibili solo 
a partire da un’etica globale di 
solidarietà e cooperazione al 
servizio di un futuro modellato 
dall’interdipendenza e dalla cor-
responsabilità nell’intera famiglia 
umana di oggi e di domani”.[2]

Ogni situazione di minaccia 
alimenta la sfiducia e il ripiega-
mento sulla propria condizione. 
Sfiducia e paura aumentano la 
fragilità dei rapporti e il rischio 
di violenza, in un circolo vizioso 
che non potrà mai condurre a 
una relazione di pace. In questo 
senso, anche la dissuasione 
nucleare non può che creare una 
sicurezza illusoria.

Perciò, non possiamo preten-
dere di mantenere la stabilità 
nel mondo attraverso la paura 
dell’annientamento, in un 
equilibrio quanto mai instabile, 
sospeso sull’orlo del baratro 
nucleare e chiuso all’interno dei 
muri dell’indifferenza, dove si 
prendono decisioni socio-eco-
nomiche che aprono la strada ai 
drammi dello scarto dell’uomo e 
del creato, invece di custodirci gli 
uni gli altri.[3] Come, allora, co-
struire un cammino di pace e di 
riconoscimento reciproco? Come 
rompere la logica morbosa della 
minaccia e della paura? Come 
spezzare la dinamica di diffiden-
za attualmente prevalente?

Dobbiamo perseguire una 
reale fratellanza, basata sulla 
comune origine da Dio ed eser-
citata nel dialogo e nella fiducia 
reciproca. Il desiderio di pace 
è profondamente inscritto nel 
cuore dell’uomo e non dobbiamo 
rassegnarci a nulla che sia meno 
di questo.

2. LA PACE, 
CAMMINO DI 
ASCOLTO BASATO 
SULLA MEMORIA, 
SULLA SOLIDARIETÀ 
E SULLA FRATERNITÀ

Gli Hibakusha, i sopravvissuti 
ai bombardamenti atomici 

di Hiroshima e Nagasaki, sono 
tra quelli che oggi mantengono 
viva la fiamma della coscienza 
collettiva, testimoniando alle 
generazioni successive l’orrore 
di ciò che accadde nell’agosto 
del 1945 e le sofferenze indi-
cibili che ne sono seguite fino 
ad oggi. La loro testimonianza 
risveglia e conserva in questo 
modo la memoria delle vittime, 
affinché la coscienza umana di-
venti sempre più forte di fronte 
ad ogni volontà di dominio e 
di distruzione: “Non possiamo 
permettere che le attuali e le 
nuove generazioni perdano la 
memoria di quanto accaduto, 
quella memoria che è garanzia 
e stimolo per costruire un futu-
ro più giusto e fraterno”.[4]

Come loro molti, in ogni parte 
del mondo, offrono alle future 
generazioni il servizio impre-
scindibile della memoria, che 
va custodita non solo per non 
commettere di nuovo gli stessi 
errori o perché non vengano 
riproposti gli schemi illusori del 
passato, ma anche perché essa, 
frutto dell’esperienza, costituisca 
la radice e suggerisca la traccia 
per le presenti e le future scelte 
di pace.

Ancor più, la memoria è l’oriz-
zonte della speranza: molte volte 
nel buio delle guerre e dei conflit-
ti, il ricordo anche di un piccolo 
gesto di solidarietà ricevuta può 
ispirare scelte coraggiose e 
persino eroiche, può rimettere in 
moto nuove energie e riaccendere 
nuova speranza nei singoli e nelle 
comunità.

Aprire e tracciare un cammino 
di pace è una sfida, tanto più 
complessa in quanto gli interessi 
in gioco, nei rapporti tra persone, 
comunità e nazioni, sono mol-
teplici e contradditori. Occorre, 
innanzitutto, fare appello alla 
coscienza morale e alla volontà 
personale e politica. La pace, in 
effetti, si attinge nel profondo del 
cuore umano e la volontà politica 
va sempre rinvigorita, per aprire 
nuovi processi che riconcilino e 

uniscano persone e comunità.
Il mondo non ha bisogno di 

parole vuote, ma di testimoni 
convinti, di artigiani della pace 
aperti al dialogo senza esclu-
sioni né manipolazioni. Infatti, 
non si può giungere veramente 
alla pace se non quando vi sia 
un convinto dialogo di uomini 
e donne che cercano la verità 
al di là delle ideologie e delle 
opinioni diverse. La pace è “un 
edificio da costruirsi continua-
mente”,[5] un cammino che fac-
ciamo insieme cercando sempre 
il bene comune e impegnandoci 
a mantenere la parola data e a 
rispettare il diritto. Nell’ascolto 
reciproco possono crescere 
anche la conoscenza e la stima 
dell’altro, fino al punto di rico-
noscere nel nemico il volto di 
un fratello.

Il processo di pace è quin-
di un impegno che dura nel 
tempo. È un lavoro paziente di 
ricerca della verità e della giusti-
zia, che onora la memoria delle 
vittime e che apre, passo dopo 
passo, a una speranza comune, 
più forte della vendetta. In uno 
Stato di diritto, la democrazia 
può essere un paradigma signi-
ficativo di questo processo, se è 
basata sulla giustizia e sull’im-
pegno a salvaguardare i diritti 
di ciascuno, specie se debole 
o emarginato, nella continua 
ricerca della verità.[6] Si tratta 
di una costruzione sociale e di 
un’elaborazione in divenire, in 
cui ciascuno porta responsa-
bilmente il proprio contributo, 
a tutti i livelli della collettività 
locale, nazionale e mondiale.

Come sottolineava San Paolo 
VI, “la duplice aspirazione 
all’uguaglianza e alla parteci-
pazione è diretta a promuovere 
un tipo di società democratica 
[…]. Ciò sottintende l’impor-
tanza dell’educazione alla vita 
associata, dove, oltre l’informa-
zione sui diritti di ciascuno, sia 
messo in luce il loro necessario 
correlativo: il riconoscimento 
dei doveri nei confronti degli 
altri. Il significato e la pratica 
del dovere sono condizionati 
dal dominio di sé, come pure 
l’accettazione delle responsabi-
lità e dei limiti posti all’eserci-
zio della libertà dell’individuo o 
del gruppo”.[7]

Al contrario, la frattura 
tra i membri di una società, 
l’aumento delle disuguaglianze 
sociali e il rifiuto di usare gli 
strumenti per uno sviluppo 
umano integrale mettono in 
pericolo il perseguimento del 

bene comune. Invece il lavoro 
paziente basato sulla forza della 
parola e della verità può risve-
gliare nelle persone la capacità 
di compassione e di solidarietà 
creativa.

Nella nostra esperienza 
cristiana, noi facciamo costan-
temente memoria di Cristo, 
che ha donato la sua vita per la 
nostra riconciliazione (cfr Rm 
5,6-11). La Chiesa partecipa 
pienamente alla ricerca di un 
ordine giusto, continuando 
a servire il bene comune e a 
nutrire la speranza della pace, 
attraverso la trasmissione dei 
valori cristiani, l’insegnamento 
morale e le opere sociali e di 
educazione.

3. LA PACE, 
CAMMINO DI 
RICONCILIAZIONE 
NELLA COMUNIONE 
FRATERNA
La Bibbia, in modo partico-

lare mediante la parola dei 
profeti, richiama le coscienze e 
i popoli all’alleanza di Dio con 
l’umanità. Si tratta di abban-

donare il desiderio di dominare 
gli altri e imparare a guardarci a 
vicenda come persone, come figli 
di Dio, come fratelli. L’altro non 
va mai rinchiuso in ciò che ha 
potuto dire o fare, ma va consi-
derato per la promessa che porta 
in sé. Solo scegliendo la via del 
rispetto si potrà rompere la spira-
le della vendetta e intraprendere 
il cammino della speranza.

Ci guida il brano del Vangelo 
che riporta il seguente colloquio 
tra Pietro e Gesù: “Signore, se 
il mio fratello commette colpe 
contro di me, quante volte 
dovrò perdonargli? Fino a sette 
volte?”. E Gesù gli rispose: 
“Non ti dico fino a sette volte, 
ma fino a settanta volte sette” 
(Mt 18,21-22). Questo cammi-
no di riconciliazione ci chiama 
a trovare nel profondo del no-
stro cuore la forza del perdono 
e la capacità di riconoscerci 
come fratelli e sorelle. Imparare 
a vivere nel perdono accresce 
la nostra capacità di diventare 
donne e uomini di pace.

Quello che è vero della pace 
in ambito sociale, è vero anche 
in quello politico ed economico, 
poiché la questione della pace 
permea tutte le dimensioni 
della vita comunitaria: non 
vi sarà mai vera pace se non 
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saremo capaci di costruire un 
più giusto sistema economico. 
Come scriveva Benedetto XVI, 
dieci anni fa, nella Lettera 
Enciclica Caritas in veritate: 
“La vittoria del sottosviluppo 
richiede di agire non solo sul 
miglioramento delle transazioni 
fondate sullo scambio, non solo 
sui trasferimenti delle strutture 
assistenziali di natura pubblica, 
ma soprattutto sulla progressiva 
apertura, in contesto mondiale, 
a forme di attività economica 
caratterizzate da quote di gratu-
ità e comunione” (n. 39).

4. LA PACE, 
CAMMINO 
DI CONVERSIONE 
ECOLOGICA
“Se una cattiva comprensio-

ne dei nostri principi ci ha 
portato a volte a giustificare l’a-
buso della natura o il dominio 
dispotico dell’essere umano sul 
creato, o le guerre, l’ingiustizia 
e la violenza, come credenti 
possiamo riconoscere che in 
tal modo siamo stati infedeli al 
tesoro di sapienza che avremmo 
dovuto custodire”.[8]

Di fronte alle conseguenze 
della nostra ostilità verso gli 
altri, del mancato rispetto della 
casa comune e dello sfruttamen-
to abusivo delle risorse naturali 
– viste come strumenti utili uni-
camente per il profitto di oggi, 
senza rispetto per le comunità 
locali, per il bene comune e per 
la natura – abbiamo bisogno di 
una conversione ecologica.

Il recente Sinodo sull’Amaz-
zonia ci spinge a rivolgere, in 
modo rinnovato, l’appello per 
una relazione pacifica tra le co-
munità e la terra, tra il presente 
e la memoria, tra le esperienze e 
le speranze.

Questo cammino di ricon-
ciliazione è anche ascolto e 
contemplazione del mondo 
che ci è stato donato da Dio 
affinché ne facessimo la nostra 
casa comune. Infatti, le risorse 
naturali, le numerose forme di 
vita e la Terra stessa ci sono 
affidate per essere “coltivate e 
custodite” (cfr Gen 2,15) anche 
per le generazioni future, con 
la partecipazione responsabile 
e operosa di ognuno. Inoltre, 
abbiamo bisogno di un cambia-
mento nelle convinzioni e nello 
sguardo, che ci apra maggior-
mente all’incontro con l’altro 
e all’accoglienza del dono del 

creato, che riflette la bellezza e 
la sapienza del suo Artefice.

Da qui scaturiscono, in par-
ticolare, motivazioni profonde 
e un nuovo modo di abitare la 
casa comune, di essere presenti 
gli uni agli altri con le proprie 
diversità, di celebrare e rispetta-
re la vita ricevuta e condivisa, 
di preoccuparci di condizioni e 
modelli di società che favorisca-
no la fioritura e la permanenza 
della vita nel futuro, di svilup-
pare il bene comune dell’intera 
famiglia umana.

La conversione ecologica 
alla quale facciamo appello 
ci conduce quindi a un nuovo 
sguardo sulla vita, consideran-
do la generosità del Creatore 
che ci ha donato la Terra e 
che ci richiama alla gioiosa 
sobrietà della condivisione. 
Tale conversione va intesa in 
maniera integrale, come una 
trasformazione delle relazioni 
che intratteniamo con le nostre 
sorelle e i nostri fratelli, con gli 
altri esseri viventi, con il creato 
nella sua ricchissima varietà, 
con il Creatore che è origine di 
ogni vita. Per il cristiano, essa 
richiede di “lasciar emergere 
tutte le conseguenze dell’incon-
tro con Gesù nelle relazioni con 
il mondo”.[9]

5. SI OTTIENE
TANTO QUANTO
SI SPERA
Il cammino della riconcilia-

zione richiede pazienza e 
fiducia. Non si ottiene la pace 
se non la si spera.

Si tratta prima di tutto di 
credere nella possibilità della 
pace, di credere che l’altro 
ha il nostro stesso bisogno di 
pace. In questo, ci può ispirare 
l’amore di Dio per ciascuno di 
noi, amore liberante, illimitato, 
gratuito, instancabile.

La paura è spesso fonte di 
conflitto. È importante, quindi, 
andare oltre i nostri timori 
umani, riconoscendoci figli bi-
sognosi, davanti a Colui che ci 
ama e ci attende, come il Padre 
del figlio prodigo (cfr Lc 15,11-
24). La cultura dell’incontro tra 
fratelli e sorelle rompe con la 
cultura della minaccia. Rende 
ogni incontro una possibilità e 
un dono dell’amore generoso di 
Dio. Ci guida ad oltrepassare i 
limiti dei nostri orizzonti ristret-
ti, per puntare sempre a vivere 
la fraternità universale, come 

figli dell’unico Padre celeste.
Per i discepoli di Cristo, que-

sto cammino è sostenuto anche 
dal sacramento della Riconci-
liazione, donato dal Signore 
per la remissione dei peccati dei 
battezzati. Questo sacramento 
della Chiesa, che rinnova le 
persone e le comunità, chiama 
a tenere lo sguardo rivolto a 
Gesù, che ha riconciliato “tutte 
le cose, avendo pacificato con 
il sangue della sua croce sia 
le cose che stanno sulla terra, 
sia quelle che stanno nei cieli” 
(Col 1,20); e chiede di deporre 
ogni violenza nei pensieri, nelle 
parole e nelle opere, sia verso il 
prossimo sia verso il creato.

La grazia di Dio Padre si dà 
come amore senza condizioni. 
Ricevuto il suo perdono, in 
Cristo, possiamo metterci in 
cammino per offrirlo agli uomi-
ni e alle donne del nostro tempo. 
Giorno dopo giorno, lo Spirito 
Santo ci suggerisce atteggiamen-
ti e parole affinché diventiamo 
artigiani di giustizia e di pace.

Che il Dio della pace ci bene-
dica e venga in nostro aiuto.

Che Maria, Madre del Prin-
cipe della pace e Madre di tutti 
i popoli della terra, ci accompa-
gni e ci sostenga nel cammino 
di riconciliazione, passo dopo 
passo.

E che ogni persona, venen-
do in questo mondo, possa 
conoscere un’esistenza di pace 
e sviluppare pienamente la 
promessa d’amore e di vita che 
porta in sé.

Francesco

Dal Vaticano, 8 dicembre 2019

NOTE
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Il cambiamento è “conversione”. Non è “indossare un nuovo ve-

stito, e poi rimanere come si era prima”. Nel tradizionale discorso 
alla Curia Romana per gli auguri natalizi, il Papa ha citato il card. 
Newman, in positivo, e la frase più celebre de Il Gattopardo – “se 
vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi” – per 
spiegare il senso autentico della sua opera di riforma della Chiesa. 
“Non siamo nella cristianità, non più! Oggi non siamo più gli uni-
ci che producono cultura, né i primi, né i più ascoltati – ha detto 
Francesco annunciando – “cambiamenti” e “mutate attenzioni”, 
all’interno del processo di riforma, in particolare su alcuni dicasteri 
della Curia Romana: la Congregazione per la Dottrina della Fede, la 
Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli, il Dicastero della 
Comunicazione e il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano 
Integrale. “Dobbiamo avviare processi e non occupare spazi”, ha ri-
badito Bergoglio sulla scorta dell’Evangelii gaudium, perché “la tradi-
zione non è la custodia delle ceneri”. 

Questa situazione, oggi, per il Papa “non esiste più”: “Le po-
polazioni che non hanno ancora ricevuto l’annuncio del Vange-
lo non vivono affatto soltanto nei Continenti non occidentali, 
ma dimorano dappertutto, specialmente nelle enormi concen-
trazioni urbane che richiedono esse stesse una specifica pastora-
le”. Nelle grandi città, proprio per questo, “abbiamo bisogno di 
altre ‘mappe’, di altri paradigmi, che ci aiutino a riposizionare 
i nostri modi di pensare e i nostri atteggiamenti. Non siamo 
più in un regime di cristianità perché la fede – specialmente in 
Europa, ma pure in gran parte dell’Occidente – non costituisce 
più un presupposto ovvio del vivere comune, anzi spesso viene 
perfino negata, derisa, emarginata e ridicolizzata”. 

E il Papa parla del Dicastero per la Comunicazione: “Non 
si tratta più soltanto di ‘usare’ strumenti di comunicazione – 
afferma – ma di vivere in una cultura ampiamente digitalizzata 
che ha impatti profondissimi sulla nozione di tempo e di spazio, 
sulla percezione di sé, degli altri e del mondo, sul modo di co-
municare, di apprendere, di informarsi, di entrare in relazione 
con gli altri”. “La nuova cultura, marcata da fattori di conver-
genza e multimedialità, ha bisogno di una risposta adeguata da 
parte della Sede Apostolica nell’ambito della comunicazione”, 
la proposta del Papa, secondo il quale “oggi, rispetto ai servizi 
diversificati, prevale la forma multimediale, e questo segna an-
che il modo di concepirli, di pensarli e di attuarli”.

“Servire i più deboli ed emarginati, in particolare i migran-
ti forzati, che rappresentano in questo momento un grido nel 
deserto della nostra umanità”. È uno dei compiti principali del 
Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale. “La 
Chiesa è chiamata a ricordare a tutti che non si tratta solo di 
questioni sociali o migratorie ma di persone umane, di fratelli e 
sorelle che oggi sono il simbolo di tutti gli scartati della società 
globalizzata”, l’appello di Francesco: “È chiamata a testimo-
niare che per Dio nessuno è ‘straniero’ o ‘escluso’. È chiamata 
a svegliare le coscienze assopite nell’indifferenza dinanzi alla 
realtà del mar Mediterraneo divenuto per molti un cimitero”.

“L’umanità è la cifra distintiva con cui leggere la riforma”, 
spiega Francesco, mettendo ancora una volta in guardia “dalla 
tentazione di assumere l’atteggiamento della rigidità”, che “na-
sce dalla paura del cambiamento e finisce per disseminare di pa-
letti e di ostacoli il terreno del bene comune, facendolo diventare 
un campo minato di incomunicabilità e di odio”.

“La Curia romana non è un palazzo o un armadio pieno di 
vestiti da indossare per giustificare un cambiamento”, ripete il 
Papa tornando all’incipit del suo discorso, al termine del quale 
cita l’ultima intervista rilasciata dal card. Martini a pochi giorni 
dalla sua morte: “La Chiesa è rimasta indietro di duecento anni. 
Come mai non si scuote? Abbiamo paura? Paura invece di corag-
gio? Comunque la fede è il fondamento della Chiesa. La fede, la 
fiducia, il coraggio. Solo l’amore vince la stanchezza”. 

PAPA FRANCESCO ALLA CURIA ROMANA: 
“IL CAMBIAMENTO NON È INDOSSARE 

UN NUOVO VESTITO”
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Grazie al Kennedy
Destino singolare trovarsi, dopo 

ventiquattro anni da dipendente 
del Kennedy (ora Fondazione Be-
nefattori Cremaschi) a inventarsi 
un ruolo da degente, oltretutto a 
pochi giorni dall’inizio del pensio-
namento. Del resto un intervento 
ortopedico mi aveva costretta a 
mettere in conto un periodo di ria-
bilitazione. E allora quale struttura 
più idonea del Kennedy, vuoi per 
l’indiscussa reputazione di ele-
vata professionalità, vuoi perché 
mi sarei sentita… a casa? E poi, 
lo confesso, ero curiosa di sapere 
cosa avrei provato nel posizionar-
mi “dall’altra parte”, a osservare di 
notte le luci blu dei cortili interni, 
così diverse dall’operosità degli uf-
fici cui ero abituata. E ora che sono 
tornata a casa, dopo venti giorni e 
venti notti kennediane, posso dire 
di avere fatto esperienza e di aver 
toccato, per così dire, l’essenza 
delle cose. Ma anche di aver com-
preso meglio il valore delle figure 
sanitarie.

Per non impantanarmi in pa-
negirici e ringraziamenti formali, 
non citerò nomi, né mi dilungherò 
sulla competenza e la premurosità 
del personale medico, infermie-
ristico, ausiliario e fisioterapico, 
giacché sono ben note. Ciò che 
invece mi ha sorpreso è stato con-
statare come, nei periodi delicati 
della tua vita, le persone che si 
prendono cura di te assumano 
un’importanza decisiva, direi vi-
tale. Magari sei tu che, nella tua 
fragilità, gli cuci addosso un abito 
immaginario, ma effettivamen-
te tra il degente e colui che se ne 
prende cura si instaura un rappor-
to fiduciario ed empatico che è 
fuori dall’ordinario. In altre paro-
le: se le fisioterapiste cui ero stata 
affidata non fossero state, oltrechè 
tecnicamente preparatissime, an-
che un po’ psicologhe, motivatri-
ci, zucchero sull’amarezza di certi 
risvegli, sprone nelle fasi di scon-
forto, ecco… il mio percorso ria-
bilitativo ne avrebbe sicuramente 
risentito. Ed ora non sarei anima-
ta dalla convinzione che gli angeli 
esistono davvero e non sono quelli 
di pezza che pullulavano nei corri-

doi e nelle guardiole in quei giorni 
a ridosso del Natale, bensì sono 
persone in carne e ossa che nobili-
tano il pianeta sanità e, nello spe-
cifico, il nucleo E/A e il servizio 
di fisioterapia del Kennedy, cui va 
il mio sincero grazie.

Donata Ricci

Consiglio Comunale 
Egr. Direttore,
come capogruppo di Orizzonte 

Offanengo, ritengo doveroso fare 
due precisazioni in merito all’ar-
ticolo pubblicato in data 14/12 
inerente il Consiglio comunale di 

Offanengo svoltosi il 2 dicembre.
La prima riguarda la ragione per 

cui le interrogazioni sono state re-
spinte. Noi di Orizzonte Offanengo 
avevamo presentato tre interroga-
zioni e solo una è entrata nell’or-
dine del giorno. Quella ammessa 
conteneva lo stesso refuso sulla 

data presente in una delle altre due 
interrogazioni respinte. Non è dun-
que per la presenza di tali refusi 
che le altre due interrogazioni sono 
state bloccate. Purtroppo, la ragio-
ne, per cui non sono state ammes-
se non è mai stato esplicitato. Per 
questo abbiamo chiesto che ven-

gano inserite nel prossimo ordine 
del giorno, provvedendo a proto-
collarle nuovamente, identiche nei 
contenuti, certi che nel prossimo 
Consiglio se ne potrà discutere.  
Non ne facciamo una questione di 
mero regolamento, bensì riteniamo 
di fondamentale importanza che 
l’amministrazione, davanti alla cit-
tadinanza e alla stampa, dia rispo-
ste chiare e univoche sui tempi dei 
lavori alla scuola e sulla sicurezza 
dei bambini nelle sedi provvisorie.

La seconda precisazione riguar-
da il contributo alla Scuola dell’in-
fanzia Regina Elena. In Consiglio 
noi non abbiamo sollevato dei 
dubbi sull’importo in sé versato 
dal Comune, bensì sulla esiguità di 
quello che viene erogato invece alla 
Scuola dell’infanzia Renato Conti-
ni. La ringrazio per l’attenzione e, 
soprattutto, per la puntualità con 
cui il suo giornale segue le vicen-
de offanenghesi. Colgo l’occasione 
per porgere a Lei e ai suoi lettori i 
miei più cari auguri di un sereno 
2020.

Andrea Ramella

Ricordo dell’on. Noci
Non ho avuto il piacere di cono-

scere l’on. Noci, ma di lui ho un 
ricordo scolpito nella memoria: 
campagna elettorale per le ammi-
nistrative del 2007, iniziativa della 
Comunità socialista cremasca a 
sostegno di Gianni Risari, ospite 
Bobo Craxi al tempo sottosegreta-
rio del Governo Prodi. L’on. Noci 
tenne una lunga introduzione, un 
discorso che trasudava di passione 
per la Politica, un discorso talmen-
te appassionato da essersi deposi-
tato nella mia memoria. 

Al di là delle differenti posizio-
ni, se si ha la fortuna di ascoltare 
una persona che ha dato la vita 
alla Politica non puoi non rima-
nerne impressionato. Io, oggi 
come allora comparsa della politi-
ca cittadina, ho cercato di fare di 
quella storia personale sublimata 
in quel discorso un punto di rife-
rimento. 

Jacopo Bassi
A nome del gruppo consiliare 

del Pd di Crema

Gentilissimi,
riguardo alla vicenda di cui si è ampiamente parlato, avvenuta 

nei giorni scorsi all’Istituto “Munari” di Crema, intendo preci-
sare che, nel mio ruolo di Dirigente dell’Ufficio Scolastico Terri-
toriale, non ho imposto alcuna decisione al Dirigente scolastico 
Pierluigi Tadi né al Consiglio di Classe, bensì, durante l’incon-
tro collegiale, ho condiviso con lui e con il Consiglio di Classe 
alcune considerazioni in relazione alla natura del provvedimento 
adottato nei confronti di una studentessa, evidenziandone, se-
condo una mia personale interpretazione, il carattere forse ec-
cessivo rispetto all’atto commesso e, allo stesso tempo, invitando 
i docenti a puntare sempre su iniziative di carattere educativo 
piuttosto che meramente punitivo. 

A seguito di tale riflessione il Consiglio di Classe ha deciso 
all’unanimità (io non ho ovviamente preso parte al voto) di an-
nullare gli effetti della sanzione. Ho invitato i colleghi a proce-
dere sempre, per il futuro, nel rispetto delle procedure formali 
di contestazione degli addebiti, che hanno un loro iter preciso 
e definito. Nel contempo desidero ribadire che ho assoluta fi-
ducia nei confronti del Dirigente Tadi  e ho molta stima verso 
il personale e gli studenti dell’istituto “Munari” e auspico che, 
partendo da un episodio riguardante un singolo studente, non sia 
fatto un caso generale che possa compromettere la reputazione 
della scuola, a cui molti genitori affidano i loro figli fiduciosi 
che vengano formati con competenza per divenire, negli anni, 
cittadini consapevoli e capaci di affrontare le sfide del futuro. 
Confido, quindi, che si possa riprendere, dopo la pausa natalizia, 
con rinnovato spirito di serenità e impegno da parte di tutte le 
componenti dell’Istituto. 

*****
 Caro Babbo Natale,
ti scrivo per la prima volta dal mio ufficio di Cremona, che mi 

trovo a dirigere grazie a un regalo inaspettato, anche se un poco 
“pesante”. Questi primi mesi nella provincia cremonese mi hanno 

profondamente arricchito nell’animo, oltre che rendermi un poco 
più competente nel lavoro che mi è stato assegnato. Ho potuto 
constatare quanto siamo fortunati nell’avere scuole efficienti, in-
segnanti capaci, dirigenti collaborativi e personale preparato. Io 
ho cercato di fare quel poco che ho potuto per “tenere insieme” 
i pezzi di un sistema scolastico complesso ma, allo stesso tempo, 
capace di gestirsi in modo sostanzialmente autonomo. Ciò che più 
mi ha rallegrato sono stati i tanti incontri che ho potuto fare con 
tanti studenti di vari ordini di scuola che mi hanno regalato un 
sorriso, una stretta di mano, un abbraccio. Davvero mi dovrei ver-
gognare nel chiederti qualcosa in più di quanto mi hai donato in 
questi mesi: mi sento privilegiato e fortunato nel poter condivide-
re, ogni giorno, la vita delle scuole di questo territorio. Sento già 
di voler bene alla provincia di Cremona e percepisco un profondo 
senso di debito: non so se ho fatto fino in fondo tutto il mio dove-
re, se ho correttamente esercitato il mio ruolo, se ho ricevuto tutti 
quelli che mi hanno chiesto un incontro, se ho dato una risposta 
soddisfacente a tutti coloro che mi hanno posto un quesito, se sono 
stato capace di ricordarmi che sono sempre la stessa persona di 
cinque anni fa, solamente chiamata a un servizio diverso nell’in-
teresse della scuola.

Caro Babbo Natale, temo di aver dimenticato ogni tanto 
quest’ultima cosa, e di essere salito su un piedistallo di arroganza 
o di supponenza al posto di indossare una veste di umiltà e infor-
malità. “Ricordati che sei solo un uomo”: questa è la frase che 
dovrei cercare di ripetere a me stesso più spesso, per ricordami 
quanto piccolo sono in questo modo e quanto breve può essere la 
mia esistenza.

Per questo, caro il mio Babbo Natale, quest’anno non ti chie-
do nessun dono se non quello di essere più capace di ascoltare, 
di essere più saggio nel consigliare e di essere più autorevole che 
autoritario. Da parte mia, cercherò di fare il possibile per ottenere 
questo regalo, ma confido anche nel tuo aiuto!

Fabio Molinari
Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale

Fiducia nel “Munari” e nelle scuole del territorio

La penna ai lettori
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Nel Consiglio comunale di 
giovedì scorso 19 dicembre, 

attraverso puntuali slide, l’assessore 
alla partita, Cinzia Fontana – dopo 
l’intervento del sindaco Stefania 
Bonaldi sul Dup (Documento com-
plessivo programmatico annuale 
dell’amministrazione per l’esercizio 
a venire) – ha presentato il Bilancio 
2020, che per il terzo anno conse-
cutivo è stato portato in Sala degli 
Ostaggi in anticipo rispetto alla pas-
sata tempistica d’approvazione, con 
la volontà di rendere il documento 
pienamente operativo da fine genna-
io. Un obiettivo importante specie 
per il Piano delle opere pubbliche, 
che dopo anni di “blocco”, registra 
un’inversione di tendenza, con inve-
stimenti per 6.848.850 euro. 

Numeri a parte, che abbiamo 
elencato sabato scorso, vediamo 
quali saranno le opere al via. Sul 
fronte dell’edilizia scolastica, nu-
merosi gli interventi di riqualifica e 
messa in sicurezza di plessi scolasti-
ci, con molte progettualità maturate 
e bandite nell’anno 2019, che nel 
2020 vedranno il compimento, 
secondo una linea di priorità. Ri-
cordiamo, inoltre, la costruzione del 
nuovo asilo nido comunale, con una 
spesa di 900.000 euro. 

Nella sua relazione, oltre che 
delle scuole, il sindaco Bonaldi ha 
parlato anche di decoro, adegua-
mento e sicurezza degli edifici 
pubblici, con “sviluppo di nuovi pa-
radigmi della mobilità, abbattimen-
to di barriere architettoniche e una 
rinnovata attenzione all’impianti-
stica sportiva”. Queste saranno le 
direttrici principali che orienteranno 
l’impegno dell’assessorato ai Lavori 
pubblici – retto da Fabio Bergama-
schi – nell’anno a venire. Il 2020 
vedrà il completamento di diversi 
interventi progettati quest’anno che, 
dopo le gare, sono ora cantierabili: il 
bike sharing e la ciclostazione, il car 
sharing elettrico, le colonnine di ri-
carica dei veicoli elettrici, così come 
il rifacimento di alcune coperture 
al Centro Sant’Agostino, la messa 
in funzione dei varchi della Zona a 
Traffico Limitato. 

Il progetto Crema 2020 resta 
strategico per l’amministrazione 
comunale, è chiaro, e l’anno nuovo 
vedrà l’avvio dei lavori di realiz-
zazione del sottopasso veicolare, 
“con impulso fortissimo al rilancio 
del quartiere di Santa Maria della 
Croce, dalla rigenerazione urbana 
di un intero quadrante cittadino 
alla ricucitura viabilistica fra centro 

storico e area nordest, con comples-
sivo miglioramento della viabilità 
cittadina”, ha riferito la Bonaldi. 

Al Piano delle manutenzioni 
stradali del 2020 si sommano quelle 
già affidate in coda al 2019, con 
precipua attenzione ai quartieri, 
unitamente a una revisione, verso la 
sicurezza, della viabilità ciclopedo-
nale cittadina, con nuovi attraversa-
menti luminosi già programmati in 
diverse zone. 

Da evidenziare, sempre per il 
2020, la previsione (finalmente!, per 
640.000 euro) anche della pista ci-
clabile per Campagnola Cremasca, 
alla cui progettazione definitiva, con 
acquisto delle aree e messa in gara, 
l’amministrazione, dopo troppi 
anni di attesa, intende procedere. 
In effetti il Protocollo d’intesa con 
il piccolo centro limitrofo alla città, 
è particolarmente datato, come ha 
più volte evidenziato sulle nostre 
colonne anche il sindaco Agostino 
Guerini Rocco. 

L’impiantistica per lo sport, 
seguita dalla Bonaldi insieme al de-
legato Walter Della Frera, ha visto 
quest’anno la realizzazione dell’il-
luminazione di pista di atletica e 
campo da rugby. Ma nel 2020 vedrà 
ulteriori sviluppi, in particolare con 
il progetto di riqualificazione del 
Velodromo “Pierino Baffi”, giunto 
alla sua fase esecutiva, anche dopo 
la recente firma dal notaio, che ne 
ha sancito la proprietà comunale. 
L’opera, come noto, è in coordina-
mento con “Sport e Salute”, grazie 
al finanziamento completo dell’in-
tervento (1.832.000 euro) ottenuto 
dal Bando Coni Sport e Periferie. 

Tra gli interventi sportivi anche 
il terzo e ultimo lotto della pista 
di atletica (spogliatoi e tribuna) e 
la realizzazione di uno skate park 
comunale, su proposta anche della 
Consulta Giovani. Negli “spazi 
comuni” interventi straordinari, in-
sieme al Sant’Agostino, al Mercato 
coperto per 300.000 euro, inter-
venti di restauro delle Mura venete 
(idem) e quasi 500.000 euro  per la 
riqualificazione degli alloggi Erp.

Infine, la programmazione sul 
tema dell’Ambiente, che dà conti-
nuità e concretezza ai dettami dei 
Piani già approvati nel quinquennio 
precedente: individuano misure e 
orientamenti dell’amministrazione 
circa l’abbattimento delle emissioni 
atmosferiche e dei consumi energe-
tici, nonché l’efficientamento degli 
edifici e degli impianti pubblici. 

Luca Guerini

AMMINISTRAZIONE

Nuovo anno ricco 
di opere pubbliche

DOPO ANNI 
DI “BLOCCO”, 
IL SETTORE 
INVESTIMENTI
REGISTRA 
UN’INVERSIONE 
DI TENDENZA, 
CON INTERVENTI 
PER 6.848.850 
EURO! OPERE 
SU DIVERSI 
FRONTI, ATTESE 
DAI CITTADINI

L’ultimo Consiglio comunale 
dell’anno, la scorsa settimana, 

l’intervento del sindaco sul Dup e 
l’assessore al Bilancio 

comunale Cinzia Fontana

DONAZIONE ALLA FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI
Quattordici televisori dall’associazione Cure Palliative “Alfio Privitera” 

di LUCA GUERINI

L’associazione Cure Palliative “Alfio Pri-
vitera” ha deciso di chiudere il 2019 – 

anno ricco di impegno e solidarietà – con 
un ultimo atto di generosità. 

Sabato mattina, presso la residenza per 
anziani di via Kennedy – gestita dalla Fon-
dazione Benefattori Cremaschi – il presi-
dente dell’associazione Ermete Aiello, il 
vicepresidente Giuseppe Samanni e la se-
gretaria Ombretta Clarke hanno incontrato 
la presidente della Fondazione Benefattori 
Cremaschi Bianca Baruelli e la referente per 
l’area animativa Cecilia Brambini, alla pre-
senza anche del responsabile di reparto dot-
tor Roberto Ferrari, della caposala Isabella 
Defendenti e di Luciella Campi, socia ed ex 
consigliera di Fbc, ma soprattutto colei che 
ha avviato l’attività dei volontari presso la 
struttura. È giusto ricordarlo.

Il ritrovo, terminato con un gradito rin-
fresco, ha sancito la donazione di quattor-
dici televisori di ultima generazione per le 
stanze dei degenti, per un valore di qualche 
migliaio di euro. 

“L’occasione di questa conferenza è data 
dall’ormai quotidiano rapporto dell’asso-
ciazione ‘Privitera’ con la Fondazione Be-
nefattori nel supportare hospice e pazienti 
per i diversi servizi, specie quelli più utili 
per gli ospiti. Le nuove smart tv, installate 
mercoledì scorso, hanno sostituito quelle 
donate dalla nostra associazione qualche 
anno fa”, ha affermato il presidente Aiello. 
Spiegando che queste nuove tecnologie con-
sentono l’interazione tra utenti e familiari, 
per far sentire il degente sempre più a casa 
e vicino ai suoi cari. “Insomma una stru-
mentazione di grande sostanza e utilità”, 
ha concluso. 

“La vicinanza dell’associazione ‘Privite-

ra’ è assolutamente fondamentale e strate-
gica per la qualità del servizio che eroghia-
mo all’hospice – è intervenuta la presidente 
Fbc Baruelli –. Ormai con l’associazione 
il rapporto è consolidato. La ‘Privitera’ è 
profondamente radicata in città a da sem-
pre vicino alla Fondazione e ai suoi servizi 
assistenziali e sociosanitari. Siamo onorati 
di vedere spesso affiancato il nostro nome 
a quello dell’associazione di Cure palliative. 
Un grazie ai vertici del gruppo qui presenti 
e ai volontari, sempre pronti a collaborare”. 
La Baruelli ha poi portato i saluti del Con-
siglio precedente e del dottor Paolo Berto-
luzzi suo predecessore. Non restano che i 
complimenti a tutti. 

Nel frattempo – giovedì scorso nella 
cappella del Kennedy – i volontari Accp 
operativi in hospice hanno organizzato per 

tutti i ricoverati e i loro familiari il concerto 
Armonie Natalizie  con  il coro “Don Sergio 
Serina”. 

Sempre in via Kennedy, segnaliamo an-
che il proseguimento della mostra Momen-
ti felici, inaugurata mercoledì 11 dicembre. 
Si tratta dell’esposizione dei disegni e dei 
manufatti degli ospiti residenti. L’iniziativa 
è stata promossa dall’area animativa della 
Fondazione in collaborazione con i volon-
tari Avulss, protagonisti dell’iniziativa.  

L’espressione artistica e la manualità 
migliorano la qualità della vita dei pazienti 
presso la struttura: questo uno degli obietti-
vi della mostra, pienamente centrato. 

“L’espressione artistica li ha aiutati a ri-
percorrere momenti felici, che grazie all’uso 
dei colori condividono con gli altri”. La vi-
sita è sempre possibile. 

I presenti alla donazione 
dell’associazione “Privitera” 
alla Fbc: da sinistra Defendenti, 
Clarke, Baruelli, Aiello, Samanni, 
Ferrari e Campi. Qui a sinistra, la 
presidente Baruelli e il presidente 
Aiello davanti a uno dei televisori

Come ogni anno l’ultimo Consiglio (giovedì scorso) 
ha visto in approvazione anche la delibera relativa 

alla revisione periodica delle partecipazioni societarie 
del Comune. La delibera di fatto “fotografa” la situa-
zione delle partecipazioni societarie con riferimento 
all’anno precedente. “Siamo dunque chiamati ad ap-
provare la revisione periodica riferita all’anno 2018”, 
ha chiarito il sindaco Stefania Bonaldi. 

Alla delibera era allegata una relazione tecnica sulla 
situazione di ogni singola partecipata, individuando se 
la stessa risulti conforme alle singole prescrizioni del 
Testo Unico sulle Società Partecipate e per  essere manteTesto Unico sulle Società Partecipate e per  essere manteTesto Unico sulle Società Partecipate -
nuta, oppure debba essere oggetto di interventi di razio-
nalizzazione (liquidazione, cessione, fusione, ovvero 
riduzione dei costi di amministrazione e gestione).

Il Comune di Crema, come noto, ha avviato un 
percorso di revisione e razionalizzazione delle società 
partecipate già dal 2013, anche se non esisteva formale 
obbligo normativo. “Tale percorso è proseguito, senza 
soluzioni di continuità, anche dopo l’entrata in vigo-
re del Tusp. Rispetto alla delibera approvata lo scorso 
anno non sono emerse ulteriori esigenze di revisione 
e razionalizzazione del quadro delle partecipazioni del 
Comune – ha precisato nel suo intervento la Bonaldi –. 
Il Consiglio è dunque chiamato ad approvare il mante-
nimento di tutte le partecipazioni attualmente detenu-
te”. Cosa poi accaduta.

Nuove norme intervenute hanno spinto chi è al 
governo “in aggiunta alle motivazioni già espresse in 

questa sede lo scorso anno, nonché nella preceden-
te deliberazione di Consiglio, a rafforzare la volontà 
dell’amministrazione rispetto al mantenimento di 
Cremasca Servizi che ha costituito e ancora costitui-
sce il perno del piano di razionalizzazione avviato dal 
Comune di Crema sin dal 2013. Tale società ha infatti 
curato per conto del Comune i rapporti con le società 
partecipate, al fine di ottimizzare le partecipazioni so-
cietarie e la gestione dei pubblici servizi”.

Il sindaco ha rilevato che lo Statuto di Cremasca Ser-Il sindaco ha rilevato che lo Statuto di Cremasca Ser-Il sindaco ha rilevato che lo Statuto di Cremasca Ser
vizi “necessita di alcune modifiche formali per renderlo 
pienamente conforme al dettato del Tusp, modifiche 
che, in un primo tempo, erano state rinviate a seguito 
dell’originaria decisione del 2017 di disporre lo sciogli-
mento e messa in liquidazione della società e che inve-
ce con la presente deliberazione diamo indicazione di 
approntare”. Infine la proposta di confermare il piano 
razionalizzazione indicando che nel 2018-2019 sono 
stati ottenuti alcuni importanti risultati per Cremasca 
Servizi e per Scrp.

CREMASCA SERVIZI S.R.L.
In esecuzione del piano e degli indirizzi impartiti dal 

Comune di Crema, il compenso dell’amministratore 
unico è stato ridotto del 10 % – da 4.000 euro a 3.600 
euro – con decorrenza 1° gennaio 2019.

Inoltre, la società si avvale di Scrp per la gestione 
puntuale di Bilancio, scadenze fiscali, Tesoreria, con-
tabilità interna e gestione dei professionisti, al minimo 

valore di mercato. Il servizio offerto da Scrp è stato am-
pliato includendo l’attività del Revisore Unico senza 
aumento di costi in capo a Cremasca Servizi.

SCRP-CONSORZIO.IT
Scrp – è stato spiegato dalla Bonaldi – ha acquista-

to il 10% delle quote di Consorzio.IT S.r.l. intestate 
in precedenza a Padania Acque S.p.A. La cessione è 
avvenuta al prezzo originario dell’acquisto, per 31.000 
euro, mediante atto del 24 ottobre 2018.

Consorzio IT S.r.l. è stata trasformata in Consorzio 
IT S.p.A. e ne è stato modificato l’oggetto sociale per  
ricomprendere tutte le attività già in capo a Scrp. Un 
elogio è arrivato da Marcello Bassi di Crema Bene Co-
mune: “Ciò rappresenta una visione del futuro e dello 
sviluppo verso il digitale, molto positiva”, ha detto. 

Con deliberazione assunta il 6 dicembre 2018 l’as-
semblea straordinaria di Scrp ne ha deliberato la mes-
sa in liquidazione, con incarico di liquidare l’attivo 
aziendale senza pregiudicare l’erogazione dei servizi 
in favore dei Comuni soci. La dismissione di Biofor 
Energia s.r.l. – ha spiegato ancora il sindaco – è interve-
nuta il 31 luglio scorso. Sono proseguite le attività fun-
zionali alla cessione dei collettori di proprietà di Scrp 
a Padania Acque: la cessione ha ottenuto il via libera 
dai soci in occasione dell’assemblea del 26 luglio 2019 
e la dismissione è intervenuta con atto del 30 ottobre. 
Infine è stata avviata l’erogazione da parte di Consor-
zio.IT di alcuni servizi in dismissione da parte Scrp 

(centralizzazione delle committenze, con riguardo a 
opere e servizi). Tra gli interventi di apprezzamento 
per il Piano di razionalizzazione quello di Anna Acer-per il Piano di razionalizzazione quello di Anna Acer-per il Piano di razionalizzazione quello di Anna Acer
bi (Pdbi (Pdbi ( ). Così , invece, Antonio Agazzi (Pd). Così , invece, Antonio Agazzi (Pd Forza Italia). Così , invece, Antonio Agazzi (Forza Italia). Così , invece, Antonio Agazzi ( ): “Se 
la Acerbi appunta la medaglietta alla Giunta Bonaldi 
per aver attivato il piano di razionalizzazione delle 
partecipate, allora io ricordo che sono comunque state 
amministrazioni di centrosinistra a crearle. Trattandosi 
di una presa d’atto, a ogni modo, non faremo mancare 
il sostegno”. 

“Noi invece non faremo mancare la nostra voce 
contraria. La politica a un certo punto ha deciso 
che tutta una serie di servizi andassero affidati a una 
struttura unica comunale, che fece un buco di Bilan-
cio, non dobbiamo dimenticarcelo”, ha commentato 
severo Andrea Agazzi (Legasevero Andrea Agazzi (Legasevero Andrea Agazzi ( ). Puntando il dito anche 
su quello che ha definito “passaggio sofferto da Scrp 
a Consorzio.IT, con diversi sindaci contrari”. Da parte 
sua Manuel Draghetti (Cinque Stelle) s’è detto contraCinque Stelle) s’è detto contraCinque Stelle -
rio perché il piano di razionalizzazione non soddisfa il 
M5S. Siamo stati gli unici a contrastare la fusione tra 
Lgh e A2A. Una svendita dei nostri servizi in un’ottica 
milanocentrica.”. 

Infine Simone Beretta (FIInfine Simone Beretta (FIInfine Simone Beretta ( ): “Il valore del territorio FI): “Il valore del territorio FI
è importante. Al sindaco ricordo che è consigliere 
provinciale insieme a me – ha concluso il dibattito –. 
Rispetto a Padania Acque una considerazione: non 
s’illudano di caricare ai cittadini, a tutti i cittadini, i 
costi delle Case dell’Acqua create nel territorio”.    Case dell’Acqua create nel territorio”.    Case dell’Acqua ellegi

Società partecipate e Comune: prosegue la razionalizzazione avviata già dal 2013
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Anche quest’anno la sfilata di 
beneficenza a favore di Anf-

fas Onlus Crema, organizzata 
da Made Factory e sostenuta da 
numerosi partner, ha riscosso un 
notevole successo. 

Quasi trecento le persone che 
hanno partecipato all’appunta-
mento, giunto alla quarta edizio-
ne e divenuto ormai un consueto 
momento pre natalizio per la cit-
tà. Rispetto agli anni precedenti, 
cambio di location: questa volta a 
ospitare l’apprezzato evento, svol-
tosi sabato scorso, è stato il teatro 
dell’oratorio di San Bernardino 
fuori le mura. 

“La sala era gremita e piena di 
emozione. Una serata di ugua-
glianza e d’inclusione, un connu-
bio che ci ricorda come la bellezza 
possa anche rispecchiare canoni 

diversi da quelli proposti solita-
mente”, commentano Vera Doldi 
e Chiara Monga, rispettivamen-
te presidente e vicepresidente di 
Made Factory. 

Tra gli accorsi, il vicesindaco 
e assessore al Welfare, Michele 
Gennuso, e il “padrone di casa”, 
don Lorenzo Roncali. Si sono po-
tuti ammirare capi firmati da An-
drea Tosetti Collection, Onesto 
Clothing, Singolare e Mark2.

Al fianco di professionisti, 
modelli e modelle speciali ovve-
ro alcuni ospiti di Anffas Onlus 
Crema: Veronica Maccalli, Lucia 
Zucchetti, Samuele Calandra, 
Vittorio Deste, Gennaro Speran-
za, Mariarita Bressanelli, Sara 
Bianchessi, Francesco Macchi, 
Eva Camaratti, Paola Denti, 
Nadia Risari, Damiano Cipria-

no, Letizia Mombelli e Cristian 
Lagramanti. Calorosi applausi 
soprattutto per loro, che si sono 
comportati da veri esperti della 
passerella: sfilando si soffermava-
no per salutare, mandare baci e 
farsi scattare fotografie. 

“Una quarta edizione che sot-
tolinea quanto i cittadini di Crema 
rispondano sempre positivamente 
alle iniziative sociali e benefiche”. 

Il ricavato dell’apericena e del-
la sfilata sarà devoluto ad Anf-
fas Onlus Crema, a sostegno del 
progetto sociale Io Abito: cinque 
persone con disabilità potranno 
vivere insieme e autonomamente 
presso la casa, sita vicino alla co-

munità alloggio in via Santa Ma-
ria, acquistata e sistemata dall’as-
sociazione.  

La serata, presentata da Gian-
luca Savoldi e Jessica Sole Negri, 
è stata arricchita con una piacevo-
le esibizione live. A intrattenere il 
pubblico la stessa Negri con Gio 
Bressanelli, che ha proposto Con-
suelo, un brano del noto cantauto-
re cremasco. 

Gli organizzatori, la presidente 
Martinenghi e gli stilisti hanno 
colto l’occasione per ringraziare 
pubblicamente i partner che han-
no creduto e continuano a credere 
in questo progetto. 

Francesca Rossetti

Successo per la sfilata di 
beneficenza pro “Io Abito”

EVENTO A SAN BERNARDINO

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

La LIBERA ARTIGIANI chiude 
un 2019 ricco di successi

Il nuovo partito Italia Viva 
si è presentato di recente 

in città nella sala di Santa 
Maria di porta Ripalta. Ol-
tre sessanta gli intervenuti 
fra cui numerosi giovani che 
hanno potuto ascoltare dai 
relatori, in particolare dal 
Sottosegretario agli Affari 
Esteri Ivan Scalfarotto, le di-
verse importanti ragioni che hanno portato alla decisione di 
fondare il nuovo partito. Altri ospiti della serata sono stati 
Ada Lucia De Cesaris già vicesindaco di Milano, Patrizia Baf-
fi consigliere regionale della Lombardia, Gianluca Pomo di 
Italia Viva Milano. 

Italia Viva vuole essere un moderno partito riformista ed eu-
ropeista, lontano dalle posizioni sovraniste e populiste come 
anche dalle posizioni politicamente e socialmente arretrate dei 
partiti della vecchia tradizione socialista. 

La modernità della globalizzazione e dello sviluppo tec-
nologico esige dalla politica nuove risposte ideali e pratiche. 
Così Italia Viva vuole parlare alle nuove generazioni. “Il no-
stro impegno a Crema e nel territorio è già quello di dare voce 
a quanti vorranno seguire le nostre iniziative per offrire loro 
occasioni di impegno culturale prima ancora che politico”.

Italia Viva: il cammino 
prosegue anche in città

di LUCA GUERINI

Tradizionale scambio degli au-
guri pre natalizio tra ammini-

strazione comunale e giornalisti 
cremaschi. È avvenuto lunedì sera 
in piazza Garibaldi, con tanto di 
foto sotto il grande albero illumi-
nato e aperitivo.

Durante il brindisi – il settimo 
per il sindaco Stefania Bonaldi e 
la sua Giunta – il primo cittadino 
ha ripercorso l’anno che sta per 
concludersi e ricordato gli impor-
tanti obiettivi del 2020.  

Innanzitutto, la Giunta – assen-
ti gli assessori Michele Gennuso 
e Attilio Galmozzi per impegni 
lavorativi – ha annunciato uffi-

cialmente il termine dei lavori di 
riqualificazione di piazza Gari-
baldi, conclusi con la posa delle 
Luci a Led e del verde nell’aiuola 
della grande seduta centrale.  

“Oggi è stato l’ultimo giorno 
di cantiere – ha detto soddisfatto 
l’assessore ai Lavori pubblici Fa-
bio Bergamaschi –. Stiamo già 
raccogliendo i frutti del lavoro e 

credo di poter affermare che l’i-
dea di allargare il salotto della cit-
tà sia stata un’ottima intuizione”. 

“Si conclude un anno sicura-
mente impegnativo e intenso – gli 
ha fatto eco la Bonaldi –. Siamo 
a metà del mandato, con davanti 
900 giorni e tanti progetti ambi-
ziosi, a cominciare dal sottopasso 
di Santa Maria e dalla viabilità di 
connessione successiva, ricordan-
do anche i temi dell’università, 
della formazione, dell’attenzione 
ai quartieri, con un occhio di ri-
guardo alla macchina comunale, 
per cui abbiamo un piano ambi-
zioso, fatto di 28 assunzioni nel 
2020, che vanno ad aggiungersi 
alle sei unità già subentrate”. 

Intanto la Giunta non si ferma 
e lunedì 30 dicembre terrà l’ulti-
ma riunione. Perché il 2020, come 
detto, sarà un anno ricco di opere 
e traguardi da tagliare. 

“Oggi in Giunta abbiamo ap-
provato il progetto esecutivo per 
la riqualificazione del Velodromo 
e del Bocciodromo e poi i proget-
ti per la nuova sala mensa della 
scuola di via Braguti, per inter-
venti di sicurezza presso le Medie 
Vailati e le Medie Galmozzi e per 
la copertura del Museo Civico – 
ha proseguito il sindaco –. Insom-
ma, nel 2020 l’azione ammini-
strativa raggiungerà il suo clou”. 
Sull’area del cantiere Crema 2020 
Cinzia Fontana ha chiarito che 

“siamo agli ultimi momenti per 
acquisire le aree (di proprietà Ir-
sonti, ndr) su cui sorgerà il sotto-
passo. Abbiamo già avuto tanti 
incontri con la proprietà per la 
cessione anticipata di tali aree, ma 
sopra ci sono stabili da demolire 
e si deve attendere ciò”. Prima 
dei saluti un ultimo annuncio: il 
sindaco ha richiamato l’attenzio-
ne sull’impianto di illuminazio-
ne dello stadio Voltini, aprendo 
all’ipotesi di lavori eseguiti dalla 
società e poi rimborsati dal Co-
mune, per meno della metà dei 
750.000 euro ipotizzati sin qui.

In mattinata Bonaldi & Com-
pany avevano anche brindato con 
il vescovo Daniele in episcopio.

Natale in città: gli auguri della Giunta Bonaldi ai giornalisti, tra bilanci e qualche annuncio

Per la Libera Associazione Artigiani il 2019 
è stato un anno indimenticabile, ricco di 

soddisfazioni. Ora la vivace associazione di 
categoria scalda i motori per il nuovo anno.

Lo scorso 18 dicembre, con l’ultimo Con-
siglio direttivo dell’anno, s’è chiuso un 2019 
ricco di iniziative e di traguardi tagliati, che 
hanno confermato il ruolo di primo piano che 
l’associazione di categoria riveste nel territo-
rio cremasco. L’occasione è stata utile per i 
ventun componenti del Consiglio di stringersi 
in un clima familiare, scambiarsi gli auguri na-
talizi e alimentare così l’energia per comincia-
re il nuovo anno con altrettanto vigore.

“D’altra parte, se col talento si vince una 
partita, è con l’affiatamento e il lavoro di squa-
dra che si vincono i campionati”, ha sottoline-
ato il presidente della Libera Artigiani, Marco 
Bressanelli, affiancato dal direttore dell’asso-
ciazione, Renato Marangoni.

Una novità importante del 2019 è stato l’in-
gresso nella squadra della Libera di due pro-
fessioniste: Matilde Fiammelli ed Eleonora 
Agazzi, le due commercialiste di riferimento 
per gli associati. Sono in struttura dallo scor-
so settembre e rappresentano un nuovo pezzo 
del mosaico, che completa l’offerta di servizi 
a 360 gradi messa a disposizione dalla Libera.

Alla riunione era presente anche Giuseppe 
Capellini, già alla guida della Libera e attuale 
presidente di Rei Reindustria Innovazione e 
membro della Giunta camerale di Cremona. 

Proprio grazie al suo impegno nell’ente e a 
quello di Bressanelli, che è anche presidente di 
Servimpresa, l’azienda speciale della Camera 
di Commercio di Cremona, non solo la Libera, 
ma l’intero ambito cremasco ha potuto benefi-
ciare dello stanziamento di importanti risorse, 
come quelle per il progetto turistico del terri-
torio e per il Corso di formazione nell’ambito 
della Cosmesi 4.0.

In questi anni la politica ha creato molte 

incertezze per chi vuole mettersi in proprio, 
ha sottolineato Bressanelli, quando invece ci 
sarebbe bisogno di regole certe da parte di chi 
ci governa e incentivi a chi crea posti di lavo-
ro. “In altre parole, vanno messe in campo le 
condizioni giuste e non ostacoli all’attività im-
prenditoriale. Le aziende, infatti, vanno salva-
guardate e fatte crescere, perché la ricchezza 
può essere ridistribuita solo grazie al lavoro. 
Non ci sono altre soluzioni possibili”. 

Anche quello dei giovani e del futuro 
dell’artigianato è stato un tema al centro 
della riunione di ieri sera. “Ciò che riscon-
triamo maggiormente oggi – è intervenuto il 
responsabile del gruppo Giovani della Libe-
ra Artigiani, Fabrizio Facciocchi – è un pro-
blema culturale, per cui il lavoro non è più 
inteso come uno strumento per migliorarsi 
socialmente. Il sistema in cui viviamo non è 
incentrato sul valore del lavoro e tantomeno 
sul lavoro in proprio inteso come vocazione e, 
di conseguenza, non ci dobbiamo stupire se a 
molti giovani manca la volontà d’imparare un 
mestiere e di sapersi appassionare”.

E, tuttavia, una delle caratteristiche del-
la Libera Artigiani è proprio quella di essere 
molto attenta anche alla sensibilizzazione dei 
giovani verso l’attività imprenditoriale, come 
ha ricordato il direttore dell’associazione, Ma-
rangoni. Si pensi solo al concorso “Intrapren-
dere”, ideato dalla stessa Libera e ormai giunto 
al venticinquesimo anno, rivolto agli studenti 
delle classi quarta e quinta superiore con l’o-
biettivo di stimolarli a elaborare e presentare 
una loro idea di impresa.

Come si diceva, la Libera è attrezzata al 
meglio per poter affrontare anche il 2020 con 
rinnovata dedizione. I prossimi appuntamenti 
che la vedranno impegnata sono l’inaugura-
zione della nuova sede di Pandino, il prossimo 
18 gennaio, alle ore 11 e, a febbraio, la parte-
cipazione alla Fiera regionale di Sant’Apollo-
nia, a Rivolta d’Adda.

Ricordiamo i canali attraverso cui è possi-
bile mettersi in contatto con l’associazione, 
che ha sede a Crema, in via Di Vittorio 36: 
tel. 0373/2071; email: laa@liberartigiani.it e 
il sito Internet: www.liberartigiani.it

Convenzione Comune-Csc:
7 “nuovi” assistenti sociali

DAL CONSIGLIO COMUNALE

Rinnovata la convenzione tra il Comune di Crema e la Comunità Sociale 
Cremasca per la gestione del servizio sociale distrettuale presso il sub 

ambito 6. Come ha spiegato l’assessore ai Servizi sociali Michele Gennuso, 
la necessità è di “rendere operative ed efficaci alcune attività che da anni 
vengono realizzate nel nostro Distretto”. Tema il contrasto alla povertà. “Dal 
2016, con lo sblocco normativo è stato creato il Fondo per la lotta alla po-
vertà e all’esclusione sociale. Questa convenzione ha lo scopo anche di con-
tinuare a sostenere la programmazione per un aiuto strutturato alle famiglie 
che vivono in indigenza. Servono professionisti per gestire questa partita di 
inclusione sociale”. Di qui, in ambito cremasco, l’ingaggio di sette assistenti 
sociali che già operano nel territorio. 

Laura Zanibelli – in Consiglio comunale, la scorsa settimana – ha ricor-
dato che “a oggi non abbiamo il verbale della Commissione Politiche sociali 
quando inaspettatamente è stato illustrato questo documento, ma non com-
pletamente”. Di qui il suo emendamento modificativo, accolto dall’assise 
all’unanimità: è stata inserita la parola “parzialmente” rispetto all’illustra-
zione in Commissione. “Certificare che un argomento è stato parzialmente 
illustrato in Commisisone è un autolesionismo politico allo stato puro”, ha 
commentato Antonio Agazzi, capogruppo FI. “Peccato che la nostra aper-
tura sia stata strumentalizzata”, ha replicato Tiziana Stella a nome delle liste 
civiche. Pietro Mobelli (Pd) che ha portato la sua esperienza nei rapporti 
con Csc, “realtà da valorizzare sempre più. La convenzione è uno strumento 
indispensabile per dare attuazione concreta a quanto previsto dal Reddito di 
cittadinanza, basato sul principio dell’inclusione attiva”. 

La chiusura è stata affidata a Gennuso. “Non c’è niente di improvvisato. 
I temi sono stati vagliati dall’assemblea dei sindaci e dal Comitato ristretto. 
Sette saranno gli assistenti sociali, due in capo al Comune di Crema. Non 
sono persone nuove, ma già attive sul territorio. La convenzione durerà fino 
al 2037. Le Commissioni mi auguro diventino i luoghi per un confronto sere-
no. In quest’ultimo periodo questa serenità è mancata”. In sede di voto, 18 sì, 
Andrea Bergami del Polo Civico astenuto e Zanibelli fuori dall’aula. 

LG

L’assessore Michele Gennuso illustra la convenzione in Sala degli Ostaggi
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di GIAMBA LONGARI

Una nuova apparecchiatura TAC è stata af-
fidata all’Unità operativa di Radiologia 

dell’ASST Ospedale Maggiore di Crema, diretta 
dal dottor Gianpaolo Benelli. L’importante 
strumento è dotato di un sistema di massima 
precisione, denominato Fluoro-TC, che con-
sente di eseguire manovre diagnostiche e te-
rapeutiche su lesioni nel distretto toracico-ad-
dominale: un’apparecchiatura, insomma, che 
permette alla Radiologia Interventistica – già 
da tempo al top per professionalità e tipologia 
di prestazioni – di fare interventi percutanei 
con un alto grado di affidabilità. 

Sono diversi i vantaggi di questa TAC d’a-
vanguardia. “La Fluoro TC – spiega il dottor 
Angelo Spinazzola, coordinatore del team di 
radiologi interventisti – permette al medico di 
intervenire sul paziente, guidato in combinata 
dalla TAC e dalla Radioscopia così da ottenere 
una centratura millimetrica del bersaglio gra-
zie alla visualizzazione degli organi in tempo 
reale. Si possono eseguire biopsie, cioè pre-
lievo di cellule per effettuare una diagnosi su 
noduli del polmone, reni e fegato e retroperi-

toneali; drenaggi di raccolte ascessuali oppure 
trattamenti su masse tumorali già diagnostica-
te con tecnica di termoablazione o microonde 
a livello polmonare, epatico e renale”. 

Con l’uso della nuova strumentazione, ag-
giuge il radiologo, “si ottiene la massima pre-
cisione anche in interventi difficili, quando 
sono ammesse solo tolleranze di millimetri 
perché si opera in aree critiche, vicino a orga-
ni nobili come il midollo, le radici nervose e i 
vasi arteriosi. Ulteriore vantaggio nell’utilizzo 
della Fluoro TC è la ridotta esposizione dei pa-
zienti ai raggi X”.

Il team di radiologi interventisti, coordina-
to come detto dal dottor Angelo Spinazzola 
insieme ai dottori Riccardo Foà e Giovanni 
Leati, esegue procedure percutanee (senza 
tagli chirurgici) in stretta collaborazione con 
colleghi di altri reparti (Pneumologia, Urolo-
gia e Chirurgia Generale), supportati sempre 
dall’Anatomia Patologica per la valutazione 
immediata del prelievo cellulare.

“Ormai le tecniche mininvasive quando 
possibili – dichiara il dottor Spinazzola – sono 
assolutamente da preferire per un miglior con-
fort per il paziente e per una efficacia diagno-
stica e terapeutica elevata”.

La comprovata eccellenza raggiunta dalla 
Radiologia Interventistica dell’Ospedale Mag-
giore di Crema è stata tra l’altro coronata da 
un importante riconoscimento internazionale 
che, come già anticipato dal nostro giornale, il 
gruppo ha ottenuto recentemente a Barcellona 
nell’ambito del congresso della Cardiovascular 
and Interventional Radiological Society of  Europe: 
nell’occasione ha suscitato grande interesse il 
lavoro svolto insieme alla Chirurgia Vascolare 
in tema di standardizzazione delle procedure 
di intervento sull’aorta addominale.

IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
PER OPERAZIONI DI ALTA PRECISIONE

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Ecco la nuova
TAC Fluoro Tc

I radiologi interventisti accanto alla nuova TAC ‘Fluoro TC’ 
e, sotto, con i colleghi della Chirurgia Vascolare
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Vi è chi all’estero ha raggiunto traguardi professionali lusinghieri (è il 
caso – l’abbiamo visto – della prof.ssa Francesca Cornelli che è stata 

chiamata, dopo anni di insegnamento a Londra, a presiedere, negli Usa, 
una delle scuole di Economia più prestigiose al mondo), ma vi è pure chi a 
risultati di tutto rilievo è arrivata anche rimanendo in Italia (seppure dopo 
una full immersion all’estero). Parliamo della ricercatrice Ileana Zucchi, 
cremasca doc, ex braccio destro del padre del Progetto Genoma, il prof. 
Renato Dulbecco, e ora prosecutrice dei suoi studi e delle sue scoperte (si 
veda il suo profilo nel saggio di Greta Mariani in Donne al lavoro). 

Un ruolo di primo piano che ha conquistato in seguito a un lungo per-
corso: prima ricercatrice precaria presso la Statale di Milano, poi un’espe-
rienza importante a Liegi, in Belgio, presso un laboratorio tra i primi al 
mondo a mettere in atto nuove metodiche che consentono di correlare bio-
logia e comportamento, nella fattispecie le diverse reazioni biologiche di 
animali di fronte a difficoltà impegnative.

 La svolta nel 1986 quando il premio Nobel Renato Dulbecco, con un 
editoriale sulla rivista Science lancia il Progetto Genoma che riscuote subito 
una risonanza mondiale e conquista l’adesione dei più quotati scienziati 
di tutti i continenti. Ileana Zucchi fiuta la grande occasione e gioca tutte 
le sue carte per entrare nel pool di ricercatori del Cnr e ci riesce. La prima 
tappa è a Napoli, presso l’Istituto di Genetica Biofisica del Cnr di Napoli, 
uno dei pochi laboratori attrezzati per la sperimentazione sul Genoma. Poi 
l’avventura statunitense, presso la Washington University di Saint Louis 
(la stessa università dove aveva operato Rita Levi Montalcini, altro pre-
mio Nobel) dove rimane dal 1989 al 1992. Qui trova un laboratorio con 

un’organizzazione tipicamente americana: senza gerarchie e con ricercato-
ri delle più svariate discipline tutti protesi alla soluzione di problemi. E qui 
conosce il prof. Dulbecco. Anni intensissimi, 14-15 ore al giorno di labo-
ratorio, inclusi sabato e domenica. Rientrata in Italia, nel 1994 conclude il 
progetto su cui sta lavorando da anni: il mappaggio e il sequenziamento di 
un framento del cromosoma X (banda Xq27), risultato che viene pubblica-
to nel ’95 sulla rivista Genomics.

A Milano inizia un vero e proprio sodalizio (un privilegio per lei) con 
Dulbecco con cui collabora, gomito a gomito, fino al 2012, l’anno della 
scomparsa dello stesso. 

Da allora è lei che continua la ricerca. L’obiettivo: scoprire quale sia la 
signature delle cellule malate (ad es. cancro) in modo da poterle ricono-
scere per la presenza di marcatori specifici diversi da quelli delle cellule 
sane e riprogrammarle facendole tornare indietro a cellule sane. Una vita 
dedicata intensamente e interamente alla ricerca. Ileana Zucchi è di sicu-
ro soddisfatta (soddisfatta anche nel vedere i risultati delle sue ricerche, 
rigorosamente in inglese, su riviste specializzate, tra cui Genome Research, 
Proceedings of  the National Academy of  Sciences of  the United States of  America), 
ma non manca di esprimere qualche preoccupazione perché il gruppo di 
ricerca che dirige può operare solo grazie a degli sponsor (finora ha usu-
fruito della sponsorizzazione di agenzie e fondazioni come Telethon Airc 
e Fondazione Cariplo). Di sponsor, poi, ha particolarmente bisogno oggi 
che sta allestendo una Fondazione ad hoc. La lotta contro il cancro ha 
già dato buoni risultati, ma c’è ancora molto da scoprire. E lei, con la sua 
équipe, ce la metterà tutta. Una missione, la sua.

Un cittadino, dopo un viaggio 
a Londra, avanza una propo-

sta che riteniamo intelligente. La 
questione riguarda i cestini porta 
rifiuti della città, spesso e volen-
tieri utilizzati male e colmi di sac-
chetti di spazzatura indifferenzia-
ta. A volte, invece, semplicemente 
zeppi di scarti. 

“Perché non fare come a Lon-
dra? – si chiede il nostro lettore –. 
Ogni cestino lì è dotato di un Qr-
code per segnalare ai netturbini e alla società che gestisce la raccol-
ta dei rifiuti che è pieno e va svuotato. Anche nella nostra città un 
accorgimento del genere  potrebbe essere utile. Certo contro l’inci-
viltà di chi getta nei cestini borsette di secco o quant’altro c’è poco 
da fare. O si mettono telecamere ovunque, oppure è impossibile 
sorprenderli”. Resta la proposta del Qr-code, a nostro giudizio da 
prendere in considerazione per una maggiore efficacia del servizio 
e una collaborazione tra società e cittadini. 

Luca Guerini

Cestini e Qr-code, perché no?

Gelateria di via Piacenza: 
Tar dà ragione al Comune

PARCHEGGI

Il Tar di Brescia, con sentenza 1.084 resa il 21 dicembre scorso, ha 
dato pienamente ragione al Comune nella controversia con i titolari 

della nota gelateria di via Piacenza.
Nel luglio 2016 un’ordinanza della Polizia Locale aveva disposto la 

realizzazione di alcuni interventi di regolamentazione della circola-
zione stradale e pedonale e della sosta di veicoli incidenti sull’area 
antistante l’esercizio, per risolvere una grave criticità riguardante la 
sicurezza dell’attraversamento, in particolare per i pedoni. 

Il Comune era intervenuto eliminando 17 parcheggi a spina di pesce, 
creando al loro posto 7 spazi di sosta longitudinali rispetto all’asse 
stradale (dei quali uno riservato per il carico/scarico di merci), conte-
stualmente realizzando anche stalli di sosta nella parte opposta della 
carreggiata. Inoltre, era stato tracciato un percorso, dal civico 93 al 
civico 103, tra i parcheggi e la gelateria, riservato ai soli pedoni. 

I proprietari avevano lamentato una compressione dei loro diritti e 
un danneggiamento all’attività, sostenendo che la limitazione dei par-
cheggi avrebbe disincentivato l’afflusso della clientela. L’altro argomen-
to opposto da chi ha impugnato l’ordinanza era che l’area antistante la 
gelateria sarebbe rientrata nella loro proprietà esclusiva. 

Il Comune, rappresentato dall’avvocato Alberto Borsieri, ha invece 
evidenziato come via Piacenza sia una strada di viabilità primaria per 
l’accesso da sud al centro abitato e che il provvedimento della Polizia 
Locale fosse necessario per risolvere le riscontrate problematiche di 
sicurezza dei veicoli e dei pedoni. Gli stalli a pettine erano infatti spesso 
utilizzati impropriamente: i veicoli vengono spesso parcheggiati, con 
questa modalità, invadendo la carreggiata stradale e la loro posizione 
nel caso di via Piacenza determinava pericolose manovre in fase di 
uscita delle auto, con l’immissione in retromarcia sulla strada.

L’assenza, inoltre, di un percorso pedonale protetto e l’interruzio-
ne del marciapiede imponeva ai pedoni di passare lungo la strada 
pubblica. Tale circostanza determina un evidente pericolo, considerato 
che nelle vicinanze sono presenti due edifici scolastici che ospitano, 
nel complesso, 1.600 studenti. Il tribunale amministrativo ha consi-
derato che l’area sia stata legittimamente assoggettata dal Comune al 
regime delle norme della circolazione veicolare e pedonale, perché “le 
disposizioni del Codice della Strada vanno applicate a prescindere dalla 
proprietà dell’area, assumendo rilevanza di interesse pubblico”. Ne 
consegue perciò la legittimità dell’ordinanza. Il Tar ha anche condan-
nato i ricorrenti, in solido, a rifondere le spese di lite.

 RISTORANTE GOMEDO
Via Provinciale Adda n° 60 Gombito (Cr)

☎ 0374 350556 www.gomedo.com  e-mail: gomedo@tiscalinet.it

Locale ideale per ogni ricorrenza in genere
Menù per ricorrenze a partire da euro 22 tutto compreso
Menù per matrimonio a partire da euro 40 tutto compreso

Nuovo giardino di 14.000 mq

Menù
dell’’Epifania 2020

Gli affettati misti all’italiana
Le verdurine di stagione

L’insalata di calamari e patate tiepide
all’olio extravergine d’oliva e limone verde

gh
Il risotto con salva cremasco e mascarpone
Le pennette con salsa di salmone e zucchine

gh
La frittura mista di pesce

gh
L’arrotolato di tacchino ripieno agli spinaci

e luganega con patatine fritte
gh

Il doce e il caffè

Vini: Il Gutturnio dei Colli Piacentini doc, l’Ortrugo
dei Colli Piacentini doc, Il Prosecco Brut, Il Moscato 

IL PREZZO DI QUESTO MENÙ È DI EURO 28 TUTTO COMPRESO
SENZA LIMITAZIONI DI QUANTITÀ

RITIRO ORO
Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico

P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 
(di frontre alla stazione ferroviaria)

Crema (CR) - Tel. 0373.250087
e-mail: crema@nextour.it - www.nextourcrema.it

• SOGGIORNO INVERNALE A SORRENTO 27 mar-
zo-9 aprile 2020 € 580, hotel 4*, bus in partenza da Cre-
ma, pensione completa con bevande ai pasti, escursio-
ni, assicurazione medico bagaglio.
• MINITOUR DEL PORTOGALLO 1-4 marzo € 495, 
volo, hotel 3/4*, trattamento di mezza pensione, bus 
e guida locale a disposizione per visite come da pro-
gramma, assicurazione medico bagaglio.
• DUBAI E ABU DABHI 5-9 marzo € 1.220, volo Emira-
tes, guide, cene, escursione nel deserto, accompagna-
tore dall’Italia, assicurazione medico bagaglio.
• NUOVA ZELANDA dal 6 al 26 marzo 2020 tour con 
accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante ita-
liano. Programma dettagliato in agenzia.

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO
CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

CREMA
Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491

Cestino straripante in città  
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di LUCA GUERINI

La morte, a 82 anni, di Mauri-
zio Noci ha scosso la comu-

nità cremasca (e quella socialista) 
che, martedì pomeriggio, vigilia 
del Santo Natale, ha gremito la 
Sala dei Ricevimenti del palazzo 
comunale, per assistere al ricordo 
civile dell’illustre e unanimemen-
te apprezzato politico cremasco. 

Primo cittadino di Crema dal 
1975 al 1979, Noci è stato sena-
tore della Repubblica per due 
legislature (VIII e IX), deputato 
alla Camera nella X legislatura e 
Sottosegretario di Stato all’Agri-
coltura e Foreste nel Governo 
Andreotti (1991-1992). 

Una figura di spicco nel partito 
socialista, non solo locale, che 
certamente ha lasciato impronte 
tangibili nella nostra comunità, 
dove continuava a interessarsi 
della ‘cosa pubblica’ e coltivava 
moltissimi legami e relazioni.

C’erano proprio tutti in 
municipio: i familiari, tantissimi 
amici, compagni, colleghi, ex 
parlamentari, sacerdoti, sindaci 
cremaschi e non, il presidente 
della Provincia Mirko Signoroni, 
quello dell’Area Omogenea Aldo 
Casorati, l’intera Giunta citta-
dina. Moltissimi i cittadini che 

martedì e nei giorni precedenti 
hanno fatto visita alla came-
ra ardente, portando l’ultimo 
saluto e una preghiera al politico 
cremasco.

La cerimonia s’è aperta con il 
suono del violino e del pianoforte 
dei maestri Alberto Simonetti e 
Claudio De Micheli ed è prose-
guita con il discorso del sindaco 
Stefania Bonaldi, in fascia trico-
lore come gli altri sindaci. 

IL RICORDO DEL 
SINDACO BONALDI

“Non possiedo ricordi diretti 
dell’impegno politico di Mauri-
zio Noci, essendomi affacciata 
alla vita amministrativa cittadina 
solo successivamente alla sua 
uscita di scena. Ciò non di meno 
le testimonianze raccolte negli 
anni, tutte confermate in queste 
ore, raccontano di una persona 
capace, volitiva, carismatica, 
disponibile ad ascoltare tutti e 
poi ad assumersi la responsabilità 
delle proprie scelte e decisioni. 
Molti lo definiscono un politico 
di razza, un fuoriclasse, uno di 
quelli che ‘oggi non ce ne sono 
più’ e queste considerazioni 
sono appannaggio non solo di 

chi ha militato nel suo partito o 
ha lavorato con lui in Giunta, 
bensì anche dei suoi avversari, 
circostanza che dice molto di 
lui, del suo impegno, dell’im-
magine che ha lasciato, della 
sua eredità. In due parole, una 
persona seria, risoluta, cosciente 
del proprio ruolo – ha affermato 
il sindaco –. Qualità di cui la 
vita pubblica sente una forte 
nostalgia. Quello di cui anche 
io sono stata testimone diretta è 
che il fuoco di questo impegno 
per il ‘Bene Comune’, di questa 
passione politica, non si è spento 
certamente quando si sono 
spenti i riflettori della sua vita 
pubblica, per quanto costellata 
di ruoli di prim’ordine non solo 
a livello locale ma anche su scala 
nazionale fino ad un prestigioso 
sottosegretariato. E in quegli 
anni le cariche avevano un peso, 
dovevano essere onorate con 
capacità di pari valore. Quella 
passione, rimasta perennemente 
accesa e alimentata fino alla fine, 
si è trasformata nell’impegno a 
tenere unita la comunità sociali-
sta cremasca, coltivando legami, 
dialoghi e relazioni buone, 
efficaci, intensi, sempre orientati 
a ispirare una visione positiva 
del mondo e della società, anche 

a livello locale. Una dimensione 
importante, quella di relazione, 
oggi offuscata dai social media, 
eppure capace di restituirci il 
senso stesso della politica che, 
quale che ne sia l’orientamento, 
deve tenere i piedi piantati per 
terra e lo sguardo diretto verso le 
persone vive, in carne ed ossa. In 
questo, lo testimonia il suo intero 
percorso, Maurizio Noci resta un 
modello e un esempio anche per 
le nostre generazioni al servizio 
della Cosa Pubblica, che lui ha 
servito, onorato e soprattutto 
amato”, ha concluso.

“UN AMICO, UN 
GRANDE ESEMPIO”

Altri toccanti brani musicali 
si sono alternati ai diversi, signi-
ficativi interventi, con al centro 
le parole dell’amico Virginio 
Venturelli, che lo ha ricordato 
con efficacia a nome della Co-
munità socialista cremasca. Non 
senza emozione, l’ex sindaco di 
Madignano ne ha tracciato l’alta 
figura istituzionale, ripercorren-
do la pluridecennale esperienza 
politica di Noci (sotto il suo elogio 
funebre integrale). “Un grande 
esempio per tutti noi”, ha detto. 

Venturelli ha menzionato il 
suo impegno nelle diverse sedi 
amministrative, la sua correttez-
za, la lunga storia della sua vita e 
della sua passione politica, all’in-
segna dell’impegno, della verità 
e della disponibilità. Un servizio 
reso al Paese anche in importanti 
incarichi governativi. L’amico 
ha rammentato le sue capacità 
politiche e relazionali in tutte le 
circostanze, facendo memoria 
dei suoi anni da sindaco a Crema 
(sue intuizioni, solo per citarne 
alcune, sono ad esempio il centro 
natatorio, la colonia fluviale, la 
revisione del Piano Regolato-
re…) e delle esperienze dopo il 
1979, le due legislature al Senato 
e l’incarico di Sottosegretario. 
“Mai geloso e altezzoso, una per-
sona generosa e disponibile, alla 
mano. Ma combattivo, diretto e 
franco nei rapporti interperso-
nali”, ha affermato, commosso 
Venturelli. 

Sono seguiti altri interventi, tra 
cui quello di Carlo Tognoli, già 
sindaco di Milano. Ha definito 
Noci  equilibrato, misurato, “un 
amministratore attento e prepara-
to, un amico”. 

Spazio anche alle parole di 
Ermete Aiello, che ha sostenuto 
come “per gestione e visione 

della politica amministrativa non 
aveva eguali”. Un saluto è giunto 
anche da Fabio Donati, figlio di 
Donato, una delle figure di spic-
co del Socialismo cremasco. 

Dopo l’ultimo saluto, la salma 
è proseguita per la cremazione. 
Riposerà al cimitero Maggiore di 
Crema. 

“CONCENTRATO DI 
PASSIONE POLITICA”

Tra le tantissime attestazioni 
di stima, da parte di politici e 
amici, tra le più significative 
quella di Antonio Agazzi, 
capogruppo di Forza Italia in 
Comune.

“Era davvero un concentrato 
di generosa passione politica, 
acuto nelle analisi, efficace 
nell’inquadrare le persone, 
schietto nei giudizi. Mi manche-
ranno le conversazioni con lui: 
carico d’esperienze, gustosissi-
mo da ascoltare, una miniera di 
aneddoti e relazioni intessute a 
importanti livelli. Il padre del 
Socialismo cremasco, laico ma 
mai corrosivo. Grave perdita per 
la nostra comunità, che ha ser-
vito per una vita, arrivando ad 
assumere importanti incarichi”.

SENTITA CERIMONIA CIVILE, MARTEDÌ 
SCORSO, IN SALA DEI RICEVIMENTI

CITTÀ IN LUTTO

Crema piange 
Maurizio Noci

Maurizio Noci, scomparso all’età di 82 anni e, qui sopra, la Sala dei Ricevimenti
del Comune, affollata, la vigilia di Natale, per la cerimonia civile con elogio funebre

Il ricordo di Noci
arrivato da Oltreoceano

DA LONDRINA (BRASILE)

“La dipartita del senatore Maurizio Noci ha preso tutti 
di sorpresa! Lo si sapeva sofferente, ma la sua voglia di 

vivere e e la sua socialità non lasciava presagire che tutto si 
sarebbe consumato velocemente come è stato...”.

Da Londrina, città del Paranà del Brasile, ci ha raggiunti 
Neto Almuidi, che da quando il senatore Noci (ottobre 2016) 
era stato in visita alla missione di padre Vito Groppelli, ha 
mantenuto stretti rapporti con il nostro illustre concittadino. 

Neto Almuidi, fa parte tutt’ora, del Consiglio direttivo 
della fondazione  denominata “Nazaré Santuario da Fami-
lia”, costituita da don Vito Groppelli come centro di aiuto 
e di sostegno alle famiglie e da buon docente informatico (è 
docente informatico all’Università di Londrina); in poche 
ore ha pubblicato sui “social” fotografie ed encomio del 
nostro concittadino. Anche Oltreoceano Noci ha registrato il 
ricordo che si meritava! 

Il senatore Noci con la moglie Emanuela Pedrini e don Vito 
Groppelli durante la sua visita nel 2016 a Londrina; 

il Santuario “Nazaré Santuario da Familia”

“Dopo la decisione della neonata Comunità socialista, di procedere alla rac-opo la decisione della neonata Comunità socialista, di procedere alla rac-opo la decisione della neonata Comunità socialista, di procedere alla rac
colta delle memorie  e dei documenti  storici  sul  socialismo cremasco,  con  

Maurizio ho avuto il piacere di passare molte ore ad appuntarmi date, situazioni  e 
ricordi personali. Che oggi fossi io a ricordarlo, è stato un suo desiderio, motivato 
dalla volontà di privilegiare i sentimenti del contesto locale, la sobrietà e la sincerità 
dei socialisti cremaschi, rispetto a orazioni funebri ridondanti di elogi postumi, di 
maniera. Esaudisco con profonda gratitudine la sua volontà.

Maurizio, si iscrive ai giovani socialisti a 16 anni. Inizia a lavorare all’Everest, poi 
diventata Olivetti, al reparto attrezzeria. In fabbrica, a contatto con le realtà politico 
sindacali del periodo, si iscrive al Nucleo aziendale socialista e  prende la tessera della 
Cgil rinnovandola ininterrottamente. Per anni diffonde il giornale “Avanti” ai colle-Cgil rinnovandola ininterrottamente. Per anni diffonde il giornale “Avanti” ai colle-Cgil rinnovandola ininterrottamente. Per anni diffonde il giornale “Avanti” ai colle
ghi di reparto e sempre più convintamente si schiera a sostegno delle istanze sindacali 
dei lavoratori. Il suo impegno viene notato e valorizzato dai dirigenti della Camera 
del Lavoro, con la sua elezione nel Direttivo sindacale. 

La  passione politica, lo porta ad assumere a tempo pieno l’incarico di funziona-
rio organizzativo del Psi cremasco, diventando presto il primo riferimento zonale dei 
socialisti cremaschi. Per il suo attivismo e per le sue  qualificate doti, dal 1971 all’80 
farà parte anche dell’Esecutivo regionale del Psi. Dopo essere stato consigliere di mi-farà parte anche dell’Esecutivo regionale del Psi. Dopo essere stato consigliere di mi-farà parte anche dell’Esecutivo regionale del Psi. Dopo essere stato consigliere di mi
noranza e poi vicesindaco nell’amministrazione di centrosinistra guidata da Archi-noranza e poi vicesindaco nell’amministrazione di centrosinistra guidata da Archi-noranza e poi vicesindaco nell’amministrazione di centrosinistra guidata da Archi
mede Cattaneo, diventa primo cittadino, in un contesto politico in piena mutazione.

Nel 1975 viene eletto a capo di una coalizione comprendente il Psi, il Pci e il 
Pri, senza una maggioranza numerica sui cui contare. In una esperienza di governo 
sempre in bilico su ogni atto amministrativo, Maurizio, dimostra le sue capacità po-
litiche e relazionali con tutti i gruppi presenti in consiglio comunale, compreso quello 
democristiano, fortemente critico ma mai disfattista. Con 20 consiglieri a sostegno 
della Giunta, e altrettanti contrari, non di rado, infatti, le assenze in aula, tra le 
forze di minoranza, furono calcolate per permettere il proseguimento della attività 
amministrativa. Pur nella difficile situazione richiamata, il ruolo fondamentale di 
Crema sui temi di valenza sovraccomunale, non venne mai  messo in discussione, 
anzi ampliato.

Al di là delle polemiche, più politiche che amministrative, Maurizio con orgoglio 
ci ha sempre parlato degli interventi perseguiti nel corso del suo mandato: l’avvio di 
importanti lavori pubblici tra cui la realizzazione del depuratore, l’estensione della 
rete  fognaria nei quartieri ancora privi, l’attuazione di Piani di edilizia economica-
popolare, investimenti nelle strutture scolastiche, costruzione del centro natatorio, ri-popolare, investimenti nelle strutture scolastiche, costruzione del centro natatorio, ri-popolare, investimenti nelle strutture scolastiche, costruzione del centro natatorio, ri
visitazione delle gestioni delle scuole materne,  dell’acquedotto, del servizio affissioni, 
della colonia fluviale, della raccolta rifiuti e dell’adeguamento della pianta organica 
del Comune. Per quel periodo, particolarmente innovativa fu anche la rilettura del 
Piano Regolatore, dopo un ampio giro di consultazioni, e avente come cardini, il 
ridimensionamento delle previsioni espansive di Crema, il rilancio in chiave circon-
dariale delle scelte più importanti di natura viabilistica, il  recupero del centro storico 
e l’individuazione delle aree produttive in zone predeterminate.

Nel gennaio del 1979, dopo aver dato il proprio apporto nella fase preparatoria, 
Maurizio saluta con particolare favore il decollo del nuovo Comprensorio cremasco,  
(in sostituzione del Consorzio intercomunale), ravvisando in esso, la coerenza delle 
scelte strategiche e programmatiche della sua amministrazione cittadina. Nel punto 
più alto della propria attività comunale, il segretario nazionale del Psi, Bettino Craxi, 
gli chiede la disponibilità a candidarsi per il Senato nel Collegio di Crema. Sorpreso 
da  tale richiesta, ne discute  all’interno del partito e alla fine  accetta  la candidatura, 
dimettendosi in data 9 aprile 1979 dalla carica di sindaco. Nelle elezioni politiche 
avrà la soddisfazione di essere eletto, risultando anche il più giovane senatore e quindi 
di diritto, fece il segretario scrutatore nella elezione del presidente del Senato. 

A seguito dei suoi interessamenti ottiene finanziamenti agevolati per diverse azien-
de cremasche, nonché per la realizzazione della rete fognaria sovraccomunale, con-
fluente  nei depuratori Serio 1 e Serio 2. Recupera risorse determinanti per il restauro 
della basilica di S. Maria e per la chiesa di Borgo San Pietro. Dopo due legislature 

al Senato, passa alla Camera dei Deputati, dove assume altri ruoli di prestigio, fino 
alla nomina di sottosegretario di Stato all’Agricoltura e Foreste (dal 17.04.1991 al 
28.06.1992). Negli anni precedenti, fu  componente  della Commissione Affari Costi-28.06.1992). Negli anni precedenti, fu  componente  della Commissione Affari Costi-28.06.1992). Negli anni precedenti, fu  componente  della Commissione Affari Costi
tuzionali, poi della Commissione Industria, Commercio e Turismo, di quella sull’In-
dirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi, della Commissione d’inchiesta sulla log-dirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi, della Commissione d’inchiesta sulla log-dirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi, della Commissione d’inchiesta sulla log
gia massonica e componente della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione. 

Delle sue esperienze e conoscenze non è mai stato né geloso né altezzoso. È stata 
gia massonica e componente della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione. 

Delle sue esperienze e conoscenze non è mai stato né geloso né altezzoso. È stata 
gia massonica e componente della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione. 

una persona, alla mano, generosa e disponibile a farsi carico delle esigenze più dispa-
rate: da quelle provenienti dal mondo produttivo al versante sindacale, sociale e del 
volontariato, da quelle degli amministratori fino a quelle di singoli cittadini. 

Maurizio è stato soprattutto un uomo di indubbio carattere, combattivo, diretto 
e franco nei rapporti personali. Un uomo di parte, orgogliosamente socialista, senza 
tuttavia sacrificare mai l’interesse generale del Paese, del Cremasco e di Crema, a 
quello del partito. Nel Psi provinciale e locale, assieme a Guido Torriani, Elio Bozzet-quello del partito. Nel Psi provinciale e locale, assieme a Guido Torriani, Elio Bozzet-quello del partito. Nel Psi provinciale e locale, assieme a Guido Torriani, Elio Bozzet
ti e Ferruccio Bianchessi, non ha mai perso un congresso, prima al fianco di Nenni, 
poi di De Martino e successivamente di Craxi, in aperta dialettica e competizione con 
i sostenitori delle tesi facenti capo a Riccardo Lombardi. Nel 1988 fu lui, al di là delle 
nostre  differenti  opzioni  politiche, a proporre ai socialisti la mia elezione a segretario 
di zona. Non ha mai cambiato campo né casacca, per coerenza e non certo per no-
stalgia. Dopo la dissoluzione dello storico Psi, avvenuta formalmente nel 1994, con 
spirito indomito aderisce ai Socialisti democratici italiani, rimasti saldamente nello 
schieramento di centrosinistra. In rappresentanza di questa formazione, nel 1997 vie-schieramento di centrosinistra. In rappresentanza di questa formazione, nel 1997 vie-schieramento di centrosinistra. In rappresentanza di questa formazione, nel 1997 vie
ne rieletto consigliere comunale, atteggiandosi come sempre in modo costruttivamente 
critico  sulla vita amministrativa della città. Qui termina il suo pluridecennale impe-critico  sulla vita amministrativa della città. Qui termina il suo pluridecennale impe-critico  sulla vita amministrativa della città. Qui termina il suo pluridecennale impe
gno di amministratore comunale. 

In questi ultimi anni ha partecipato assiduamente alle attività della Comunità so-
cialista cremasca; come anticipato all’inizio, ha dato un contributo determinante alla  
pubblicazione del libro “Fatti e protagonisti del Socialismo cremasco”. Un obiettivo 
a cui teneva molto, perché sentiva, come noi, il desiderio di far conoscere più capil-a cui teneva molto, perché sentiva, come noi, il desiderio di far conoscere più capil-a cui teneva molto, perché sentiva, come noi, il desiderio di far conoscere più capil
larmente la storia del Socialismo italiano, troppo sommariamente e ingiustamente 
oscurata, sia a livello nazionale che locale.  

Nei momenti di sconforto ci ha sempre spronati a non desistere nella riaffermazio-
ne del pensiero politico del socialismo democratico, tutt’altro che superato, diceva, ai 
fini di una società più giusta.   

Nel corso delle nostre riunioni, il suo parere sulle più importanti questioni politiche 
e amministrative del territorio e della città, non sono mai state superficiali. Insieme 
abbiamo condiviso le preoccupazioni sui progressivi processi di spoliazione dei servizi 
amministrativi, sociosanitari, giudiziari, scolastici, in atto nel nostro circondario. Il 
suo attaccamento alla città di Crema, ai suoi presìdi sociali e pubblici, tra cui l’Ospe-suo attaccamento alla città di Crema, ai suoi presìdi sociali e pubblici, tra cui l’Ospe-suo attaccamento alla città di Crema, ai suoi presìdi sociali e pubblici, tra cui l’Ospe
dale, lo ha esposto pubblicamente anche nel corso della sua malattia, con il suo ap-
prezzamento alle competenti e premurose attenzioni riservate ai pazienti oncologici, 
ricevute nella nostra struttura ospedaliera.

Ricorderemo Maurizio per l’esempio che ci ha dato nell’assunzione, a viso aperto 
e con coraggio, delle responsabilità che si incontrano o che ci toccano nella vita. Un 
apprezzamento confortato, in questi giorni, da tanti attestati di stima letti sui mezzi 
di informazione, dopo la sua scomparsa. Ringrazio il sindaco di Crema per la messa 
a disposizione di questa sala, i sindaci oggi presenti in veste ufficiale, i cittadini che si 
sono alternati in questa camera ardente.

Lo ringraziamo per aver rappresentato con onore i socialisti e la realtà cremasca, 
sia nelle istituzioni locali che nazionali. Un apprezzamento confortato, in questi gior-sia nelle istituzioni locali che nazionali. Un apprezzamento confortato, in questi gior-sia nelle istituzioni locali che nazionali. Un apprezzamento confortato, in questi gior
ni, da tanti attestati di stima letti sui mezzi d’informazione, dopo la sua scomparsa. 
Ringrazio il sindaco di Crema per la messa a disposizione di questa sala, i sindaci 
oggi presenti in veste ufficiale, i cittadini che si sono alternati in questa camera arden-
te. Sono consapevole di aver omesso tanti altri fatti sulla attività pubblica di Mauri-te. Sono consapevole di aver omesso tanti altri fatti sulla attività pubblica di Mauri-te. Sono consapevole di aver omesso tanti altri fatti sulla attività pubblica di Mauri
zio, per questo lo saluto ancora più intensamente per l’ultima volta: ciao Maurizio”.  

Virginio Venturelli

Il ricordo degli amici socialisti nelle parole di Virginio Venturelli 
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Spazio salute

Dott. Arancio Francesco
SPECIALISTA IN OSTETRICIA-GINECOLOGIA

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

Dott.ssa ANTONIA CARLINO

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

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

CARABINIERI: CARABINIERI: CARABINIERI: CARABINIERI: CARABINIERI: CARABINIERI: CARABINIERI: CARABINIERI: CARABINIERI: CARABINIERI: CARABINIERI: CARABINIERI: CARABINIERI: CARABINIERI: controlli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le festecontrolli straordinari per le feste

La tutela dei cittadini, nel periodo delle festività natalizie, è stata 
messa ancor più al centro dell’azione dell’Arma, che ha orientato 

l’attività di prevenzione per garantire la sicurezza della cittadinanza di 
tutta la provincia cremonese, attraverso la propria diffusione capillare, 
composta da 3 Compagnie ognuna con Reparti Radiomobili di pronto 
intervento e 27 Stazioni sul territorio. Nel corso dell’ultima settimana 
sono stati intensificati i servizi di prossimità in ogni Comune della pro-
vincia cremonese, finalizzati alla prevenzione dei reati e in particolare 
di quelli di carattere predatorio.

Effettuati anche numerosi servizi a piedi, soprattutto nelle aree a 
maggiore vocazione turistica. Inoltre sono stati predisposti controlli 
mirati di persone socialmente pericolose, sottoposte a misure di pre-
venzione e limitative della libertà personale. 

In sintesi in tutta la Provincia, negli ultimi dieci giorni, l’Arma ha 
messo in campo 436 pattuglie, impiegato 872 militari, controllato 
1.796 persone e 1.158 veicoli, denunciato in stato di libertà alla Pro-
cura della Repubblica di Cremona 16 soggetti (6 italiani e 10 extra-
comunitari) per vari reati, tra cui due cittadini georgiani per “porto 
abusivo di oggetti atti a offendere”, fermati a Cremona dai militari, 
inviati dalla Centrale Operativa per un furto in abitazione, dopo un 
inseguimento a piedi. Un cittadino serbo è stato invece tratto in arresto 
per rapina impropria all’interno di un centro commerciale.

Il ‘Piano neve’ 2019-2020 detta le 
regole per la pulizia del territorio 

comunale in caso di nevicate, più 
o meno abbondanti. “La stagione 
invernale, nel nostro territorio, è ge-
neralmente caratterizzata da tem-
perature rigide, frequenti foschie o 
nebbie e bassi valori pluviometrici. 
Le effettive condizioni che si pos-
sono creare a seguito di una preci-
pitazione a carattere nevoso sono, 
purtroppo, difficilmente prevedibili 
in quanto dipendenti da molteplici 
variabili. Di conseguenza risulta 
difficile l’elaborazione di scenari di 
rischio certi e delle relative modali-
tà di intervento”, la premessa dello 
strumento in vigore in  paese.

L’organizzazione del servizio 
prevede che in fase di previsione 

di nevicate e/o gelate, che possono 
compromettere la normale circola-
zione stradale, sarà cura dell’Uffi-
cio Tecnico e dell’assessorato Via-
bilità e sicurezza attivare i necessari 
interventi per fasi l’allerta secondo 
un preciso schema che termina con 
il segnale “rosso”: scatta in presen-
za di nevicate forti e abbondanti 
e/o gelate eccezionali che possono 
compromettere la circolazione. 

In generale, gli interventi previsti 
sono: trattamento antighiaccio con 
gli spandisale sulla viabilità princi-
pale, nelle aree dei servizi essenzia-
li; intervento degli spartineve solo 
sulla viabilità principale a nevicata 
terminata, con priorità d’interven-
to atte a garantire prioritariamente 
la percorribilità del centro, la fun-

zionalità delle zone industriali e 
produttive, l’accessibilità ai servizi 
essenziali, della viabilità seconda-
ria e delle aree residenziali, nonché 
l’utilizzabilità dei parcheggi. 

Il servizio, come detto, viene 
attivato su chiamata telefonica da 
parte dell’Ufficio Tecnico e dell’as-
sessorato e dovrà iniziare entro 30  
minuti dall’attivazione. La ditta in-
caricata provvederà a comunicare 
telefonicamente l’inizio e il termine 
delle operazioni all’incaricato co-
munale del servizio. Non appena la 
neve depositata sul suolo raggiun-
gerà l’altezza utile all’intervento dei 
mezzi (circa 10 cm), il coordinatore 
dell’intervento avvierà l’attività del-
le lame spazzaneve, sospendendo o 
prorogando l’uso degli ‘spargisale’. 

Che prevede tutta una serie di 
manovre e norme, legate a fermate 
dei bus e precise aree di intervento. 
Non mancano nello strumento di 

coordinamento, consigli alla po-
polazione. “Infatti, l’efficienza e 
l’efficacia delle azioni previste dal 
‘Piano neve’ dipendono non solo 
dall’impegno delle strutture pubbli-
che di servizio direttamente coin-
volte, ma anche dalla collaborazio-
ne e dal senso di responsabilità dei 
cittadini, anche in termini di tolle-
ranza per le situazioni di disagio 
che inevitabilmente vengono a cre-
arsi in tali periodi con indicazioni 
per automobilisti e abitanti. In caso 
di nevicate, quest’ultimi devono 
spalare la neve collaborando con 
l’amministrazione alla rimozione 
della stessa dai marciapiedi prospi-
cienti le proprie abitazioni; inoltre, 
mantenere libero il proprio passo 
carraio e/o pedonale.

Vaiano Cremasco: varato il ‘Piano neve’

Scontro tra auto lunedì 
pomeriggio lungo la Ber-

gamina, in territorio comu-
nale di Pandino. In un tam-
ponamento tra una Fiat 600, 
fermatasi a lato della strada, 
e un autocarro, che proveni-
va sullo stesso senso di mar-
cia dietro alla vettura, sono 
rimasti feriti una 62enne di 
Rivolta d’Adda e il bambino 
che si trovava con lei. En-
trambi viaggiavano sull’uti-
litaria. La vettura, a causa 
dell’impatto, è finita nel 
fosso, e attimi di paura sono 
stati vissuti dagli occupan-
ti e dagli automobilisti che 
hanno assistito alla scena. 
Sul posto sono intervenuti 
immediatamente i Vigili del 
Fuoco e il 118. Alla Polstra-
da di Crema il compito di 
ricostruire la dinamica.

Stradale impegnata anche 
ieri, sulla stessa direttrice, 
per uno scontro frontale tra 
auto verificatosi in territo-
rio comunale di Agnadello. 
Una delle due vetture è vola-
ta nel campo. Quattro feriti, 
fortunatamente non gravi.

Incidenti
e feriti sulla
Bergamina

Vigilia di Natale movimentata  in città 
e nel Cremasco. Bilancio: tre feriti, di 

cui uno grave, due denunciati e un giova-
ne sottoposto a fermo.

A Offanengo, martedì 24 dicembre 
alle ore 17.45 una pattu-
glia della Polstrada è stata 
chiamata in via Leonardo 
Da Vinci per una lite tra 
due automobilisti. All’ar-
rivo in paese i poliziotti 
hanno notato due auto, 
una Volkswagen Polo e 
una Fiat Panda, e vicino 
due uomini, uno dei qua-
li impugnava un bastone. 
All’arrivo degli agenti 
l’immediata consegna dell’oggetto atto 
a offendere da parte dell’offanenghese 
classe 1969 che ha raccontato alla Polizia 
di essere stato colpito in precedenza con 

quel bastone dall’altro protagonista della 
lite, un uomo del 1949 che sarebbe stato a 
sua volta colpito con un pugno.

Sedata la lite i poliziotti hanno proce-
duto alla denuncia per porto di oggetti 

atti a offendere a carico 
del 70enne. Nel frattempo 
i due si sono fatti referta-
re al pronto soccorso, 10 
giorni la prognosi di gua-
rigione per entrambi. Solo 
l’eventuale querela di par-
te potrà far scattare il pro-
cedimento anche a carico 
del 50enne. 

Alla base del violento 
alterco, stando a quan-

to ricostruito, uno screzio al volante. Il 
70enne, infatti, si sarebbe indispettito 
dell’andatura lenta della vettura che lo 
precedeva sulla quale, con tanto di P indi-

cante “principiante al volante”, il 50enne 
stava facendo provare la guida alla figlia.

ACCOLTELLAMENTO
Un fermo per tentato omicidio, una de-

nuncia e un giovane in ospedale con una 
ferita d’arma da taglio al fianco sinistro. 
Questa, invece, la notte tra la vigilia e Na-
tale in un bar di Crema dove è scoppiata 
una violenta lite fra due avventori che, 
dopo essersi affrontati all’interno dell’e-
sercizio pubblico, si sono nuovamente 
presi a pugni all’esterno dello stesso. “Al-
cuni  clienti del locale, che li avevano già 
divisi nel corso della prima lite – spiega il 
vicequestore Daniel Segre – sono riusci-
ti a dividerli nuovamente; mentre il più 
giovane si è allontanato frettolosamente, 
l’altro, rimasto a terra, si è accorto che 
stava vistosamente sanguinando al fianco 
sinistro”.

Sul posto, insieme ai sanitari, è giunta 
una pattuglia della Polizia di Stato che, 
acquisite le prime informazioni e ap-
preso che il ferito, un 40enne di Ripalta 
Guerina, aveva subito un’aggressione 
con un’arma da taglio, senza perdere un 
attimo ha iniziato le ricerche dell’accol-
tellatore, individuandolo a distanza di 
qualche chilometro a bordo di una vettu-
ra condotta da un terzo soggetto, trovato 
anch’egli in possesso di un coltello.

“Nel corso dell’attività d’indagine 
condotta dal responsabile della Squadra 
Volante del Commissariato cittadino, 
il presunto accoltellatore, un ventitre-
enne cremasco, è stato sottoposto a un 
provvedimento di fermo da parte del 
P.M., mentre l’autista, un ventisettenne 
anch’egli cremasco, è stato denunciato 
per porto ingiustificato di oggetto atto a 
offendere”.

A OFFANENGO
LITE TRA DUE

AUTOMOBILISTI,
VOLANO PUGNO 

E BASTONATA

A CREMA UN GIOVANE FERMATO CON 
L’ACCUSA DI  TENTATO OMICIDIO

Natale ‘caldo’
Liti e feriti

CREMA E CREMASCO
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a cura di GIAMBA LONGARI

Mettersi in cammino e contemplare Gesù 
Bambino come un “segno”, che “ci parla 

di un Dio che non è assente”. E poi: un Dio 
“che ci parla, con una Parola eterna che si è fat-
ta carne”. Sono legate tra loro queste due frasi 
che il vescovo Daniele ha pronunciato a Natale, 
prima nella Messa della notte e poi nel Pontifi-
cale del mattino del 25 dicembre, sempre in una 
Cattedrale gremita di fedeli che hanno vissuto, 
con gioia e letizia, le solenni celebrazioni della 
nascita del Signore.

LA MESSA DELLA NOTTE
Preceduta dalla veglia e distinta dalla sua par-

ticolare liturgia, la Messa delle notte ha “pre-
sentato” il Bimbo “avvolto in fasce e adagiato in 
una mangiatoia”. Come più di duemila anni fa, 
quando umili pastori sono stati i primi testimo-
ni dell’avvenimento salvifico dell’Incarnazione, 
è “un segno offerto anche a noi, da guardare e 
contemplare”: lo ha detto monsignor Gianot-
ti nell’omelia, invitando ad accoglierlo come 
“dono che viene dall’alto”. 

Il “segno donato da Dio”, ha osservato il Ve-
scovo, “ci porta alla questione di dove sia finito 
Dio, nella nostra vita, nella nostra cultura, nella 
nostra società”. Eppure, “il Bambino nel pre-
sepe ci parla di un Dio che non è assente, ma 
che bisogna imparare a incontrare non solo e 
forse neppure prima di tutto nei luoghi ‘sacri’: 
perché Egli si lascia raggiungere in spazi di vita 
quotidiana, negli affanni di una giovane coppia 
che non ha una casa dove far nascere il proprio 
bimbo, nella cura di una madre che lo riveste di 
fasce perché non prenda freddo, nella preoccu-
pazione di un padre che dovrà fuggire in fretta 
per proteggerlo dal pericolo…”. Il Bambino, 
dunque, “si fa segno per dirci: guarda che puoi 
incontrare Dio nelle gioie e nelle preoccupazio-
ni della tua vita quotidiana, nella tua casa, nel 
tuo lavoro, nelle tue relazioni, nei gesti ordinari 
di cui è intessuta la tua vita… Non limitarti a 
cercarLo e a incontrarLo una volta alla settima-
na, se ancora vai a Messa alla domenica, o ma-
gari solo una volta all’anno, a Natale… Cerca 
Dio nella tua vita di ogni giorno: lo scoprirai 
molto vicino a te, come presenza amica, come 
gloria che non ti vuole schiacciare ma illumina-
re, come amico che ti vuole incontrare, come 
Parola che ti può orientare e guidare nell’oscu-
rità della notte…”.

Il bimbo Gesù, se sappiamo alzare gli occhi, 
ci parla inoltre “di un Dio che ha voluto farsi in 
tutto simile a noi, che ha voluto far sua la nostra 
condizione umana; ci parla di un Dio solidale 
con l’uomo, e che chiede a noi di muoverci nella 
sua stessa direzione”.

Il presepe è anche “prospettiva”, ha rilevato il 
vescovo Daniele, “perché nel segno del piccolo 
che giace sulla mangiatoia bisogna incomincia-
re a vedere tutta la sua storia, fino al destino 
dell’uomo inchiodato alla Croce. È la storia di 

un uomo che dimostra l’amore e la volontà di 
pace di Dio per gli uomini incominciando dai 
meno amabili: dai lebbrosi, dai malati, dagli 
esclusi, dai peccatori”.

Nell’attuale momento storico che pare se-
gnato dalla tristezza e dallo smarrimento, “si 
ha l’impressione – ha infine detto monsignor 
Gianotti – di non riuscire a risolvere mai nessun 
problema della nostra società, e che forse, anzi, 
andremo sempre peggio. Non ne verremo fuori, 
credo, scegliendo la via dell’individualismo per-
sonale o di gruppi contrapposti gli uni agli altri, 
erigendo barriere o contrapponendoci a vicen-
da. Il Bambino nella mangiatoia è segno non di 
un potere che vuole dominare, ma di una pover-
tà che cerca e promuove solidarietà. Davanti al 
presepe si piegano i pastori poveri e ignoranti e i 
Magi ricchi e sapienti: e venendo tutti davanti al 
Bambino, possono anche riconoscersi e accet-
tarsi e sostenersi a vicenda. Andiamo anche noi 
a vedere il segno che ci è stato dato; chiediamo 
di essere avvolti dalla gloria di Dio, che entra 
nella nostra vita di ogni giorno, e di costruire 
tra noi quella pace, che il Signore Gesù, nato a 
Betlemme, non si stanca di donarci”.

LA MESSA DEL GIORNO
Alle ore 11 della mattina di Natale, il Vescovo 

ha celebrato solennemente il Pontificale, affian-
cato da tre canonici, dal diacono e con la Cora-
le della Cattedrale diretta dal maestro Alberto 
Dossena che ha eseguito i canti. La Messa del 
giorno di Natale si caratterizza per la proclama-
zione del prologo del Vangelo di Giovanni: “In 
principio era il Verbo e il Verbo era Dio, e il Verbo 
s’è fatto carne…”. E il Vescovo, nell’omelia, ha 
sviluppato proprio il tema della Parola (Verbo) 

di Dio. Partendo da quanto a volte, magari di 
fronte a situazioni dure e difficili, ci capita di 
pensare: “Perché Dio non interviene?”.

Ma proprio il Natale, specie con le letture 
della Messa del giorno, ci ricorda che Dio ha 
parlato, in modo pieno e definitivo. “Tutto quel 
che Dio aveva da dirci – ha spiegato monsignor 
Gianotti – ce lo ha già detto, nel suo Figlio 
Gesù: in lui ha manifestato la sua volontà di be-
nevolenza per gli uomini, in lui ha detto il suo 
no al peccato e il suo sì all’uomo peccatore; in 
lui ha voltato le spalle a ogni forma di violenza 
e prevaricazione e ha manifestato la sua volon-
tà di aprire per l’uomo vie di riconciliazione, di 
misericordia, di pace”. 

In Gesù, Verbo fatto carne, “Dio ci ha parla-
to e ancora ci parla con parole umane... Gesù 
di Nazaret è la ‘spiegazione’ di Dio, colui che 
ci fa conoscere definitivamente il Padre e il suo 
progetto di amore e di salvezza”. Questo per 
noi può essere un problema, “perché la Parola 
di Dio fatta carne ci sembra troppo debole e fra-
gile;  la parola che risuona (e che anche si fa si-
lenzio) nell’umiliazione di un uomo inchiodato 
alla croce, e nel suo grido di abbandono, forse ci 
sembra indegna di Dio”. Eppure, ha esortato il 
vescovo Daniele, se in Gesù “la Parola eterna si 
è fatta ‘carne’, allora anche la nostra vita cristia-
na dovrebbe diventare ‘segno’ di Dio, il quale 
cerca ancora uomini e donne che, accogliendo il 
Bambino, siano disponibili a diventare nel mon-
do di oggi segno e strumento della sua volontà 
di pace e di salvezza: testimoni con la parola e 
con la loro vita di ‘figli’, di fratelli e amici di 
Gesù Cristo, il Figlio di Dio nato dalla Vergine 
Maria. Se vogliamo rispondere, questo sarà ve-
ramente un buon Natale”.

LE CELEBRAZIONI PRESIEDUTE DAL VESCOVO DANIELE IN CATTEDRALE

IL “SEGNO” DEL NATALE
Testimoni di un Dio presente

IL MESSAGGIO “URBI ET ORBI” 

Papa Francesco: “Cristo
sia luce per tutti”

“Cristo sia luce per i tanti bambini che patiscono la guerra e risto sia luce per i tanti bambini che patiscono la guerra e 
i conflitti in Medio Oriente e in vari Paesi del mondo. Sia i conflitti in Medio Oriente e in vari Paesi del mondo. Sia 

conforto per l’amato popolo siriano che ancora non vede la fine conforto per l’amato popolo siriano che ancora non vede la fine 
delle ostilità che hanno lacerato il Paese in questo decennio. Scuodelle ostilità che hanno lacerato il Paese in questo decennio. Scuo-
ta le coscienze degli uomini di buona volontà. Ispiri i governanti ta le coscienze degli uomini di buona volontà. Ispiri i governanti 
e la comunità internazionale a trovare soluzioni che garantiscano e la comunità internazionale a trovare soluzioni che garantiscano 
la sicurezza e la convivenza pacifica dei popoli della Regione e la sicurezza e la convivenza pacifica dei popoli della Regione e 
ponga fine alle loro sofferenze. Sia sostegno per il popolo libanese, ponga fine alle loro sofferenze. Sia sostegno per il popolo libanese, 
perché possa uscire dall’attuale crisi e riscopra la sua vocazione a perché possa uscire dall’attuale crisi e riscopra la sua vocazione a 
essere un messaggio di libertà e di armoniosa coesistenza”. essere un messaggio di libertà e di armoniosa coesistenza”. 

Lo ha detto Papa Francesco nel tradizionale messaggio nataliLo ha detto Papa Francesco nel tradizionale messaggio natali-
zio ai fedeli presenti in piazza San Pietro e a quanti lo ascoltano zio ai fedeli presenti in piazza San Pietro e a quanti lo ascoltano 
attraverso la radio e la televisione prima di impartire la Benediattraverso la radio e la televisione prima di impartire la Benedi-
zione Urbi et Orbi.Urbi et Orbi. “Il Signore Gesù sia luce per la Terra Santa 
dov’Egli è nato, Salvatore dell’uomo, e dove continua l’attesa di dov’Egli è nato, Salvatore dell’uomo, e dove continua l’attesa di 
tanti che, pur nella fatica ma senza sfiduciarsi, aspettano giorni tanti che, pur nella fatica ma senza sfiduciarsi, aspettano giorni 
di pace, di sicurezza e di prosperità. Sia consolazione per l’Iraq, di pace, di sicurezza e di prosperità. Sia consolazione per l’Iraq, 
attraversato da tensioni sociali, e per lo Yemen, provato da una attraversato da tensioni sociali, e per lo Yemen, provato da una 
grave crisi umanitaria”, ha aggiunto. “Sia speranza il piccolo grave crisi umanitaria”, ha aggiunto. “Sia speranza il piccolo 
Bambino di Betlemme per tutto il Continente americano, in cui Bambino di Betlemme per tutto il Continente americano, in cui 
diverse Nazioni stanno attraversando una stagione di sommovidiverse Nazioni stanno attraversando una stagione di sommovi-
menti sociali e politici. Rinfranchi il caro popolo venezuelano, menti sociali e politici. Rinfranchi il caro popolo venezuelano, 
lungamente provato da tensioni politiche e sociali e non gli faccia lungamente provato da tensioni politiche e sociali e non gli faccia 
mancare l’aiuto di cui abbisogna. Benedica gli sforzi di quanti si mancare l’aiuto di cui abbisogna. Benedica gli sforzi di quanti si 
stanno prodigando per favorire la giustizia e la riconciliazione e stanno prodigando per favorire la giustizia e la riconciliazione e 
si adoperano per superare le varie crisi e le tante forme di povertà si adoperano per superare le varie crisi e le tante forme di povertà 
che offendono la dignità di ogni persona”. Quindi il Santo Padre che offendono la dignità di ogni persona”. Quindi il Santo Padre 
si è soffermato sulla “cara Ucraina”, che “ambisce a soluzioni si è soffermato sulla “cara Ucraina”, che “ambisce a soluzioni 
concrete per una pace duratura”. concrete per una pace duratura”. 

“Il Signore che è nato sia luce per i popoli dell’Africa, dove “Il Signore che è nato sia luce per i popoli dell’Africa, dove 
perdurano situazioni sociali e politiche che spesso costringono perdurano situazioni sociali e politiche che spesso costringono 
le persone a emigrare, privandole di una casa e di una famiglia. le persone a emigrare, privandole di una casa e di una famiglia. 
Sia pace per la popolazione che vive nelle regioni orientali delSia pace per la popolazione che vive nelle regioni orientali del-
la Repubblica Democratica del Congo, martoriata da persistenti la Repubblica Democratica del Congo, martoriata da persistenti 
conflitti. Sia conforto per quanti patiscono a causa delle violenze, conflitti. Sia conforto per quanti patiscono a causa delle violenze, 
delle calamità naturali o delle emergenze sanitarie. Sia conforto a delle calamità naturali o delle emergenze sanitarie. Sia conforto a 
quanti sono perseguitati a causa della loro fede religiosa – ha ribaquanti sono perseguitati a causa della loro fede religiosa – ha riba-
dito – specialmente i missionari e i fedeli rapiti, e a quanti cadono dito – specialmente i missionari e i fedeli rapiti, e a quanti cadono 
vittime di attacchi da parte di gruppi estremisti”.vittime di attacchi da parte di gruppi estremisti”.

“Il Figlio di Dio, disceso dal Cielo sulla terra, sia difesa e so“Il Figlio di Dio, disceso dal Cielo sulla terra, sia difesa e so-
stegno per quanti, a causa di queste e altre ingiustizie, devono stegno per quanti, a causa di queste e altre ingiustizie, devono 
emigrare nella speranza di una vita sicura. È l’ingiustizia che li emigrare nella speranza di una vita sicura. È l’ingiustizia che li 
stegno per quanti, a causa di queste e altre ingiustizie, devono 
emigrare nella speranza di una vita sicura. È l’ingiustizia che li 
stegno per quanti, a causa di queste e altre ingiustizie, devono stegno per quanti, a causa di queste e altre ingiustizie, devono 
emigrare nella speranza di una vita sicura. È l’ingiustizia che li 
stegno per quanti, a causa di queste e altre ingiustizie, devono 

obbliga ad attraversare deserti e mari, trasformati in cimiteri. È obbliga ad attraversare deserti e mari, trasformati in cimiteri. È 
emigrare nella speranza di una vita sicura. È l’ingiustizia che li 
obbliga ad attraversare deserti e mari, trasformati in cimiteri. È 
emigrare nella speranza di una vita sicura. È l’ingiustizia che li emigrare nella speranza di una vita sicura. È l’ingiustizia che li 
obbliga ad attraversare deserti e mari, trasformati in cimiteri. È 
emigrare nella speranza di una vita sicura. È l’ingiustizia che li 

l’ingiustizia che li costringe a subire abusi indicibili, schiavitù di l’ingiustizia che li costringe a subire abusi indicibili, schiavitù di 
ogni tipo e torture in campi di detenzione disumani. È l’ingiustiogni tipo e torture in campi di detenzione disumani. È l’ingiusti
l’ingiustizia che li costringe a subire abusi indicibili, schiavitù di 
ogni tipo e torture in campi di detenzione disumani. È l’ingiusti
l’ingiustizia che li costringe a subire abusi indicibili, schiavitù di l’ingiustizia che li costringe a subire abusi indicibili, schiavitù di 
ogni tipo e torture in campi di detenzione disumani. È l’ingiusti
l’ingiustizia che li costringe a subire abusi indicibili, schiavitù di 

-
zia che li respinge da luoghi dove potrebbero avere la speranza di zia che li respinge da luoghi dove potrebbero avere la speranza di 
una vita degna e fa loro trovare muri di indifferenza”. una vita degna e fa loro trovare muri di indifferenza”. 

“L’Emmanuele sia luce per tutta l’umanità. Sciolga il nostro “L’Emmanuele sia luce per tutta l’umanità. Sciolga il nostro 
cuore spesso indurito ed egoista e ci renda strumenti del suo amocuore spesso indurito ed egoista e ci renda strumenti del suo amo-
re. Attraverso i nostri poveri volti, doni il suo sorriso ai bambini re. Attraverso i nostri poveri volti, doni il suo sorriso ai bambini 
di tutto il mondo: a quelli abbandonati e a quelli che hanno subidi tutto il mondo: a quelli abbandonati e a quelli che hanno subi-
to violenze. Attraverso le nostre deboli braccia, vesta i poveri che to violenze. Attraverso le nostre deboli braccia, vesta i poveri che 
non hanno di che coprirsi, dia il pane agli affamati, curi gli infernon hanno di che coprirsi, dia il pane agli affamati, curi gli infer-
mi. Per la nostra compagnia – ha concluso Francesco – sia vicino mi. Per la nostra compagnia – ha concluso Francesco – sia vicino 
alle persone anziane e sole, ai migranti e agli emarginati. Doni a alle persone anziane e sole, ai migranti e agli emarginati. Doni a 
tutti la sua tenerezza e rischiari le tenebre di questo mondo”.tutti la sua tenerezza e rischiari le tenebre di questo mondo”.

In occasione delle festività natalizie il ve-
scovo Daniele ha voluto farsi prossimo 

alle persone più fragili presenti anche nella 
nostra città, visitando una delle scorse sere 
il Rifugio San Martino – il “dormitorio” 
nel palazzo ex Artigianelli in via Civerchi 
che dall’autunno-inverno 2013 la diocesi 
di Crema mette a disposizione di chi, per 
varie vicissitudini, si trova senza una fissa 
dimora e a vivere in condizioni di povertà 
– e partecipando, la vigilia, al tradizionale 
Pranzo di Natale con gli ospiti della Casa 
di Accoglienza, ai quali ha confermato 
l’attenzione e la vicinanza concreta della 
Chiesa locale alle situazioni di disagio.

Accolto dal direttore di Caritas Crema 
Claudio Dagheti e dai due operatori di tur-
no – Roberto e Giorgio – ha dato il benve-
nuto a chi man mano, con tutte le proprie 
cose in spalla, arrivava; scambiando poi gli 
auguri condividendo con loro un albero di 

pasta sfoglia farcito con crema pasticcera.
In questo periodo, con le temperature 

che di notte si son fatte più rigide, tutti i 18 
posti letto del Rifugio sono occupati. 

“Poco più della metà delle persone ospi-
tate – riferiscono gli operatori che si occu-
pano dell’accoglienza, mentre durante la 
notte sono presenti due volontari – sono 
stranieri, il resto italiani e c’è anche qual-
che giovane”. 

“Si tratta di persone con problemi di 
dipendenza o di ordine psichico o anche, 
più semplicemente – puntualizza Dagheti 
– che si trovano a vivere in strada dopo es-
sere rimaste senza lavoro o per abbandono 
familiare”.

L’ingresso è possibile, ogni sera, dalle 20 
alle 22, mentre l’uscita è tra le 7 e le 9 del 
mattino. Al primo accesso viene accertata 
l’effettiva situazione e concordato le rego-
le, che prevedono una permanenza mas-

sima di 14 notti – per garantire a tutti un 
po’ di sollievo rispetto al vivere in strada, 
che con il freddo diventa piuttosto pesante 
– e l’obbligo di farsi una doccia ogni sera 
prima d’andare a letto. Viene infatti anche 
fornito il cambio vestiti, oltre alla colazio-
ne prima d’uscire, al mattino, e la possibi-
lità di consumare un pasto caldo, pranzo 
o cena, presso la Casa d’Accoglienza Gio-
vanni Paolo II in via Toffetti 2, ai Sabbioni. 

“Qualora le richieste superassero il nu-
mero di posti disponibili – fa osservare il 
direttore – i tempi di permanenza verreb-
bero ridotti a cinque notti, per consentire 

un turnover maggiore. Situazione alla 
quale, nei sette anni d’apertura del Rifu-
gio, non si è quasi mai arrivati – aggiunge 
– perché siamo sempre riusciti ad accoglie-
re tutti e quando c’è stato molto freddo e 
qualche persona rischiava di restare fuori, 
si sono trovate soluzioni alternative al dor-
mitorio”.  

Gli operatori e i volontari che si occu-
pano del dormitorio, oltre a provvedere a 
incombenze pratiche, tiene a sottolineare 
Dagheti, “hanno soprattutto il compito di 
costruire relazioni con le persone ospitate, 
per instaurare relazioni che spesso durante 
il giorno vengono perse, e costruire con-
temporaneamente percorsi che pian piano 
possano per lo meno proporre un cambio 
di vita. E anche se, sul target come quello 
di chi frequenta il Rifugio, è un obiettivo 
non sempre facile, trattandosi di senza fis-
sa dimora, ad alcuni ospiti – conclude – a 
fine percorso viene proposto di passare in 
Casa d’Accoglienza, uno step successivo 
per la fuoriuscita dal bisogno, che se da 
una parte prevede regole più stringenti, 
dall’altra offre opportunità per una riqua-
lificazione professionale, la ricerca di un 
lavoro e la possibilità di vivere nella comu-
nità della Casa”.

L’altro ieri poi, memoria di Santo Stefa-
no protomartire, operatori e volontari, con 
le rispettive famiglie, e ospiti delle strutture 
di Caritas Crema si sono ritrovati per lo 
scambio degli auguri, partecipando alla 
santa Messa, seguita dal pranzo, imban-
dito nel salone al primo piano della Casa 
della Carità in viale Europa, e dall’ormai 
tradizionale tombolata pomeridiana.

Il vescovo Daniele in visita 
al Rifugio-dormitorio San Martino

CARITAS DIOCESANA Il vescovo Daniele in visita al Rifugio 
e, sotto, un momento del pranzo 
di Santo Stefano alla Casa della Carità
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Luca Uberti Foppa, originario 
della parrocchia di Capergna-

nica, è il nuovo segretario nazio-
nale di Noi Associazione, l’asso-
ciazione degli oratori. Un incarico 
prestigioso, che fa onore alla dioce-
si di Crema al cui interno da anni, 
soprattutto in ambito di Pastorale 
giovanile, Luca lavora con passio-
ne ed entusiasmo.

Classe 1984, il neo segretario 
nazionale del Noi ha frequentato 
sin da piccolo gli ambienti dell’o-
ratorio. La sua esperienza dell’as-
sociazione inizia proprio nella sua 
parrocchia, per diventare poi segre-
tario territoriale di Crema, coordi-
natore della Lombardia ed eletto 
per la prima volta nel Consiglio 
nazionale nel 2015, dove ha rico-
perto l’incarico di vice-presidente 
nazionale. 

Ha compiuto studi in manage-
ment del non profit e in progetta-
zione, gestione e coordinamento 
dell’oratorio. 

L’assemblea elettiva svoltasi a 
Verona lo scorso sabato 14 dicem-
bre ha confermato la presenza di 
Luca nel Consiglio direttivo, ag-
giudicandosi il maggior numero di 

preferenze da parte dei delegati. Il 
nuovo Consiglio direttivo, riunitosi 
poi il 21 dicembre, l’ha nominato 
segretario nazionale per il qua-
driennio 2019-2023.

Noi è l’associazione che opera 
a servizio delle parrocchie e favo-
risce il benessere e la promozione 
sociale delle persone attraverso 
l’oratorio. È presente in 41 dioce-
si, 48 provincie e 14 regioni con 
1.400 circoli parrocchiali. A essa 
aderiscono 370mila tesserati. Nella 
diocesi di Crema è presente con 51 
oratori e più di 10.000 tesserati.

Noi Associazione promuove 
l’attenzione al tema dell’oratorio 
attraverso una riflessione metodo-
logica che possa qualificarlo come 
l’ambiente naturale e privilegiato 
per la crescita umana, la formazio-
ne, la fraternità e la cura del dono 
di sé. La presenza capillare e radi-

cata nei territori diventa uno stimo-
lo per la promozione di un progetto 
per gli oratori, in stretta relazione 
con la Pastorale giovanile dioce-
sana e la pluralità di esperienze e 
proposte che la Chiesa accoglie e 
promuove. Noi è un’opportunità 
per esprimere la corresponsabilità 
ecclesiale condividendo e co-co-
struendo l’attività pastorale legata 
al tempo libero, all’educazione e 
alla formazione. 

Inoltre, Noi Associazione è a 
servizio della diocesi rappresen-
tando nei coordinamenti dioce-
sani le associazioni presenti negli 
oratori e al tempo stesso agevo-
lando lo scambio di idee, progetti 
e sperimentazioni. L’associazione 
territoriale è quindi, in un certo 
qual modo, il “braccio operativo” 
della Pastorale giovanile nell’am-
bito dell’oratorio con il compito di 
sviluppare sinergie e nuove oppor-
tunità nella e per la Chiesa dioce-
sana.

ORIGINARIO DI CAPERGNANICA, DA ANNI
È IMPEGNATO NELLA PASTORALE GIOVANILE

NOI ASSOCIAZIONE

Luca Uberti Foppa
segretario nazionale

Foto di gruppo per il neo Consiglio nazionale del “Noi Associazione”. A destra, il presidente don Damiano Vianello

NOI: DON DAMIANO VIANELLO 
NUOVO PRESIDENTE NAZIONALE

Don Damiano Vianello è il nuovo presidente na-
zionale di Noi Associazione. È stato scelto dai 

nove componenti il nuovo Consiglio di amministra-
zione, eletti nel corso dell’assemblea svoltasi lo scorso 
14 dicembre alla Fiera di Verona. 

Sacerdote della diocesi di Chioggia (Venezia), dove 
è nato 36 anni fa, è parroco di Taglio di Po (Rovigo). 
Specializzato in Teologia spirituale, attualmente è 
dottorando presso la Facoltà teologica del Triveneto. 
Opera da dieci anni nell’associazione ed è presidente 
di Noi Chioggia.

“In questo primo incontro del Cda – afferma don 
Vianello – sono emerse numerose e interessanti pro-
spettive che richiederanno tempo e passione per rilan-
ciare l’associazione nei prossimi quattro anni. La de-
terminazione dei consiglieri, le competenze acquisite 
e lo spirito associativo saranno alcune delle chiavi che 
guideranno la presidenza a fare il bene più grande per 
l’associazione nazionale”.

A tutto il gruppo del Noi Associazione l’augurio di 
un fecondo lavoro per tutti gli oratori.

Luca Uberti Foppa

Non avrebbe dovuto restare così a 
lungo. Non doveva fidarsi in questo 

modo della gente. Mai e poi mai avrebbe 
dovuto dire che lì aveva trovato il suo po-
sto. Non doveva confessare apertamente 
che in una missione come quella si dove-
va ‘durare a lungo ’.

Non doveva fino a quel punto sfidare 
la sorte sapendo che nella zona già si era-
no installati gruppi armati. Non doveva 
credere di essere al sicuro come in nessun 
altro luogo al mondo. Non avrebbe dovu-
to farsi in quattro per invitare i contadini 
alla dignità che solo appartiene ai poveri.

Non doveva prendere così sul serio il 
Vangelo scritto sulla sabbia del Sahel.

Padre Pier Luigi lasciava la porta della 
sua camera aperta fino a tardi. L’ampio 
cortile della missione che costeggia la 
strada in terra battuta è tuttora delimitato 
da una rete metallica. 

L’ingresso alle abitazioni era facilitato 
da un’entrata a spinta con un copertone 
per attutire la forza della molla che aiuta-
va la chiusura.

Dall’altra parte della strada c’è il cor-
tile con la casa per la famiglia del cate-
chista, aule per le formazioni degli ani-
matori e soprattutto la nuova chiesa da 
lui pazientemente concepita e costruita. 
Dedicata allo Spirito Santo è provvista 
di sette aperture, simbolo dei doni dello 
Spirito, tradotti e interpretati nella lingua 
locale che si sforzava di approfondire 
sempre più. L’ottavo dono, che lo pedina-
va sempre, era quello della pace.

Neppure il Cristo avrebbe dovuto re-
stare così a lungo. Non doveva fidarsi in 
questo modo della gente. Mai e poi mai 
avrebbe dovuto dire che tra noi aveva tro-
vato il suo posto. Non doveva confessare 
apertamente che una missione come la 

sua era concepita per restare ‘per sempre’. 
Non doveva fino a quel punto sfidare la 
sorte sapendo che i poteri del palazzo 
avevano deciso di liquidarlo. Non doveva 
credere di essere sempre e dovunque al 
sicuro e in buone mani. Non avrebbe do-
vuto farsi in quattro per ridare la dignità 
riservata ai poveri. Non doveva prendere 
così sul serio il Vangelo fino a posarlo in 

una mangiatoia. L’hanno portato via, li 
hanno portati via entrambi, il 17 di set-
tembre dell’anno scorso. Hanno passato 
insieme il secondo Natale nel Sahel, uno 
tra i pastori e l’altro tra i rapitori.

Le stelle brillano per entrambi e i con-
tadini hanno intonato per i due un canto 
di gloria. Hanno cantato insieme agli ani-
mali della zona, ai re distratti dal potere, 

ai giovani asserviti al terrore, ai bambini 
senza scuola e alle donne che danno alla 
luce il mondo.

Pace sulla sabbia, hanno scritto insie-
me, appena passata la mezzanotte, per 
coloro che l’hanno perduta.

Padre Mauro Armanino
Niamey - Natale 2019

Tradizionale incontro, sabato 
scorso 21 dicembre, presso 

il Palazzo Vescovile, tra il 
vescovo di Crema monsignor 
Daniele Gianotti e la delega-
zione del Movimento Cristiano 
Lavoratori del territorio guidata 
dal presidente Michele Fusari 
e dall’assistente centrale don 
Angelo Frassi per lo scambio di 
auguri natalizi.

La mattinata, che ha visto 
una buona presenza di dirigenti, 
collaboratori, soci e simpatiz-
zanti del MCL, sia delle strutture 
operative dei servizi alla perso-
na sia dei circoli del territorio, si 
è svolta in un bel clima gioviale 
con il Vescovo molto compia-
ciuto nell’ascoltare quanto 

l’associazione sviluppa, sempre 
attenta nell’essere di sostegno 
alla società. 

Durante l’incontro il presi-
dente Fusari ha consegnato a 
monsignor Gianotti la brochure 

del programma formativo del 
territorio per i prossimi mesi, 
appena presentata alla rete della 

“famiglia MCL” durante la sera-
ta di apertura dell’anno sociale 
2019-2020 nel mese di ottobre. 
La brochure mostra l’attenzio-
ne di tutta la dirigenza nel far 
sì che la formazione, ispirata 
al magistero sociale cristiano, 
resti sempre il faro associativo 
primario per tutto il Movimento 
Cristiano Lavoratori. 

L’incontro ha dato anche 
l’opportunità alla dirigenza del 
Movimento di consegnare al 
vescovo Daniele l’offerta che, 
come da tradizione, è destinata 
all’attività della Cattedrale di 
Crema. 

La mattinata si è conclusa 
con un simpatico brindisi nata-
lizio per tutti i convenuti nella 

sala riunioni istituzionale del 
Movimento.

“Il consueto e sempre piace-
vole incontro per lo scambio 
di auguri con il Vescovo della 
diocesi ‘casa madre’ di tutto il 
MCL del territorio – ci racconta 
il presidente Michele Fusari 
– è da tutti noi sempre molto 
atteso. Ci è piaciuto anche 
quest’anno avvicinarci alla festi-
vità del Santo Natale e all’anno 
nuovo che verrà avendo incon-
trato il Vescovo che sappiamo 
che ci stima e questo per tutti 
noi è motivo di grande soddisfa-
zione e orgoglio nello sviluppo 
di tutta l’attività associativa e 
delle tante iniziative concrete 
che portiamo avanti”.

TRADIZIONALE INCONTRO IN EPISCOPIO

MCL: lo scambio di auguri con il vescovo Daniele
IL PRESIDENTE FUSARI: “SALUTI BENEAUGURANTI PER LO SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA”

Padre Gigi Maccalli: il suo secondo 
Natale sommerso nella sabbia del Sahel

LA LUCE PORTA SPERANZA DI PACE E DI LIBERTÀ

Padre Gigi 
mentre battezza 

un bimbo 
nella sua missione 

in Niger, dove 
è stato rapito 

quindici mesi fa



SABATO 28 DICEMBRE 201914 N� rologi

Altre necrologie 
alla pagina 16 e 24

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e 
i Soci dell'Associazione UCID (Unio-
ne Cristiana Imprenditori e Dirigenti) 
del gruppo lombardo della sezione di 
Crema partecipano al dolore dei fi gli e 
familiari tutti per la scomparsa del caro

dott. Mario Buzzella
uomo di valore e di esempio per l'im-
prenditoria locale, nazionale ed inter-
nazionale.
Crema, 23 dicembre 2019

Il presidente don Giorgio, tutti gli inse-
gnanti, il personale, gli alunni e i ge-
nitori della Fondazione Manziana, sono 
vicini a Teresa e Chiara per la scompar-
sa della loro carissima mamma e nonna

Ardea
e assicurano un ricordo nella preghie-
ra.
Crema, 27 dicembre 2019

Emilia Zavatteri Paiardi con i fi gli par-
tecipa con grande affetto al dolore dei 
fi gli per la morte del

dott. Mario Buzzella
Milano, 23 dicembre 2019

Le famiglie dei ragazzi delle classi III A 
primaria di Borgo S. Pietro e II E Media 
Vailati I.C. Crema Uno porgono le più 
sentite condoglianze alla nostra diri-
gente prof.ssa Cristina Rabbaglio per la 
scomparsa della cara mamma

Giuseppina 
Fiammelli

ved. Rabbaglio
Crema, 23 dicembre 2019

"Accoglila o Signore e donale 
la pace eterna".

Antonella, Marika, Gabriella e Pinuccia 
si stringono affettuosamente a Cristina 
nel dolore per la perdita della sua cara 
mamma

Giuseppina 
Fiammelli

ved. Rabbaglio
Crema, 23 dicembre 2019

Sandro partecipa al grande dolore della 
famiglia Tacchini per la perdita del ca-
rissimo

Francesco
Ripalta Nuova, 27 dicembre 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Anacleto Samarani
di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Mina, i fi gli Morena, Giuliano, France-
sco e Mauro, la sorella Rosetta, i nipoti, 
il cognato, la cognata e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Izano, 28 dicembre 2019

I soci della Gasparini Investimenti srl 
partecipano sentitamente al dolore di 
Francesco e famiglia per la scomparsa 
del padre

dott. Mario Buzzella
Milano, 23 dicembre 2019

Mario, Ambra, Pietro e Paolo Villa par-
tecipano al lutto della famiglia per la 
scomparsa del

dott. Mario Buzzella
Crema, 23 dicembre 2019

Pierangelo Cazzulani e Danila Merico 
Cazzulani esprimono sentimenti di 
sincero e profonda partecipazione al 
doloroso lutto familiare di Francesco e 
Beatrice per la scomparsa del loro caro 
papà

dott. Mario Buzzella
uomo di grandi valori umani e profes-
sionali.
Pandino, 23 dicembre 2019

Dopo una lunga e sofferente malattia ci 
ha lasciato

Ezio Alberto Sovardi
(Berto)
di anni 71

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosanna, le fi glie Monica con Diego, 
Adriana con Cristian e l'adorata nipo-
tina Martina, l'amico Giovanni.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della R.S.A. "Camillo Lucchi" di via 
Zurla a Crema per le cure prestate.
Crema, 21 dicembre 2019

Ha fatto ritorno alla casa del Padre

Giuseppina Fiammelli
ved. Rabbaglio

Lo annunciano i fi gli Cristina, Federico 
con Gabriella, i cari nipoti Sara e Fabio, 
la sorella, i fratelli e i parenti tutti.
Le ceneri della cara Giuseppina ripose-
ranno nel cimitero Maggiore di Crema.
I fi gli esprimono un particolare ringra-
ziamento alla dottoressa Nunzia Dovera 
e a tutto il personale del Reparto Madre 
Teresa dell'Istituto Vismara De Petri di 
San Bassano.
Non fi ori ma donazioni all'ANFFAS
 Onlus Crema - IBAN IT09K03069 
096061 00000157748.
Crema, 23 dicembre 2019

Partecipano al lutto:
- Sali Nino e Maria

"Hai raggiunto i tuoi affetti, 
ma a noi, di te, rimane tanta 
nostalgia".

Il fratello Franco, con la moglie Ester 
Emilia, i nipoti e i parenti tutti annun-
ciano la morte di

Luciana Giuseppina
Zanotti

ved. Trezzi
di anni 86

A funerali avvenuti ringraziano tutti co-
loro che hanno condiviso il loro dolore.
Crema, 23 dicembre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Teodora Dorina Serina
ved. Uggè

di anni 86
Ne danno il triste annuncio la fi glia Mo-
nica con Luigi, la cara nipote Letizia e 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della R.S.A. "Camillo Lucchi" di via 
Zurla a Crema per le cure prestate.
Crema, 21 dicembre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata 

Giovanna Dossena
ved. Muletti

di anni 85
Ne danno il triste annuncio i fi gli Adria-
no con Nadia e Marialuisa con Gian 
Battista, i cari nipoti Monica, Marco, 
Simone e Michele, gli adorati pronipoti 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere, hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 28 dicembre 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari 

Francesco Tacchini
di anni 74

Ne danno il triste annuncio la cara 
Gianna, i fratelli Defendente e Felice, 
le cognate Dora e Maria Teresa, i nipoti 
Manuela con Marco, Marzia con Fabio, 
Mauro con Federica, Daniele, Massimo 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e al personale infer-
mieristico del reparto di Oncologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema per 
le premurose cure prestate.
Bolzone, 27 dicembre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata 

Santina Valdameri
ved. Rampinelli

di anni 96
Ne danno il triste annuncio i fi gli Giu-
seppe con Laura, Dorino con Giusi, 
Gianni con Gabriella e Francesco con 
Teresa, i cari nipoti Alberto con Elena, 
Moira, Guido, Eleonora, Alessio, Gior-
gio e Alice, i fratelli, le sorelle, le co-
gnate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere, hanno partecipato al loro 
dolore.
Pieranica, 28 dicembre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata 

Ardea Modanesi
ved. Fugazza

di anni 94
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Erminia con Carlo e Maria Teresa con 
Fabrizio, i cari nipoti Andrea e Chiara 
con Andrea, le adorate pronipoti Giulia 
e Martina, la cognata, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alla nipote Piera per l'amorevole 
aiuto dato durante il periodo della de-
genza.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al dr. Poerio, alle infermiere e a 
tutto il personale della R.S.A. "Camillo 
Lucchi" di via Zurla a Crema.
Crema, 27 dicembre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata 

Agostina Marazzi
ved. Cerri

di anni 83
Ne danno il triste annuncio i fi gli Fran-
cesca con Serafi no, Giuseppe, Agosti-
no con Lucia, Mauro con Lidia, Luca, i 
cari nipoti, i fratelli, le sorelle, i cognati, 
le cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto di Nefrologia dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Crema, 27 dicembre 2019

Maria, Silvia, Riccardo, Cicci e Silvia 
Cavallanti, Brunella Torno Carpani e 
famiglia, Clelia Bertolotti ricordano la 
cara amica

Jole Pulvirenti
Crema, 27 dicembre 2019

Carlo Alberto
Juanita ricorderà per sempre con com-
mossa gratitudine che, pochi giorni 
prima di lasciarci, hai voluto dedicare 
proprio a Marì quella che sapevi sa-
rebbe stata l'ultima puntata della tua 
apprezzatissima rubrica "Al cantù dal 
Cremasch", coronamento di un rappor-
to di amicizia e stima reciproca iniziato 
negli anni'70.
Abbraccia la tua amatissima Graziella e 
porge sentite condoglianze a Barbara e 
a tutti i familiari.
Pianengo, 24 dicembre 2019

Ricordando tanti anni di amicizia, Lu-
ciano e Angela Noce con Massimiliano 
e Matteo sono vicini a Mario e Manue-
la in questo momento di dolore per la 
scomparsa del carissimo

Maurizio
Crema, 28 dicembre 2019

Il Sindaco, la Giunta, il Presidente del 
Consiglio, i Consiglieri e il personale 
tutto del Comune di Crema, esprimono 
profondo dolore per la scomparsa del

senatore

Maurizio Noci
Sindaco emerito della città di Crema e 
stimato amministratore.
Ai suoi familiari le più sentite condo-
glienze.
Crema, 28 dicembre 2019

A

Maurizio
coloro che amiamo e che abbiamo per-
duto non sono più dove erano ma sono 
ovunque noi siamo.

Roberto e Grazia
Crema, 28 dicembre 2019

Antonio Agazzi partecipa commosso 
al dolore dei familiari e della comunità 
socialista cremasca per la perdita del 
caro

onorevole

Maurizio Noci
di cui ricorda il lungo, generoso, ap-
passionato servizio reso alla città di 
Crema e al territorio cremasco e pro-
vinciale, come Sindaco, Parlamentare 
della Repubblica, Sottosegretario di 
Stato.
Considera un privilegio aver potuto 
godere della Sua amicizia, ascoltarne 
le testimonianze, gli aneddoti, le espe-
rienze di una vita piena, ben spesa nella 
logica del serivizio al bene comune.
Crema, 28 dicembre 2019

Ciao

Maurizio Noci
50 anni fa nasceva la nostra amicizia. 
Per noi sei stato a volte quasi un fra-
tello maggiore. Siamo stati fortunati ad 
averti incontrato e aver condiviso con te 
tanti momenti felici e tristi della nostra 
vita. Ricorderemo sempre con affetto le 
nostre chiassose serate in compagnia e 
non solo quelle!
Riposa in pace Maurizio.

Manuela e Gigi
Quintano, 28 dicembre 2019

L'Amministratore del condominio "Ge-
rundo" sito in Crema, via Pagliari n. 53 
A-B, e i signori condomini, porgono 
sentite condoglianze ai familiari per la 
scomparsa del signor

Carlo Alberto Sacchi
Crema, 24 dicembre 2019

Pensér da bumbazina
bagnàt dala lüna
(titoli poetici di Graziella Vailati)

I "Cüntastòrie" Lina Casalini e Franco 
Maestri, personalmente e a nome dei 
Poeti dialettali cremaschi, sono vicini 
con tenerezza e dolore all'amica Gra-
ziella, a Barbara e familiari tutti, per la 
scomparsa del carissimo

Carlo Alberto 
Sacchi

Caro Berto staólta ta sét andàt véa 
sensa "pasutade", gnà "a bizaboghe" o 
"có le mà 'n secòcia" e in una nuova 
magnifi ca stellata diventerai "Poiein" 
ossia poesia.
Crema, 24 dicembre 2019

Barbara, Massimiliano e Graziella rin-
graziano tutti coloro che hanno voluto 
essere vicini a 

Carlo Alberto 
Sacchi
di anni 76

nel suo ultimo passaggio della vita ter-
rena. A funerali avvenuti, si ringraziano 
i medici e il personale infermieristico 
del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi Onlus di Crema 
per la professionalità e l'umanità dimo-
strata.
Crema, 24 dicembre 2019

Partecipano al lutto:
- Beppe Torresani e Aldo Parati

È mancato all'affetto dei suoi cari 

Gigi Severgnini
di anni 69

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Franca, le fi glie Elena con Alessandro 
e Mara con Paolo, i cari nipoti Marta, 
Pietro e Giorgio, la sorella Andreina e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 28 dicembre 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari 

Maurizio
Noci

di anni 82
Lo annunciano la moglie Manuela, il 
fi glio Mario con Margherita e Mattia, le 
cognate, i cognati e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un sentito ringraziamento al 
dott. Sergio Defendi e a tutta l'èquipe 
Cure Palliative, ai medici e al personale 
infermieristico del reparto di Oncologia 
e Day Hospital dell'Ospedale Maggiore 
di Crema, in particolar modo alla dott.
ssa Clara Bianchessi e alla dott.ssa 
Alessandra Brazzoli.
Crema, 28 dicembre 2019

Partecipano al lutto:
- Aldo Parati e Beppe Torresani
- Mario Bettini
- Famiglia Franca Firmi

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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Capita che per dicembre, ultimo 
mese dell’anno, veda la luce 

la prima copia di Chieve News! - Si 
aprono le porte del paese…, giornali-
no della scuola primaria, prodotto 
davvero ben fatto e dalla grafica 
accattivante. Si tratta di un proget-
to di “FareLegami” che coinvolge 
gli alunni fino a farli diventare 
piccoli giornalisti in erba, alla sco-
perta della comunità. Il percorso 
vuole creare connessioni fra le 
giovani generazioni del territorio. 

L’obiettivo, sfogliando il primo 
numero, pare centrato: se ne ricava 
uno sguardo nuovo su Chieve, 
interpretato dagli occhi e dalle 
parole dei bambini. “Diverse copie 
sono state distribuite negli esercizi 
commerciali, dove tutti possono 
trovarne e prenderne visione. Ne 
vale la pena. Un grazie va ai re-
sponsabili che stanno coordinando 
il progetto e alle insegnanti per la 
collaborazione”, spiega la vicesin-
daco Margherita Brambilla. 

Il Comune fa da collante fra i 
vari “attori” coinvolti, soprattutto 
dal punto di vista burocratico e 
contabile, poiché le attività di “Fa-
reLegami” necessitano di tracciabi-
lità e rendicontazione. Referenti 
sono Bianca Erfini e Marta Zilioli, 
con direttore l’esperta in giornali-
smo Linda Giovanelli. Suoi fondi-
no d’apertura e conclusione.

“Pensa, ripensa, scrivi, correg-
gi... E la foto? Manca la foto! Allo-
ra mettiamoci un disegno! Non mi 
convince... posso rifarlo? Quando 
i bambini entrano nel meccanismo 
di un mestiere, qualsiasi esso sia, 
si appassionano e ‘giocano sul 
serio’, tanto che in classe si poteva 
respirare la sensazione di essere in 
un giornale vero. L’entusiasmo che 
ciascun ‘giornalista’ ha profuso per 
partecipare a questa avventura è 
stato per me fonte di grande soddi-
sfazione”, scrive il direttore. 

I bambini più grandicelli (IV-V), 
si sono messi alla prova crean-
do una redazione di giornalisti: 
sportivi, inviati e persino enigmisti 
con la giusta dose di fantasia, 
improvvisazione e... confusio-
ne! Poi ci sono i bambini di III 
che hanno fatto un “viaggio nel 
tempo”, confrontando la Chieve 
di ieri e di oggi, realizzando pure 
un bellissimo poster che si può 
trovare all’interno del giornalino. 

Girandolo s’intercetta il lavoro 
della II: s’è divertita a capire come 
è strutturato il paese attraverso 
una mappa e l’ha personalizzata 
a modo suo. E i piccolini di I? 
Hanno prodotto la doppia pagina 
centrale: tutti possono immergersi 
in una favola e sognare un po’. 
Almeno nelle festività è possibile! 

“Il lavoro di queste pagine è il 
frutto della volontà, della pazienza 
e premura di tutte quelle perso-
ne che hanno gravitato intorno 
al progetto, come le maestre e i 
maestri, che sono stati fondamen-
tali, poi le fantastiche ‘Lab Maker’ 
di ‘FareLegami’, in particolare 
Marta, Bianca e la coordinatrice 
Michela Oleotti e il Comune, 
senza il cui aiuto e la costante 
presenza sarebbe stato difficile 
tenere insieme un’idea tanto 
ambiziosa! Non dimentichiamoci, 
poi, dei genitori-fotografi, quelli 
che si sono prestati per le intervi-
ste, i nonni e le nonne... insomma 
grazie di cuore a tutto il paese! Ci 
vediamo a febbraio per il secondo 
numero!”, riflette la Giovanelli 
nell’ultima pagina del giornalino.

Un bel progetto, che tra i suoi 
articoli di punta non poteva non 
avere un’intervista in esclusiva al 
sindaco Davide Bettinelli sul suo 
ruolo di primo cittadino. 

Eletto per la prima volta nel 
2014, il sindaco ha appena iniziato 
il suo secondo mandato. Ha deciso 
di candidarsi “per mettersi al 
servizio della comunità di Chieve, 
cercando di migliorarla per soddi-
sfare le esigenze e le necessità dei 
cittadini”. 

Nonostante le difficoltà e le 
responsabilità, si scopre che 
Bettinelli è felice di ricoprire la 
carica. Il suo ruolo gli permette di 
“avere un buon rapporto con tante 
persone”. 

Burocrazia a parte, i piccoli 
chievesi gli han chiesto quanto 
lavora, eventuali interventi previsti 
alla Primaria e se Chieve è un 
bel posto dove vivere? “Bettinelli 
ne è assolutamente convinto, 
perché Chieve è un paese a misura 
d’uomo e di bambino, ci sono tanti 
servizi vicini e tante iniziative a 
cui partecipare e noi non possiamo 
che essere d’accordo con lui”, si 
legge nel finale d’articolo. 

Bravi a tutti!

CHIEVE

RIPALTA ARPINA 
In Comune la tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio 

di GIAMBA LONGARI

La sala consiliare del Comune di Ripalta 
Arpina ha ospitato, nel primo pome-

riggio di sabato scorso 21 dicembre, la ce-
rimonia di consegna delle borse di studio 
ai giovani che si sono distinti nei rispettivi 
percorsi scolastici. Un momento tradizio-
nale e sentito, con il quale l’amministrazio-
ne comunale valorizza il merito scolastico, 
anche come incentivo in prospettiva di un 
futuro sempre più brillante. 

Numerosa la partecipazione di parenti e 
amici alla cerimonia, tutti stretti intorno ai 
premiati che sono stati accolti in municipio 

dal sindaco Marco Ginelli, dal vice Pietro 
Torazzi e dal consigliere Guido Marcarini. 
Il totale delle borse stanziato dall’ammini-
strazione ammonta a 900 euro.

Sei gli studenti che hanno ricevuto il 
riconoscimento: per la classe quinta della 
scuola primaria Matilda Martini, per la 
terza secondaria di primo grado Greta Do-
neda; per la quinta superiore Luca Berga-
mi, Miriam Freri, Elisa Ginelli e Michele 
Zaninelli.

Il regolamento prevedeva di premiare il 
voto di 10 (primaria e secondaria) e il 100 
(superiori), in mancanza di tali voti spazio 
alle valutazioni dal 9 o dal 90 compresi 

suddividendo l’importo previsto per la 
categoria in parti uguali tra gli aventi dirit-
to. Quest’anno l’unico 10 con lode è stato 
quello di Greta Doneda.

Al termine della consegna, un piccolo 
momento conviviale ha offerto l’occasione 
per lo scambio di auguri.

Dopo le borse di studio, gli eventi nata-
lizi a Ripalta Arpina sono proseguiti nel 
pomeriggio di ieri con una festa e la me-
renda in oratorio per i bambini. Alle ore 
21 di lunedì 30 dicembre, invece, la chiesa 
parrocchiale ospiterà il Concerto di Nata-
le per chiudere in musica l’anno che passa 
agli archivi.

di LUCA GUERINI BEL PROGETTO 
A CURA DEI BIMBI 
DELLA PRIMARIA 
DEL PAESE

Qui a sinistra, la piazza centrale 
di Chieve con il grande albero di 
Natale e sopra, la copertina del 
primo numero di “Chieve News” 

Piccoli giornalisti
all’arrembaggio!

Il sindaco Marco Ginelli con i ragazzi premiati, sabato scorso, nella sala consiliare del Comune di Ripalta Arpina
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Nel decimo anniversario della scom-
parsa di

Antonio Gregoris
la moglie Imelda, i fi gli Maurizio e 
Roberto con le rispettive famiglie lo 
ricordano nella messa che verrà cele-
brata nella parrocchia della SS. Trinità 
domenica 5 gennaio alle ore 11.

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Dolores Ogliari
in Brunetti

il marito, i fi gli, il genero, i nipoti, il 
fratello e i parenti tutti la ricordano con 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
1 gennaio alle ore 9 nel Santuario della 
Pallavicina.

A sei anni dalla scomparsa del caro

Gian Carlo Guerini
la moglie Rosa, le fi glie Luisella e 
Chicca, i generi, i nipoti Giulia, Sonia 
e Gabriele, le sorelle Vanna e Lucia, 
i cognati e i parenti tutti lo ricordano 
con immenso amore unitamente ai cari 
genitori

Maria Bressani
e

Lodovico Guerini
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata mercoledì 1 gennaio alle ore 11 
nella Cattedrale di Crema.

"Quello che ci hai lasciato è 
più di quanto hai portato via 
quando sei partita".

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Chiara Bolzoni
Gianattilio, Silvia, Cecilia con le rispet-
tive famiglie la ricordano con infi nito 
amore.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 3 
gennaio alle ore 18 nella chiesa di San 
Giovanni di via Matteotti a Crema.

"I ricordi e i sentimenti che ci 
legavano non si possono di-
menticare".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Cesare Cervieri
i familiari, i parenti e gli amici lo ri-
corderanno durante la s. messa che si 
celebrerà giovedì 2 gennaio alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di San Bene-
detto in Crema (cappella interna).

2018     2 gennaio     2020 

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Rolando Bergami
il fi glio Pierfrancesco e la moglie Giusi 
lo ricordano con i parenti e gli amici 
con una s. messa nella chiesa parroc-
chiale della SS. Trinità, giovedì 2 gen-
naio alle ore 18.

1993     30 dicembre     2019

Nel ventiseiesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Osvaldo Fontanella
la moglie Santina, le fi glie Emi e Danie-
la, i generi e i nipoti lo ricordano con 
tanto amore e infi nita nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
5 gennaio alle ore 11 nella chiesa par-
rocchiale di Castelnuovo.

2018     28 dicembre     2019

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

Nel primo anniversario della cara

Giulia Guerini Rocco
ved. Denti

e a ricordo del caro

Vittorio Cesare Denti
il fi glio Angelo con Nazzarena, i nipoti 
Vittoria con Danio, Isabella con Benia-
mino, Fabrizio con Mariela, Gabriele 
con Marta, i pronipoti Riccardo e An-
gelica li ricordano con immenso amore.
Una S. Messa in suffragio sarà cele-
brata oggi, sabato 28 dicembre, alle 
ore 18.00 nella chiesa parrocchiale di 
Madignano.

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Marino Gritti
le fi glie, i nipoti, i generi e i parenti tutti 
lo ricordano sempre con immutato af-
fetto.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata domani, domenica 29 dicembre 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Zappello.

2008     7 gennaio     2020

Pierino Pellegrini
Sembra ieri, ma il tempo corre veloce-
mente. Con immutato affetto lo ricor-
dano l'amata moglie Luisa, i fi gli Rita 
con Maurizio, Giuseppe con Elisa, gli 
adorati nipoti Alessandro ed Eleonora, 
Claudio con Maria e Marco, la cognata 
Mina.
Una s. messa sarà celebrata in sua me-
moria lunedì 6 gennaio alle ore 18.30 
nella Cattedrale di Crema.

2016     30 dicembre     2019

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

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Angelo Viviani
la moglie Teresa, la fi glia Marianto-
nietta con Pasquale, il fi glio Giovanni 
Abele con Elisabetta, i nipoti Maura con 
Matteo, Filippo e Riccardo, Valentina 
con Alessio, Manuel con Chiara, Fe-
derico e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 29 dicembre alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

2013     25 dicembre     2019

"Tu eri il fi ore più bello del 
mio giardino ma il Signore 
ti ha voluto a lui vicino. La 
bontà fu il tuo ideale, il lavoro 
la tua vita. Nei nostri cuori è 
sempre vivo il tuo ricordo".

A sei anni dalla scomparsa del caris-
simo

Walter Bonizzi
la mamma Maria, la moglie Laura, le 
fi glie Chiara, Giada ed Emma, la sorella 
Milena con Mauro, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con infi nito amore a 
quanti l'hanno conosciuto e gli hanno 
voluto bene.
Una s. messa a suffragio sarà celebrata 
domenica 29 dicembre alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Offanengo.

2013     30 dicembre     2019

Clara
Sia in te la radice dell'amore poiché da 
questa radice non può scaturire se non 
il bene. Amami ancora.

 Giancarlo
Si uniscono i fi gli Patrizia e Maurizio

Una s. messa sarà celebrata nella chiesa 
della Madonna del Pozzo a Offanengo.

3 gennaio 2019                       3 gennaio 2020

Nel primo anniversario

Caterina Ambrogi
in Leoni

Sarai sempre nei nostri cuori e ti ricorderemo con tanto affetto.
Tuo marito Pierantonio con la fi glia Monica, il fratello Gianbat-
tista, la sorella Sira e i parenti tutti.
Ci manchi tantissimo!

Crema, 3 gennaio 2020

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci siete sempre".

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Giselda Volpone
(Anna)

la fi glia Marzia con William, i nipoti 
Alberto, Andrea con Teresa, gli amatis-
simi pronipoti Diego e Fabio e i parenti 
tutti la ricordano con immutato grande 
affetto, unitamente al caro papà

Annito Ronchi
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta lunedì 30 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale della SS. Trinità.

A quattordici anni dalla scomparsa del 
caro

Cirillo Dossena
i fratelli e le sorelle lo ricordano con 
immenso affetto a tutti coloro che lo 
conobbero e gli vollero bene.
Ombriano, 30 dicembre 2019

2017     4 gennaio     2020

A tre anni dalla scomparsa della cara

Angela Frigoli
in Comandulli

il marito Claudino, la fi glia Lucia, il 
genero Maurizio, il nipote Gabriele e i 
parenti tutti la ricordano a quanti l'eb-
bero cara.
Una s. messa a suffragio sarà celebrata 
sabato 4 gennaio alle ore 20 nella chie-
sa parrocchiale di Ripalta Nuova.

1989     29 dicembre     2019

"Il Signore della vita guida i 
nostri passi anche attraverso 
l'intercessione delle persone 
che ora vivono già accanto a 
lui nella gloria eterna".

Nel trentesimo anniversario della 
scomparsa del caro

don Antonio De Maestri
i familiari lo ricordano con riconoscen-
za amorevole.
Una s. messa di suffragio verrà cele-
brata domani, domenica 29 dicembre 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale 
di Capergnanica, nella medesima verrà 
celebrata una s. messa anche venerdì 
17 gennaio alle ore 20.30 in occasione 
dell'onomastico.

2018     28 dicembre     2019

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Marino Bettoni
La famiglia lo ricorda con una s. mes-
sa oggi, sabato 28 dicembre alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di Casale 
Cremasco.

2018     28 dicembre     2019

Nel primo anniversario della scompar-
sa la moglie Pinuccia, i fi gli Giulio con 
Luciana, Ester con Domenico, Laura 
con Agostino e i cari nipoti Daniela, 
Chiara, Cristina, Francesco e Benedetta 
ricordano con immutato affetto il caro

Fausto Baroni
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta oggi, sabato 28 dicembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Ombriano.

1 gennaio 2020

In occasione del compleanno del caro

don Franco Mandonico
la parrocchia del Cuore Immacolato di 
Maria di Castelnuovo lo ricorda con 
una celebrazione eucaristica martedì 31 
dicembre alle ore 18.

2006            2020

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa della mamma

Rina Benelli
il fi glio Gian Franco e famiglia la ricor-
dano con immutato affetto unitamente 
al caro papà

Angelo (Gino)
Lodigiani

In memoria sarà celebrata una s. messa 
mercoledì 1 gennaio alle ore 18 nella 
chiesa di San Benedetto.
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 CREMA CREMA ON ICE
Fino al 12 gennaio ai giardini di Porta Serio Pista di pattinaggio su ghiac-

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

 CARAVAGGIO MOSTRA
Fino al 3 gennaio 2020, presso la Casa del socio della Bcc mostra 

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

 CREMA PHOTO MARATHON
Fino al 30 dicembre, presso la Pro Loco, esposizione delle foto 

finaliste del Photo Marathon che si è tenuto il 13 ottobre a Crema. 
Ingresso libero.

 SONCINO MOSTRA
Presso il Museo della Stampa mostra Forme/Segni, sculture e disegni 

di Ida Scotti a cura di Francesco Pagliari. Esposizione visitabile fino al 6 
gennaio. Apertura da martedì a venerdì ore 10-12 e sabato e domenica ore 
10-13 e 15-18.

 CREMA MOSTRA
Nella sala F. Agello del Museo civico mostra di Enrico Suzzani 

Alchimia tra passione e colore. Esposizione visitabile fino al 6 gennaio 
da martedì a venerdì ore 15-19, sabato e domenica ore 10-12,30 e 
15-19. Chiuso il lunedì. Apertura pomeridiana il 1° gennaio.

ORE 16 OMBRIANO CONCERTO
Presso la sala polifunzionale dell’oratorio, via della Chiesa, concerto 

del coro multietnico.

ORE 20,30 CREMA CONCERTO
Nella sala Pietro da Cemmo del Museo Auguri in musica a cura 

dell’associazione musicale “Il Trillo” di Crema.

DOMENICA 29
ORE 15 ROMANENGO CONCERTO

Alla Casa di riposo Vezzoli il coro Mélos di Montodine presenta Concer-
to di Natale. Ingresso libero.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden sottoscrizione a premi. Sottoscrizione con premi. 

Panettone e spumante per tutti i soci. Lunedì 31 dicembre cenone 
di fine anno. Il Centro è chiuso. Apertura serale alle ore 19,30 per 
il cenone.  

ORE 16 CASALE CREMASCO SPETTACOLO
Al teatro dell’oratorio di S. Stefano il Comune propone lo spettacolo 

brillante per tutta la famiglie Il magico...elisir! con Chiara Tambani, Leti-
zia Bonventre e Ivano Zambelli. Ingresso libero.

ORE 21 RIPALTA CREM. AUGURI IN MUSICA
Nella chiesa parrocchiale Auguri in musica proposto dai cori di S. 

Cristoforo, Ripalta Nuova, Incantor, S. Maria Maddalena-Monto-
dine.

LUNEDÌ 30
ORE 21 RIPALTA ARPINA CONCERTO

Nella chiesa parrocchiale Concerto di Natale dei maestri Mauro 
Bolzoni, P. Cristiano Basso Ricci  del soprano Ayako Suemori.

MARTEDÌ 31
ORE 21 CREMA  VEGLIA PER LA PACE

In Cattedrale tradizionale Veglia per la Pace e di Ringraziamento. Tut-
ti sono invitati a partecipare.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 28 dicembre 2019

BIBLIOTECA CREMA
Festività natalizie

In occasione delle festività 
natalizie i servizi culturali del Co-
mune di Crema varieranno i pro-
pri orari di apertura al pubblico.

Biblioteca
Resterà chiusa dal 23 dicembre 

al 1° gennaio compresi. 

ASSOCIAZIONE DIABETICI
Chiusura per le festività

Il Presidente e il Consi-
glio direttivo dell’Associazione 
diabetici del Territorio cremasco 
mentre augurano ai soci e simpa-
tizzanti un buon 2020, ricordano 
che la sede di via Bartolino Ter-
ni 9 a Crema, riaprirà martedì 
7 gennaio con gli abituali orari: 

martedì e giovedì ore 10-11, mer-
coledì ore 15,30-17 e sabato ore 
10-11,30. 

ANMIC
Orari apertura 2020

Gli uffici dell’Anmic di 
Crema, via B. Terni 7 sarà aper-
to nei giorni: martedì e giovedì 
ore 9-12 e mercoledì dalle 14,30 
alle 16,30. Sabato solo su ap-
puntamento.

COMUNE CREMA
Segnalazioni

Numeri utili e riferimenti 
per segnalazioni:

- Comune di Crema (centrali-
no) tel. 0373 8941.

- Numero Verde URP Comu-

ne di Crema tel. 800.546333 nei 
giorni lunedì-giovedì 8,30- 12,30 
e 14,30-17,00, venerdì 8,30-
12,30.

- Email URP Comune di Cre-
ma: urp@comune.crema.cr.it.

- Segnalazioni malfunziona-
menti  illuminazione pubblica a 
gestore GEI tel. 800.973037.

- Segnala emergenze al Co-
mune di Crema tel. 320.4358112 
(Reperibile di turno).

- Segnalazioni rifiuti a Linea 
Gestioni tel. 800 904 858.

- Padania Acque Numero Ver-
de Emergenze Rete Idrica pubbli-
ca tel. 800 092 645.

Prenotazione sportelli
L’accesso agli sportelli è 

consentito solo su prenotazione 
e fino a esaurimento dei posti 
disponibili. 

Le prenotazioni si effettuano 
sul sito www.tupassi.it oppure 
tramite il Totem posizionato 
all’ingresso del Palazzo comu-
nale. 

Ad ogni prenotazione corri-
sponde una sola prenotazione.

PENSIONATI CREMA NUOVA
Roma e Castelli romani

Il Gruppo pensionati e an-
ziani del Sacro Cuore di Crema 
Nuova invitano alla gita Roma e 
Castelli romani in programma dal 
20 al 25 aprile. Appuntamento 
a Crema via De Marchi alle 5 
in direzione Milano. Partenza 
con Frecciarossa alle ore 7 con 
arrivo a Roma Termini alle 10. 
Si visiteranno le catacombe di 
S. Callisto, Musei Vaticani, S. 
Pietro, Colosseo, Fori Imperiali, 
Campidoglio, piazza Venezia, 
il Vittoriano, possibile udienza 
con il Papa. Il 23 aprile gior-
nata ai Castelli Romani, Ca-
stel Gandolfo e il 24 si visiterà 
Tivoli, Villa d’Este... Quota di 
partecipazione € 930, supple-
mento singola € 130. Per iscri-
zioni Piero 339.6584628, Mario 
338.5846777. Prenotazioni e ac-
conto entro dicembre.

Comunicati

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Martedì 31 dicembre ore 20,30 Concerto: 
“Tony Washington Gospel singers” serata di 
Capodanno. Ore 20 brindisi di benvenuto. Ore 
20,30 inizio concerto.  Biglietti € 35, 30.

Presepi
Sabbioni. In via Rossi Martini Presepe dei Sabbioni. Esposizio-

ne visitabile fino al 19 gennaio orario: 9,30-12 e 14-22. Ingresso 
libero. Il Presepe si estende su un’area di circa 3.000 mq con oltre 
300 fra personaggi e animali, costruiti in legno e gesso, a grandez-
za naturale.

Crema. In Curia vescovile, piazza Duomo, interno del cortile, 
presepe donato dalla Casa di accoglienza “Giovanni Paolo II” al 
vescovo Daniele Gianotti. Il presepe sarà visitabile fino al 6 gen-
naio. 

Crema. Presso l’Auditorium Manenti, il gruppo presepisti cre-
maschi invita a visitare Nel presepio l’immagine della vera umanità. 
Esposizione aperta fino al 6 gennaio e visitabile nei giorni feriali 
dalle ore 16 alle 19, festivi e prefestivi ore 10-12 e 16-19. Il 1° gen-
naio ore 16- 19.

Crema S. Carlo. Nel giardino a fianco della sede degli Al-
pini, a due passi dalla chiesa, presepe con statue bidimensionali. 

Pandino. Nel castello mostra dei presepi aperta fino al 6 gen-
naio. Esposizione visitabile tutte le domeniche dalle 10 alle 12 e 
delle 15 alle 18. Sabato 4 gennaio dalle ore 15 alle 18. Per aperture 
straordinarie per gruppi n. 349.8096168 (Valsecchi).

Casaletto Vaprio. Nella chiesa parrocchiale di S. Giorgio 
è visibile il classico presepe realizzato dai volontari della parroc-
chia caratterizzato da pregevoli effetti luminosi, grande realismo e, 
come sempre, enormi dimensioni. 

Ripalta Cremasca. Presso l’ex banca di via Roma Un mondo di 
Natività. Mostra di presepi visitabile fino al 6 gannaio sabato ore 15,30-
18; domenica ore 10,30-12 e 15,30-18. Per visite di gruppi contattare 
Antonio 329.6275821. Iniziativa del Comune, Avis, parrocchia.

Rubbiano. All’oratorio presepio realizzato dai volontari. 
Madignano. Nell’ex oratorio mostra dei presepi aperta fino 

al 6 gennaio. Orari: sabato 16-19, domeniche ed Epifania ore 9-12 
e 16-19. Capodanno chiusa.

Bagnolo Cremasco. Nei locali della Sala Riunioni sopra 
il circolo del Mcl, Mostra del Presepe del gruppo antropologico di 
Bagnolo. Esposizione visitabile domani domenica 29 dicembre, 
Capodanno, domenica 5 e all’Epifania ore 10-12 e 15-19.

Montodine. Nella chiesa di San Rocco Mostra di presepi realiz-
zati dalla scuola materna “M. Benvenuti”, scuola elementare “S. 
D. Savio”, oratorio “Don Bosco” di Montodine, associazione ita-
liana “Amici del Presepio” sezione Pizzighettone, presepisti privati. 
Esposizione visitabile oggi sabato 28, domenica 29 dicembre, mer-
coledì 1, sabato 4 e domenica 5 gennaio e lunedì 6 ore 15-17,30.  

Campagnola Cremasca. Nei locali della Sala Polifun-
zionale di via Ponte Rino 8, 6a mostra dei presepi e diorami. Inizia-
tiva organizzata dalla Biblioteca e gruppo Volontari.  Esposizio-
ne visitabile domenica 5 e lunedì 6 gennaio dalle ore 14,30 alle 
19. Per visite fuori orario su appuntamento contattare Antonietta 
0373.74093. Ingresso libero. 

Vaiano Cremasco. Presso la sede dell’associaz. Donatori di 
sangue, Istituto Tumori di Milano, fondazione dott. Lorenzo Zin-
go, tradizionale presepe. Al numero 13 di via Roma ricostruzione 
della Natività realizzata dal gruppo volontari “Amici del Presepe”.

Pieranica. Come ogni anno, nella chiesa parrocchiale, tra-
dizionale presepe. Lo stile è quello francescano introdotto da don 
Agostino Dominoni, per anni parroco di Pieranica.  

Caravaggio. All’ingresso dalla basilica del santuario S. Ma-
ria del Fonte, tradizionale presepe costruito dai dipendenti del 
Santuario.

All’interno del giornale nostro zoom 
con immagini a colori dei presepi 

di Crema e del cremasco

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

martedì 31 dicembre saremo aperti 
solo al mattino  ore 8,30-12,30

Orario apertura ufficio  dal lunedì al venerdì 
ore 8,30-12,30 e 14-17,30
sabato aperto ore 9-12

Bagnolo Cremasco. Al Centro sportivo, il Comune e l’o-
ratorio invitano a festeggiare il Capodanno Aspettando il 2020. 
Musica dal vivo con Stefania Re, cena, spazio bimbi con giochi 
e libri, fuochi d’artificio. Prenotazioni in Comune da Fabrizia o 
presso il bar dell’oratorio.

Treviglio. In piazza Setti, diventata il cuore di questo Natale, 
grazie alla pista di pattinaggio, musica del dj set Dj Fabio con 
l’intrattenimento di Corrado Cacioli. 

Lodi. In piazza della Vittoria dalle ore 21,30 Capodanno 2020. 
Ore 21,30 Dj Set, ore 22,15 Giorgio Verduci, 22,45 Live band 
Smash Up, ore 24 Renèe La Bulgara e all’1 Dj Set.

Cremona. In piazza Stradivari dalle ore 20 cenone servito in 
tensostruttura riscaldata (a pagamento). In una struttura contigua 
possibilità di mangiare un panino e dalle ore 22 classico concerto 
di Capodanno che si prolungherà fino alle ore 2. 

Milano. In piazza Duomo concerto gratuito con la band  ‘Lo 
Stato Sociale’ che darà spettacolo fino alle ore 24.

Piacenza. Sarà piazza Cavalli ad ospitare il Capodanno 
2020. A salire sul palco sarà la band italiana Max Brando che 
aprirà la serata dalle ore 22,30. A seguire spazio al Dj Comolo 
di Radio 105.

Bergamo. Piazza Matteotti sarà fulcro del Capodanno 2020. 
Inizio serata alle ore 21,45. Dalle ore 22,15 musica e presenta-
zione del nuovo album di Eugenio Bennato.

Brescia. Appuntamento in piazza Loggia alle ore 21 per 
l’inizio della serata dell’ultimo dell’anno con l’animazione di 
Radio Bresciasette. Alle 22,30 il pubblico potrà ballare con la 
musica di Omar Pedrini, ex leader dei Timoria, che proporrà 
un concerto del suo ultimo tour. Evento gratuito.

2020
Feste 

di �ne anno
nelle piazze 

NATALE AL SACRO CUORE
Spettacolo natalizio, sabato 

sera presso il teatro-oratorio del-
la parrocchia del Sacro Cuore. 
Protagonisti i bambini e i ra-
gazzi dell’unità pastorale Sacro 
Cuore-San Carlo-Santa Maria 
dei Mosi, che hanno messo in 
scena uno dei racconti più fa-
mosi e coinvolgenti Un canto di 
Natale di Charles Dickens. La 
storia racconta il profondo cam-
biamento, avvenuto nella notte 
di Natale, di un uomo ricco e 
avaro, che aveva posto i soldi e 
il lavoro prima di qualsiasi altra 
cosa. La svolta avviene grazie 
agli avvertimenti dei 3 spiriti 
del Natale presente, passato e 
futuro, i quali attraverso un viaggio nel tempo tra ricordi e sentimenti, 
riusciranno a riscaldagli il cuore e a fargli riscoprire la gioia e l’essenza 
della vita. Eberise Scroonge, il vecchio avaro, è stato interpretato in modo 
brillante da Jacopo, che ha saputo strappare al pubblico numerosi applau-
si e risate. È stato affiancato dal fantasma sbadato del suo ex-socio, inter-
pretato da Samuel, e dai 3 piccoli spiriti Filippo, Federica e Valentina, che 
si sono calati al pieno nella loro parte. Ad animare le scene con la loro 
vivace recitazione sono intervenuti anche Elena, Nadia, Matteo, Cristian, 
Marco, Alessandro e Stefano. Aurora, Margherita, Lucrezia e Valentina 
hanno coinvolto il pubblico nell’atmosfera natalizia e hanno aiutato gli 
altri bimbi più piccoli nei balletti preparati da Chiara ed Elisa che hanno 
contornato lo spettacolo.

Al suono, alle luci e agli effetti speciali Alberto, Davide e Samuel. Elisa, 
Emi, Cristina e Roberto hanno coordinato i piccoli attori e preparato le 
scenografie. Un applauso speciale va al regista dello spettacolo Mario, che 
ha dato ai bambini la possibilità di esprimersi al massimo delle loro capa-
cità, e di far riflettere il pubblico su diverse tematiche come indifferenza, 
povertà di spirito e paura di amare.

Al termine tanti applausi, canti natalizi e scambio di auguri con panet-
tone e pandoro.
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SABATO 28 DICEMBRE 2019

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

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

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 27/12 fino 3/1:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17
 CREMA
 tel. 0373 256233
– Vailate (Sarta)

Dalle ore 8.30 di venerdì 3/1 fino 10/1:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20
 CREMA
   tel. 0373 256286
– Agnadello (Doneda)

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

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 INPS - CREMA ☎ 803.164 da rete fissa - 06.164.164 (da cell.)
via Laris, 11 Crema. Accesso solo su prenotazione: telefonando; con l’App 
INPS Mobile (gratuita)-Servizio Sportelli di sede; per e-mail: prenotazioni.cre-
ma@inps.it; se in possesso di PIN anche dal sito www.inps.it servizio “Spor-
telli di sede”.

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

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329 

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

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

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

Chiuso fino al 1° gennaio 2020 

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

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
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 1° gennaio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Jumanji 2 • Pinocchio • Last Christmas 
• La dea fortuna • Il primo Natale • Star 
Wars: l’ascesa di Skywalker • Spie sotto 
copertura • Paw patrol • Playmobil • Tolo 
Tolo (1° gennaio)
Le rassegne sono sospese per festività

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Frozen 2 (28/12 ore 21 e 29/12 ore 16)

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• Pinocchio

Pieve Fissiraga (Lodi)                     
Fino al 31 dicembre

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Jumanji - The next level • Spie sotto co-
pertura • Star Wars: l’ascesa di Skywalker 
• Pinocchio • La dea fortuna • Last Chri-

stmas • Il primo Natale • Frozen 2 - Il 
segreto di Arendelle 

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• La dea fortuna • Pinocchio • Tolo Tolo 
(dal 1° gennaio)

…va salüda i “Cüntastòrie”
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Ciao Bèrto, ciao Carlo Alberto, ciao prufesùr Sacchi

Sei volato via, tantissimi i pensieri, silenziosi, che scendono e salgo dal cuore per parlare di te, Bèrto 
professor Sacchi…. A volte anche il silenzio diventa “scrittura”, si fa penna su questo foglio che 
parla alla luna per poterti raggiungere, adesso.
E tutto questo succede a soli dieci mesi dalla scomparsa della poetessa Marì Schiavini, della “regina” 
che prendeva per mano i Poeti e insieme a te, nel passato memorabile, li faceva conoscere alla madre-
terra cremasca. Così l’angol dal dialèt le ritorna simbolicamente il testimone per renderti onore a 
nome di tutti gli Amici del dialetto cremasco. 

(La composizione è dedicata a Carlo Alberto Sacchi, all’epoca direttore dell’emittente Radio Video CR 93, presso 
la quale Marì teneva una rubrica fissa sul dialetto cremasco, oltre a mandare in onda le sue commedie dialettali 
e récital di poeti italiani e stranieri.
(*) sìnguen, volutamente trasfuso in licenza lessicale “zìngher”, vuol essere un complimento all’ardore, alla liber-
tà tipica di Carlo Alberto, al suo essere “signore”).

*** *** ***

‘l Bambì ‘l ta sümèa:
du ugiù vért,
du penì nüc,

du brasì ‘n crùs,
vèrt

pèr töc

Carlo Alberto Sacchi – da  A bizaboghe “A Graziella Occhiverdi”

Zìngher ta sét
per i òc sémpre an muimént
vìf  cumè le bràsche da carbù!
Ta par che i vàrde con indiferénsa
ma i làsa sö la pèl la sò prezénsa.

Zìngher ta sét
per i caèi scür, despetenàc,
che i làsa èt tra i résui che vé zó
‘na frùnt pensùza, an pó preocupàda
da vü che vif  ancó la sò giurnada.

Zìngher ta sét
se déntre al föm lardùs da ‘n ustaréa,
col pé pugiàt sö ‘na cadréga arént,
ta spisìghet le còrde a ‘na chitàra
per cüntà sö a i amìs ‘na stòria amàra.

Zìngher ta sét
per quèla ròza ‘n mà che finìa pö!
Ta egnìet aànti bèl, i òc ridént,
tiràt a löstre cumè…. an diretùr.
L’éra ‘l tò “gràsie” e ‘l la dizìa quèl fiór.

Zingher e siùr!
 
                        24 novembre 1978 -  Marì Schiavini

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura

Listino del 18 dicembre 2019
Il prossimo listino sarà pubblicato l’11 gennaio 2020 

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 14% di 
umidità Fino (peso specifico da 77) 178-180; Buono mercantile (peso spe-
cifico da 74 a 76) 173-177; Mercantile (peso specifico fino a 73) 170-170; 
Cruscami (franco domicilio acquirente - alla rinfusa): Farinaccio 166-168; Tritello 
165-167; Crusca 142-144; Cruschello 159-161. Granoturco ibrido nazionale co-
mune (con il 14% di umidità): 161-162 Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso 
specifico da 62 a 64: 157-162; peso specifico da 55 a 61: 152-156; Semi di soia 
nazionale 335-336. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): da incro-
cio (50-60 kg) 1,90-3,40; Frisona (45-55 kg) 0,90-1,10. Maschi da ristallo biracchi 
(peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori (maggiori 
di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - Manze scottone (fino a 
24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 1,85-2,40; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 
mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 1,85-2,35; Cat. E - Vitellone femmine da incrocio 
O3 (54%) - R3 (57%) 3,20-3,65; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) 
- O2/O3 (46%) 2,10-2,40; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 

(43%) 1,65-1,90; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 
1,25-1,50; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,92-1,10; Cat. D 
- Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,69-0,82; Cat. D - Vacche frisona 
di 3° qualità (peso vivo) 0,49-0,62; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° 
qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,20-3,45; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali 
di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,80-3,00; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° 
qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,40-2,60; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità 
P1 (49%) - P3 (50%) 2,00-2,30. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-
franco azienda acquirente): Fieno maggengo 125-140; Loietto 125-140; Fieno di 
2a qualità 90-110; Fieno di erba medica 130-150; Paglia 90-100.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,75; Provolone Valpadana: dolce 5,95-6,05; 
piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 7,20-7,30; stagiona-
tura tra 12-15 mesi 8,05-8,20; stagionatura oltre 15 mesi 8,45-8,85.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): legna in pezzatura 
da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in pezzatura da stufa: 
forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi 
di pioppo: trancia 21 cm 12,5-16,5; per cartiera 10 cm 4,7-5,7.

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

Mi mancano le stelle d’argento
a cinque punte
con cui volare
Ho perduto i soldati di piombo
dalle lunghe spade a fiori
con cui sognare
Ho nostalgia di un dio infinito
dai piedini nudi
con cui giocare

La propria morte
È l’unica
Definitiva
Accettabile
Tenera
Immagine della dignità

Carlo Alberto Sacchi – da  IIOIEĨN (Poiein) “Ad Occhiverdi, la mia Puffa”

“Al mé diretùr”

Le sorelle Battistina
e Maria (Mirella) Chizzoli

di Passarera nel giorno
della Cresima.

Anni ’60

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

Ingredienti bussolano: 3 uova, 180 g. di zucchero, 400 g. di farina bianca 00, 130 g. di burro, 1 limone 
non trattato, 2 cucchiaini di lievito, 1 tuorlo, latte q.b.
Ingredienti crema pasticcera: 4 tuorli, 80 g. di zucchero, 2 cucchiai di farina 00, mezzo litro di latte, 1 
limone.
In una ciotola lavorare lo zucchero, il burro morbido e le uova leggermente sbattute. Incorporare la 
farina con il lievito, la scorza del limone e il latte fino a ottenere un composto omogeneo. Lavorare 
gli ingredienti qualche minuto e trasferire l’impasto nell’apposita teglia per ciambella. Spennellare 
la superficie con il tuorlo e decorare con granella di zucchero. Infornare a 170 gradi fino a doratura, 
circa 25-30 minuti, facendo la classica prova dello stecchino prima di togliere il dolce dal forno.
Il bussolano della nonna può essere accompagnato da un ciuffetto di crema pasticcera, che lo rende 
particolarmente appetibile.
Per la crema pasticcera: in un pentolino dai bordi alti mescolare le uova con lo zucchero e aggiunge-
re la farina. Unire il latte con la buccia grattugiata del limone. Portare a ebollizione senza smettere 
di mescolare. Spegnere il fuoco dopo 1 minuto di bollore e far raffreddare.

Bussolano della nonna

ISTRUZIONE TECNICA (5 anni)

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

ISTRUZIONE PROFESSIONALE (5 anni)
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SERVIZI SANITÀ e ASSISTENZA SOCIALE
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SERVIZI SANITÀ e ASSISTENZA SOCIALE

Buone feste

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

Auguri
Buone FesteBuone FesteBuone Feste

Auguri
Buone FesteBuone Feste

I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve 
in sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e 
sua madre, fuggi in Egitto e resta là fi nché non ti avvertirò: Erode in-
fatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». Egli si alzò, nella notte, 
prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fi no 
alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: «Dall’Egitto ho chiamato mio fi glio».
Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giusep-
pe in Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre 
e va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano 
di uccidere il bambino». Egli si alzò, prese il bambino e sua madre 
ed entrò nella terra d’Israele. Ma, quando venne a sapere che nella 
Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di 
andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e 
andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò 
che era stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno».

La pagina del Vangelo di Matteo che viene proposta per la domenica 
che segue il Natale, domenica nella quale si celebra la Santa Fami-
glia di Gesù, Maria e Giuseppe, richiede alcune sottolineature par-
ticolari. Il racconto è famoso, è quello della «fuga in Egitto»: è un 
racconto che è stato anche richiamato spesso in questi ultimi tempi, 
per ricordarci – giustamente, a mio parere – che la Santa Famiglia 
ha sperimentato la condizione degli esuli, dei rifugiati, di quanti (e 
sono tantissimi in questo nostro tempo) fuggono da situazioni di pe-
ricolo, di persecuzione, di guerra o di miseria, per cercare un posto 
dove vivere in pace e costruire una nuova esistenza. E non tutti han-
no la possibilità di tornare nella propria terra, possibilità che invece 
la Santa Famiglia ha avuto: perché la seconda parte del Vangelo 
racconta appunto il suo ritorno nella «terra di Israele».
Possiamo fare qui la prima sottolineatura: è chiaro, per l’evange-
lista, che la fuga di Gesù bambino, con Giuseppe e Maria, verso 
l’Egitto, e poi il ritorno, rimandano a due grandi e fondamentali 
esperienze del popolo di Israele: quella dell’esodo e anche quella 
dell’esilio.
E come Dio aveva liberato il suo popolo dalla schiavitù dall’Egitto 
e, secoli dopo, lo aveva ricondotto dall’esilio di Babilonia verso la 
terra promessa, così adesso fa la stessa cosa con Gesù. Si capisce 
così che Gesù ripete l’esperienza di Israele: e questo è molto im-

portante per l’evangelista, che ci tiene a mostrare come proprio in 
Gesù giunge a compimento ciò che Dio aveva fatto in passato per il 
popolo di Israele.
La seconda sottolineatura riguarda la parte mancante, di questo Van-
gelo: perché tra il racconto della fuga in Egitto e quella del ritorno 
in Israele, nel Vangelo di Matteo si legge la pagina drammatica della 
cosiddetta «strage degli innocenti», l’uccisione dei bambini fi no a 
due anni di età, a Betlemme e nel territorio limitrofo, ordinata da 
Erode per sbarazzarsi del nuovo «re di Israele» che, secondo la sua 
follia, metteva in pericolo il suo regno (cf. Mt 2, 16-18).
Non dobbiamo dimenticare questo episodio, anche se ci pone delle 
domande inquietanti. Perché, sì, Dio salva la Santa Famiglia, e salva 
Gesù: ma perché, potremmo chiederci, non ferma Erode e la sua 
follia omicida? Perché non ferma la mano dei soldati che uccidono 
bambini innocenti? Davvero Dio non poteva proteggere la vita del 
suo Figlio in qualche altro modo? Confesso di non avere una risposta 
convincente, a questa domanda. E, del resto, quando sono tentato di 
fare queste domande, sento che dal Vangelo scaturisce una contro-
domanda, impegnativa, ma inevitabile: e tu, cosa fai, per prenderti 
cura della famiglia, e di quel bene prezioso che essa costituisce, per 
tutta la società? Che cosa fai, perché i bambini siano protetti da ogni 
forma di violenza, a partire da quella che impedisce loro di nascere? 
Che cosa fai, perché le famiglie siano tutelate, perché questa società, 
questa cultura, questa economia, siano più attente e accoglienti, nei 
confronti delle famiglie? Cosa fai, cosa facciamo, per i giovani che 
vorrebbero metter su famiglia e sono ostacolati in mille modi? Cosa 
facciamo, per sostenere il diffi cile compito educativo dei genitori, 
per aiutarli nelle fragilità e nelle fatiche?
Sì, il Vangelo di questa domenica ci parla di un’azione misteriosa, 
con la quale Dio si prende cura della famiglia di Gesù, Maria e Giu-
seppe: ma questo Vangelo è anche una sfi da, è un invito a fare come 
Giuseppe: a «prendere con noi», nelle nostre attenzioni, nelle nostre 
preghiere, nella nostra azione, la famiglia minacciata e fragile, e 
aiutarla a mettersi in salvo, perché possa così contribuire a costruire 
un mondo migliore e più vivibile.

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNOREDomenica
29 dicembre

Prima Lettura:  Sir 3,3-7.14-17a   Salmo: 127
Seconda Lettura: Col 3,12-21   Vangelo: Mt 2,13-15.19-23

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe - Anno A  

Calendario incontri gennaio 2020

Percorso di preparazione al lieto evento
con gli specialisti del settore

• 7 gennaio dalle ore 14 alle ore 16 Presentazione del Corso
• 9 gennaio dalle ore 14 alle ore 16 Termine di gravidanza e travaglio
• 13 gennaio dalle ore 14 alle ore 16 Come nascono i bambini
• 15 gennaio dalle ore 14 alle ore 16 Rilassamento, posizioni e movimento: le risorse
    per affrontare il travaglio
• 20 gennaio dalle ore 14 alle ore 16 Allattamento e ritorno a casa
• 21 gennaio dalle ore 14 alle ore 16 La partoanalgesia
• 22 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Il neonato: dalla nascita alla dimissione
• 27 gennaio dalle ore 18 alle ore 20 Incontro con i futuri papà
• 30 gennaio dalle ore 14 alle ore 16 Le dinamiche emotive e la rete dei servizi
    via Gramsci 13, sala riunioni, 1° piano

Incontri di preparazione alla nascita

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle ostetriche della sala parto
tel. 0373 280250

U.O. Ostetricia e Ginecologia - U.O. Pediatria - U.O. Anestesia e Rianimazione - U.O. Consultorio Familiare
www.asst-crema.it

Ospedale Maggiore di Crema, Sala Polenghi

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

VEGLIA PER LA PACE E RINGRAZIAMENTO
■ Martedì 31 dicembre alle ore 21 nella Catte-
drale Veglia per la Pace e di Ringraziamento. 

PONTIFICALE SS. MADRE DI DIO
■ Mercoledì 1° gennaio alle ore 18,30 nella 
Cattedrale Pontificale di Ss. Madre di Dio. 

INCONTRO VITA CONSACRATA
■ Venerdì 3 gennaio alle ore 17,30 presso l’isti-
tuto suore Buon Pastore di via Carlo Urbino 23, 
incontro di fraternità vita consacrata.

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

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle 20,30 nella parrocchiale di 
S. Bartolomeo, ritrovo per il S. Rosario e la s. 
Messa.   

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesialibambini innocenti? Davvero Dio non poteva proteggere la vita del 
suo Figlio in qualche altro modo? Confesso di non avere una risposta 
convincente, a questa domanda. E, del resto, quando sono tentato di 

domanda, impegnativa, ma inevitabile: e tu, cosa fai, per prenderti 
cura della famiglia, e di quel bene prezioso che essa costituisce, per 
tutta la società? Che cosa fai, perché i bambini siano protetti da ogni 
forma di violenza, a partire da quella che impedisce loro di nascere? 
Che cosa fai, perché le famiglie siano tutelate, perché questa società, 
questa cultura, questa economia, siano più attente e accoglienti, nei 
confronti delle famiglie? Cosa fai, cosa facciamo, per i giovani che 
vorrebbero metter su famiglia e sono ostacolati in mille modi? Cosa 
facciamo, per sostenere il diffi cile compito educativo dei genitori, 

Sì, il Vangelo di questa domenica ci parla di un’azione misteriosa, 

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele

MARTEDÌ 31 DICEMBRE
■ Alle 21 in Cattedrale, presiede la Veglia di pre-
ghiera per la Pace.

MERCOLEDÌ 1° GENNAIO
■  Alle ore 18,30 in Cattedrale celebra la so-
lennità di Maria Madre di Dio.

GIOVEDÌ 2 GENNAIO
■  In Episcopio incontro di formazione con l’Or-
do Virginum.

VENERDÌ 3 GENNAIO
■  Alle ore 17,30 presso la Comunità del Buon 
Pastore presiede il Vespro con le consacrate della 
diocesi.

Diocesi di Crema

UFFICI DI CURIA

CHIUSI
dal 24 dicembre 2019

al 1° gennaio 2020

– si riapre giovedì 2 gennaio –
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Vivere il presepio

Realizzato da Mauro Vailati
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Casaletto di Sopra

Capergnanica

Grande presepe tradizionale realizzato sull’altare di S. Rocco di 4 x 3 metri e 
alto ben 3 metri. Il gruppo dei presepisti: Alessio, Efrem, Daniele, Giancarlo, 
Davide, Antonello, Walter e Alfredo con Don Achille augurano buon anno a 
tutti i parrocchiani

Un semplice ma suggestivo presepio vivente, giunto alla quarta edizione, realizzato dai bravi adolescenti di San Bernardino e Vergonzana, 
sotto la regia di don Lorenzo e di alcuni volontari preziosi, nella piazza della Chiesa di San Bernardino prima della Messa solenne di 
mezzanotte. Il presepio ha avuto il suo inizio nella capanna allestita in piazza e poi è proseguito nella Chiesa parrocchiale dove si è potuto 
anche assistere al filmato della rappresentazione della Natività del Caravaggio a opera di alcuni studenti e docenti del Liceo artistico Munari 
realizzata proprio nella Chiesa stessa. È sempre un momento particolare che ha voluto aiutare i numerosi presenti a prepararsi in maniera 
originale a comprendere il mistero dell’Incarnazione.
San Giuseppe: Cesare Boselli. Maria: Adriana Brunofero. Angeli: Federica Aschedamini – Giada Dedè
Pastori e donne: Matteo Dedè, Sofia Abbà, Ginevra Siniscalchi, Rebecca Zoni, Giorgia Patrini, Benedetta Abbà, Chiara Favalli

Ripalta Guerina Rubbiano

Ripalta Nuova

Romanengo

Casaletto Vaprio

O�anengo

Credera

Bolzone

Casaletto Ceredano

S. Bernardino

Salvirola

Montodine

Ticengo Zappello

Izano

Torlino Sergnano Santuario del Binengo

Angelo Stefanucci fondatore e presidente dell’Associazione Italiana degli Amici del Presepio, sul primo numero della rivista Il Presepio 
nel lontano 1953 scriveva: “Presepi folkloristici [tradizionali] e presepi biblici o archeologici [orientali]. Gli uni e gli altri debbono 
essere incrementati dai presepisti di oggi. La fede dei Magi e la fede dei pastori era diversa: dotta, quella dei primi, semplice quella dei 
secondi. Ma l’una e l’altra erano semplicemente fede, quella che permette alle antenne dello spirito dei pastori e dei magi di captare il 
grande messaggio di Natale per ricevere il principe della Pace: Gesù. […] Gesù bambino sta realmente negli estremi, nell’uno e nell’altro 
presepio; accogliamolo – se nell’uno in una grotta d’epoca, se nell’altro in un casolare diroccato – non importa; ma accogliamolo tutti 
in un Presepio”.

Monte Cremasco

Castelleone

Pallavicina

San Michele

Moscazzano

Chiesetta Madonna
della Pietà a S. Bernardino

Presepio con vari movimenti meccanici
realizzato da Tarcisio e Walter
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S. Antonio S. Pietro

Istituto Buon Pastore

Ospedale Maggiore

SS. TrinitàS. Benedetto

Sant’Angela
  Merici

S. Carlo

Fam. Bellina - Casaletto Ceredano

Zaccaria Abbondio

Nonno Mario - S. Maria della Croce Gabriele ed Elisabetta - Monte Cr.

Agata
Zilioli 
(9 anni)
Offanengo

Fam. Raglio - Ombriano

Elisa e Luca - Crema Nuova 

Fam. Pavesi - Offanengo

Il presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famigliaIl presepe in famiglia

San Giacomo

Crema
Nuova
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI 

3 gennaio 2010
19 febbraio 2017

In memoria di

Giacomo Benelli

Enrica Pavesi
il tempo che scorre veloce non can-
cella i ricordi che ci accompagnano in 
ogni nostra giornata. Vi pensiamo con 
l'amore e l'affetto di sempre e vi ricor-
diamo con tanta nostalgia.
I fi gli Patrizia, Maria Giulia, Gianpietro 
e Angela, il genero, i nipoti e i piccoli 
pronipoti.
Izano, 3 gennaio 2020

2003     30 dicembre     2019

"Con il tempo comprendi che 
il passaggio di una persona 
nella tua vita non dipende da 
quanto ti è rimasta accanto, 
ma da quello che ti ha lasciato 
dentro".

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Battista Benelli
rimane la tua mancanza. Un vuoto pie-
no di mille ricordi.
Con l'amore di sempre 

Tua moglie Alessandra
e il fi glio Paolo

Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 29 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Sergnano.

2016     29 dicembre     2019

"Non sei più con noi, ma nei 
nostri cuori è sempre viva la 
tua presenza".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Pierangelo 
Moretti

la mamma Rina, la sorella Fiorenza con 
Ennio e Clara, il fratello Paolo con Tea 
lo ricordano con immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 29 dicembre alle ore 
10.45 nella chiesa parrocchiale di San 
Bartolomeo ai Morti.

2010    dicembre     2019

"Le nostre lacrime sono gocce 
d'amore che vi appartengono, 
i nostri ricordi, emozioni che 
ci legano per sempre".

Nel nono anniversario della tua rinasci-
ta al cielo

Francesco 
Bona

Franca, Fulvio, Luciana, Michela, Ma-
rina, ti ricordano con tanto affetto uni-
tamente al caro fi glio

Guido
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 29 dicembre alle ore 11 nel-
la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 
di Crema Nuova.

"Pregai e venne in me lo spiri-
to della Sapienza... l'amai più 
della salute e della bellezza, 
poiché lo splendore che da 
essa promana non conosce 
tramonto".

(Sapienza 7)

A nove anni dalla scomparsa del caris-
simo

Pietro Severgnini
Maestro Cavaliere della Repubblica

i fi gli con le rispettive famiglie lo ricor-
dano con infi nito affetto. Uniscono al 
ricordo la carissima mamma

Virginia Antolini
Un uffi cio funebre in loro suffragio sarà 
celebrato martedì 31 dicembre alle ore 
9 nella chiesa di San Rocco a Izano.

Orario apertura ufficio  
dal lunedì al venerdì ore 

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

MARTEDÌ 
31 DICEMBRE 

saremo aperti solo al 
mattino ore 8.30-12.30

CASTEL GABBIANO: CASTEL GABBIANO: Mercatini, buona la primaMercatini, buona la primaMercatini, buona la prima

L’amministrazione comunale di Castel Gabbiano ha organiz-
zato, in collaborazione con l’Auser e con l’associazione ‘Pari 

e Dispari’, la prima 
edizione dei ‘Mer-
catini di Natale’ in 
paese, per domeni-
ca 22 dicembre. 

C’erano diverse 
bancarelle che of-
frivano vin brulè 
e cioccolata calda, 
dolciumi e panini, 
idee regalo e hob-
bistica. Molto bel-
lo l’allestimento 
in piazza Grifoni 
in una bella dome-
nica di sole dopo tanta pioggia dei giorni precedenti. Molto 
soddisfatta l’organizzatrice Antonia Faedda per questo primo 
anno. 

La sera di venerdì 20 dicembre, invece, si era tenuto, sempre 
organizzato dall’amministrazione comunale, un concerto di Na-
tale nella chiesa parrocchiale, con protagonista il trio composto 
dal soprano Olga Angelillo, l’organista e presentatore dei brani 
Fabio Merlini ed Enrico di Crosta al violoncello. 

Francesca Bianchessi ha fatto gli onori di casa per la parroc-
chia e Sabrina Pannunzio ha introdotto il concerto. Buona la 
partecipazione. Tutti i presenti si sono poi ritrovati al circolo Au-
ser, dove era stata preparata una tavola con panettoni e spuman-
te e dove ci si è scambiati gli auguri. Finalmente in paese ritorna 
un po’ di socialità!

LG

Ecco un’altra bella foto dei… “turisti 
per casi” casalettesi. Nel weekend 

del 14-15 dicembre i residenti del paese, 
capitanati da Domenico Panariello, han-
no raggiunto la Toscana, in particolare 
le splendide località di San Gimignano e 
Siena, senza farsi mancare una capatina 
a Firenze. Come sempre, spazio a socia-
lizzazione e cultura nelle gite organiz-
zate in paese. Un grazie, da parte degli 
organizzatori, va a tutti i partecipanti. 
Alla prossima!                                       LG

Natale è passato e ha lasciato in paese una serie di segni. Pri-
mo fra tutti l’impegno dei volontari: per esempio, in chiesa, 

il bellissimo presepe realizzato dai giovani della comunità, che 
hanno dato vita a una complessa ricostruzione della Natività di 
Gesù, davvero da non perdere. La stupenda creazione – la cui foto 
è inserita nello zoom di oggi del nostro giornale – è ancora visibile 
fino all’Epifania. 

Tante le iniziative parrocchiali e comunali proposte nella settima-
na che va a concludersi. L’ultima, durante il pomeriggio della vigilia: 
per le vie del paese la banda ha suonato brani natalizi, unanimemente 
apprezzati. La Messa di Natale di mezzanotte ha avuto inizio alle ore 
23.30, ed è seguito lo scambio di auguri sul sagrato con falò, vin brulé 
e panettone. L’ultimo maxi-appuntamento della serie di proposte della 
parrocchia, invece, è fissato per il giorno dell’Epifania: lunedì 6 gen-
naio è in programma la benedizione dei bambini nella giornata della 
Santa Infanzia Missionaria, quindi la premiazione del concorso dei 
presepi, sempre nella parrocchiale. La giornata terminerà con l’arrivo 
della Befana, in oratorio, con un grande gioco a premi per tutti. 

Anche l’amministrazione comunale capeggiata da Angelo Barbati 
non è stata con le mani in mano. A parte i pacchi consegnati agli anzia-
ni e le decorazioni che adornano il paese, chi è al governo ha spedito 
nelle case dei trescoresi speciali auguri per le festività. “‘Il vero potere 
è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con 
amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più 
fragili e che spesso sono nelle periferie del nostro  cuore’. Abbiamo scel-
to questa frase di papa Francesco per i nostri auguri per il Natale 2019 
e l’anno nuovo – spiega il primo cittadino Angelo Barbati –. Il biglietto, 
diffuso in tutte le famiglie, mostra via Carioni, via Pavesi e via Alzeni 
con la neve in immagini d’epoca, del 1920”.

Luca Guerini

Casaletto: turisti 

Trescore Cr.sco: bel Natale 

Chi è al governo del 
paese informa che 

nella sezione dedicata ai 
Servizi scolastici del sito 
web comunale “abbiamo 
messo in consultazione il 
menù invernale (fino al 3 
aprile 2020) ed estivo (dal 
4 aprile al 30 giugno 2020) 
che saranno serviti presso 
le nostre mense scolasti-
che”. L’informativa era 
stata richiesta da alcuni 
genitori, subito accon-
tentati dal sindaco, dal 
suo staff e dai dipendenti 
comunali. Come sempre, 
tempestività e massima 
trasparenza d’informa-
zione.

LG

Casale Cr.
  Menù
  sul web

Con l’approvazione di un emen-
damento al Bilancio presentato 

dai consiglieri del territorio Matteo 
Piloni, Federico Lena e Marco de-
gli Angeli, il Consiglio regionale, 
nei giorni scorsi, ha stanziato le 
risorse (100.000 euro all’anno per 
tre anni) per l’avvio di un progetto 
sperimentale, predisposto dall’Asst 
di Crema, dall’Ats Valpadana e 
dalla Comunità Sociale Cremasca, 
rivolto ai soggetti affetti da disturbi 
dello spettro autistico. Prevede la 
strutturazione di un modello orga-
nizzativo per la definizione multi-
disciplinare del ‘Progetto di vita’, 
attraverso il coinvolgimento dei 
servizi sanitari, sociosanitari e so-
ciali in un modello di rete con una 
modalità organizzativa innovativa, 
multidisciplinare e stabile che sal-

vaguardi la continuità assistenziale.
Esulta il vicesindaco torlinese 

Giuseppe Figoni, che ha seguito 
da vicino la vicenda in questi anni, 
vicenda che interessa tante associa-
zioni e Villa Laura che sorge sul 
territorio comunale di Torlino. “Il 
progetto di vita presentato a Roma 
e in Regione Lombardia ha come 
scopo la risposta al bisogno del 
singolo mediante il budget di pro-
getto, l’attivazione d’interventi e at-
tività necessarie rendendo flessibili 
le norme ai bisogni evitando ogni 
tipo di burocrazia paralizzante”, 
spiega Figoni.

Tra gli strumenti per rilevare i 
bisogni “ci sarà la cartella infor-
matizzata che sarà capace di con-
dividere i dati sensibili tra servizi 
sociali, Asst ed enti gestori che 

lavorano sui singoli casi. Questo 
sistema permetterà di dare risposte 
concrete ai singoli bisogni e avere 
una banca dati che permetterà di 
rendere efficienti ed efficaci gli in-
terventi che saranno realizzati sui 
singoli soggetti. Oltre che ad avere 
un maggior controllo economico 
delle risorse. La rete quindi sarà 
costruita sui bisogni reali e non su 
supposizioni o idee”, dichiara an-
cora l’amministratore torlinese.

“Un passaggio davvero impor-
tante che arriva da lontano – ha 
commentato soddisfatto Piloni 
(Pd) – dopo anni di lavoro con la 
Comunità Sociale Cremasca e con 
l’Associazione CremaAutismo che 
fu proprio la realtà da cui partì l’in-
put e che fu convocata nella scorsa 
legislatura dal mio predecessore 
Agostino Alloni”.

Grande soddisfazione anche 
da parte di CremAutismo e, come 
detto, dell’ex sindaco di Torlino. 
Villa Laura è dedicata proprio ad 
attività per l’autismo. “Finalmente 
le risorse necessarie per dare vita a 
un progetto che riguarda un proble-
ma serio e che affronterà due criti-
cità importanti: la presa in carico 
dei pazienti e la mancanza di dati 
epidemiologici”, la conclusione di 
Piloni.

Luca Guerini

TORLINO VIMERCATI -  CREMASCO

Autismo, finanziato
progetto sperimentale

di LUCA GUERINI

Un importante riconoscimento, nei 
giorni scorsi, è stato attribuito al sin-

daco di Cremosano, Raffaele Perrino. È 
stato insignito dell’onorificenza “Sorrento 
Civica 2019”, premio accompagnato dalla 
seguente motivazione: “Sorrentino trasfe-
ritosi giovanissimo a Milano riuscendo 
successivamente, attraverso un’intensa 
attività politica, a divenire sindaco di Cre-
mosano, contribuendo così a diffondere la 
migliore immagine della città”. 

A comunicare il riconoscimento al “no-
stro” primo cittadino cremasco, Giuseppe 
Cuomo, sindaco di Sorrento, provincia di 
Napoli. La cerimonia di consegna del pre-
mio è avvenuta lo scorso 21 dicembre pres-
so la sala consigliare sorrentina. Un lungo 
applauso ha accompagnato il momento. 

“Ho scoperto per caso – ha detto Cuo-
mo – il sindaco Perrino, incontrando alla 
stazione il fratello una decina di giorni fa, 
anch’egli trasferitosi al nord. Mi ha rac-
contato brevemente la sua storia. Di qui 
la scelta di consegnargli il premio civico. 
Felici di premiarlo perché più sorrentino 
di lui non ce n’è. Con piacere e orgoglio 
lo accogliamo oggi nella nostra sala con-
sigliare”. 

Dopo la lettura della motivazione che 
ha portato alla consegna di targa e perga-
mena, la parola, tra un flash e l’altro, è 
passata a Perrino che, non senza emozio-
ne, ha ringraziato dicendo: “Sono onora-
to e grato all’amministrazione comunale 
per questo riconoscimento. Sono andato 
via da Sorrento nel 1968, raggiungendo 
Milano in anni difficili; nel 1976 mi sono 
trasferito nel Cremasco, a Cremosano, pa-
ese di 1.800 anime. Dopo qualche anno di 
apprendistato sono entrato nella politica 
come consigliere comunale. Nel 2001 la 
prima elezione a sindaco, riconfermato 
cinque anni dopo. Poi un mandato da vi-
cesindaco e ora nel 2016 sono stato rielet-
to. Nel 2021 terminerà la mia esperienza e 
calerò le tende, sono stufi di me”, ha iro-
nizzato Perrino tra gli applausi. 

“Le mie radici sono rimaste qui, co-
munque, e vi ringrazio – ha aggiunto –. 
Oggi ho incontrato amici che non vedevo 
da anni. Grazie per l’opportunità. Per me 
è una giornata indimenticabile”. 

“Un bel messaggio per i nostri giovani: 
chi va fuori non deve dimenticare la sua 
terra, ma valorizzarla da lontano. Le ori-
gini non vanno mai dimenticate”, il pen-
siero finale del sindaco di casa Cuomo. 

Complimenti a tutti!

 PERRINO A SORRENTO CIVICA 2019

Sindaco premiato 
nella ‘sua’ terra

CREMOSANO
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Lo scorso 15 dicembre s’è svolto il tradizionale ‘Trofeo nata-
lizio di karate’ organizzato dal maestro Giacuzzi (6° Dan) 

del dojo Karate-do Bagnolo Cremasco, che è arrivato alla ven-
tiduesima edizione, a indicare l’importanza dell’evento, che 
chiude l’anno agonistico della Ski-I. Il trofeo è stato, come 
sempre, di livello nazionale e, come da tradizione ha visto la 
partecipazione di importanti dojo della S.K.I.-I, federazione 
di prestigio nel panorama del karate. La gara è stata di altis-
simo livello, con oltre 120 atleti partecipanti, ed è stata anche 
l’occasione per ricordare e commemorare il grande maestro 
giapponese Kanazawa, uno dei più grandi maestri della storia 
del Karate, tra i fondatori del karate moderno, scomparso l’8 
dicembre scorso e commemorato in tutto il mondo per la sua 
importanza.

Ellegi

Martedì 31 dicembre, 
dalle ore 20, la pale-

stra del centro sportivo di 
via Lodi ospiterà l’atteso 
cenone bagnolese per sa-
lutare il 2019 e accogliere 
l’anno nuovo in compa-
gnia. 

Musica dal vivo con 
Stefania Re, cena con un 
super menù, anche per 
i bambini, spazio bimbi 
con giochi e libri e fuochi 
d’artificio gli ingredienti 
della festa. Prenotazioni, 
per i ritardatari, in Co-
mune da Fabrizia o presso 
il bar dell’oratorio ‘Don 
Bosco’, sempre che ci si-
ano ancora posti disponi-
bili.

Bagnolo
Cenone
in palestra

Villaggio natalizio 
Splendida domenica

BAGNOLO CREMASCO

Le bancarelle natalizie del ‘Villaggio di Babbo Natale’ con 
gli zampognari (hanno fatto tappa con le loro musiche in 

chiesa al termine della santa Messa delle 10.30), ma anche l’ar-
rivo ‘inaspettato’ di Santa Claus, hanno dato un tocco magico 
alla piazza del paese. Domenica scorsa in tanti si sono recati tra 
gli stand per immergersi nell’atmosfera del Natale e incontrare 
Babbo Natale da vivo. Dalle ore 9 alle 17.30 i mercatini hanno 
attirato un gran pubblico, con gli standisti che si sono già preno-
tati per i mercatini di primavera. 

Babbo Natale ha visitato pure il centro anziani, con la distri-
buzione di caramelle e il brindisi con i nonni del paese e l’ammi-
nistrazione comunale. Il sindaco Paolo Aiolfi e la Giunta hanno 
anche spedito un biglietto in tutte le 2.044 famiglie di Bagnolo, 
con un bel pensiero beneaugurante per il Santo Natale e l’anno 
nuovo. Soddisfatta la vicesindaco Noemi Carelli, che ha seguito 
da vicino l’organizzazione della manifestazione.

LG

Tra le belle notizie di questa fine 
d’anno, un nuovo intervento 

alle aree verdi del paese con i lavori 
al parco di via Majorana, tornato 
a splendere come altre zone del 
paese. 

Con questo intervento sono 
sette le aree verdi rimesse a posto 
nel corso del 2019. Davvero niente 
male per il primo anno di governo.

I componenti del gruppo “Pri-
ma Bagnolo”, alla guida del paese 
con il sindaco Paolo Aiolfi, aveva-
no stanziato 30.000 euro aggiunti-
vi per quanto concerne lo sfalcio 
dell’erba, le potature delle piante e 
lavori vari nelle proprietà comuna-
li. Una scelta che non aveva con-
vinto pienamente la minoranza di 
“Progetto Bagnolo”, in effetti qua-

si mai allineata alle scelte di chi è 
al governo.  Ma l’amministrazione 
leghista ha tirato dritto, convinta 
che i parchetti del paese dovessero 
tornare a essere luoghi di scambio 
e incontro per famiglie e bambini, 
specie nella bella stagione. I lavori 

al parco di via Majorana erano at-
tesi e nel corso dell’anno chi è al 
governo è riuscito a metterci mano. 

Di recente l’operazione ha avu-
to luogo con la sistemazione e cura 
del verde, ma non solo. 

Nell’area ha trovato posto anche 
l’installazione di un nuovo impian-
to di illuminazione, per mettere in 
sicurezza la zona  anche nelle ore 
serali. Come detto sono state sette 
le opere di questo genere portate a 
compimento nell’anno che sta per 
concludersi: i parchi di via Sara-

jevo, via Pianette, nella frazione 
di Gattolino, in vicolo Cortazza, 
in via De Amicis, presso l’asilo 
nido, e anche la ciclabile lungo via 
Milano. L’auspicio, ora, è che il 
nuovo anno prosegua sulla stessa 
rotta, magari con una bella stret-
ta di mano tra amministrazione e 
opposizione. Da tempo la Giunta, 
infatti, auspica un cambio d’atteg-
giamento del gruppo che ha gover-
nato sino a ieri, chiedendo collabo-
razione e non solo critiche a 360°.

ellegi

Si sono conclusi in settimana, con il col-
laudo da parte della ditta installatrice, i 

lavori di riqualificazione dell’impianto di 
riscaldamento della palestra comunale di 
via Verga a Vaiano Cremasco. Ce ne dà in-
formazione il delegato allo Sport, nonché 
presidente del Consiglio comunale, Marco 
Corti. “L’intervento era iniziato lo scorso 2 
dicembre ed è durato tre settimane, rispet-
tando perfettamente il cronoprogramma dei 
lavori”, spiega.

Il progetto, dal costo di 130.000 euro, 
redatto dallo Studio-Clima, ha comportato 
il completo rifacimento dell’impianto di ri-
scaldamento della palestra comunale, ormai 
obsoleto e che non garantiva più un corretto 
riscaldamento della struttura. “Tale scelta 
è stata portata avanti dall’amministrazione 
comunale anche grazie a un contributo go-
vernativo di 50.000 euro, a fondo perduto, 
destinato al risparmio e all’efficientamento 

energetico e a un contributo di circa 35.000 
euro da parte del Gse”. Soldi, quelli gover-
nativi, che dunque, hanno fatto comodo 
all’amministrazione vaianese, come alle al-
tre del Cremasco che ne hanno usufruito.

“Questo intervento ci permetterà di otti-
mizzare i consumi per il riscaldamento di 
palestra e spogliatoi oltre a una minor emis-
sione di Co2 nell’atmosfera, fattore da non 
sottovalutare oggi che l’emergenza climatica 

è impellente”, afferma ancora Corti, soddi-
sfatto. Inoltre l’impianto rispetta tutti i detta-
mi di sicurezza in materia di certificati anti 
incendio, altra cosa da non sottovalutare. 
“Possiamo quindi affermare con soddisfa-
zione di proseguire il lavoro di ammoder-
namento degli impianti sportivi del nostro 
Comune”.

Oltre a questo, per restare in ambito spor-
tivo, negli scorsi giorni sono stati sostituiti 
anche i tabelloni e i canestri del campo da 
basket in quanto non più conformi alle nor-
mative della federazione. L’impegno per le 
casse comunali, in tal caso, è stato di circa 

7.000 euro. Non noccioline. “Con queste 
operazioni – conclude il delegato allo Sport 
vaianese – unite ad altre avvenute durante 
l’anno (come l’acquisto del nuovo, innovati-
vo robot tagliaerba, di cui avevamo dato noti-
zia, ndr) informiamo che nel corso dell’anno 
2019 sono stati investiti circa 160.000 euro 
in opere di ammodernamento degli impianti 
sportivi e delle sue strutture. Oltre al fatto di 
garantire la totale gratuità per le società che 
ne usufruiscono”. Un segnale importante di 
quanto questa amministrazione comunale 
Molaschi creda nello sport e nei suoi valori.

Luca Guerini 

Bagnolo Cremasco vista dai campi

ULTIMA OPERA
IN VIA MAJORANA 

DOVE, OLTRE 
ALLO SFALCIO, 

È ARRIVATA ANCHE 
L’ILLUMINAZIONE

BAGNOLO CREMASCO

VAIANO CREMASCO

Aree verdi comunali: 
sette sistemate nel 2019

Palestra comunale
ultimata la riqualificazione

di LUCA GUERINI

Controreplica di Moreno Golani al sin-
daco. “La risposta del sindaco Lupo 

Stanghellini sulla questione della condanna 
del Comune di Monte Cremasco davanti 
al Tar di Brescia richiede – mio malgrado 
– una breve quanto dovero-
sa replica. In primo luogo 
tengo a evidenziare che, 
diversamente da quanto so-
stenuto dal sindaco, le affer-
mazioni e le richieste por-
tate in Consiglio non sono 
‘inconsistenti e fantasiose 
elucubrazioni’, ma fatti pun-
tualmente confermati da do-
cumenti pubblici disponibili 
per la consultazione. Proprio 
da questo deriva evidentemente la difficoltà 
del primo cittadino a dare spiegazioni nel 
merito. Su questo atteggiamento è dovero-
so ricordare al medesimo che il rispetto per 
le Istituzioni (e per chi ne fa parte) richie-
derebbe l’utilizzo di espressioni più adatte 
al motto della sua lista ‘coerenza, rispetto, 
piacere del fare’”. 

In relazione alla vicenda in esame le 
spiegazioni saranno rese alla cittadinanza: 
“Pertanto, l’amministrazione, ma in parti-
colare il sindaco (interessato in una duplice 
veste) – prosegue Golani – dovrà fornire 
chiarimenti esaustivi nel merito, senza spo-
stare l’attenzione su altre vicende del tutto 

inconferenti che risalgono a 
18 anni fa”. 

“Non ho motivo di dubita-
re del fatto che il sindaco nul-
la abbia nascosto al Comune 
in relazione alla sentenza 
del Tar, e che lo stesso abbia 
immediatamente informato 
i suoi collaboratori (politici 
e amministrativi) – riflette 
ancora il portavoce di mino-
ranza –. Tuttavia è bene ram-

mentare che la trasparenza è un’esigenza 
fondamentale per una corretta gestione del-
la Cosa pubblica e, nel caso specifico, l’aver 
reso pubblica la sentenza dopo 22 giorni 
rappresenta un fatto di cui il primo cittadi-
no non può certo andar fiero”. 

Respinta al mittente anche l’espressione 
“partito per la tangente”. “Noi siamo cal-

mi, sereni e tranquilli. È Lupo Stanghellini 
che deve dare spiegazioni alla cittadinanza 
sullo sperpero di denaro pubblico causato 
da un suo parere professionale sbagliato 
o, quantomeno non nell’interesse della 
cittadinanza. Resto dell’idea che un sinda-
co debba essere riconoscente a chiunque 
collabori all’amministrazione della Cosa 
pubblica e che, nel rispetto di tutti, debba 
essere ben contento di dimostrare di aver 
agito per l’interesse comune. Per questa 
ragione non sono davvero comprensibili i 
continui e malcelati attacchi personali che, 
in realtà, cercano di spostare l’attenzione 
di chi legge su questioni che nulla hanno 
a che vedere con il caso che attualmente 
ci interessa”. 

La minoranza di Impegno Comune non 
vuole dichiarare guerra a nessuno. “Fa solo 
il proprio lavoro di opposizione consigliare 
che, tra l’altro, prevede anche il controllo 
della gestione politica e amministrativa del-
la maggioranza. Se, in questo caso partico-
lare, verranno evidenziate delle mancanze 
e/o delle colpe è bene che chi di dovere 
se ne assuma la responsabilità. Piaccia o 
meno”.

“STANGHELLINI 
DIA

SPIEGAZIONI 
SULLA VICENDA
RICORSO TAR”

“IL SINDACO NON CERCHI DI SPOSTARE
L’ATTENZIONE SU CIÒ CHE NON C’ENTRA”

Golani torna
all’attacco

MONTE CREMASCO
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di GIAMBA LONGARI

Consueta cerimonia di fine anno con ragaz-
zi e giovani in Comune a Credera. Nel pri-

mo pomeriggio di sabato scorso 21 dicembre, 
infatti, la sala consiliare ha ospitato un breve 
ma significativo momento, nel corso del quale 
il sindaco Matteo Guerini Rocco ha consegna-
to le borse di studio a quanti si sono distinti 
nel percorso scolastico e donato il testo della 
Costituzione Italiana ai neo diciottenni. 

“È un incontro tradizionale – ha detto il 
primo cittadino ai premiati e ai loro parenti 
intervenuti – ma importante per la comunità 
che, attraverso l’amministrazione comunale, 
da una parte riconosce il merito scolastico e 
dall’altra ‘dà il benvenuto’ nella maggiore età 
ai giovani consegnando loro la nostra Carta  
Costituzionale, testo fondamentale che con-
tiene diritti e doveri di ogni persona”.

La borsa di studio è stata consegnata ad 
Arianna Alzani, Silvia Panigada, Laura Tom-
maseo, Stella Turrini, Margherita Moroni, 
Elia Corrado, Giulia Sole Bergamaschi, Asia 
Dornetti e Francesco Tommaseo. “Continuate 
a impegnarvi anche in futuro – ha raccoman-
dato loro il sindaco – e siate un esempio per i 
vostri amici”.

A seguire, hanno ritirato la Costituzione: 
Michela Agazzi, Andrea Bonizzoni, Nicolò 

Bossi, Giulia Mascia, Sofia Moretti, Luca Pe-
drini, Anna Maria Piantelli, Francesco Pisati, 
Nicolò Yuri Rossetti, Sasha Sovardi, Elena 
Tommaseo, Marcello Tommaseo e Beatrice 
Turrini. “Avete ora nelle vostre mani – ha sot-
tolineato il sindaco Guerini Rocco – un testo 

da conoscere, frutto di un importante proces-
so storico: in esso si parla di principi, libertà, 
diritti, doveri. Sono valori da rispettare e da 
tramandare, sono le nostre radici: a voi, adulti 
di domani, il compito di difenderle per essere 
tutti insieme uomini e donne migliori”.

BREVE CERIMONIA IN COMUNE CON IL SINDACO MATTEO GUERINI ROCCO

CREDERA - RUBBIANO

Assegnate le borse di studio,
ai diciottenni la Costituzione

Il sindaco Matteo Guerini Rocco con gli studenti premiati e i neo diciottenni

Il Natale con i bambini
della scuola materna

CREDERA - RUBBIANO

Natale è la festa che piace tanto ai bambini. Nella scuola dell’in-
fanzia di Credera-Rubbiano questa magia l’abbiamo vissuta 

mercoledì 18 dicembre con Nicola Cazzalini e il suo spettacolo in-
titolato Nebbiosa fumosa. Bravissimi i bambini, che dopo un progetto 
di teatro hanno realizzato un momento magico ed emozionante e 
trasmesso tanta gioia alle loro famiglie presenti.

La nostra scuola accoglie i bambini dai 2 ai 6 anni. Tanti sono i 
progetti che si susseguono, le visite didattiche, laboratori con persone 
esperte, la psicomotricità. Da gennaio daremo il via al progetto d’in-
glese in collaborazione con il British Institutes e il progetto di musica 
in collaborazione con l’Istituto Folcioni: questo con l’obiettivo di mi-
gliorare la nostra offerta formativa.

Ringraziamo il Nobile Forno di Pandino e la pizzeria Carpe Diem di 
Santa Maria per la deliziosa merenda. Altri ringraziamenti vanno a 
tutti quelli che sono vicini alla nostra scuola: i genitori, il personale, 
l’amministrazione, il parroco don Ezio Neotti e il sindaco Matteo 
Guerini Rocco. Un grazie particolare a Babbo Natale per la gioia 
donata ai bimbi e alla psicologa e psicoterapeuta Laura Gerroni.

Le insegnanti della scuola materna

Il gruppo dell’asilo in visita al grande presepe di Rubbiano

MONTODINE 

A Christmas Carol: applausi in oratorio per lo spettacolo 
dei bambini preparati da otto giovani amiche

Molto bello e applaudito lo spettacolo andato in sce-
na in oratorio a Montodine la sera di Santo Ste-

fano. Protagonisti – veramente bravissimi – i bambini, 
nell’occasione preparati e seguiti dalle giovani Chiara, 
Nicole, Alice, Giada, Alice, Gloria, Martina e Michela 
(nella foto con due aiutanti), con il sostegno di persone ge-
nerose che hanno dato una mano per i costumi, il palco, 
le luci, gli addobbi, la scenografia e tanto altro. 

Lo spettacolo, ambientato nelle atmosfere londinesi, 
s’è ispirato al romanzo di Charles Dickens A Christmas 
Carol, con i bambini che hanno recitato, cantato e ballato 
sulle canzoni e con piccole coreografie inventate per la 
circostanza.

Ma eccoli i piccoli attori che, dopo settimane di prove,  
hanno davvero regalato emozioni: Nicole Cagni, Tea Po-
denzana, Marta Tosi, Giulia Parati, Matilde Cremonesi, 
Federico Daccò, Nicola Daccò, Alessandro Bignami, 
Ianis Dovlete, Andrea Guerini, Ginevra Baldassarre, 
Samuele Baldassarre, Giulia Marchetti, Thomas Mussa, 
Anita Pavanello, Giada Guercilena, Anna Corbani, So-
fia Castelli, Giorgia Castelli e Martina Pignataro.

Un piccolo rinfresco ha chiuso il bel momento e offer-
to l’opportunità di rinnovare gli auguri.

Giamba

Il disegno sulla locandina di ‘Balù’

Si intitola Balù la nuova comme-
dia dialettale che la Compagnia 

Teatro Ripalta porterà in scena, 
presso la sala dell’oratorio di Ri-
palta Nuova, le sere di sabato 4 e 
domenica 5 gennaio. Un’iniziativa 
tradizionale e di successo: e anche 
stavolta è già tutto esaurito.

Da ormai dieci anni è diventato 
per Teatro Ripalta un appunta-
mento fisso rappresentare la nuova 
commedia al termine delle festività 
natalizie. Balù è il titolo di questo 
nuovo testo di Corrado Barbieri: 
una parola dialettale che sta a in-
dicare il pallone da calcio, ma an-
che una persona molto avvezza a 
raccontare bugie. Questo doppio 
significato è la base su cui si fonda 
la commedia, che vede protagoni-
sti Teresa (in versione “perpetua”) 
e dun Angelo (un mix fra don Ca-
millo e Renato Rascel in padre 
Brown) alle prese con un’ingente 
somma di denaro da gestire. Come 
è solito, quando si mette di mezzo 
il denaro, una schiera di persone si 
presenta in canonica nella speran-
za di poter approfittare di questa 
fortuna anche a costo di ricorrere 
a sotterfugi e inganni. Teresa e dun 
Angelo, però, grazie alla loro bo-
naria ignoranza e ingenuità, ma 
soprattutto grazie all’acume di chi 

ingenuo lo è – il piccolo Giuanì – ri-
usciranno a mettere ordine in tutto 
e a smascherare gli approfittatori.

La commedia, realizzata con il 
patrocinio del Comune di Ripalta 
Cremasca, rappresenta uno spac-
cato di vita del paese negli anni ’70 
e prosegue nella direzione ormai 
da anni intrapresa dalla Compa-
gnia, cioè il recupero e la valoriz-
zazione delle tradizioni e della 
cultura popolare. Il testo è infatti 
frutto di un’attenta ricerca storica 
del linguaggio ormai dimenticato, 
con l’obiettivo di tramandare e dif-
fondere la memoria storica delle 
radici contadine ripaltesi.

Nel testo, inoltre, sono stati in-
seriti due omaggi a due personaggi 
della cultura italiana: Walter Chia-
ri, qui presente con la gag de Il Sar-
chiapone e Giovannino Guareschi 
nel racconto della vincita al toto-
calcio ripresa nel film Don Camillo 
monsignore ma non troppo. Il comico 
e lo scrittore sono per l’autore due 
fonti di ispirazione sia per le situa-
zioni paradossali che rappresenta-
no, sia per i racconti degli spaccati 
di vita popolare che sono “storia”.

La commedia – i cui proventi 
saranno destinati a una famiglia in 
difficoltà – sarà replicata nel corso 
del Giugno Ripaltese.

Il 4 e 5 gennaio in scena
la commedia dialettale Balù

RIPALTA CREMASCA

Natale e Mina sono 
i Montodinesi dell’anno

MONTODINE

Un riconoscimento alla memoria di due persone che tanto hanno 
dato agli altri e alla comunità. È questo il senso del Montodinese 

dell’anno, che la Pro Loco ha assegnato domenica scorsa a Natale 
Allocchio e a Mina Cavalli, scomparsi nei mesi scorsi: fotografo il 
primo, promotrice di cultura locale e infermiera in Oncologia la se-
conda. Entrambi sempre pronti a offrire aiuto e sostegno. Nella foto, 
il sindaco Pandini e il parroco don Luppo consegnano le targhe ad 
Attilia (sorella di Natale) e a Donata (sorella di Mina).

RIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCARIPALTA CREMASCA
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Tradizione rispettata anche quest’anno a Ripalta Cremasca. La 
mattina di giovedì 26 dicembre, infatti, è andata in scena l’Ape-

running Frozen, la marcia di Santo Stefano organizzata dal gruppo 
Aperunning di Crema in collaborazione con l’amministrazione co-
munale ripaltese. 

In tantissimi – di ogni età – si sono ritrovati nel piazzale del mu-
nicipio da dove è partita la corsa ludico-motoria non competitiva, il 
cui fine è benefico: i proventi saranno utilizzati dal Comune per un 
intervento a scopo sociale. Sette i chilometri percorsi tra le strade di 
Ripalta, toccando anche Zappello, Capergnanica e San Michele. Per 
tutti the caldo e un aperitivo “by Avis e Aperunning”, ma soprattutto 
tanto divertimento.

G.L.
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Giornata di premi quella di sabato 21 dicembre a Madignano. 
L’amministrazione comunale ha voluto rendere merito agli 

studenti e agli assidui lettori e frequentatori della biblioteca con-
segnando loro un riconoscimento.

Undici i ragazzi che, quest’anno, si sono distinti nello studio; 
per loro il massimo dei voti al termine del ciclo di secondaria 
di primo e secondo grado. A ricevere il premio dalle mani del 
sindaco Elena Festari, del vicesindaco Diego Vailati Canta, 
dell’assessore alle Politiche sociali Liana Locatelli e dei consi-
glieri Eugenio De Micheli e Giorgio Gariboldi sono stati per le 
‘medie’: Allegra Bombelli (10/10), Noemi Cattoglio (10/10), 
Giulia Marinoni (10/10 e lode), Francesco Sacco (10/10 e lode); 
per le ‘superiori’: Umberto Barbieri (100/100 e lode), Elena 
Bassi (100/100), Jacopo Bosetti (100/100), Veronica Marchesi 
(100/100 e lode), Elisa Stabilini (100/100), Matteo Lucini Pa-
ioni (100/100). 

Riconoscimento anche ai migliori lettori. I frequenrtatori più 
assidui della biblioteca comunale, nel 2019, sono stati: Ginevra 
Barbieri, Claudia Calzi, Maria Beatrice Lorenzetti, Laura Nales-
so, Adriana Piantelli, Sara Venturelli. 

Tutto è pronto per gli interventi di riqualificazione dell’illu-
minazione pubblica. In un appalto a tre, i Comuni di Roma-

nengo, Fiesco e Soncino hanno definito l’iter procedurale e sono 
passati all’appalto dell’intervento da cinque milioni di euro; gara 
vinta dalla ditta Simet, consorella della Enercom, che già è ope-
rativa nel territorio di riferimento. Con un investimento pari a 
1.800 mila euro, che in 20anni l’ente locale ripagherà grazie a 
minor consumi e minori spese di manutenzione, l’amministra-
zione Polla riuscirà così a dare nuova luce, con la tecnologia 
Led, a tutto il paese. Lavori al via tra la fine di quest’anno e 
l’inizio del prossimo.

Il territorio saluta 
il tenente Vilei

CASTELLEONE

La comunità castelleonese, insieme a quelle di Fiesco, Formigara, 
Gombito e Trigolo (paesi sotto la giurisdizione della stazione dei 

carabinieri del borgo turrito), ha desiderato salutare e ringraziare, per 
l’impegno profuso e i risultati ottenuti, il tenente Fioravante Vilei. Il 
comandante dei militari dell’Arma della città ha sostenuto il corso 
ufficiali ottenendo una meritata promozione che lo porterà presto, 
alla metà del mese di gennaio, alla guida di un nuovo reparto. La 
destinazione non è ancora stata comunicata dal Comando Maggiore 
dell’Arma ma per Vilei si tratta di una promozione ottenuta sul cam-
po con capacità, professionalità e doti umane.

Vilei, che lascia Castelleone dopo 28 anni, ha visto crescere la citta-
dina e i paesi limitrofi. Migliaia di persone, decine di amministratori, 
enti e istituzioni che lunedì sera, nella sala Barchesse della biblioteca 
comunale, hanno desiderato incontrarlo per esprimergli gratitudine. 
Un affetto sincero, quello manifestato dalle tante persone presenti, a 
testimonianza di una presenza sicura e puntuale che negli anni ha 
saputo essere punto di riferimento per un vasto territorio.

Un ringraziamento al tenente Vilei anche dalla nostra redazione 
per la collaborazione mostrata e per il proficuo lavoro svolto, con i mi-
gliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale sempre 
al servizio dello Stato.

Bruno Tiberi

Natale alla Canossa in una 
giornata di emozioni e calo-

re. L’incontro di una scuola che è 

famiglia si è svolto in due riprese 
giovedì 20 dicembre, un giorno 
prima che bimbi e insegnanti si 

salutassero per le meritate vacan-
ze natalizie.

Preparati dai docenti settima-
na dopo settimana, i piccoli e i 
più grandicelli sono arrivati pre-
parati al grande appuntamento 
con il palcoscenico del cineteatro 
Giovanni Paolo II. E il risultato 
è stato straordinario, non solo e 
non tanto per le interpretazioni 
dei canti e delle poesie natalizie 
(perfette e cariche di sentimen-
to), quanto per la magica atmo-
sfera che gli scolaretti dai tre 
anni in su sono riusciti a creare. 

Dopo i saluti del coordina-

tore della scuola Pietro Zacchi, 
del parroco don Giambattista 
Piacentini e del presidente del 
Consiglio della scuola Arnaldo 
Rossi, sono stati i bimbi della 
materna nel pomeriggio e gli 
alunni della primaria in serata a 
prendere per mano la platea gre-
mita e a traghettarla nel miracolo 
che si compie ogni anno. La na-
scita di Gesù che porta amore e 
coesione. Questo è quello che si 
è respirato nei due momenti di-
stinti ma legati da un ‘filo rosso’, 
quello del Natale.

Tib

C’era una volta un’area 
all’ingresso del paese, 

provenendo da Crema, per la 
quale un investitore aveva ma-
nifestato interes-
se col desiderio 
di realizzarvi un 
centro per an-
ziani. C’era una 
volta e c’è! Già 
perché di quel 
progetto non si 
fece nulla. Ed 
ora?

Ed ora il Co-
mune non ha perso le speranze 
di poter alienare 8.000 metri 
quadrati di area inutilizzata 
con specifici standard (valore 
di mercato 400mila euro) per 

vedervi sorgere un nuovo ser-
vizio per il territorio e al con-
tempo incamerare oneri di ur-
banizzazione utili a finanziare 

altri interventi 
per la comunità. 
Una chance ar-
riva da ‘Cannes 
2020’, una fiera 
di settore nella 
quale operato-
ri immobiliari 
e investitori si 
confrontano per 
trovare un’intesa 

e far decollare idee che rappre-
sentino sviluppo.

“Con Reindustria – spiega 
il vicesindaco Diego Vailati 
Canta – stiamo valutando se 

sia possibile portare alla fiera 
‘Cannes 2020’ il progetto di 
realizzazione della Rsa già de-
finito nei particolari dall’archi-
tetto Gaudenzi. Candideremo 
la nostra idea al bando Mipim 
di Regione Lombardia con la 
speranza possa essere selezio-
nato. In passato (Vailati Canta 
è in amministrazione pubblica 

da tempo) altri investitori si 
erano fatti avanti dopo la so-
cietà che sembrava pronta a re-
alizzare l’opera. Purtroppo poi 
tutti si sono defilati. Vediamo 
se con ‘Cannes 2020’, e prima 
ancora con il bando di Regione 
Lombardia, si potranno aprire 
altre porte.

Tib

CASTELLEONE

MADIGNANO

Natale alla Canossa
I bimbi portano amore

Cannes 2020,
una opportunità

di MARA ZANOTTI

Da alcuni anni il Comune di Offanengo 
assegna borse di studio agli studenti 

meritevoli. La cerimonia di consegna per il 
2019 si è svolta giovedì 19 dicembre, alle 
ore 21, in sala consiliare.

Il sindaco Gianni Ros-
soni ha introdotto la serata 
dedicata, in gran parte, al ri-
cordo della figura del sena-
tore Narciso Franco Patrini 
– classe 1920 –, al quale le 
Borse di studio sono inti-
tolate. Un figura di straor-
dinaria levatura morale e 
sociale così come ha fatto 
emergere il lungo ricordo 
assegnato a Graziano Val-
carenghi che ricordò momenti della vita 
del senator Patrini, non tralasciando la sua 
tragica esperienza di deportato di guerra 
che condivise con il cremasco Beppe Er-
mentini. Una biografia segnata da impe-
gno politico e sociale – sempre nei ranghi 
della Democrazia Cristiana – fu sindaco di 
Offanengo per 5 mandati a rivestì l’inca-

rico di deputato per 3 legislature e di se-
natore per una. Per Offanengo, ma per il 
Cremasco tutto, fu riferimento per creare 
enti condivisi quali Padania Acque e Scrp. 
Per Patrini infatti la collaborazione per il 
bene del territorio e della Nazione fu sem-
pre alla base dell’agire. Fervente cattolico 

ha sempre creduto nei valori 
della famiglia (ebbe 7 figli) e 
dell’impegno. Se Offanengo 
è una delle realtà lavorative 
più vivaci del Cremasco lo 
deve senza dubbio alla capa-
cità e alla grande intrapren-
denza del senatore.

A Emilio Tolasi, ex sinda-
co di Izano, è stato affidato 
l’incarico di ricordare il sen. 
Patrini leggendo la poesia 

dialettale a lui dedicata.
Si è quindi proceduto alla consegna delle 

Borse di studio – rese possibili dal generoso 
contributo dell’amministrazione comunale, 
della famiglia Patrini, della Bcc di Caravag-
gio, Adda e Cremasco – Cassa Rurale, della 
Bcc di Treviglio – Cassa Rurale e dell’Asso-
ciazione Popolare Crema per il Territorio 

– assegnate dalla commissione formata dal 
sindaco Rossoni, Federico Schiavini (con-
sigliere e rappresentante della Consulta 
dei giovani), Silvia Cremonesi (assessore 
all’Istruzione del Comune), Elisa Carel-
li (consigliere comunale con delega alla 
Cultura), Giorgio Merigo per Bcc Cassa 
rurale di Caravaggio, Adda e Cremasco, 
Giorgio Olmo per Associazione Popola-
re Crema per il Territorio, Dario Ghidelli 
per Bcc Cassa Rurale di Treviglio, delegato 
del presidente Giovanni Grazioli, Silverio 
Pezzotti, già sindaco di Offanengo, Gabrie-
le Patrini già sindaco di Offanengo e figlio 
del senatore, Graziano Valcarenghi, Arrigo 
Rizzetti, Gianni Bianchessi e Sebastiano 
Finocchiaro.

Sempre accompagnati da meritati ap-
plausi hanno ritirato i riconoscimenti:  per 
la scuola secondaria di 1° grado (200 euro) 
Elisa Crotti, Matteo Lena, Federica Mo-
sconi e Diego Presacco; Scuola secondaria 
di 2° grado (500 euro) Martina Costi ed 
Elena Ghisetti; laurea triennale (800 euro) 
Alessandra Nichetti e Anna Riboli; laurea 
magistrale (1.000 euro) Riccardo Magarini, 
Irene Riboli e Tecla Calzavacca.

CERIMONIA
IN SALA

CONSILIARE
PRESIEDUTA

DAL SINDACO

MADIGNANO
CANDIDA UNA
INTERESSANTE

AREA PER
SERVIZI

CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO
ALLA MEMORIA DEL SEN. PATRINI

Studenti
da premio

OFFANENGO

Nella foto di Giuseppe Bianchessi i premiati con il sindaco
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Chiude il Liceo delle 
Scienze Umane. Nato 

negli anni Sessanta come 
scuola magistrale, divenu-
to poi Liceo socio-psico.
pedagogico, terminerà la 
propria storia con gli esa-
mi di maturità dell’ultima 
classe che lo sta frequen-
tando. Questo è quanto 
si è appreso. A giugno, 
quando la quinta si diplo-
merà, il plesso chiuderà i 
battenti. Resterà operativo 
solo il corso di formazione 
professionale per cuochi, 
ma non si parlerà più di 
liceo. Sino al 2021 non si 
parlerà di altre proposte di 
indirizzi di studio.

Soncino
  Chiude
  il liceo

6a Mostra dei presepi,
visite ancora possibili

CAMPAGNOLA CREMASCA

Biblioteca comunale e Gruppo Volontari presentano anche 
quest’anno la Mostra dei presepi e dei diorami.

Si tratta della sesta edizione della rassegna, che ogni anno 
porta tanti “curiosi” in paese. L’invito è presso la sala polifun-
zionale di via Ponte Rino, numero 8. L’ingresso alla mostra è 
libero e gratuito. Dopo le visite del 15 e 22 dicembre, di Natale e 
di Santo Stefano, la mostra sarà ancora aperta domenica 5 gen-
naio e lunedì 6 gennaio dalle 14.30 alle 19. Per visite fuori orario 
è necessario prendere appuntamento con la signora Antonietta 
al numero di telefono 0373.74093. Ne vale la pena!

ellegi

Tempo di borse studio: 
premiati sette ragazzi

CAMISANO

La consegna delle borse di studio è sempre un bel momento, 
sia per chi le riceve, gli alunni brillanti del paese, sia per chi 

le consegna, in questo caso l’amministrazione comunale guida-
ta dal sindaco Adelio Valerani. 

La breve cerimonia è avvenuta lo scorso 13 dicembre, nell’ul-
timo Consiglio comunale andato in scena da queste parti. Prima 
di passare all’ordine del giorno “politico” previsto nella seduta, 
il primo cittadino ha provveduto alla consegna dei sette premi in 
denaro ad altrettanti giovanissimi studenti camisanesi. 

La prima borsa di studio, dell’importo di 140 euro, è andata 
a Sara Drera, che ha conseguito il diploma di scuola secondaria 
di primo grado con la votazione di dieci; Mariana Yordanova 
Alandzhiyska ha ottenuto nove e 130 euro. Stesso voto ed egua-
le premio per Arianna Astudillo Carrasco; idem per Greta Bigo-
ni e Leonardo Pennino. 

Mirabel Panzetti, invece, s’è diplomata alle Superiori con 
100/100 e ha meritato ben 170 euro. Infine i 100/100, e “borsa” 
del medesimo importo, per Francesco Valcarenghi. 

Un applauso ha sancito la premiazione, con il sindaco Valera-
ni che ha elogiato l’impegno e i risultati ottenuti dai ragazzi, che 
volentieri chi è al governo incoraggia a proseguire elargendo le 
borse di studio, più che meritate. Bravi ragazzi!

Luca Guerini 

Discarica, area parco fiume Serio, sentie-
ri e ciclabile comunali; sono i punti su 

cui gli ‘Amici del verde’ concentrano i loro 
sforzi.   Prima di Natale questo gruppo si è 
ritrovato col sindaco Roberto Barbaglio per 
un simpatico brindisi e lo scambio di augu-
ri, un momento simpatico nel cui contesto 
si è parlato anche dei programmi futuri, del 
prossimo anno anzitutto.

“A questa associazione del nostro paese 
va un sincero grazie per il prezioso contribu-
to che offre da tempo. Specialmente nei pe-
riodi difficili, quando far quadrare il Bilan-
cio diventa compito arduo,  è praticamente 
indispensabile il contributo dei volontari”, 
riflette a margine dell’incontro il primo cit-
tadino pianenghese, che si sofferma sui ser-
vizi garantiti dagli ‘Amici del verde’, tra cui, 
“stando ai più impegnativi, quello settima-
nale riguardante il presidio della piazzola 

ecologica che effettua il sabato pomeriggio. 
Per favorire il corretto conferimento dei ri-
fiuti negli appositi cassoni, la disponibilità di 
questa squadra c’è anche in altre circostan-
ze, ad esempio quando l’operatore ecologico 
comunale è in ferie o occupato in altre man-
sioni (succede più volte nel corso dell’anno).  
Importante l’impegno profuso anche nella 
manutenzione esterna dell’area cimiteriale e 
nella  gestione di aree di sosta di  proprietà 

del parco del Serio destinate alla fruizione 
ricreativa”. 

A proposito. Barbaglio rammenta  che 
“è in atto una convenzione che impegna il 
Comune, attraverso appunto la collaborazio-
ne con l’associazione  ‘Amici del verde’, a 
provvedere a ripulire l’area dai rifiuti lasciati 
dai visitatori, conferendoli in un luogo indi-
viduato in accordo con la società preposta 
al servizio di raccolta e prelievo”. Tra le at-
tività svolte da questo gruppo anche la “te-
nuta in ordine di alcune arterie e le irriga-
zioni necessarie a garantire l’affrancamento 
della giovane piantagione e gli sfalci che si 

rendono necessari nel corso dell’anno, senza 
scordare l’attenzione che nutre nei confronti 
della scuola”. Inoltre, “qualora dovesse ne-
vicare, viene garantita la collaborazione per 
l’immediata pulizia dei marciapiedi”.

Questa formazione insiste per il rispetto 
dell’ambiente che ci circonda e si auspica 
una sempre maggiore consapevolezza eco-
logica da parte di tutti. “La proficua colla-
borazione con questa bella realtà ha dato ri-
sultati significativi e ci auspichiamo che altri 
volontari possano collaborare per migliorare 
ulteriormente il nostro ambiente”. 

Angelo Lorenzetti

Come tradizione vuole i soci 
del Lions Club Soncino si 

sono dati appuntamento per la 
cena degli auguri.

 La serata si è svolta in amici-
zia e allegria nella sede del club 
presso il ristorante Mulino San 
Giuseppe, in contrada Borgo 
Sotto, al cospetto della splendida 
rocca sforzesca. Lo scopo prima-
rio della serata è stato quello della 
raccolta fondi da destinare prin-
cipalmente all’opera meritoria 
e sensibile della fondazione San 
Vincenzo, oltre che alle finalità 
del club. Tutto questo è stato reso 
possibile grazie alla fattiva colla-
borazione dei soci del club, che 
hanno provveduto alla raccolta di 
premi destinati alla proficua lotte-

ria natalizia, coordinata dal ceri-
moniere Primo Podestà e allietata 
da buona musica dal vivo.

La serata ha preso inizio con 
l’introduzione della presidente  
Angela Tessadori, la quale ha ac-
colto i graditi ospiti. Sono infatti  

intervenuti: il vice governatore 
distrettuale Senzalari Cesare, il 
presidente di zona Doldi Paolo, 
la presidente del LC Pandino Ca-
stello Stellardi Raffaella, l’officier 
del LC Crema Host Murabito 
Riccardo, l’officier del LC Crema 
Gerundo Merico Mauro, l’offi-
cier del LC Crema Serenissima 
Fusarbassini Arrigo, la presiden-
te della fondazione  S. Vincenzo 
Nobilini Silvana e il sindaco del 
Comune di Soncino Gabriele 

Gallina.
Lo scambio degli auguri è stato 

animato e sentito, caratterizzato 
dal proponimento di usare ancor 
maggiore impegno per realizzare 
lo spirito di servizio e di aiuto 
che contraddistingue l’ambiente 
lionistico. L’augurio per un 2020 
lieto e positivo ha concluso la se-
rata, mentre la presidente Angela 
Tessadori ha voluto sottolineare 
l’anima e gli obiettivi dell’anno 
entrante.

TANTI VOLONTARI
CHE AIUTANO

IL COMUNE E FANNO
SENSIBILIZZAZIONE
SUI TEMI ‘GREEN’

SERATA
BEN RIUSCITA,
PARTECIPATA

ANCHE DAGLI
ALTRI SODALIZI
TERRITORIALI

PIANENGO

SONCINO

‘Amici del verde’, l’ambiente
ha una squadra di paladini

Natale al Lions Club
pensando alla S. Vincenzo

di ANGELO LORENZETTI

Prima dello scambio di auguri, la Giun-
ta comunale ha approvato lo schema 

del Bilancio di previsione 2020/2022, che 
dopo il parere obbligatorio 
del Revisore dei Conti sarà 
presentato in seduta pubbli-
ca, quindi discusso e  licen-
ziato in Consiglio comunale 
entro il 31 marzo prossimo.

Questo  importante stru-
mento contabile per il 2020 
pareggia  in 4.974.363,00. 
Tra le priorità del Piano 
Triennale delle opere pub-
bliche viene indicata, “per 
la prossima annualità, la 
progettazione e la costruzio-
ne della Casa della Cultura 
all’interno del Parco Tarenzi, dove troverà 
spazio adeguato la nuova sede del Corpo 
bandistico di Sergnano”. È un progetto 
che comporta un impegno di spesa “non 
indifferente per le casse comunali, anche 
se potrebbe essere finanziato, parzialmen-
te o totalmente, dall’atteso contributo 

Stogit, ma la sua realizzazione è diven-
tata improcrastinabile perchè la struttura 
esistente, già di per sé fatiscente, è stata 
ulteriormente danneggiata dalla calamità 
naturale della scorsa estate, diventando 

quindi inutilizzabile”. La 
compagine guidata dal sin-
daco Angelo Scarpelli ha 
“deciso di mettere subito in 
atto la realizzazione di que-
sta opera, con una tempisti-
ca non indifferente anche 
rispetto a un’altra importan-
te ricorrenza prevista per il 
prossimo anno: la banda di 
Sergnano, proprio nel 2020, 
festeggerà i 100 anni della 
propria fondazione”.

Il primo cittadino sergna-
nese sottolinea che “per tutti 

gli enti locali le difficoltà a far quadrare i 
conti sono davvero tante da affrontare in 
questo momento”, ma serve impegno e re-
sponsabilità per mantenerli in ordine. “Il 
Comune di Sergnano è stato messo alla 
prova dal venir meno di alcuni contribu-
ti sul versante delle entrate correnti e dalla 

necessità di far fronte ai costi dei danni del 
maltempo della scorsa estate che, in attesa 
dei rimborsi assicurativi (e forse regiona-
li), purtroppo dobbiamo affrontare neces-
sariamente contando solamente sui nostri 
mezzi”.

L’assessore al Bilancio Pasquale Scar-
pelli  evidenzia che “le disposizioni conte-
nute nel documento programmatico sono 
il frutto di scelte impegnative e coraggiose, 
che sono state effettuate al fine di mante-
nere le finanze comunali in pareggio, sen-
za però tagliare i servizi essenziali messi 
a disposizione dell’intera comunità” e sot-
tolinea che “una buona amministrazione 
deve predisporre un Bilancio strutturale 
e sostenibile, con entrate certe per uscite 
certe in parte corrente. Dopo aver tagliato 
tutto il possibile tra le diverse spese gene-
rali, siamo stati costretti a muoverci sul 
fronte delle entrate rimodulando la leva 
fiscale e con altri piccoli, ma importanti,  
aggiustamenti contabili. Per il futuro ab-
biamo anche in programma di effettuare 
un adeguato, ma necessario, lavoro di ve-
rifica puntuale sul gettito delle varie tariffe 
comunali”.

SCARPELLI:  
“PRIORITÀ

ALLA CULTURA.
DOVREMO

RIMODULARE LA 
LEVA FISCALE”

SARÀ PRESENTATO AL CONSIGLIO 
E DISCUSSO DA GENNAIO

La Giunta
vara il Bilancio

SERGNANO

L’assessore al Bilancio del Comune di Sergnano
Pasquale Scarpelli
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Un centinaio gli spinesi  che hanno risposto all’invito dell’am-
ministrazione comunale per il pranzo della terza età. Con 

chi ha festeggiato almeno il 70° anche il sindaco Luigi Poli e gli 
assessori. Nel piacevole e riuscito incontro, oltre allo scambio di 
auguri natalizi, è stata distribuita anche la pubblicazione delle 
‘ricette delle nonne’, realizzata per opera del comitato anziani 
del paese, che organizza attività socio-culturali per i non più gio-
vanissimi (seconda e terza età). 
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“Un momento simpatico, apprezzato dai non più giovanissi-
mi”. Attorno a una bella tavola imbandita nell’accoglien-

te locale della scuola elementare, si sono ritrovati una sessanti-
na di anziani cui sindaco Piergiacomo Bonaventi e gli assessori 
hanno servito il pranzo col sorriso sulle labbra. L’incontro, av-
venuto in clima ideale, all’insegna della spensieratezza,  è stato 
vivacizzato da note musicali intonate “e si sono sprecati i click 
per foto ricordo, consegnate a tutti sul posto, all’istante” spiega-
no i promotori dell’iniziativa. Pranzo di Natale d’attualità anche 
il prossimo anno? “Nessun dubbio, ci impegneremo nuovamente 
a servire i nostri non più giovanissimi”, osservano in seno all’e-
secutivo pandinese. 

AL

Davvero tanti i momenti proposti nei giorni che hanno pre-
ceduto il Santo Natale su cui abbiamo già avuto modo di 

soffermarci. La scorsa settimana è iniziata col pranzo con nonne 
e nonni presso il centro socio culturale ‘La Chiocciola’ a cura 
dell’assessorato ai servizi sociali e proseguita con la ‘Piva’ per le 
vie del centro con la banda locale Sant’Alberto, in azione anche 
domenica scorsa per il concerto in basilica e martedì, vigilia di 
Natale, presso Casa famiglia. Sempre nella basilica di San Sigi-
smondo, sabato scorso si è esibito in concerto il coro ‘Calycan-
thus’ di Treviglio (nella foto) con la partecipazione all’organo 
del maestro Debora Finardi, a cura della pro Loco, Comune di 
Rivolta e Soroptimist International d’Italia. Martedì, vigilia di 
Natale, è stato inaugurato il presepe della chiesa di Santa Maria, 
quindi c’è stato lo scambio di auguri in oratorio.  

Un paese sempre più in rete con i Comuni limitrofi. Così appare 
Agnadello, alla luce dell’ultima convenzione stipulata e discussa 

alcune settimane fa durante il Consiglio comunale. Maggioranza e 
minoranza hanno approfondito la questione riguardante l’approva-
zione della convenzione tra i Comuni di Agnadello, Pandino, Dove-
ra, Palazzo Pignano, Spino e Rivolta riguardante le Politiche sociali. 

“Pandino, come Comune capofila, si fa carico di gestire alcuni ser-
vizi attraverso le figure di Comunità Sociale Cremasca, come per il 
controllo sul Reddito di cittadinanza” ha spiegato il sindaco Samarati. 
L’accordo, con durata fino al 31 dicembre 2020 e con possibilità di 
rinnovo, permette così ad Agnadello di uniformarsi agli altri paesi per 
quanto riguarda la gestione dei Servizi sociali. Soprattutto, come ha 
tenuto a precisare Samarati, permette di attingere a nuovi fondi e di 
avere risposte immediate e dirette anche su tematiche urgenti. 

Motivazioni che però non hanno convinto del tutto Calderara e 
i suoi. Per loro infatti, la convenzione è in parte un proseguimento 
dell’attività svolta dalla precedente amministrazione, ovvero rappor-
tarsi con Comuni limitrofi. “Siamo però stati attenti a non delegare 
funzioni ad altri” ha aggiunto. E per quanto riguarda i Servizi sociali, 
l’ex primo cittadino ha presentato un’interrogazione. Ha chiesto spie-
gazioni riguardo al termine di scandenza (2037 e non 2024 quando 
gli agnadellesi ritorneranno alle elezioni amministrative) e in merito 
alla presenza dell’assistente sociale in paese “ridotta da 30 a 23 ore, 
nonostante Lega per Agnadello avesse annunciato durante la campagna 
elettorale l’intenzione di incrementare servizi degli utenti e aiutare le 
famiglie in difficoltà”. Samarati ha risposto precisando che una sti-
pulazione così lunga garantisce la permanenza della figura a lungo 
in paese in modo da conoscere bene la situazione. Per quanto riguar-
da invece la riduzione, ha spiegato che le ore sono state ridotte ma 
al contempo il servizio sarà attivo anche sabato, oltre che martedì e 
mercoledì.                                                                                    efferre

“Un anno con noi!”. In oc-
casione del 35esimo com-

pleanno, festeggiato a dovere 
con eventi di grande richiamo,  il 
Moto Club Pandino ha pensato 
di “fare compagnia per tutto il 
2020 ai soci e a tutte le persone 
che lo vorranno con un bellissimo 
calendario. 12 mesi, 12 soci, 12 
scatti pensati e studiati in studio 
sono il risultato di questo lavoro, 
un ‘almanacco’ crediamo molto 
bello che porterà sicuramente un 
pizzico di allegria a chi lo espor-
rà”. Il calendario “riporta una 
scritta Un anno con noi! E da noi 
ai nostri amici della Casa Fami-
glia Spinelli di Rivolta d’Adda a 
cui verrà donato  l’intero ricavato 
dell’operazione. Siamo diventati 
grandi anche con loro, insieme 
agli ospiti di questa istituzione 

che ci è sempre stata nei cuori”.
E tanto per cambiare, anche il 

2020 sarà inaugurato con la visita 
a Rivolta d’Adda, agli ospiti della 
bella struttura che porta il nome 
del Santo Spinelli. “Proprio così, 
anche il prossimo 6 gennaio an-
dremo in occasione della ‘Moto 
Befana Benefica’ a trovare i nostri 
amici rivoltani per un abbraccio e 
un sorriso, ma di sorrisi ce ne rega-

lano sempre di più loro. Approfit-
tiamo della disponibilità del vostro 
giornale per  un grande saluto e un 
augurio di buone feste a tutti dagli 
amici del Moto Club Pandino”, 
che senz’altro faranno parlare an-
cora tanto di sé con iniziative coin-
volgenti, entusiasmanti. I centauri 
associati a questa bella realtà pan-
dinese hanno sempre una grande 
voglia di stare assieme, scoprendo 

anche località nuove in sella alle 
loro moto che curano con passio-
ne. Certamente il Moto Club sarà 
in azione anche in occasione sia 
della Fiera di San Giuseppe, o di 
Primavere che dir si voglia, e alla 
terza di ottobre, dove allestirà un 
proprio stand per farsi conoscere 
ancor di più e per favorire il diverti-
mento dei più piccoli.

AL

L’amministrazione comuna-
le, in collaborazione con la 

biblioteca comunale - Centro di 
documentazione e il Comitato Co-
munale Anziani, organizza per il 
16 gennaio prossimo la visita gui-
data al ‘Binario 21’ e al ‘Memoria-
le della Shoah’ presso la Stazione 
Centrale di Milano. La partecipa-
zione è  aperta a tutti;  le iscrizioni 
si ricevono sia presso la  biblioteca 
comunale sia presso le referenti del 
Comitato Anziani, sino al raggiun-
gimento dei posti disponibili, 33 in 
tutto. 

L’assessore alla Cultura, Ran-
cati, ricorda, che “nel mese di 
gennaio, precisamente il 27, 
viene celebrato il Giorno della 
memoria, per commemorare le 

vittime dell’Olocausto. La data 
ufficiale venne fissata dall’As-
semblea Generale delle Nazioni 
Unite il 1° novembre 2005. La 
giornata si ripropone di mante-
nere viva la memoria  dei milio-
ni di Ebrei che vennero mandati 

a morte nei vari campi di stermi-
nio, durante il periodo bellico. 
Una pagina triste di storia, diffi-
cilmente eguagliabile per la fero-
cia e l’avversione verso il popolo 
ebraico”.

Anche dall’Italia, tra il ‘43 e 
il ‘45 “partirono diversi convogli 
carichi di ebrei e dissidenti in dire-
zione dei campi di concentramen-
to nazisti. I treni partivano dalla 
stazione centrale di Milano, da un 
binario posto in un settore un po’ 
defilato per consentire di gestire le 

operazioni di invio dei deportati in 
modo più discreto. Questo binario 
era il ‘Binario 21’. Oggi ospita il 
‘Memoriale della Shoah’. Da qui, 
il 30 gennaio del ’44 partì un con-
voglio diretto ad  Auschwitz con 
605 ebrei italiani; Il giorno stesso 
dell’arrivo ad Auschwitz, 477 di 
loro vennero mandati nelle camere 
a gas. Tra coloro che riuscirono a 
evitare la stessa sorte, anche una 
giovane quattordicenne, Liliana 
Segre.

AL

Il ‘Binario 21’ presso la Stazione Centrale di Milano
oggi ospita il ‘Memoriale della Shoah’

PRESENTATO
IL CALENDARIO
DI UN ANNO
CHE SI APRIRÀ
ALL’EPIFANIA

LA ORGANIZZA
IL COMUNE

CON BIBLIOTECA
E CENTRO ANZIANI

PER NON
DIMENTICARE

PANDINO

SPINO D’ADDA

2020 in compagnia
del Moto Club

Binario 21, visita guidata 
tra storia e orrore

E poi si dice che la carta stampata ha perso 
il suo fascino! Entusiasti gli scolari della 

primaria e gli allievi dell’Istituto comprensi-
vo di Spino con tra le mani il loro periodico, 
School news presentato alla stampa nei gior-
ni scorsi, dopo un serio e meticoloso lavoro 
svolto nel contesto di un apposito laborato-
rio, seguito con passione da insegnanti moti-
vati e preparati.

Il dirigente scolastico Enrico Fasoli spiega 
che “la redazione è composta da 20 ‘gior-
nalisti’, dei quali 15 della primaria e 5 delle 
medie. Gli articoli sono proposti da tutte le 
classi di Spino e Dovera”. Due le insegnanti 
che seguono la redazione: Giuliana Gandel-
li e Morena Sangiovanni e a distanza, dalle 
medie, Matteo Comolli. Nel corrente anno 
scolastico, giunto quasi a metà percorso, 
usciranno due numeri, ma c’è intenzione di 
andare oltre, di realizzarne tre; insomma c’è 
una gran voglia  di riempire pagine di bel-
le storie. Per il primo numero, distribuito in 
questi giorni dietro offerta libera da destina-
re poi ai bambini bisognosi del Guatemala, 
sono state  stampate  500 copie.

“Il lavoro effettuato rientra tra i pome-
riggi laboratoriali che abbiamo proposto da 
quest’anno”, sottolinea il preside. La reda-
zione ha lavorato assiduamente in questi 
mesi al progetto del giornalino, raccoglien-

do idee e testi di diverse scolaresche sia di 
Spino d’Adda che di Dovera, riuscendo ad 
andare in stampa, dopo il meticoloso lavoro 
di correzione, impaginazione e scelta delle 
fotografie, sotto la supervisione degli inse-
gnanti, con un bel prodotto: decine gli arti-
coli realizzati che trattano argomenti di in-
dubbio interesse legati all’ambiente, all’uso 
dei social, alle numerose attività scolastiche. 
C’è anche la pagina dei giochi e non poteva 
mancare l’intervista al dirigente scolastico 
Fasoli.

In conferenza stampa i baby redattori 
hanno affermato che  ci sono già diverse  

idee per il secondo numero e invitato tutti 
gli studenti del Comprensivo a collaborare  
proponendo temi che possano soddisfare sia 
scolari e allievi, ma anche gli adulti. Insom-
ma, all’Istituto Comprensivo di Spino c’è 
una grande voglia di scrivere pagine interes-
santi. Sono in diminuzione i lettori dei quo-
tidiani, ma la carta stampata a quanto pare 
piace sempre a bambini e ragazzi.

 In settimana, oltre alla distribuzione del 
periodico School news, sono stati organizzati 
momenti simpatici per lo scambio di auguri 
di Natale, sia a Spino che a Dovera. 

Angelo Lorenzetti

PUBBLICATO IL PRIMO NUMERO DEL GIORNALINO SCOLASTICO

School News, ai giovanissimi
piace la carta stampata

SPINO D’ADDA
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Sembra proprio che Babbo Natale sia passato in anticipo a Vai-
late. Nei giorni scorsi infatti, è stato consegnato a tutti i citta-

dini un regalo molto particolare: in zona di via Salvo D’Acqui-
sto è stata installata Fonte Aliàt, una nuova casetta dell’acqua. In 
paese ne è già attiva una di Aqva Gold. Ora è arrivato l’erogatore 
di acqua potabile di Padania Acque. 

Attualmente si è provveduto solo all’installazione, per l’attiva-
zione occorre attendere ancora qualche settimana. Dal Comune 
informano che probabilmente il servizio entrerà in pieno regime 
di operatività a metà gennaio circa. “Siamo in attesa di avere 
dettagli sul funzionamento, ma i primi tre mesi saranno sicura-
mente offerti in modo gratuito” precisa il vicesindaco Pierangelo 
Cofferati. 

Francesca Rossetti

La parrocchia Ss. Pietro e Paolo di Vailate in collaborazione 
con un’agenzia di Cremona, organizza un pellegrinaggio in 

Terra Santa, dal titolo Nel grembo della fede. Un viaggio di otto gior-
ni, dal 19 al 26 marzo, per conoscere da vicino i luoghi che hanno 
visto protagonista Gesù e i suoi discepoli. I partecipanti visite-
ranno Nazareth, il monte della Trasfigurazione a Tabor, Lago di 
Galilea, Betlemme, Gerusalemme (santuari del monte degli Ulivi, 
Spianata delle Moschee, Muro della Preghiera, quartiere ebraico, 
Valle del Cedron), Deserto di Giuda, Betlemme e Tel Aviv (Yad 
Vashem, il Memoriale dell’Olocausto). La quota di partecipazio-
ne è di 1.180 euro, supplementi per camera singola e trasferimen-
to aeroporto. Per maggiori informazioni recarsi presso la chiesa 
parrocchiale, dove è possibile ritirare il programma dettagliato del 
viaggio. È possibile iscriversi fino al 31 dicembre presso don Nata-
lino, versando la quota d’iscrizione di 300 euro.

F.R.

Correva l’anno 1941, 
quando a Pieranica 

veniva nominato un gio-
vane parroco, don Agosti-
no Dominoni. Pieranica 
contava circa 600 abitanti, 
era un paese povero, com-
posto da gente umile, ma 
ricca di fede e di amore per 
il prossimo, si era nel pie-
no periodo della Seconda 
Guerra Mondiale. La casa 
parrocchiale era l’unico 
ritrovo per i giovani e con 
i giovani, don Dado inco-
minciò la ricostruzione del 
tenore di vita del paese. 
In quei periodi persone di 
spessore nazionale e in-
ternazionale frequentava-
no la canonica, compresi 
attori e pittori, tra cui il 
grande teologo padre Da-
vide Maria Turoldo.

Don Agostino era inna-
morato del presepe e con i 
giovani ideò un presepe ri-
voluzionario per quei tem-
pi, un presepe costruito, 
con rami e ceppi d’albero, 
a significare il profondo 
significato della fede cri-
stiana, presepio a imma-
gine di S. Francesco con 
la coreografia della tradi-
zione  napoletana, dove 
arte e fede si fondono in 
un tutt’uno. Quest’anno 
la realizzazione del prese-
pe (che proponiamo nello 
zoom dedicato, ndr) è stata ndr) è stata ndr
affidata ad Agostino Co-
mandulli, Andrea Zigatti, 
Fabio Bettinelli, Mirco e 
Diego Fendillo, Marco ed 
Edoardo Scura e Renato 
Messaggi.

PIERANICA
  Don Dado
  e il Presepe

di ANGELO LORENZETTI

Assemblea pubblica sul Bi-
lancio di previsione per 

i prossimi tre anni, illustrato 
lunedì della scorsa settimana 
dall’assessore competente Ele-
na Nicotera, con 
presenti in sala 
i soli esponenti 
della maggioran-
za; i consiglieri 
di minoranza 
non si sono vi-
sti così come i 
cittadini resi-
denti. Non è un 
bel segnale, ma 
così, purtroppo, 
si verifica un po’ 
ovunque.

Cosa devono 
aspettarsi i rivoltani col nuovo 
strumento contabile che regola 
la vita amministrativa della co-
munità? In preventivo ci sono 
opere per 6 milioni di euro, 
di cui due molto significati-
ve, vale a dire nuova palestra 
e nuovo scuola materna, con 
relativa sala mensa prevista 
sullo spazio verde di via Gali-
lei, compresa fra gli edifici che 
ospitano gli scolari della pri-
maria e gli allievi della secon-
daria di primo grado. Si avrà 

così un unico polo.
L’impegno di spesa per la 

materna è stato quantificato 
in 4 milioni di euro circa, di 
cui 3,1 arrivati dalla Regione 
Lombardia proprio di recente. 
Per la minoranza il contributo 

non poteva esse-
re utilizzato per 
nuovi edifici, ma 
per migliorare 
gli esistenti, di 
avviso contrario 
la maggioranza, 
che li impegne-
rà appunto per 
il ‘nuovo’. Per 
arrivare ai 4 mi-
lioni la compa-
gine guidata dal 
sindaco ha pen-
sato alla vendita 

dell’area di via Masaccio, all’a-
sta per 780.000,00 euro, mentre 
per la progettazione farà ricorso 
a fondi propri di Bilancio.

La palestra che si andrà a 
realizzare sostituirà l’impianto 
sportivo dell’elementare (pale-
strina, che dovrà essere demo-
lita), inutilizzabile dallo scorso 
ottobre per motivi di sicurezza, 
causa il cedimento strutturale 
che ha provocato un buco nella  
pavimentazione. Dallo studio 
effettuato, stando alle caratte-

ristiche della nuova struttura, 
l’investimento è di 1.151.000, 
che dovrebbero arrivare dalla 
vendita dei terreni di proprietà 
comunale in via Foscolo, il cui 
valore è stato stimato in oltre 
un milione di euro. 

Lo stanziamento in campo 
sociale è sui valori degli scorsi 
anni e sul fronte delle tasse e 
imposte va registrato l’aumen-
to dell’addizionale Irpef, che 
passa dallo 0,7 allo 0,8 per cen-
to. Anche Rivolta quindi ‘va’ 
al massimo (non si può andare 
oltre lo 0,8) per l’imposta sul 
reddito delle persone fisiche. Il 
sindaco Fabio Calvi ha spiega-
to che “si sapeva che questo e 
il prossimo Bilancio sarebbero 
stati complicati sia per le spe-
se che si vanno a compiere che 
per il fondo crediti (è sempre in 
aumento purtroppo), di dubbia 
esigibilità, vale a dire i quattri-
ni che il Comune farà fatica a 
riscuotere”. 

Il Bilancio triennale, a stretto 
giro di posta, a distanza di 24 
ore, sempre dall’assessore alla 
partita Elena Nicotera, è stato 
illustrato agli addetti ai lavori, 
ai rappresentanti di maggio-
ranza e opposizione, che si ri-
troveranno dopo la pausa nata-
lizia per l’approvazione.

OPERE PER
6 MLN DI EURO.
NUOVA SCUOLA

E NUOVA
PALESTRA
IN ARRIVO

L’INIZIATIVA DELL’AMMINISTRAZIONE CALVI
NON HA REGISTRATO PARTECIPAZIONE

Presentato il Bilancio
La platea resta vuota

RIVOLTA D’ADDA

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 FABRIZIO di Cam-

pagnola Cr. che martedì 31 
dicembre compie gli anni. 
Tanti auguri dalla moglie, dai 
tuoi figli Cristian, Devis e 
Thomas. Buon compleanno.

 Per FABRIZIO un augu-
rio speciale per il tuo com-
pleanno dalla suocera Franca 
e dalla cognata Mara.

 Un grazie di cuore alla 
SIGNORA DI CAMISA-
NO che lunedì 23 dicembre 
ha consegnato alla polizia 
municipale di Crema un por-
tafoglio trovato nei pressi 
del Penny Market. È davve-
ro bello e gratificante poter 
“toccare con mano” l’onestà 
che ancora esiste in alcune 
persone. Un sereno e affet-
tuoso augurio di un felice 

Anno Nuovo alla “fatina” di 
Camisano. Lidia.

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 ARMADIO 
a 6 ante, color noce molto 
bello, da vedere a € 320; 
ARMADIO a 3 ante a € 
130; LAMPADARIO in 
ottone con 6 punti luce a € 
80; TAVOLO ROTONDO 
con 6 sedie a € 180. ☎ 388 
1733265

TANTI AUGURI NONNO FRANCESCO

La nipotina Giulia fa gli augu-
ri di buon compleanno al nonno 
Francesco Sovardi che lo scorso 
25 dicembre ha compiuto 80 anni.

Tutta la famiglia si unisce agli 
auguri!!

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -

CREMOSANO: LAUREA!

Mercoledì 18 dicembre 
Lorenzo Marazzi si è lau-
reato discutendo la tesi 
magistrale in Architettura 
e Conservazione dei Beni 
Architettonici e Ambientali 
dal titolo: “Risorse abban-
donate e strategie di recu-
pero, studio per il recupero 
della cascina Valcarenga 
di Crema e la valorizzazio-
ne del suo contesto territo-
riale” riguardante un tema 
caro alla nostra città e al 
Cremasco.

Congratulazioni da 
papà, mamma, Ivan, zio 
Gaetano, Francesco e tutti 
gli amici intervenuti per il 
sostegno.

VAIANO CREMASCO: I 97 ANNI DI NONNA ALBA FASOLI!

Cara nonna Alba, ieri abbiamo 
festeggiato i tuoi 97 anni!

Forza, che i 100 si avvicinano!
Con tanto affetto ti fanno gli 

auguri i figli e le figlie, le nuore 
e il genero, tutti i nipoti e proni-
poti... Buon compleanno nonna!!

VENDO CREDENZA 
LIBERTY parte inferiore con 
2 antine e 2 cassetti; porta su-
periore con antine e vetri sme-
rigliati; lunghezza cm 145, al-
tezza cm 210, vendo a € 190. 
☎ 035 878400

VENDO DIVANO 2 po-
sti nuovo, in tessuto alcanta-
ra, colore verde a € 250. ☎ 
347 4959465

 Causa mancanza di spa-
zio VENDO TAVOLO RO-
TONDO E DUE MOBILI a 
€ 200. ☎ 0373 648030

Auto, cicli e motocicli
CERCO BICICLETTA 

DA DONNA MARCA SPE-
CIALIZED a scatto fisso con 
velocità. ☎ 328 9433295

VENDO BICI DA COR-
SA anni ’60 perfettamente 
funzionante a € 130, da visio-
nare. ☎ 335 8382744

VENDO GOMME IN-
VERNALI complete di cer-
chi in lega 195/65/R15 a € 
130. ☎ 347 8884480

VENDO BICI DA BAM-
BINA (ruota 24”), come nuo-
va, a € 80. ☎ 338 6167263

Varie
TAVOLO TECNIGRA-

FO, marca Neolt, dimensio-
ni tavola cm 100x170, con 
sgabello regolabile, comple-
to di righe VENDO a € 20. 
☎ 0363 84091

V E N D O  C A S C O 
ASCIUGACAPELLI (da 

donna) a € 50; 25 BOTTI-
GLIE piene di vino vecchie 
degli anni ’60 - ’70 a € 100 
totali. ☎ 338 8469274

 VENDO 6 FILE DI 
EXTENSION, capelli veri, 
castano chiaro a € 300. ☎ 
339 4442034

 VENDO WII della Nin-
tendo + 4 giochi (Just Dance 
4; just Dance 2014; Mario 
& Sonic ai giochi olimpi-
ci; Fifa 13) a € 50. ☎ 347 
8911001

 VENDO ESTRATTO-
RE Philips “Avance Col-
lection” praticamente nuovo 
con imballo a € 120. ☎ 392 
6472374

 VENDO STIVALI 
(SCAFANDRO) in neopre-
ne, misura 42/43, nuovo, 
mai usato € 60; PANIERE 
PESCA completo di acces-
sori a € 50. ☎ 335 8382744

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
 Nella sera di sabato 23 

novembre, presso la discoteca 
Magika, È STATO SMARRI-
TO UN OROLOGIO d’oro 
da uomo, antico, di grande va-
lore affettivo. ☎ 339 4672567 
(lauta ricompensa)
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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

La Casa del Socio: in tanti 
per le opere di Tresoldi

Molti i visitatori accorsi a La Casa del Socio della Bcc Caravaggio 
Cremasco, dove è allestita la personale del caravaggino Francesco 

Tresoldi per i suoi cinquant’anni di attività artistica. Una mostra che è 
stata fortemente voluta dal presidente Giorgio Merigo per un riconosci-
mento all’impegno nell’arte del pittore locale. 

All’inaugurazione, svoltasi nella mattina del 15 dicembre, oltre al 
presidente dell’ente bancario, erano presenti il sindaco di Caravaggio 
Claudio Bolandrini, l’assessore Francesco Merisio, l’imprenditore Fran-
co Foppa e il direttore della Bcc Luigi Fusari. Il compito di una  breve 
introduzione critica è toccato al coordinatore dell’esposizione Angelo 
Bonomi. La mostra è stata un’occasione per un incontro e per uno scam-
bio di auguri fra molti dei Soci. Tresoldi ha acquisito negli anni una pre-
ziosa esperienza che gli ha permesso di ottenere, con le sue personali 
in Italia e all’estero, espressioni di stima e apprezzamento da parte del 
pubblico e di autorevoli critici d’arte. Le sue opere, realizzate con vivace 
e intelligente creatività, hanno lo scopo di interpretare visivamente una 
realtà attraverso un linguaggio moderno. Un “dire” agli altri che gli anni 
e i secoli passano lasciando però una tradizione culturale da conservare 
gelosamente. Concetti che scaturiscono dall’animo sereno dell’artista, 
ben cosciente che l’arte visiva può e deve suscitare profondi sentimen-
ti di poesia, quelli che davvero trasmettono serenità, quiete spirituale e 
gioia. La mostra che rimarrà aperta fino al 3 gennaio, sarà visitabile tutti 
i giorni nei seguenti orari: da lunedì a venerdì, festivi esclusi, 8.30-13.30 
e 14.45-17.

CULTURA-ARTE

Un dicembre molto movimentato per 
quanto concerne la realizzazione della 

ciclabile Vailate-Misano e di conseguenza 
Caravaggio. Un’opera di cui si è discusso 
molto durante l’anno, anche perché punto 
centrale delle campagne elettorali di tutti e 
tre i candidati sindaci di Vailate (Paolo Pal-
ladini, Antonio Maffioli e Antonio Benzo-
ni). Riguardo a tale lavoro si sono alternate 
notizie negative a quelle positive, ma ora 
sembra, seppur non in tempi velocissimi,  il 
sogno possa diventare realtà. Ripercorria-
mo le tappe principali dell’iter che ha por-
tato alla visione del progetto.

Era la fine di ottobre e tra Paolo Palladi-
ni e Daisy Pirovano, rispettivamente primo 
cittadino di Vailate e di Misano, c’era so-
lamente un protocollo d’intesa, siglato già 
in primavera. Le minoranze dei due paesi 
(TrasformAzione, Vailate per cambiare pa-
gina, SiAMO Misano) allora, hanno stret-
to una collaborazione per sollecitare chi di 
dovere a smuovere la situazione circa la co-
struzione della ciclabile che permetterebbe, 
a quanti lo desiderano, di percorrere il trat-
to di strada in questione, in bici o a piedi, 
in totale sicurezza. 

Le forze politiche non elette quindi, han-
no realizzato una raccolta firme che le ha 
viste scendere nelle rispettive principali 
piazze, con gazebi e “biro” per invitare i 
concittadini ad aiutarli e sollecitare i sinda-
ci a proseguire nell’iter per la realizzazione 
dell’opera tanto desiderata. L’iniziativa ha 
riscosso un notevole successo, a riprova che 
l’argomento è molto sentito. In molti infat-
ti, nonostante il maltempo, sono accorsi 
ai gazebi per firmare. L’onda di apprezza-
mento non è diminuita neppure quando la 
raccolta è proseguita presso alcuni com-
mercianti, dove i ritardatari e gli indecisi 
potevano recarsi e trovare i fogli necessari 
per apportare il loro sostegno.

L’iniziativa, però, non ha avuto sola-
mente una risonanza locale. Anche il con-
sigliere regionale Matteo Piloni si è espres-
so a riguardo. Sul suo blog matteopiloni.
it, venerdì 13 dicembre ha pubblicato un 
video dal titolo La ‘mia’ letterina di San-
ta Lucia per il bilancio della Regione. Qui 
spiega che il Governo ha messo a disposi-
zione alla Lombardia 741mila euro in più 
dell’anno scorso per il Bilancio, in vista del 
quale ha lavorato ad alcuni emendamen-

ti. Tra i punti che affronta, vi è anche un 
eventuale stanziamento di 300mila euro 
per la realizzazione della pista ciclabile di 
Vailate-Misano. 

“È una pista ciclabile importante perchè 
collegherebbe i due territori, il Bergama-
sco e l’alto Cremasco, fino a Caravaggio” 
commenta Piloni. Purtroppo, durante il 
Consiglio regionale di settimana scorsa, è 
stato bocciato l’emendamento. L’assessora 
Claudia Maria Terzi però, ha tenuto accesa 
la speranza di un possibile co-finanziamen-
to in futuro.  

Dopo questa pessima notizia, i vailatesi 
e misanesi ne hanno appresa una positiva: 
c’è il progetto per la realizzazione della pi-
sta ciclabile e l’amministrazione di Vailate 
ha tutta l’intenzione di visionarlo. Questo 
è quanto stato detto durante l’ultimo con-
siglio comunale e poi riportato anche sulla 
pagina Facebook di TrasformAzione. 

Tante le persone felici del passo com-
piuto, anche se non manca chi evidenzia 
la “necessità” di una ciclabile che colleghi 
Vailate a Pieranica, per proseguire fino a 
Crema. Questa però, è un’altra storia. 

a cura di Francesca Rossetti

UN’OPERA CHE COLLEGHEREBBE 
IL BERGAMASCO E IL CREMASCO

Si visiona il progetto 
della pista ciclabile

VAILATE-MISANO-CARAVAGGIO

Presto l’Asst Bergamo Ovest 
dovrà salutare il dottore Gio-

vanni Sgroi, direttore del repar-
to di Chirurgia 2° dell’Ospedale 
di Treviglio-Caravaggio e del 
dipartimento Scienze chirurgi-
che dell’Asst Bergamo Ovest. 
Dopo nove anni di servizio, a 
fine novembre il chirurgo ha 
presentato le proprie dimissioni 
per pensionamento al Collegio 
di direzione.

Il professore Sgroi, conosciu-
to e apprezzato sia a livello lo-
cale che nazionale, svolge la sua 
attività nel Presidio cittadino 
dal 1° febbraio 2011, quando fu 
nominato direttore di Chirurgia 
oncologica e dal marzo 2011 
fino al prossimo gennaio, mese 
del pensionamento, direttore di 
dipartimento delle Scienze Chi-
rurgiche.

Il rapporto con il nosocomio 
trevigliese è, però, ancora più 
datato: Giovanni Sgroi entrò 
come assistente, da neo laurea-
to, nel settembre 1980 al Con-
sorzio degli Ospedali di Trevi-
glio Caravaggio e si trattenne 
fino al 1997, prima di approdare 
a Milano. 

“Voglio ringraziare il dottore 
Sgroi pubblicamente per i lun-
ghi anni passati al servizio di 
quest’azienda e per le migliaia 
di pazienti che ha curato, non-
ché per l’aiuto che mi ha fornito 
quale Direttore di Dipartimen-
to” ha dichiarato Peter Assem-
bergs, direttore Generale.

“Con dispiacere, termino la 
mia attività clinica in un’azien-
da da cui ho tanto ricevuto sia 
in termini di professionalità sia 
di visibilità – afferma il chirur-

go –. Un sentito ringraziamento 
all’attuale direzione strategica 
che mi ha permesso di termina-
re la mia carriera nella comple-
tezza dei ruoli professionali di 
primario e di direttore di Dipar-
timento;  a tutto il personale con 
cui ho avuto modo di lavorare in 
questi lunghi anni e a questo ter-
ritorio, pazienti e istituzioni che 
hanno riposto fiducia e stima 
nella mia attività”.

Nella sua lunga carriera il chi-
rurgo ha sviluppato forti compe-
tenze nell’ambito della chirurgia 
dei tumori addominali, soprat-
tutto con approccio laparoscopi-

co avanzato. Specificatamente, 
negli ultimi anni a Treviglio ha 
accresciuto l’applicazione clini-
ca delle evidenze in oncologia, 
con particolare attenzione alle 
neoplasie dello stomaco, del ret-
to e del distretto epatobiliopan-
creatico.

Parallelamente, ha acquisito 
notevole esperienza nella Chi-
rurgia Mininvasiva Laparosco-
pica avanzata applicata a tutta la 
chirurgia addominale oncologi-
ca e non. Colleghi e la direzio-
ne aziendale lo ringraziano per 
quanto fatto, ma soprattutto per 
le sue doti umane. 

Il direttore generale Peter Assembergs e il chirurgo Sgroi

Il dottor Giovanni Sgroi
va in pensione

ASST BERGAMO OVEST

La Regione Lombardia stanzierà 500.000 euro per la sosti-
tuzione dei mezzi agricoli inquinanti. È stato approvato la 
a Regione Lombardia stanzierà 500.000 euro per la sosti
tuzione dei mezzi agricoli inquinanti. È stato approvato la 
a Regione Lombardia stanzierà 500.000 euro per la sosti

scorsa settimana, durante la discussione del Bilancio di previsio-
ne 2020-2022, l’emendamento presentato dal consigliere del Pd 
Matteo Piloni.

“Un passaggio importante per la sostenibilità ambientale, ma 
anche un aiuto per molte aziende agricole. Insomma, un po’ di 
luce tra le diverse ombre di questo Bilancio – ha commentato il 
consigliere cremasco Piloni, che prosegue comunicando l’esito 
delle altre richieste –. A proposito di ombre, è stato bocciato il 
nostro emendamento di 300.000 euro per la lotta alle nutrie, no-
nostante quest’anno non siano state stanziate neanche le poche 
risorse degli anni precedenti; ed è stato bocciato anche il nostro 
ordine del giorno che chiedeva alla Giunta lombarda presieduta 
da Fontana l’impegno di stanziare adeguate risorse per com-
battere la cimice asiatica e per sostenere il reddito delle aziende 
agricole colpite dal dannoso insetto”.

“Un vero peccato che nella prima regione agricola del nostro 
Paese i fondi destinati agli investimenti in agricoltura siano ad-
dirittura diminuiti rispetto agli scorsi anni, nonostante l’iniezio-
ne di risorse che arriverà dal Governo centrale”, la conclusione 
del consigliere di minoranza “dem”.

Regione: sostituzione 
mezzi agricoli inquinanti
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Carpenteria leggera di Crema cerca

OPERATORE PUNZONATRICE CNC
La � gura inserita dovrà eseguire lavorazioni sulle lamiere,

dovrà occuparsi della programmazione
e dell’attrezzaggio della macchina.

Deve aver maturato esperienza nel ruolo,
conoscere i principali strumenti di misurazione meccanica.

Gradita anche l’esperienza su taglio laser.
Inviare CV a: castelleone@eurointerim.it

via Goldaniga 2/A CREMA Tel. 0373 256350 - Fax 0373 257136 - e-mail: info@ilnuovotorrazzo.it

Seguici anche su
www.ilnuovotorrazzo.it

VENDO STIVALI (SCAFANDRO)
in neoprene, misura 42/43 (nuovo, mai usato)
e PANIERE PESCA completo di accessori.

☎ 335 8382744

Tel. 0373 201632-202592 - preselezione.crema@provincia.cremona.it
CENTRO CENTRO perper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it


• n. 1 posto per esperta/o 
elaborazione paghe e 
consulenza del lavoro per 
studio professionale di consu-
lenza del lavoro di Crema
• n. 2 posti per operai/e 
confezionamento cosme-
tici. Agenzia per il lavoro ri-
cerca per aziende clienti zona 
Crema
• n. 2 posti per carpen-
tieri edili - muratori spe-
cializzati per azienda settore 
edile
• n. 1 posto per impiegato 
uffi cio tecnico - geometra 
(apprendista) per azienda 
di serramenti vicinanze Crema
• n. 1 posto per addetto 
macchine cartone ondu-
lato per azienda settore carto-
tecnico a circa 20 km da Cre-
ma direzione Paullo
• n. 1 posto per educa-
trice/animatrice per istituto 
professionale di Crema
• n. 1 posto per disegna-
tore meccanico per azienda 
di automazione a pochi km da 
Crema direzione Castelleone
• n. 1 posto per addetto 
con esperienza in carpen-
teria e saldatura oppu-
re apprendista addetto 
al reparto di carpenteria 
metallica per azienda di in-
stallazione impianti frigoriferi 
su commessa, vicinanze Crema
• n. 2 posti per ASA-OSS 
con qualifi ca per assistenza 
in struttura
• n. 2 posti per educato-

ri professionali zona di 
Crema per doposcuola per 
società cooperativa di servizi 
socio-educativi
• n. 2 posti per educatori 
professionali per cooperati-
va sociale Onlus
• n. 2 posti per educato-
ri professionali/operatori 
per comunità terapeutica zona 
di Crema
• n. 1 posto per farmaci-
sta con iscrizione all’ordi-
ne per farmacia della zona di 
Crema
• n. 2 posti per addet-
ti alla sicurezza per centro 
commerciale di Crema (in di-
visa non armati) per società di 
servizi fi duciari
• n. 2 posti per addetti 
alle pulizie per uffi ci/con-
domini e case private in 
Crema per società di servizi 
di Crema
• n. 1 posto per addet-
ti alle pulizie per uffi ci e 
condomini per società di ser-
vizi di pulizie di Crema
• n. 1 posto per 
impiegata/o segretaria 
/o con conoscenza dell’in-
glese per sostituzione per 
azienda metalmeccanica della 
zona di Spino d’Adda
• n. 4 posti per manuten-
tori meccanici - saldatori 
tubisti - aiutanti tubisti per 
società certifi cata in manuten-
zione impianti settore Oil & 
Gas per la zona di Crema
• n. 1 posto per elettricisti 

con esperienza di lavori 
civili per azienda di progetta-
zione ed installazione impianti 
elettrici vicinanze Crema
• n. 1 posto per elettrici-
sta specializzato per im-
pianti civili e industriali 
per azienda di installazione e 
manutenzione di impianti elet-
trici civili, industriali e speciali
• n. 1 posto per addetto 
alle consegne piatti pron-
ti - patente B per locale in 
Crema (inviare cv con foto)
• n. 1 posto per tecnico 
per gestione apparati an-
tincendio per società di servi-
zi tecnici per la zona di Crema
• n. 1 posto per proget-
tista/disegnatore elettro-
tecnico per azienda di assem-
blaggio e cablaggio quadri 
elettrici vicinanze Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinan-
te Customer Service Ope-
rator
• n. 1 posto per tirocinan-
te per azienda Marketing e 
Comunicazione
• n. 1 posto per tirocinan-
te impiegato addetto at-
tività commerciale/infor-
matica per azienda di servizi 
magazzino e logistica conto 
terzi
• n. 1 posto per tirocinan-
te per centro servizi Mail Bo-
xes a Crema
• n. 1 posto per tirocinan-

te per studio commercialisti as-
sociati a Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te per azienda apparecchiatu-
re per trattamento termico
• n. 1 posto per tirocinan-
te impiegata/o per studio 
gestioni immobiliari e ammini-
strazioni condominiali
• n. 1 posto per tirocinan-
te customer service junior 
per azienda commerciale a 
Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te animatore di ludoteca 
per istituto formazione profes-
sionale a Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te impiegata per studio di 
consulenza del lavoro a Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te con mansioni di impie-
gato amministrativo per 
azienda del settore edile
• n. 1 posto per tirocinan-
te impiegato tecnico junior 
per azienda installazione e ma-
nutenzione impianti fotovoltaici
• n. 1 posto per tirocinan-
te per bar caffetteria a 
Pandino
• n. 1 posto per tirocinan-
te addetto magazzino ar-
chivio per azienda produzio-
ne imballaggi
• n. 1 posto per tirocinan-
te segretaria amministra-
tiva per azienda commerciale
• n. 1 posto per tirocinan-
te addetto alle pulizie
• n. 1 posto per tirocinan-
te contabile

• n. 1 posto per tirocinan-
te addetto uffi cio tecnico 
per azienda commercializza-
zione grate di sicurezza

AVVIAMENTO
A SELEZIONE

ai sensi dell’art. 16 L. 56/1987, di

N. 1 OPERATORE
GIUDIZIARIO

(Area II - Fascia economica F1)
presso Distretto

di CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
Sede TRIBUNALE DI CREMONA

(Contratto di lavoro
a tempo indeterminato

(CCNL Comparto Funzioni Centrali 
triennio 2016-2018)

LA CHIAMATA SUI PRESENTI
PER L’EVASIONE

DELLA PRESENTE RICHIESTA
SI TERRÀ

IL GIORNO MERCOLEDÌ
8 GENNAIO 2020
DALLE ORE 8.30

ALLE ORE 13
PRESSO I CENTRI
PER L’IMPIEGO

DELLA PROVINCIA
DI CREMONA:

Cremona, Crema,
Soresina, Casalmaggiore 

L’avviso integrale è affi sso
all’Albo Pretorio online

della provincia di Cremona
http://www.provincia.cremona.it/

jalbopretorio

La richiesta di avviamento a selezione
redatta dall’Ente è consultabile dagli 

interessati presso i Centri per l’impiego 
di Crema, Cremona, Soresina

e Casalmaggiore

Per consultare l’offerta:
http://www.provincia.cremona.it/

cpi/avvisi.php

Martedì 31 dicembre
UFFICI APERTI SOLO AL MATTINO
dalle ore 8.30 alle 12.30

Millutensil srl di Izano RICERCA PROGRAMMATORI
PLC E HMI SIEMENS ESPERTI

Disponibilità a e� ettuare trasferte Italia/estero
Inviare c.v. a: info@millutensil.com

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)

Tribunale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 53/2016 

Secondo Bando di Vendita Terreno edi� cabile
Il sottoscritto dott. Galvani Claudio, in qualità di Curatore del fallimento 
di cui sopra

Comunica
di aver indetto un bando d’asta per la vendita di un terreno edi� cabile 
della procedura in oggetto, Lotto 1, sito in Camisano (CR) in via Canta-
rana, di circa mq. 6.000.
Il prezzo base d’asta è di € 336.000,00.
L’asta si terrà il giorno 10 gennaio 2020 e le o� erte vanno presen-
tate entro le ore 18 del 9 gennaio 2020.
Per maggiori informazioni, contattare direttamente il Curatore dott. Clau-
dio Galvani al n.0373 259488 o e-mail studioclaudiogalvani@gmail.com.
Il bando d’asta e la perizia sono visionabili anche sul sito del Tribunale 
di Cremona, www.fallimenticremona.com, sezione Data Room, sul sito 
www.astalegale.net e sul portale delle vendite pubbliche PVP – https://
portalevenditepubbliche.giustizia.it al n. di iscrizione 741506.

Tribunale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 06/2010 

Primo Bando di Vendita
Appartamento con cantina e box

Il sottoscritto dott. Galvani Claudio, in qualità di Curatore del fallimento 
di cui sopra Comunica
di aver indetto un bando d’asta per la vendita di un appartamento con 
cantina e box  della procedura in oggetto, Lotto 1, sito in Sergnano (CR) 
in via Ugo Foscolo n.9 e 11. Il prezzo base d’asta è di €. 175.000,00.
L’asta si terrà il giorno 10 gennaio 2020 e le o� erte vanno presen-
tate entro le ore 18,00 del 9 gennaio 2020. Per maggiori informazio-
ni contattare direttamente il Curatore dott. Claudio Galvani al n.0373 
259488 o mail studioclaudiogalvani@gmail.com.  Il bando d’asta e la 
perizia sono visionabili anche sul sito del Tribunale di Cremona, www.
fallimenticremona.com, sezione Data Room, sul sito www.astalegale.
net e sul portale delle vendite pubbliche PVP – https://portalevendite-
pubbliche.giustizia.it al n. di iscrizione 746349.

COMUNE DI CAPRALBA PROVINCIA DI CREMONA
AVVISO DI DEPOSITO DELLA VARIANTE PARZIALE

AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
(ai sensi e per gli e� etti dell’art.13, comma 4 della L.R. 11.03.2005, n.12) 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/11/2019, 
esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la Variante parziale alle NTA del Piano 
delle Regole del vigente P.G.T. ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005. La deli-
berazione di adozione, unitamente a tutti gli elaborati, è pubblicata sul sito isti-
tuzionale del comune di Capralba www.comune.capralba.cr.it, sul portale PGT 
web, ed è depositata, ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L.R. n. 12/2005, presso 
la segreteria comunale, in libera visione al pubblico, negli orari d’u�  cio, dal 
27/12/2019 per trenta giorni consecutivi � no al 26/1/2020. Durante il periodo di 
pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati ed, 
entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza dei termini per il deposito, ossia 
� no al 25/2/2020, può presentare osservazioni, all’U�  cio protocollo negli orari 
d’u�  cio. Le osservazioni potranno altresì essere presentate a mezzo posta elet-
tronica certi� cata all’indirizzo Pec: demogra� ci.comune.capralba@pec.regione.
lombardia.it. Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito istitu-
zionale del comune di Capralba, sul portrale PGT web oltre che sul Bollettino 
U�  ciale della Regione e su un quotidiano a di� usione locale.

La responsabile dell’area tecnica (Bragonzi arch. Caterina)

Ditta di trasporti in Crema
CERCA 

AUTISTA PATENTE “C”
con CQC e CARTA TACHIGRAFICA.

☎ 348 3661209 (ore pasti)



La scomparsa 
di Carlo 
Alberto Sacchi

La Cultura cremasca piange la 
perdita di un suo esponente di 

rilievo, spessore ed eguale discre-
zione: il professore, poeta, critico 
e letterato Carlo Alberto Sacchi 
è venuto a mancare, all’età di 76 
anni, venerdì 20 dicembre. Inse-
gnante apprezzato, Sacchi era au-
tore di eccellenti poesie dialettali e 
non solo (si cimentava anche con 
il latino), capace di individuare 
ed equamente giudicare anche il 
talento altrui, nonché curare rac-
colte e collaborare con diversi enti 
culturali cremaschi (nella fotogra-
fia, durante un incontro organiz-
zato dall’associazione ex studenti 
del liceo ginnasio A. Racchetti). 
Anche la prosa era ampiamente 
alla sua portata. Ma suo grande 
amore era, appunto, l’insegna-
mento, che, per scelta era rivolto 
ai ragazzi delle scuole secondarie 
di 1° grado, perché le sue parole 
avrebbero potuto così forgiare le 
vivaci menti di quella giovane età. 
Del resto Sacchi, amante del cine-
ma e della musica, era convinto 
che la bellezza potesse cambiare 
il mondo. Lo abbiamo incontrato 
a più riprese, curatore di raccol-
te dei poeti cremaschi per la Pro 
Loco o esperto in critica letteraria; 
carattere istrionico, amava scher-
zare – ma nei giusti ambiti – e la 
vita, in tutte le sue sfaccettature. 
Amava la moglie Graziella, la fi-
glia Barbara, la nipote Nicole. Un 
amore che, ne siamo convinti, non 
è stato interrotto nemmeno vener-
dì scorso. I Cüntastorie dedicano 
all’amico Carlo Alberto  l’angolo 
della poesia di questa settimana 
(cfr pag. 23).

M. Zanotti

Concerti natalizi: il coro 
C. Monteverdi e... la banda!

Le principali istituzioni cittadine si sono associate in una 
lodevole iniziativa musicale presentata sabato scorso nel-

la chiesa di San Bernardino in città. Il Comune, la Diocesi 
(tramite il Centro Culturale Gabriele Lucchi) e la Pro Loco 
di Crema, con il concorso del Coro Monteverdi, della Bcc 
Caravaggio e Cremasco e di alcune famiglie cittadine hanno 
promosso un Concerto natalizio fuori dagli schemi canonici 
ma di assoluto interesse. 

Dopo il saluto e gli auguri del Presidente del Lucchi, don 
Natale Scalvini, il pubblico ha avuto il piacere di vedere in 
scena alcuni dei migliori talenti musicali che fanno riferimen-
to, almeno per le coordinate geografiche, al nostro territorio. 
A cominciare dal già citato Coro Monteverdi, fondato da Bru-
no Gini nel 1986, da sempre impegnato nella lettura rigorosa 
e, spesso, nella riscoperta di un ampio repertorio che spazia 
dal Rinascimento alla musica contemporanea. Per arrivare ad 
Angelo Bolciaghi clarinettista e musicista di prim’ordine che, 
anche grazie ad una prestigiosa collaborazione con la Scala di 
Milano, si è imposto sulla scena internazionale per le sue tra-
scrizioni e direzioni molteplici di gruppi musicali di giovani 
come di affermati professionisti. Senza dimenticare il giovane 
Nicola Dolci, da pochi mesi brillantemente diplomato in Or-
gano, che ha proposto una accurata interpretazione di un ce-
lebre corale dell’irrequieto J. S. Bach, In Duli Jubilo (Bwv 729). 

Protagonista musicale assoluto della serata il De Nativitate 
Oratorium “l’Adorazione dei Magi al Bambin Gesù” di Claudio 
Mandonico, classe 1957, compositore, direttore, polistrumen-
tista; una figura che, per le sue molteplici esplorazioni musi-
cali, non è facilmente inquadrabile nei consueti generi musi-
cali ma che, grazie a un indiscutibile talento, ha raggiunto da 
anni la meritata notorietà. Dopo esordi da autodidatta, sceglie 
la guida sicura di Giancarlo Facchinetti, grazie al quale ap-
prende la grande lezione di maestri assoluti della composi-
zione come Bruno Bettinelli, Franco Margola, Camillo Togni 
divenendo, a sua volta, compositore di notevole maestria ed 
ispirazione. Commissionato nell’aprile del 2001 dalla Socie-
tà musicale di Ala (Trento) per ricordare la figura del grande 
mandolinista Giacomo Sartori (1860-1946), l’Oratorio è stato 
scritto per soli, coro e un raro organico di mandolini e chitarre 
ed eseguito per la prima volta proprio dall’Orchestra di Man-
dolini e Chitarre Città di Brescia di cui Mandonico è celebra-
to direttore. Il lavoro, suddiviso in due parti e corredato da 
testi in italiano e latino, evidenzia lo studio e l’assimilazione 
dell’ampia letteratura oratoriale natalizia, da Bach a Berlioz 
a Saint-Saëns, restituita però con una sintesi stilistica dove si 
fondono linguaggi insieme arcaici e moderni (sono evidenti 
alcuni richiami ai procedimenti compositivi di Stravinskij) ma 
con un orecchio sempre teso alla leggibilità tonale in senso 
ampio e alla cantabilità della tradizione italiana. 

Sulla scena di Crema, la composizione è stata però eseguita 
nella estroversa e accattivante trascrizione per l’Ensamble da 
Camera DomusArt realizzata dallo stesso Angelo Bolciaghi 
che, sul podio ha guidato un’esecuzione sicura, vivida e di 
grande pathos. Ottimi anche i tre solisti dell’Accademia della 
Scala: Elisa Maffi (soprano), Davide Sensales (tenore) e Fa-
brizio Brancaccio (baritono). Claudio Mandonico, presente 
in sala è stato accolto, insieme a tutti gli eccellenti esecutori, 
da uno scroscio di lunghi applausi che sono valsi al pubblico 
l’esecuzione di tre generosi bis. 

Aronne Mariani

Concerto di Natale offerto 
alla città dal Comune

Un pubblico per le grandissime occasioni quello che ha occupa-
to tutta la platea del teatro San Domenico sabato 21 dicembre 

per il concerto Note di Natale, la proposta istituzionale in musica per 
rivolgere, a tutta la cittadinanza, sinceri auguri di buon Natale. Sul 
palco, come tradizione e convenzione ‘impongono’, il corpo bandi-
stico G. Verdi di Ombriano-Crema che ha proposto un programma 
variegato e brillante – come anticipato dal nostro settimanale sa-
bato 21 – avvalendosi anche dell’esibizione solista del trombettista 
Francesco Panico che ha curato una Master class per 8 strumentisti 
della banda grazie alla Borsa di studio donata dalla famiglia in me-
moria del cav. Orini. Una serata ricca di atmosfera, serenità e anche 
divertimento, con i musicisti e la direttore – la bravissima Eva Patri-
ni – nel ruolo di Babbo Natale con tanto di cappello in testa! Sono 
intervenute le autorità istituzionali per un concerto-dono piaciuto a 
tutti, come i lunghi e convinti applausi hanno dimostrato.

M. Zanotti

Ponchielli: 
l’Ultimo sarà 
Full Monty

Un Capodanno coinvolgente 
con una colonna trascinate, 

tanto divertimento e un finale 
“hot” questo è The Full Monty, 
che a vent’anni dalla prima edi-
zione del Musical di Broadway 
va in scena in Italia e al teatro 
Ponchielli il 31 dicembre e 1 gen-
naio. Protagonisti d’eccellenza 
un grande cast di oltre 30 artisti. 
Nei panni degli intraprendenti 
disoccupati che si improvvisa-
no spogliarellisti per necessità 
protagonisti d’eccellenza: Paolo 
Conticini e Luca Ward che, con 
Gianni Fantoni, Jonis Bascir e 
con Nicolas Vaporidis, insieme a 
un grande cast di oltre 30 artisti, 
danno “corpo” e anima a questo 
gruppo di dinamici operai rimasti 
senza lavoro ma non senza idee. 
Per la prima volta nella storia di 
questo titolo, la vicenda è stata 
spostata dalla Sheffield del film 
e la Buffalo del Musical, all’ita-
liana Torino, che dopo aver atti-
rato con le sue grandi industrie 
persone da ogni angolo d’Italia 
nell’età dell’oro dell’occupazio-
ne, adesso fa i conti con la crisi 
economica e la fine di un’epoca. 
Al termine dello spettacolo del 
31 dicembre brinderemo insieme 
per festeggiare l’arrivo dell’anno 
nuovo! I biglietti sono in vendita 
alla biglietteria del Teatro, aper-
ta tutti i giorni feriali dalle 10.30 
alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30 
(tel 0372 022001/02); questi i co-
sti per martedì 31 dicembre: pla-
tea e palchi euro 60, galleria euro 
40,00, loggione euro 30; biglietti 
1° gennaio: platea e palchi euro 
30, galleria euro 20, loggione 
euro 15.
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Un momento del concerto

EXTRA REUNION: EXTRA REUNION: EXTRA REUNION: EXTRA REUNION: EXTRA REUNION: EXTRA REUNION: EXTRA REUNION: EXTRA REUNION: EXTRA REUNION: EXTRA REUNION: EXTRA REUNION: EXTRA REUNION: EXTRA REUNION: EXTRA REUNION: EXTRA REUNION: EXTRA REUNION: un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!un Natale... pop-rock!

Un concerto bellissimo quello offerto dall’associazione 1870 
Banca Popolare di Crema: venerdì 20 dicembre alle ore 21, 

presso il teatro San Domenico ha suonato la formazione Extra 
Reunion capitanata da Bernardo Lanzetti. Davanti a un pubblico 
– davvero entusiasta – dell’età... di mezzo Lanzetti, voce strepito-
sa, ha eseguito vari brani, dai Beatles ai Rolling Stone; e ancora 
Pfm, Nomadi, De Andrè, Vasco e tanti altri grandi nomi della 
musica nazionale e internazionale. Sul palco, accanto a Lanzetti 
Enrico Bianchi, già voce e tastierista dei Gens di seconda forma-
zione, Mimmo Camporeale, tastierista con la Steve Rogers Band 
e con Vasco Rossi, Andrea Cervetto, chitarrista dei  New Trolls 
dopo anni trascorsi negli States, Vanni Comotti, batterista in pas-
sato attivo con la band Opera e con l’Equipe 84, Fulvio Monieri, 
ex basso e chitarra con Edoardo Bennato, Riccardo Fogli, Nada e 
la Nuova Equipe 84. Per il pubblico un ‘tuffo nel passato’ non poi 
così lontano, ancora tanto amato e... ascoltato!

Splendido concerto di Santo Ste-
fano offerto ai soci e alla cittadi-

nanza dalla BCC Banca Cremasca 
e Mantovana, giovedì pomeriggio 
alle ore 16.30. Protagonista il Mu-
sical Ensemble diretto dal maestro 
Angelo Bolciaghi, con la partecipa-
zione di Barbara Costa (voce lirica e 
pop), Paola Zigoi (voce jazz), Giulio 
Garghentini (voce rock), Claudia 
Scaravonati (voce recitante), Gloria 
Ferrari e Andrea Stabilini (ballerini).

All’inizio del concerto, il presi-
dente dell’Istituto di Credito ing. 
Francesco Giroletti ha salutato il 
folto pubblico, ha presentato l’attua-
le situazione del mondo bancario 
italiano e delle Bcc che hanno co-
stituito un gruppo con la possibilità 
di sostegno agli istituti in difficoltà, 
senza dover ricorrere agli aiuti di 
Stato. Nel gruppo la Banca Cre-
masca e Mantovana è oggi in una 
situazione ottimale, godendo di un 
“semaforo verde”, cioè di una sicura 
autonomia. 

Di seguito Giroletti ha consegna-
to alla dott.ssa Bianca Baruelli, pre-
sidente della Fondazione Benefatto-
ri Cremaschi, un assegno di 10.000 
euro come contributo per un’attività 
di altissimo livello, complimentan-
dosi con il precedente presidente 
dott. Paolo Bertoluzzi e augurandosi 
che la nuova presidente mantenga 

gli stessi standard. Garanzia da par-
te della Baruelli che ha assicurato di 
migliorare ancor più il servizio con 
una lunga serie di nuovi progetti e ha 
ringraziato caldamente il presidente 
Giroletti e la Bcc, ente sempre sensi-
bile ai bisogni della città.    

È seguito il grande concerto Magie 
e incanto in Musica, progetto curato 
dal maestro Bolciaghi che insieme a 
diversi colleghi tra cui Barbara Co-
sta e Roberto Miele (1° corno della 
Scala, presente nell’ensemble) fanno 
parte dell’Associazione DomusArt 
che si occupa della promozione di 
musica e danza. Il programma ha 
previsto l’esecuzione di celeberrimi 
brani di altrettanti noti musical che 
hanno fatto la storia di questo genere 
musicale, erede dell’opera classica. 
Si sono ascoltati brani di Cats, Mary 
Poppins, Grease, Singing in The Rain, 
Evita, la Bella e la bestia, il Fantasma 
dell’Opera, West Side Story, Jesus Christ 
Superstar, Re leone... per concludere 
con White Christmas, in un crescendo 
di passione e bellezza. I singoli brani 
sono stati presentati con brevi flash 
da Claudia Scaravonati, mentre i due 
ballerini  Gloria e Andrea ne hanno 
accompagnati alcuni con performan-
ce di danza moderna. Da sottoline-
are la grande bravura delle tre voci 
soliste. Complimenti al presidente 
Giroletti e al maestro Bolciaghi! 

Splendido concerto
di Santo Stefano 2019

BANCA CREMASCA E MANTOVANA
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.05 Unomattina in famiglia
 10.40 Buongiorno benessere. Rb
 11.40 Easy driver. Rb
 12.15 Gli imperdibili. Magazine
 12.20 Linea verde life. Salerno
 14.00 Linea bianca. S. Caterina Valfurva
 15.55 A sua immagine. Rb religiosa
 16.40 Italiasì! Talk show
 18.45 L'eredità week end. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Abel. Il figlio del vento. Film
 23.20 Natale a Palm Springs. Film

domenica
29

lunedì
30 31 1 2 3

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.15 Una corona per Natale. Film
 9.45 Un Babbo Natale tutto nuovo. Film
 11.25 Sci. Coppa del Mondo
 14.00 Bribbling
 14.45 Quel complicato viaggio di Natale
 16.15 Il mio angelo di Natale. Film
 17.45 Gli imperdibili. Magazine
 17.55 Quel lungo viaggio di Natale. Film
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Ncis. Telefilm
 22.35 Instinct. Telefilm
 23.30 Tg2- dossier. Rb

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.25 Mi manda Raitre in +. Rb
 10.45 Tgr Matera Italia. Rb
 12.25 Tgr il settimanale. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 43° festival del Circo di Montecarlo
 17.15 Report. Con S. Ranucci. Replica
 18.05 Romanzo italiano
 20.00 Blob. Magazine 
 20.20 Le parole dell'anno. Talk show
 21.20 In arte Gianna. Speciale
 23.35 Un giorno in Pretura. Il lato oscuro del buon...

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 In forma. Rb
 10.45 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Qualcosa di straordinario. Film
 16.10 Angeli. Una storia d'amore
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 55 passi nel sole. Show
 1.30 Striscia la notizia
 2.00 La stagione del cuore. Serie tv
 3.50 Al di la del lago. Serie tv
 5.00 Media shopping

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.05 The goldbergs. Sit. com.
 7.30 Miracle tunes. Telefilm
 9.15 Riverdale. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 14.10 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Mi sono perso il Natale. Film
 16.25 Come cani & gatti. Telefilm
 18.15 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Daddy's home 2. Film 
 23.20 Il professore matto. Film
 1.20 Great news. Sit. com.

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.15 Miracolo a Milano. Film
 9.20 Il mio amico Babbo Nalale 2. Film
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Sempre verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.40 La signora in giallo. La ballata... 
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 La giustizia di una madre. Film
 23.15 Un'estranea fra noi. Film
 1.30 Stasera Italia weekend

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Primo amore. Telefilm
 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 Basil l'Investigatopo
  Film d'animazione 
 22.55 Il mistero dei diamanti rosa
  Film con Stephanie Zimbalist
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 11.15 Ricette di Guerrino
  Zoom. Rb
 11.30 Tg agricoltura. Rb
 12.00 New farmers
 12.30 Terre del Garda
 13.00 80 nostalgia
 13.30 Vangeli. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Caroline in the city
 19.45 Ricette di Guerrino
 20.00 Daniel Boone. Telefilm
 21.00 Passo in tv. 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. Rovigo
 10.30 A sua immagine. Rb 
 12.20 Linea verde. Alto Adige 
 14.00 Domenica in
 17.35 Da noi... a ruota libera. Talk show
 18.45 L'eredità week end
 20.35 Soliti ignoti. Gioco con Amadeus
 21.25 Il mio nome è Thomas. Film
 0.25 Viaggio nella chiesa di Francesco
 1.20 Applausi
 2.35 Settenote. Rb

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.00 I magnifici cinque: la valle dei dinos..
 8.30 Protestantesimo. Rb
 9.00 Sulla via di Damasco. Rb
 9.30 Casi d'amore. Telefilm 
 11.15 Un medico nel cuore. Film
 14.00 Un Capodanno da favola (2017). Film
 15.25 Basket: Segafredo Bologna Ax Armani
 17.15 Il Natale più bello di sempre. Film
 18.50 Principessa per sempre. Film 
 21.05 Il campionato fa 90
 23.30 Dubai globe soccer awards 2019
 0.55 Sorgente di vita. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti. Rb
 8.30 Domenica Geo. Doc.
 10.00 Rai cultura: Auguri di Natale in musica...
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 12.25 Tgr Mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 La leggenda di un amore Cinderella
 16.25 Kilimangiaro. Collection
 20.00 Blob. Magazine 
  20.30 La mia passione 
 21.20 I Miserabili. Film
 23.45 Dottori in corsia. Docu-reality

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Un misterioso Babbo Natale. Film
 11.05 Media shopping
 11.20 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.05  Detective per caso. Film
 15.50  Il destino sotto l'albero. Film
  17.20 Domenica live rewind
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Zootropolis. Film
 23.25 Aida. Opera lirica

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Miracle tunes. Telefilm
 8.30 Cartoni animati
 9.25 Riverdale. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.45 E-Planet
 14.00 E-Planet
 14.20 Beethoven. La grande occasione. Film
 16.25 Cani & Gatti: la vendetta di Kitty. Film
 19.25 C.S.I. Miami. Film
 21.10 Din don 2 Il ritorno. Film
 23.25 La famiglia del professore matto
 1.30 Great news. Sit. com.

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.20 Cuore contro cuore. Serie
 8.35 I segreti della Bibbia. Le verità perd.
 9.35 La fabbrica del sorriso. Una storia...
 10.00 S. Messa in diretta da Roma
 11.00 A.D. La Bibbia continua
 12.30 Agatha Christie: assassinio allo specchio
 14.30 Pensa in grande. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 L'isola. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Love actually. L'amore davvero. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.00 Coroncina alla divina...
 15.20 Il mondo insieme
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Illustri conosciuti
  Piero Della Francesca
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera
 20.30 Soul 
 21.05 Cammina, non correre
  Film con Cary Grant
 23.00 Natale 
  sia in musica 2019

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9.00 Occasioni 
  di shopping 
 13.30 Agrisapori. Rb
 14.30 Gardaland
  Magic winter. Show
 16.00 Passo in tv. Rb
 17.30 80 nostalgia. Rb
 18.00 Shopping 
 18.30 Junior gol. Rb
 20.00 Daniel Boone. Telefilm
 22.45 Cinema in atto
 23.00 Soul. Interviste

 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
 16.50 Un amore sul ghiaccio. Film
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Ballerina. Film
 23.10 Il Gran Varietà. Con M. Costanzo
 0.55 Sottovoce
 1.25 Rai cultura. Italiani: storia di Ezra Pound 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Streghe. Telefilm
 11.00 Tg Sport. Giorno 
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 La dottoressa dell'isola un nuovo inizio
 15.40 Principessa per caso. Film
 17.10 The good witch. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 9-1-1. Film
 0.30 Ghostbusters. Film 
 2.20 L'inventore dei giochi. Film
 4.05 Rex

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Nerone. Film
 9.45 Mi manda Raitre. Rb
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.25 Quante storie
 13.15 Rai cultura: L'Italia Longobarda.
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Real tv
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 I Miserabili. Miniserie
 23.50 Treccani. Il volto delle parole

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Alaskan summer
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.10 Seguendo una stella. Film
 16.05 Le ricette delle feste di Giallo Zafferano
 16.10 Il Segreto. Telenovela
 16.45 Lo spirito del Natale. Film 
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.20 Vasco-Nonstop live 018+019. Film
 0.45 Striscia la notizia
 1.20 Al di là del lago. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.25 Miracle tunes. Telefilm
 8.25 Cartoni animati
 9.15 Riverdale. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.45 Captain Tsubasa. Cartoni anim.
 14.10 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Beethoven. L'avventura di Natale. Film
 16.25 Piccola peste s'innamora. Film
 19.25 Hit on ice. Spettacolo pattinaggio
 21.25 Un amico molto speciale. Film
 23.10 Casper. Film
 1.10 Great news. Sit. com.

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.35 Il trapezio della vita. Film
 9.15 Il richiamo della foresta. Film
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Ieri e oggi in tv. Speciale
 16.30 Zanna Bianca e il cacciatore... Film
 18.40 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Mountains. La vita sopra le nuvole
 23.30 Everest. Film
 2.05 Stasera Italia. Talk show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Sport 2000. Notizie
 19.30 Meet generation. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.50 Happy. 
  Documentario 
 21.20 Nel silenzio della notte
  con Madeleine Stowe
 23.00 Risvegli
  Film co R.De Niro

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite  
 10.00 Eos. Rubrica 
 10.30 Ora musica. Musicale
 12.00 Passo in tv. Rb
 13.30 New farmers. Rb
 14.00 Shopping. Televendite 
 18.00 Cartoline in the city
 18.30 Junior gol. Rb
 19.35 Novastadio
 21.00 Schierati 
  Talk show
 23.00 Storie e misteri. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 Belle & Sebastien. Film
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Messaggio di fine Anno 
  del Presidente della Repubblica
 21.00 L'Anno che verrà. Show
 1.35 Testimoni e protagonisti
 2.50 Sottovoce 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Streghe. Telefilm
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 La dottoressa dell'isola... Film
 15.40 Il mio amore passato e futuro. Film
 17.10 The good witch. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 20.30 Messaggio di fine Anno
  del Presidente della Repubblica
 21.20 Gli Aristogatti. Film
 22.50 Monsters university. Film
 0.35 Ufo-Allarme rosso... attacco alla Terra

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Pompei. Miniserie
 9.40 Mi manda Raitre. Rb
 10.50 Tutta salute. Rb
 12.25 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
 20.30 Messaggio di fine Anno 
  del Presidente della Repubblica
 21.00 43° festival del Circo di Montecarlo
 23.50 Blob 2019. Speciale

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Dascination coral reef. Doc.
 9.55 Animali delle Terre selvagge
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.10 Family for Christmas. Film
 16.05 Le ricette delle feste di Giallo Zafferano
 16.10 Il segreto. Telenovela
 16.45 Lettera di Natale. Film
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.25  Messaggio di fine Anno 
  del Presidente della Repubblica
 20.50  Capodanno in musica. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.25 Miracle tunes. Telefilm
 8.25 Cartoni animati
 9.15 Riverdale. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.45 Captain Tsubasa. Cartoni anim.
 14.10 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 I Griffin. Cartoni animati
 17.55 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 The blues brothers. Film
 22.00 Ghostbusters. Film
 0.05 Beverly hills cop. Un piedipiatti. Film
 2.10 Beetlejuice. Spiritello porcello. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.40 Gli indomabili dell'Arizona. Film
 9.15 Totò e Marcellino. Film
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Ieri e oggi in tv. Speciale
 16.30 Zanna Bianca alla riscossa. Film
 18.45 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30  Messaggio di fine Anno 
  del Presidente della Repubblica
 21.25 Harvey. Film
 23.45 Capodanno in musica. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 17.00 Primi Vespri, Te Deum
  e visita al Presepe
 19.00 Presepe come Betlemme
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.30  Messaggio di fine Anno 
  del Presidente della Repubblica
  Sergio Mattarella 
 20.45 La casa degli italiani
  Conduce Paola Saluzzi
  22.00 S. Messa per la 
  52a Marcia della Pace
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Calcio: Nazionale artisti
  Nazionale piloti
 11.00 Cinema in atto. Rb
 11.15 Schierati
 13.00 Supercross. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Caroline in the city
 19.25 Novastadio sprint
 19.45 Le ricette di Guerrino
 20.00 Daniel Bonne. Telefilm
 21.00 Daphne and friends. Rb
 22.30 Gardaland magic winter. Show

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.50 S. Messa da S. Pietro 
 11.30 A sua immagine. 
  Giornata mond. per la Pace
 12.20 Concerto di Capodanno
 14.00 Non buttiamoci giù. Film
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 Belle & Sebastien. L'avventura continua
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti-Il ritorno. Gioco
 0.05 Aspettando... 'Il cantante mascherato'
 1.15 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7,45 Streghe. Film 
 9.30 O anche no. Docu-reality
 10.00 Tg2 dossier
  11.10 I fatti vostri
 13.30 Concerto di Capodanno. Da Vienna
 15.50 Amore a Salisburgo. Film
 17.30 Te good witch. Telefilm
 18.50 Blue Bloods. Film
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.05 Lol :-) 
 21.20 9-1-1 Telefilm
 0.30 Un anno di sport. Speciale

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Pompei. Miniserie
 9.35 Nut Job-Operazione noccioline. Film
 11.10 Non far rumore
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Le spie di Cambridge
 15.10 Last cop. L'ultimo sbirro. Film
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Un posto al sole. Soap
 21.20 Angry birds. Il film
 23.15 Diva! Film
 0.35 Rai cultura. Berlino 1945

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Piccole donne. Miniserie
 11.00 Piccole donne. Miniserie
 13.40 Cenerentola in passarella. Film
 16.05 Le ricette delle feste di Giallo Zafferano
 16.10 Quanto meno te lo aspetti. Film
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Qua la zampa! Film
 23.20 Capodanno a New York. Film
 2.15 Striscia la notizia
 2.50 Al di là del lago. Serie tv
 4.20 Centovetrine. Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.25 Miracle tunes. Telefilm
 8.25 Cartoni animati
 9.15 Riverdale. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.45 Captain Tsubasa. Cartoni anim.
 14.10 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 La volpe e la bambina. Film
 16.35 Spirit. Cavallo selvaggio. Film
 19.25 Flashdance. Film
 21.25 Dirty dancing. Film
 23.30 Footloose. Film
 1.40 Great news. Sit. com.

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.35 Il barbiere di Siberia. Film
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 12.30 Ieri e oggi in tv. Speciale
 13.00 Ho vinto la lotteria di Capodanno
 15.10 Grandi magazzini. Film
 18.45 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30  La scala è mobile. Spettacolo
 23.10 I pompieri. Film
 2.00 Media Shopping
 2.15 Follie di notte. Film
 3.55 Sandokan, 
  la tigre di Mompracem. Telefilm

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Primo amore. Telenovela
 17.30 Diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo
  Rubrica 
 19.30 Meet generation
  Rubrica 
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.50 La casa degli italiani  
 22.00 Piena di grazia.
  La storia di Maria
  La madre di Gesù

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.00 Passo in tv. Rb
 12.15 Agrisapori. Rb
 12.45 Basket: Stefanel-Mash
 13.30 Vie verdi. Rb
 14.00 Shopping
 18.00 Caroline in the city
 18.30 Junior gol. Rb
 19.25 Novastadio
 19.45 Le ricette di Guerrino
 20.00 Daniel Bonne. Telefilm
 21.00 Ora musica. Rb
 23.00 Terra del Garda

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
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Mary Poppins. Film
 24.00 Aspettando... "Meraviglie". Reportage
 1.10 Sottovoce. Rb
 1.40 Dio c'è. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Streghe. Telefilm
 8.45 Streghe. Telefilm
 9.30 O anche no. Docu-reality
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Tutto il bello che c'è. Rb
 14.00 La dottoressa dell'isola... Film
 15.35 Principessa in incognito. Film
 17.10 The good witch. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.20 Australia. Film
 0.15 Viaggio al centro della Terra. Film
 1.40 Nati stanchi. Film

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sant'Agostino. Miniserie
 9.35 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.25 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Weiss e Gemelli la psicanalisi 
 15.20 Last Coop. L'ultimo sbirro. Telefilm 
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Non ho l'età. Real tv
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Vita di Pi. Film
 23.50 Tutta salute. Cibo e benessere

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mountains. La vita sopra le nuvole
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.10 Il segreto di Natale. Film
 16.05 Le ricette delle feste di Giallo Zafferano
 16.10 Il segreto. Telenovela
 16.45 La lista di Natale. Film
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 All together now. Talent
 1.05 Striscia la notizia
 1.40 Al di là del lago. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Cartoni animati
 9.15 Riverdale. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato
 13.00 Sport Mediaset
 13.45 Captain Tsubasa. Cartoni anim.
 14.10 Dragonheart. Film
 16.20 Il regno de gà hoole. La leggenda... 
 19.25 Il segreto del mio successo. Film
 21.35 Top Gun. Film
 23.45 Ufficiale e gentiluomo. Film 
 2.20 Sport Mediaset
 2.35 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.35 Michele Strogoff. Il corriere...
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 12.30 Ieri e oggi in tv
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 16.35 La spacconata. Film
 18.45 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia
 21.25 Il ragazzo di campagna. Film
 23.25 Missione eroica. Film
 2.15 Stasera Italia. Talk
 3.25 Media shopping. Show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
  da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo
  Rubrica
 19.30 Meet generation. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.50 Happy. Docureality 
 21.20 La marcia dei pinguini
  Film docum.
 22.45 Dodici lo chiamano papà. Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Millevoci. Rb
 13.00 Calcio: Nazionale artisti
  Nazionale piloti
 13.45 Cinema in atto
 14.00 Shopping
 18.00 Caroline in the city
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Ricette di Guerrino
 20.00 Daniel Boone. Telefilm
 21.00 Griglia di partenza in pista. Rb
 22.00 Supercross. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 La porta dei sogni. Show
 0.05 TV7. Il Settimanale
 1.45 Cinematografo. Rb
 2.40 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Streghe. Telefilm
 8.45 Streghe. Telefilm
 9.30 O anche no. Docu-reality
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Eat parade. Rb
 14.00 La dottoressa dell'isola... Film
 15.40 Amore nel castello di ghiaccio. Film
 17.10 The good witch. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.20 Notte al Museo 3. Film
 23.10 Il cacciatore. Film
 1.00 Protestantesimo. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sant'Agostino. Miniserie
 10.00 Mi manda Raitre
 10.45 Tutta salute. Rb
 12.25 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Macchiavelli 
 15.20 Last Coop. L'ultimo sbirro. Telefilm 
 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 Tutto quello che vuoi. Film
 23.30 La mia passione. Roby Facchinetti

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mountains. La vita sopra le nuvole
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.10 Il miracolo di Natale di Maggie
 16.05 Le ricette delle feste di Giallo Zafferano
 16.10 Il segreto. Telenovela
 16.45 Il sogno di una vita. Film
 18.45 Conto alla rovescia. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Mrs. Miracle. Una Tata magica
 23.20 Pavarotti: una voce per sempre
 1.20 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.25 Cartoni animati
 9.15 Riverdale. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato
 13.00 Sport Mediaset
 13.45 Captain Tsubasa. Cartoni anim.
 14.35 Looney Tunes back in action. Film
 16.25 Gladiatori di Roma. Film
 19.25 I predatori dell'arca perduta. Film
 21.40 Indiana Jones e il tempio maledetto
 23.55 Indiana Jones e l'ultima crociata 
 2.25 Sport Mediaset
 2.40 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.35 Zivago. Film
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 16.35 Love story. Film
 18.45 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk
 21.25 #CR4 la Repubblica delle donne
 0.10 La morte ti fa bella. Film
 2.20 Stasera Italia. Talk show
 3.35 Media shopping. Show
 3.55 La ragazza del bersagliere. Film

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 18.00 S. Rosario
  da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo
  Rubrica
 19.30 Meet generation. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.50 Happy. Docureality 
 21.20 Miracolo a le Havre
  Film con Andrè Wilms
 23.00 Giovannino nei lager
  Documentario

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Griglia di partenza
 12.30 Cinema in atto. Rb
 12.45 Daniel Boone. Film
 14.00 Shopping
 18.00 Caroline in the city
 18.30 Junior gol. Rb
 19.45 Ricette di Guerrino
 20.00 Daniel Boone. 
  Telefilm
 21.00 Linea d'ombra. Talk
 23.15 New farmers. Rb

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Belle & Sebastien 
Per grandi e piccini

di PAOLO PERRONE                       

In una cittadina della Bretagna, in una sin-
golare biblioteca che conserva manoscritti 

rifiutati dalle case editrici, una giovane edi-
tor scova un testo destinato in pochissimo 
tempo a diventare un best seller, “Le ultime 
ore di una storia d’amore”. 

L’autore corrisponde al nome di Henri 
Pick, un pizzaiolo scomparso da due anni, 
che nella sua vita non sembra aver mai scritto 
altro che la propria lista della spesa. Sospet-
tando un ‘caso’ costruito a tavolino, il critico 
letterario Jean-Michel Rouche, conduttore di 
un noto talk show televisivo, affiancato da Jo-
séphine, la figlia di Pick, inizia a indagare, tra 
il villaggio bretone e Parigi, alla ricerca della 
verità…

Adattamento cinematografico dell’o-
monimo romanzo di David Foenkinos, 
Il mistero Henri Pick poggia quasi per in-
tero sulle robuste spalle di Fabrice Lu-
chini. 

È infatti nel tratteggio di una persona-
lità al contempo cinica e fragile, sornio-
na e maldestra che il critico letterario, 
interpretato impeccabilmente dall’attore 
francese, trova un’efficace sintesi carat-
teriale. 

Ed è proprio in simmetria con il suo 
punto d’osservazione, insieme lucido e 
opaco, che il film di Rémi Bezançon si 
dipana agli occhi dello spettatore, in un 
thriller letterario che esce ben presto dal 
campo circoscritto del mondo editoria-
le cui fa riferimento per provare a farsi 
‘lezione di vita’ nella realtà quotidiana. 

In questo senso, Il mistero Henri Pick 
funziona più come brillante testimo-
nianza di una comédie humaine che Lu-
chini, in tutto il suo cinema, non ha mai 
smesso di portare in scena, piuttosto che 
da esemplare ‘giallo’ investigativo sul-
le tracce di un’improbabile, misterioso 
scrittore.

Bezançon non è Chabrol né Polanski, 
ma dando maggior rilievo nel suo film 
alle relazioni, e non alle rivelazioni, ne è 
ben cosciente egli stesso. 

Il dispositivo narrativo, dunque, se-
guendo i canoni di un genere codificato, 
punta certamente agli indizi, alle piste 
e ai dettagli che possono smascherare il 
famigerato Pick, ma il tentativo di svela-
mento di un temuto imbroglio arretra via 
via su uno sfondo sul quale innestare il 
gioco delle affinità elettive celate dietro 
ad apparenti idiosincrasie, il bisogno di 
contatto umano nascosto (quello sì) da 
aguzze spigolature esistenziali. 

Così, ne viene fuori un ritratto di pro-
vincia niente affatto ‘in nero’, dove la 
leggerezza dei toni, però, non sempre 
appare in sintonia con la puntigliosità 
della trama. 

La distanza che separa la realtà 
dall’immaginazione resta difficile da ri-
assumere in un solo sguardo. In lettera-
tura come al cinema.

IL MISTERO HENRI PICK
Regia: Rémi Bezançon
Interpreti: Fabrice Luchini, 
 Camille Cottin, Alice Isaaz, 
 Bastien Bouillon, Josiane 
 Stoléru
Francia, 2019
Durata 100’

CINEMA

Dai tratti quasi documentaristici nell’immortalare la grande bel-
lezza delle alpi, tra paesaggi mozzafiato e animali di ogni sorta, 

il film di Vanier Belle & Sebastien ci porta, a modo suo, nel cuore della 
Seconda Guerra Mondiale. 

Sébastien è un dolce e orfano che stringe un’amicizia indistruttibile 
con un gigantesco esemplare di pastore dei Pirenei (Belle) che vive 
nei boschi intorno al paese. L’animale, picchiato dal suo preceden-
te padrone, si rifugia tra le montagne dove gli abitanti del posto lo 
accusano di aver sbranato alcune pecore. Tanto da dargli la caccia 
per ucciderlo. L’unico a credere nella sua innocenza sarà Sebastien, 
pronto a tutto pur di salvare la vita alla sua nuova e unica amica. 
Tutto questo mentre i nazisti sono alla disperata ricerca dei partigiani 
del posto, accusati di accompagnare gli ebrei attraverso le alpi fino al 
confine svizzero...

Un’amicizia apparentemente impossibile; una Guerra da vincere; 
delle vittime predestinate da salvare; una mamma da ritrovare; un 
passato da dover sopportare; affidandosi al cuore e agli occhi di un 
enorme cane bianco. Di ingredienti da amalgamare Vanier ne ave-
va davvero molti, rischiando ovviamente di scivolare continuamente 
nella melassa spinta. Rischio non del tutto evitato, visto il finale volu-
tamente “candido” come il pelo di Belle.

Aiutato dalle splendide scenografie naturali delle Alpi, il regista ha 
centrato l’intera opera sugli affetti dei protagonisti, sul male perenne-
mente sconfitto dal bene, sull’imprevedibile montagna e sulla bravura 
di una coppia straordinaria, Belle e Sebastien, un dolce orfanello di 7 
anni bisognoso d’affetto. 

Il resto, scivola spesso sulla lacrima facile, tanto da deragliare nel 
finale tra fughe verso la libertà e nazisti redenti, infortuni miracolo-
samente dimenticati e improbabili ritorni a casa. Un’impresa quasi 
impossibile qui diventata realtà, per merito di questi adorabili perso-
naggi che hanno cresciuto e coccolato intere generazioni. Prima su 
carta, poi in televisione e ora sul grande schermo.

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla Cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie 
 A seguire, mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
             e intrattenimento
14.30: Notiziario. Flash locale
16.30: Notiziario. Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Giovedì ore 11: Filo diretto 
(Comune, Ospedale, Consulente del 
lavoro, legale ed ecclesiali)
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
ore 9 Segui l’onda, 10,15 Ciak si gira, 
10,30 Su il sipario, 11,05 TuttInCam-
po, 11,45 Le ricette di zia Annunciata.

Il mistero 
Henri Pick

Immagine presa dal sito 
www.saledellacomunita.it

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di MARIA ELISA FRUGUGLIETTI *
 

L’agopuntura è una disciplina che fa parte della 
medicina tradizionale cinese, con un’esperienza 

millenaria praticata in tutto il mondo. Vengono utiliz-
zati aghi sottili, sterili, monouso, in punti specifici del 
corpo, dove esistono speciali concentrazioni di ener-
gia per regolarne e bilanciarne il flusso. Questi pun-
ti vengono scelti dal medico agopuntore in base alla 
diagnosi formulata e alla conoscenza clinica dell’ef-
fetto di ogni singolo punto di agopuntura. Lo scopo 
è recuperare un equilibrio energetico, che era andato 
perduto con la malattia. Nella medicina cinese è fon-
damentale il concetto di Qi che viene vagamente reso 
in italiano con la parola energia: è infatti muovendo il 
Qi e sbloccando le stasi lungo i Meridiani Energetici 
che l’agopuntura esercita il suo effetto curativo. I me-
ridiani energetici sono percorsi preferenziali dell’ener-
gia all’interno del corpo.

L’agopuntura è dolorosa? La risposta è: assoluta-
mente no. Però dire che quando si mette l’ago non si 
sente nulla non sarebbe vero, perché l’infissione di per 
sé non è dolorosa, però la puntura spesso provoca una 
sensazione vagamente fastidiosa, d’indolenzimento, 
di peso, che si espande intorno all’ago.

Chi la pratica? S’impara nelle scuole di agopuntu-
ra, che ormai esistono in Italia da più di trent’anni. 
Sono riservate ai medici e sono attualmente della 
durata di tre anni. L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità la riconosce come terapia complementare in 
abbinamento alla medicina tradizionale, e l’Ordine 
dei Medici l’ha iscritta nel registro delle Medicine non 
Convenzionali. A Crema viene praticata in ospedale 
in un ambulatorio convenzionato con il Sistema Sani-
tario Nazionale e in libera professione.

L’agopuntura è efficace nella cura dell’emicrania? 
L’agopuntura è sicuramente efficace, lo dice la lettera-
tura scientifica: i dati attualmente disponibili mostra-
no come l’agopuntura possa avere un’efficacia anche 
sovrapponibile a quella farmacologica. Lo dice anche 
la nostra esperienza clinica che ci permette di affer-
mare che oltre l’80% delle cefalee (con o seza aura) 
rispondono positivamente ai trattamenti.

Le cefalee che si protraggono da oltre 20 anni, con 
crisi settimanali (o anche con due crisi la settimana) 
si possono ridurre a 5-6 crisi l’anno; le forme meno 
gravi tendono a scomparire, presentandosi solo occa-
sionalmente e con intensità molto ridotta; le emicra-
nie giovanili possono regredire e ricomparire in età 
adulta solo in maniera sporadica. Anche le cefalee a 
"grappolo" possono essere recettive al trattamento. Le 
cefalee "a fondo continuo" sono più difficili da tratta-
re: sono quelle forme dove esiste uno stato continuo di 
dolore (non forte), sul quale si innescano spesso crisi 
acute di cefalea. 

Infine, in quasi tutte le forme trattate, anche in quel-
le che non hanno dato risposte soddisfacenti, si osser-
va una maggiore sensibilità ai farmaci anti emicranici. 
Ovvero molte volte le cefalee che non scompaiono, 
dopo la somministrazione di farmaci, diventano più 
recettive agli stessi rimedi.

Perché scegliere l’agopuntura? L’agopuntura è si-
cura, efficace ed è compatibile con le terapie farma-
cologiche tradizionali per la cefalea, il suo impiego 
permette di ridurre o azzerare l’impiego di farmaci 
antidolorifici. Spesso il miglioramento della cefalea si 
accompagna anche a un miglioramento di problema-
tiche secondarie come il sonno, il tono dell’umore e la 
riduzione della tensione muscolare.

* Medico neurologo U.O. Neurologia

UN TRATTAMENTO PER L'EMICRANIA

Agopuntura: i benefici  

  

ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

VIA KENNEDY 26/B • TEL. 0373 256059 - CREMA
 farm.contenegri@alice.it - www.farmaciacontenegri.it

Auguri 
di 

Buone Feste

C SV Lombardia si racconta al territorio 
in un open day nell’ambito del progetto 

Capacit’Azione, il programma di formazione na-
zionale sulla riforma del terzo settore. 

L’appuntamento è per lunedì 13 gennaio, 
nel foyer dell’auditorium Tiziano Zalli, in via 
Polenghi Lombardo a Lodi, dalle dalle ore 9 
alle 18. 

Il progetto è pro-
mosso dal Forum 
Terzo settore La-
zio in collabora-
zione con CSVnet, 
Forum nazionale 
del terzo settore e 
un’ampia rete di 
partner, realizzato 
con i fondi del mi-
nistero del Lavoro 
e delle Politiche so-
ciali con l’obiettivo 
di formare 1.300 
esperti italiani sul-
la riforma del terzo 
settore.

Il modulo for-
mativo dedicato ai 
centri di servizio 
per il volontariato 
(Csv), importante 
tassello della nuo-
va legislazione, 
diventa così una 
giornata ricca di 
storie e approfon-
dimenti per spie-
gare il lavoro svol-
to sul territorio, i 
servizi offerti alle associazioni, la compagine 
sociale, ma anche un’occasione per conoscere 
cosa prevede la riforma del terzo settore, quali 
le novità in cantiere e le sfide da affrontare. 

Rispetto al passato, infatti, i Csv sono chia-
mati a promuovere la presenza dei volontari 
impiegati in tutti gli enti del terzo settore (Ets) 

e non solo nelle organizzazioni di volontariato. 
Con la riforma, quindi, l’esperienza ventennale 
di questo sistema diffuso in modo capillare in 
tutt’Italia si mette a disposizione di una platea 
più ampia di utenti, secondo un sistema uni-
tario. 

Grazie al progetto Capacit’Azione sono già 
stati realizzati oltre 
80 appuntamenti 
in tutt’Italia su 200 
moduli previsti per 
8 aree tematiche, 
dalla gestione fisca-
le e amministrativa 
degli Ets al tema 
della sussidiarietà, 
dai beni comuni 
alla finanza socia-
le, dalle forme di 
convenzionamento 
alla trasparenza, 
dalle regole di fun-
zionamento della 
vita associativa al 
ruolo dei centri di 
servizio per il vo-
lontariato.

Partnership di 
progetto, Anpas, 
Anteas, Arci, Au-
ser e Cdo-Opere 
sociali insieme ai 
collaboratori di si-
stema Acli, Anci 
Lazio, Anffas, Pro 
Bono Italia, Coor-
dinamento perife-
rie, Legambiente, 

Leganet e Legautonomie. 
Capacit’Azione è realizzato con i fondi del 

ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in 
seguito all’Avviso per il finanziamento di ini-
ziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi 
dell’articolo 72 del Codice del terzo settore (de-
creto legislativo 117/2017).

A LODI, AL CENTRO DEL VOLONTARIATO: ISCRIZIONI APERTE

Capacit’Azione, 13 gennaio 2020

Solidale
CSV
LOMBARDIA SUD
Centro di Servizio per il Volontariato 
di Cremona Lodi Mantova Pavia

Città
CREMA

Immagine presa dal sito 
www.comingsoon.it
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di MARA ZANOTTI

Presso la sede Crema Diesel di Bagnolo 
Cremasco  – grande e luminoso show 

room, ormai simbolo del marchio delle fa-
mosa casa automobilistica – si è tenuto, 
venerdì 20 dicembre, a partire dalle ore 16, 
l’inaugurazione-premiazione del concorso 
restyling della zona uffici della sede. Il pro-
getto era stato lanciato prima dell’estate dal-
la general manager Simona Lacchinelli che, 
presso la sede del Liceo Artistico B. Munari, 
aveva incontrato studenti, dirigente e  docen-
ti per illustrare la proposta, di grandissimo 
livello professionale, che offriva un’occasio-
ne per misurarsi con una commissione im-
portante. Il concorso è stato quindi realizza-
to dagli studenti delle classi quarte e quinte 
Design e quinte Architettura, coordinate dai 
docenti Lucia Gargioni, Galimberti, Laura 
Lisè, Sabrina Grossi, Barbara Belloni e or-
ganizzati da Eugenio Clerici, seguendo le 
indicazioni e le sollecitazioni di Lacchinelli.

L’iniziativa ha visto l’attribuzione di quat-
tro borse di studio, selezionati da una giuria 
di qualità che ha previsto anche alcune men-
zioni speciali. Tutti i progetti presentati sono 

esposti presso lo show room Crema Diesel 
e rimarranno visitabili fino a febbraio 2020. 

Il dirigente Pierluigi Tadi, intervenuto 
all’incontro di venerdì, ha ringraziato Cre-
ma Diesel per la bella opportunità offerta 
agli studenti del Munari, presenti in gran 
numero – accompagnati dai genitori giu-
stamente orgogliosi – auspicando che altre 
aziende possano fare proposte così qualifi-
canti. Al tavolo dei relatori, oltre a Simona 
Lacchinelli, soddisfatta del lavoro svolto e 
della serietà con cui i ragazzi hanno lavora-

to, anche Fabio Manzoni, responsabile Mar-
keting e referente del progetto per la Crema 
Diesel.

Questi i nomi degli studenti che hanno me-
ritato menzioni speciali e le cospicue Borse 
di studio: 1a menzione speciale a Veronica 
Leccese, Alessia Bottazzi, Samuele Lombi-
no ed Elia Sangregorio; 2a menzione spe-
ciale a Giorgia Vassallo e Giulia Bersani; 
3a mensione speciale a Emanuele Gritti; 4° 
progetto classificato (500 euro) quello di An-
gelica Benetti, Marco Stamera e Sara Ussi, 
3° progetto (1.000 euro) firmato da Benedet-
ta Frighi, Beatrice Seragni, Marta Colombi 
e Ilaria Casula; il progetto che ha ottenuto 
il 2° posto (1.500 euro) è stato quello rea-
lizzato da Alessia Amore, Melania Chipe, 
Jasmin Mahi e Arianna Vignati. Infine il 
progetto vincitore della borsa di studio di 
2.000 euro è stato quello ideato da Martina 
Bertocchi, Linda Betti e Martina Vitali.

Complimenti a tutti gli studenti (constatia-
mo che le ragazze si sono particolarmente 
distinte!) per l’eccellente lavoro realizzato, 
alla scuola per avere intercettato la proposta 
e a Crema Diesel per aver posto fiducia nelle 
giovani generazioni.

PROGETTO DI RESTYLING DELLO 
SHOW ROOM ‘CREMA DIESEL’

Premiati tutti 
i vincitori

LICEO “B. MUNARI”

Dall’alto: i primi, secondi e terzi classificati 
al progetto “Crema Diesel”

I.C. CREMA 2: I.C. CREMA 2: I.C. CREMA 2: I.C. CREMA 2: I.C. CREMA 2: I.C. CREMA 2: I.C. CREMA 2: I.C. CREMA 2: I.C. CREMA 2: I.C. CREMA 2: I.C. CREMA 2: I.C. CREMA 2: I.C. CREMA 2: I.C. CREMA 2: I.C. CREMA 2: Natale in musicaNatale in musicaNatale in musicaNatale in musicaNatale in musicaNatale in musicaNatale in musicaNatale in musicaNatale in musicaNatale in musicaNatale in musicaNatale in musicaNatale in musicaNatale in musicaNatale in musicaNatale in musica

Come ogni anno la Scuola Secondaria di I grado “Claudio Abba-
do” dell’Istituto Comprensivo Crema 2 ha organizzato un segui-

tissimo Concerto di Natale, anche stavolta ospitato nella chiesa par-
rocchiale Santa Maria Assunta di Ombriano. Mercoledì 18 dicembre 
alle ore 20.30 un pubblico numeroso, attento e partecipe si è riunito 
per ascoltare il programma svolto con molto impegno dal corso A 
dell’indirizzo musicale della scuola, con insegnanti di strumento i 
professori Marco Somenzi (pianoforte), Doriana Bellani (violino), 
Luigi Barbetta (chitarra) e Roberto Quintarelli (flauto traverso). La 
serata si è aperta con le parole del dirigente scolastico, prof. Pietro 
Bacecchi, che ogni volta sa trovare testi e riflessioni a tema partico-
larmente toccanti. La musica è poi cominciata con l’esibizione dei 
ragazzi; a quelli delle medie si sono uniti i bambini delle elementari 
dell’istituto per un canto di Ennio Morricone particolarmente coin-
volgente, quale Here’s to you. Subito calorosi applausi al coro e poi 
l’intensa ora di musica ha visto l’esibizione in sequenza degli allievi 
di prima, seconda, terza. In programma brani natalizi della tradizio-
ne, quindi Astro del ciel per i piccoli pianisti, Noel-I pastorelli adorano per 
i violinisti e Jingle Bells per le chitarre. In molti brani eseguiti si è ap-
prezzato il lavoro di arrangiamento operato dal prof. Somenzi che ha 
introdotto ogni numero, con influssi jazz nei pezzi per pianoforte e 
particolari effetti nel canto iniziale e nel brano di chiusura. La secon-
da si è esibita in Let it snow! per pianoforte, momento sorprendente 
con il Deutschlandlied di Haendel per i flauti, seguito dal pezzo tradi-
zionale inglese Greensleeves per i violini e Three Christmas Carols per le 
chitarre. I giovani esecutori sono apparsi concentrati ed entusiasti di 
esibirsi, mostrando  per le classi seconde e terze i progressi e la cre-
scita artistica in corso. I più grandi quindi hanno sorpreso con Jingle 
Bells Rock per pianoforte, Hark! The Herald Angels sing per i flauti con 
le tre classi unite in Adeste fideles,  per i violinisti di seconda e terza, 
il suggestivo Pie Jesu di Fauré per i chitarristi, davvero bravi anche in 
Fantasy on two French Carols di Forrest. Bel finale con la commovente 
Marce funebre d’une marionette di Gounod, ripetuta per il bis a grande 
richiesta. 

Luisa Guerini Rocco
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Serata di Gran Galà, per il saggio di Natale alla Fondazione Asilo 
Infantile di Ombriano. I bambini hanno rappresentato egregia-

mente la storia La culla del piccolo Re, coadiuvati dalle loro maestre, 
dando prova di quanto appreso nel corso di inglese con insegnante 
madrelingua, attivo presso la scuola in collaborazione con il British 
Institute di Crema. Nel corso della serata si è svolta la cerimonia del-
la donazione alla scuola da parte dell’associazione Diego Rivera di 
un defibrillatore che sarà  installato nella struttura. Il prezioso Dae 
sarà al servizio di tutti e con tutti intendiamo anche la cittadinan-
za di tutto il quartiere. Approfittando della presenza della sindaco 
Stefania Bonaldi e dell’assessore all’Istruzione Attilio Galmozzi, i 
Cda della Fondazione ha donato all’amministrazione comunale una 
targa commemorativa come ringraziamento per l’attenzione che il 
Comune ha riservato alla profonda riqualificazione della struttura 
con il rifacimento del tetto, dei bagni, dei pavimenti, degli impianti 
di riscaldamento e idrici. Anche il parroco don Mario Botti, presente 
con don Stefano, ha preso la parola per un breve saluto. La serata si 
è  conclusa con un ricco apericena dove il cuoco Angelo ha dato il 
meglio di sé: risotto al melograno, pizzoccheri e tanto altro, il tutto 
molto apprezzato dai presenti. Il presidente della Fondazione, Ange-
lo Doldi, tutto il Cda, le insegnanti e il personale augurano a tutti i 
lettori serene festività!
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Alla scuola dell’infanzia di S. Bernardino, si è festeggiato il 
Natale: mercoledì 18 dicembre gli alunni hanno intrattenuto 

genitori e parenti nello storico teatrino della scuola, rappresentan-
do sotto la regia delle insegnanti Elisa e Ornella un’emozionante 
spettacolo di Natale che ha ripercorso i momenti più significativi 
della nascita di Gesù. I piccoli attori hanno dato vita a un musical  
applauditissimo che ha animato e coinvolto il pubblico. L’arrivo 
di Babbo Natale ha riempito tutti di gioia, soprattutto i piccoli 
ai quali ha donato dolci e tanti libri divertenti. Al termine della 
rappresentazione, sono stati estratti i numeri dei biglietti della lot-
teria: serie bianca numeri 370, 766, 736, 198 già stati ritirati; serie 
verde   numeri 516, 445   ancora da ritirare.  Si ricorda a tutti che 
la scuola sarà aperta per un Open day mercoledì 8 gennaio dalle 
ore 17.30 alle ore 19. Vi aspettiamo numerosi!

Nato come evento goliardico, 
gioioso nel suo genere ano-

malo, la “Laurea ad honorem” per 
il dialetto cremasco è un “premio” 
alla saggia memoria storico-popo-
lare degli anziani del nostro terri-
torio. Istituito nello scorso 2018 
dai nostri Cüntastòrie,  condiviso 
insieme al direttore del nostro Set-
timanale don Giorgio Zucchelli, è 
stato allora assegnato alla signora 
Angela Ogliari Donati (Angela dei 
Bagnàc) nata a Farinate, splendida 
donna ultranovantenne e residen-
te a Crema. Giunto alla seconda 
edizione, il titolo accademico è 
stato assegnato in questi giorni a 
Signore e Signori della “Residen-
za Rosetta” di San Bernardino di 
Crema afferente alla Fondazione 
“Milanesi e Frosi Onlus” di Trigo-
lo. La motivazione che ha portato 
i Cüntastorie ad assegnare il sim-
patico, ma anche prestigioso, rico-
noscimento, è il seguente: “per es-
sersi distinte/i in modo esemplare, 
gioioso e altamente educativo per 
le nuove generazioni, nell’amore, 
nel rispetto e nell’attaccamento 
al Dialetto e alle tradizioni del 
territorio cremasco e aver saputo 
raccontare in forma di rappresen-
tazione il proprio vissuto  della pri-
ma metà del Novecento”, parole 

che esprimono il senso alla scelta. 
La cerimonia si è svolta nell’am-
bito del pranzo di Natale, svoltosi 
sabato 21 dicembre, presenti fami-
liari e maestranze della Residenza. 
Una festa che ha aperto, come un 
prelibato canto, le cibarie natali-
zie, preparate con professionalità 

e attenzione dal personale della 
struttura. E a ragione di una festa 
ci sono sempre le fondamenta del-
la condivisione e della tenerezza: 
farli sentire tutti “come a casa”. 
Francesco Maestri (Cüntastòrie) 
ha consegnato il titolo accademico 
ad Augusto Farina (nell’immagi-

ne) in qualità di presidente della 
Fondazione e a Mariarosa Belli, 
direttrice amministrativa. Ciascu-
no degli ospiti residenti ha ricevu-
to con gioia il diploma di laurea, 
felici di vedersi investiti in un ruo-
lo simbolico che ha comunque il 
vanto di rendere onore al passato 
vissuto con la fatica di chi è nato o 
è stato bambino in tempo di guer-
ra. Alla base del riconoscimento 
c’è la partecipazione attiva degli 
ospiti a un progetto culturale dei 
“Cüntastòrie” che vedrà gli ospiti 
della Residenza Rosetta veri pro-
tagonisti lunedì 6 gennaio 2020 
ore 15.30 nella rappresentazione 
La mé éta?....’na rumànsa – l’intervi-
sta a la Cà da Ruzèta, un revival di 
mestieri, vecchie canzoni, poesie e Vita 
vissuta davvero… Il progetto è sorto 
da un’idea dell’Oss Laura D’ignoti 
e dell’educatrice Sara Mauri, ac-
colto e condiviso con entusiasmo 
dai nostri Cüntastòrie e qui antici-
pato alla cittadinanza come invito 
per tutti, come pomeriggio ancora 
natalizio e beneaugurante al nuo-
vo anno. Nel sostegno dei ricordi 
vale comunque sempre la voglia 
di essere esempio. Il tempo di ieri 
cerca spazio in quello di oggi…
per dire, per fare, per essere e non 
sembrare...

I CÜNTASTORIE PER LA RESIDENZA ROSETTA

Assegnata la Laurea 
ad honorem 2019 

Giovedì 26 dicembre alle ore 
16 in Sala Pietro da Cem-

mo (Museo Civico di Crema e 
del Cremasco) si è svolto il tra-
dizionale e atteso appuntamento 
natalizio con lo spettacolo che 
l’assessorato alla Cultura retto 
da Emanuela Nichetti, ha dedi-
cato, a tutti i bambini e alle loro 
famiglie.

Anche quest’anno protagonista 
del pomeriggio di Santo Stefano 
è stato Nicola Cazzalini e il suo 
Teatroallosso con la partecipa-
zione di Fuori dal Circo e Gli 
Anacardi. In scena lo spettacolo 
Scintilla un allestimento all’inse-
gna della magia del Natale fatto 
di storie misteriose accompagnate 
da evoluzioni acrobatiche sospese 
nell’aria, numeri di giocoleria in 
grado di ricreare un’atmosfera 
unica per divertirsi e trascorrere 
insieme un pomeriggio di festa

Teatroallosso nasce nel 2008 da 
un’idea di Nicola Cazzalini, atto-
re e regista, raccogliendo un’espe-
rienza pluriennale nell’ambito del 
teatro dedicato ai ragazzi e alle 
famiglie, costruita con spettacoli, 
progetti e rapporti artistici. Tra i 
collaboratori stabili della com-
pagnia: Sara Passerini, attrice, 
scenografa, giocoliera; Alessan-

dro Caproni e Alfio Campana, 
attori; Riccardo Bianchi – in arte 
Nemo’s –, scenografo, illustratore 
e street artist; Umberto Bellodi, 
musicista e compositore; Valenti-
va Zanzi, videomaker e fotografa.

 Ad oggi Teatroallosso è pre-
sente con la propria identità e atti-
vità in tutto il territorio nazionale, 
felice di solide collaborazioni con 
realtà nazionali e internazionali 
tra cui Franco Agostino Teatro 
Festival e la compagnia belga 
Sprookjes en Zo. La poetica sot-
tesa a tutti i lavori esprime l’entu-
siasmo per il linguaggio nascosto 
delle piccole cose quotidiane e lo 
stupore generato dagli scarti di in-
timità e fantasia.

Cazzalini, nato il 21 luglio 
1977, è un attore formatosi con 
il Teatro Itinerante di Cremona 
e specializzatosi con un Master 
Internazionale in Commedia 
dell’Arte presso la Scuola Speri-
mentale dell’Attore a Pordenone. 
Nel corso degli anni continua una 
ricerca sulla formazione del per-
sonaggio lavorando intensamente 
in modo autonomo ponendo par-
ticolare attenzione alle tecniche 
del clown e del teatro in spazi 
aperti. Sarà uno spettacolo bellis-
simo!

L’ASSESSORATO 
ALLA CULTURA 
OFFRE A TUTTE 
LE FAMIGLIE UNO 
SPETTACOLO 
PER BAMBINI: 
SARANNO... 
“SCINTILLA” 

Teatroallosso: in scena 
per Santo Stefano

La locandina 
dello spettacolo 
di giovedì 26 dicembre

TEATRO PER FAMIGLIE



 di FEDERICA DAVERIO

Riprenderanno oggi gli allenamenti della Pergolettese dopo la pau-
sa dei giorni natalizi. I gialloblu, agli ordini di Gianni Piacentini e di 

Fiorenzo Albertini, lavoreranno tre giorni prima di altri tre di pausa in vista 
del Capodanno; poi allenamenti di nuovo dal 3 gennaio e il 4 amichevole a Ri-
palta Cremasca alle ore 14.30 contro la Luisiana di mister Marco Lucchi Tuelli, 
che quest’anno sta facendo molto bene nel campionato d’Eccellenza. 

Dopo l’Epifania la settimana di lavoro riprenderà in maniera normale in vista 
dell’impegno di campionato di domenica 12 gennaio in trasferta contro la Pistoiese. 

Alla vigilia di Natale non si è disputata la prima giornata del girone di ritorno al 
Voltini contro il Como (sciopero voluto dal presidente Ghirelli sul tema della defisca-
lizzazione) e il match verrà recuperato il 22 gennaio alle ore 18.30... con buona pace di 
tutti i tifosi abbonati, che contro la loro volontà si vedono spostate le gare dalla domenica 
al mercoledì. E proprio i tifosi della Curva hanno voluto festeggiare il Natale sabato 22 
dicembre presso il loro ritrovo al bar Fiori per un brindisi e per la tradizionale lotteria.

Dopo l’esito trionfale della passata stagione, la compagine cremasca ha iniziato l’av-
ventura in serie C con la strada in salita, ma dopo il cambio in panchina, ha innestato il 
turbo e ‘la musica è cambiata’. 

Le prime due giornate avevano mostrato un impatto fin troppo duro con la nuova catego-
ria: un ko per 2 a 0 a Como e uno casalingo contro la Pistoiese. A seguire tre pareggi di fila 
che sicuramente avevano dato una piccola iniezione di fiducia, soprattutto perché avvenuti a 
Busto contro la Pro Patria (1 a 1 gol di Villa), in casa contro l’Arezzo (1 a 1 gol di Bortoluz) 
e fuori col blasonato Novara (0 a 0 al Piola).  

Questa mini striscia positiva ha poi avuto interruzione con una partita ritenuta fondamen-
tale dalla tifoseria che ha iniziato allora a contestare: al Voltini  i gialloblu infatti sono usciti 
sconfitti col Lecco 2 a 1 (gol di Franchi). Ancora un guizzo con lo 0 a 0 conquistato fuori 
casa con la blasonata Pro Vercelli e poi ‘notte fonda’.  

La Pergolettese infatti perde in serie in casa contro il Renate 1 a 0, malamente a Carrara 
contro la Carrarese 3 a 0, in casa a quattro minuti dalla fine (anche un po’ di sfortuna ha 
avuto la sua parte nel girone di andata...) contro la Robur Siena per 1 a 0. 

Ancor peggio da digerire il pareggio per 1 a 1 (gol di Morello) contro la Giana Erminio... 
partita che era da vincere al meno 3 a 0. I gialloblù vengono anche affondati dalla Juventus23 
ad Alessandria 1 a 0, in casa con la capolista Monza 2 a 0 e infine brutalmente contro la 
Pianese (in teoria un’altra diretta concorrente alla salvezza) in Toscana per 2 a 0. A questo 
punto, via Contini e via Dall’Igna, la squadra rimane nelle mani di Fiorenzo Albertini che 
compie un autentico miracolo: in 5 gare, da 5 punti la porta a 18, ancora in corsa per una 
salvezza diretta. I cremaschi rompono il ghiaccio al Voltini col 2 a 1 sull’Albinoleffe (gol di 
Agnelli e Canini); bis casalingo con un rotondo 3 a 0 sull’Olbia (Brero, Malcore, Franchi) e 
la conferma con l’ottimo 2 a 2 a Pontedera (Agnelli, Bakayoko). Recenti gioie la vittoria con 
l’Alessandria 2 a 1 (Bakayoko, Ciccone) e l’impresa a Gozzano con bottino pieno grazie a 
Ciccone. La strada imboccata sembra proprio quella giusta...

Carrellata sui primi mesi 
di serie C della Pergolettese
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La coppia GIanni Piacentini-Fiorenzo Albertini recentemente confermata sulla panchina

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Monza 46; Pontedera 36; Rena-
te 33; Novara 32; Carrarese 31, te 33; Novara 32; Carrarese 31, 
Robur Siena 31; Alessandria 28; Robur Siena 31; Alessandria 28; 
Arezzo 26, Albinoleffe 26; Pro Arezzo 26, Albinoleffe 26; Pro 
Patria 24; Como 23, Pistoiese 23, Patria 24; Como 23, Pistoiese 23, 
Pro Vercelli 23, Juve23 23; Piane-
se 19; Pergolettese 18, Gozzano , Gozzano 
18; Olbia 12; Giana Errminio 10
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Pro Patria-Albinoleffe
Alessandria-Carrarese
Giana-Olbia
Arezzo-Pianese
Como-Gozzano
Novara-MonzaNovara-Monza
Pistoiese-Pergolettese
Pontedera-Renate
Pro Vercelli-Lecco
Robur Siena-Juve23

Non poteva esserci miglior Natale per la 
Chromavis Abo Offanengo che, pro-

prio nell’ultima gara dell’anno che sta fi-
nendo, è entrata meritatamente nel “salotto 
buono” del girone A della serie B1. Porzio 
e compagne, grazie a una prestazione ma-e compagne, grazie a una prestazione ma-e compagne, grazie a una prestazione ma
iuscola, domenica pomeriggio hanno espu-
gnato il campo della Pav Udine scalzando 
proprio le friulane dal terzo posto della clas-
sifica a completamento della lunga rincorsa 
verso la zona playoff. In quel di Maniago 
la formazione di coach Guadalupi ha rea-la formazione di coach Guadalupi ha rea-la formazione di coach Guadalupi ha rea
lizzato il quinto successo consecutivo per 
3-0, frutto di una prestazione di alto livello 
in cui le neroverdi hanno espresso coral-
mente un ottimo livello di gioco. Ancora 
una volta si è trattato di una vittoria in cui 
il collettivo ha dimostrato grande solidità e 
coesione e che ha avuto nella schiacciatrice 
Alessandra Guasti, autrice di ben 20 punti, 
la “solista”di giornata ben coadiuvata co-
munque da tutte le compagne. L’equilibrio 
iniziale della contesa veniva rotto dal primo 
allungo offanenghese (7-9), con le ospiti 
lombarde che mantenevano a elastico il van-
taggio sino al 22-22. L’allungo decisivo sul 
22-24 veniva poi finalizzato da capitan Por-22-24 veniva poi finalizzato da capitan Por-22-24 veniva poi finalizzato da capitan Por
zio che siglava il punto del 23-25 portando  

in vantaggio la Chromavis Abo nel conto 
set. Cremasche ancora avanti nelle prime 
battute della seconda frazione (3-5, 5-7, 
5-10), con le friulane che però rientravano 
in corsa trovando la parità a quota 11. La 
successiva violenta accelerata delle ragazze 
di coach Guadalupi, però, scavava il break 
decisivo (11-15, 14-19, 15-21) consentendo 
loro di portarsi sul 2-0 grazie al punteggio 
finale di 17-25. La Pav Udine, superato uno 
sbandamento iniziale (0-3, 5-7), nel terzo 
gioco provava ad allungare portandosi sul 
9-7 e sul 11-8 ma la Chromavis Abo non si 
lasciava sorprendere annullando immedia-lasciava sorprendere annullando immedia-lasciava sorprendere annullando immedia
tamente il gap (12-12). Alternandosi al co-
mando le due contendenti si presentavano 
appaiate al rush finale (23-23) dove Rettani 
e Guasti mettevano a segno i punti decisivi 
per la vittoria offanenghese (23-25). “Ave-
vamo preparato molto bene questa partita 
e volevamo disputare un bel match, al di là 
dell’avversario e della classifica - ha dichia-dell’avversario e della classifica - ha dichia-dell’avversario e della classifica - ha dichia
rato al termine la match winner di giornata 
Alessandra Guasti –. Ma soprattutto vole-
vamo finire bene il 2019 e ripartire cariche 
per il nuovo anno. Abbiamo cercato di far 
andare bene tutti i fondamentali e ci siamo 
aiutate molto in campo: si è vista davvero 

la squadra”. La Chromavis Abo, dunque, 
dopo dieci giornate è giunta alla lunga sosta 
di fine anno con 22 punti all’attivo che val-
gono la terza piazza solitaria a una sola lun-
ghezza dal secondo posto e a quattro punti 
dalla capolista trentina Cercasi Volano, che 
sarà di scena al PalaCoim alla ripresa del-
le ostilità il prossimo 12 gennaio. Per non 
perdere il ritmo partita, lo staff tecnico di 
Offanengo ha messo in calendario per ora 
due appuntamenti nella sosta. Domani, do-
menica 29 dicembre, al PalaTaurus di Lecco 
le neroverdi parteciperanno al quadrango-
lare “Steel Tournament” che vedrà al via 
quattro blasonati team di B1 femminile.  
Oltre a Porzio e compagne, le padrone di 
casa dell’Acciaitubi Picco, le comasche del-
la Tecnoteam Albese e le bergamasche della 
Cbl Costa Volpino, quarta forza sempre del 
girone A. Alle 11, sul secondo rettangolo di 
gioco, la Chromavis Abo affronterà la Tec-
noteam Albese. Nel pomeriggio spazio alle 
finali: alle 15 sfida per il terzo-quarto posto 
seguita dalla finalissima. Albese sarà nuo-
vamente avversario di Offanengo nell’al-
lenamento congiunto messo in calendario 
sabato 4 gennaio alle 16, al PalaCoim di Of-sabato 4 gennaio alle 16, al PalaCoim di Of-sabato 4 gennaio alle 16, al PalaCoim di Of
fanengo.                                                     Giuba 

Volley B1: Chromavis Abo Offanengo nel ‘salotto buono’

Crema 1908: vittoria che vale una bella boccata d’ossigeno

VOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE DVOLLEY SERIE D: : : : torna a vincere Banca Cremascatorna a vincere Banca Cremascatorna a vincere Banca Cremascatorna a vincere Banca Cremascatorna a vincere Banca Cremascatorna a vincere Banca Cremascatorna a vincere Banca Cremascatorna a vincere Banca Cremascatorna a vincere Banca Cremascatorna a vincere Banca Cremascatorna a vincere Banca Cremascatorna a vincere Banca Cremascatorna a vincere Banca Cremascatorna a vincere Banca Cremascatorna a vincere Banca Cremascatorna a vincere Banca Cremascatorna a vincere Banca Cremascatorna a vincere Banca Cremascatorna a vincere Banca Cremasca

Dopo il primo e unico successo ottenuto il 2 novembre scorso 
alla terza giornata nel derby con la Branchi & Benedetti 

Credera, la Banca Cremasca Volley 2.0 nell’ultima fatica dell’an-
no che si sta per chiudere è riuscita ad assaporare nuovamente il 
gusto della vittoria nel girone G della serie D. Le giovanissime 
atlete di coach Bergamaschi al PalaBertoni si sono imposte, in 
rimonta, al tie break sulle mantovane del San Marco Borgovirgi-
lio, che in classifica le precedevano al penultimo posto. La gara 
risultava essere subito in salita per le portacolori del Volley 2.0 
che lasciavano i primi due set alle ospiti (23-25, 22-25). Fortuna-
tamente, però, le biancorosse riuscivano a rimettersi in carreg-
giata dapprima riducendo il passivo con il punteggio di 25-20 nel 
terzo gioco e quindi pareggiare il conto set grazie al 25-21 della 
quarta frazione. 

Anche il decisivo tie break si concludeva favorevolmente per le 
padrone di casa vittoriosa 15-12. Ultimo turno pre natalizio po-
sitivo anche per la Branchi & Benedetti Credera. Le cremasche 
hanno augurato “buon Natale” ai propri sostenitori conquistan-
do l’intera posta nel derby provinciale con la Piovani Robecco 
d’Oglio. Il team di Credera si è aggiudicato il match in quattro 
set dopo aver vissuto qualche brivido di troppo in avvio di gara. 
Le ospiti cremonesi, infatti, riuscivano a imporsi nel gioco inau-
gurale 25-27, anche se poi le cremasche rimettevano prontamen-
te le cose apposto inanellando tre set consecutivi con i parziali 
di 25-15, 25-21 e 25-20. Dopo le prime dieci giornate del girone 
d’andata la Branchi & Benedetti occupa la quinta posizione soli-
taria della graduatoria con 17 punti mentre la Banca Cremasca, 
pur trovandosi sempre all’ultimo posto, è salita a quota 5, a un 
punto dal Borgovirgilio e a due dalla Piovani. Anche il torneo di 
serie D riprenderà dopo la sosta di fine anno, sabato 11 gennaio 
con la disputa dell’undicesimo turno.
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Sammaurese-Sasso Marconi    3-3
Alfonsine-Mezzolara              0-1
Breno-Mantova                        1-2
Calvina-Forlì                             3-0
Ciliverghe-Fanfulla                   1-4
Savignanese-Crema 1908        0-1
Franciacorta-Progresso          2-2
Carpaneto-Lentigione            1-3
Correggese-Fiorenzuola         2-3Correggese-Fiorenzuola         2-3Correggese-Fiorenzuola         2-3

di ANGELO LORENZETTI

Savignanese-Crema  0-1
Crema 1908: Zanellato, Kouadio, Giosu (88’ Ru-

scitto), Porcari, Orchi, Grea, Pagano, Pignat, Fall, 
Geroni (50’ Dragoni), Campisi. All. Dossena

Rete: 53’ Giosu

A Savignano sul Rubicone ritorna alla vittoria, che 
mancava da due mesi e mezzo (6 ottobre), appe-

na in tempo per il brindisi di Natale con un colpo di 
testa del difensore Giosu e tira un sospiro di sollievo. 
Ha faticato in suolo romagnolo il Crema a venire a 
capo del fanalino di coda Savignanese: il migliore in 
campo è stato Zanellato (classe 2001), che avrebbe do-
vuto accomodarsi in panca per fare spazio al neo ac-
quisto Romeda (1999), ma il forfait sul filo del rasoio 
di Corna (al suo posto Koadio, davvero instancabile: 
ha macinato chilometri e chilometri),  ha costretto 
mister Dossena a rivedere l’assetto per via del capito-
lo under. Era fondamentale vincere, per allontanarsi 
dalla zona calda e ritrovare in po’ di fiducia, alla ri-
presa però bisognerà anche convincere, a cominciare 
da subito, dal 5 gennaio in casa del Ciliverghe. “Sono 
contento per il risultato, ma la prestazione non ha cor-
risposto al lavoro che abbiamo fatto in settimana – ha 
commentato l’onesto mister Dossena a bocce ferme –. 
Soprattutto nella seconda metà della ripresa abbiamo 

giocato ancora troppo bassi e non siamo mai stati 
pericolosi. Un dato, però, è positivo. C’è stata pau-
ra ma c’è stata anche la voglia di non mollare. Ora 
bisogna ripartire con la giusta convinzione a genna-
io”. “Una vittoria importante, conquistata su una 
risaia – il commento del direttore sportivo Enrico 
Dalè –. Non è stata una bella partita, ma i tre punti 
conquistati possono infondere un po’ di fiducia al 
gruppo”. Nella prima frazione, avaro di emozioni, 
l’unico brivido l’hanno provato i nerobianchi al 12’, 
ma ci ha messo una pezza Zanellato respingendo di 
piede. L’estremo difensore del Crema ha strozza-
to in gola l’urlo del gol ai locali in avvio di ripresa 
(50’) e a stretto giro di posta (53’) il Crema su azio-
ne d’angolo ha gonfiato il sacco con la capocciata 
di Giosu. Al 62’ occasionissima su contropiede per 
il raddoppio, ma Fall ha mancato il bersaglio e nel 
prosieguo sono stati provvidenziali gli interventi 
di Zanellato.  La vigilia di Natale è stato tesserato 
Misimovic Pedja classe 1994 (compirà 26 anni il 1° 
gennaio) difensore centrale di 188 centimetri, pro-
veniente dal Milano City. Lo sloveno ha giocato in 
B anche nei  campionati   Cipriota e Spagnolo.  “Ha 
lo spirito che ci serve per salvarci”, afferma il dies-
se Enrico Dalè, che chiarisce: “Ha caratteristiche 
differenti di Orchi”. Potrebbero arrivare anche un 
centrocampista giovane e un attaccante d’esperien-
za. Buon 2020 a tutti.  
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 di TOMMASO GIPPONI

Chiude il 2019 con un’altra vittoria, ed è la decima consecutiva in 
questo scorcio di campionato, la Parking Graf Crema, che si è 

resa protagonista di una grande annata. Partendo dalla Coppa Italia di mar-
zo, passando dalla semifinale playoff  della scorsa primavera fino ad arrivare 

alla grande prima parte del campionato in corso, che vede le biancoblu al secon-
do posto matematico al termine dell’andata, anche se manca ancora una partita, 

qualificate per la prossima Final Eight di Coppa e con tanti motivi per sorridere. 
E altrettanti per guardare con ottimismo all’anno che verrà. Crema ha dimostrato 

davvero di avere tutte le carte in regola per giocarsela fino in fondo, sia in campionato 
che in Coppa, e siamo sicuri che ci riuscirà. Domenica scorsa c’era un ultimo ostacolo 

da superare con la sfida casalinga contro Marghera. Facile sulla carta, visto che si riceve-
va l’ultima in classifica, ancora senza vittorie dopo 11 giornate, ma bisognava comunque 
affrontare l’impegno con concentrazione per evitare sorprese. Crema lo ha fatto molto 
bene, giocando con bella intensità per tutto il primo tempo, chiuso avanti 41-25 in totale 
scioltezza con un po’ tutte le giocatrici a segno con continuità. La ripresa è stata quindi 
una sorta di buon allenamento agonistico. Merito anche di un Marghera che comunque 
ha onorato l’impegno provando a giocare sino in fondo, e tornando qualche volta anche 

sul -10. La Parking Graf però era in totale controllo del match, e quando vedeva le avversarie 
avvicinarsi imprimeva un’altra accelerata. Alla fine è arrivata una vittoria 70-60 che lascia 
contenti tutti. A livello individuale top scorer è stata una Zelnyte in crescita costante nelle 
ultime sfide con 14 punti. Da segnalare poi la doppia doppia di Melchiori, 12 punti e 10 
assist, e gli 11 di capitan Paola Caccialanza con un perfetto 4/4 al tiro e tre triple, in quella 
che per lei è stata una giornata molto particolare. Con quella scorsa infatti, la capitana ha 
toccato quota 400 partite in biancoblu, un’eternità visto che ha esordito giovanissima, ancora 
quattordicenne, e ha vissuto in prima persona un quindicennio di storie biancoblù, di sconfitte 
ma anche di esaltanti vittorie. Lei, da capitana, ha avuto l’onore di alzare le due Coppe Italia 
del club nelle ultime due stagioni, e ci sono ancora tante soddisfazioni da togliersi. Tra pochi 
giorni compirà 30 anni, e ha ancora davanti a sé una buona parte di carriera. Il sogno più bello 
probabilmente sarebbe quello di alzare il trofeo della vittoria del campionato, che per il Basket 
Team Crema significherebbe realizzare il sogno della serie A1. Intanto, in casa Basket Team 
ci si gode qualche giorno di meritato riposo, ma presto bisognerà tornare al lavoro perché 
già da gennaio non mancheranno gli impegni importanti. Si inizierà sabato 4 col ritorno in 
campo a San Martino di Lupari per l’ultima d’andata, ininfluente per decretare il tabellone di 
Coppa ma importante in ottica campionato. Il pubblico cremasco poi riabbraccerà le proprie 
beniamine domenica 12, e lì ci sarà la partita dell’anno. Alla Cremonesi infatti scenderà la 
capolista Moncalieri nella sfida che probabilmente deciderà se il primato è ancora qualcosa di 
accessibile o sarà prerogativa esclusiva delle piemontesi. Ma non è tutto, perché il calendario 
riserva per le prime giornate del ritorno una bella serie di scontri diretti contro le prime, Alpo 
(in trasferta subito 6 giorni dopo la sfida con Moncalieri), Carugate e Castelnuovo, terza, 
quarta e sesta in graduatoria, da affrontare tutte nel giro di poco più di un mese, gare che 
mettono in palio punti pesanti in ottica playoff, altre vittorie da non lasciarsi sfuggire.

Parking Graf conquista 
la decima vittoria: super!
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Capitan Paola Caccialanza è stata premiata per le 400 partite disputate in biancoblu

Una gran bella giornata quella di sabato scorso, Una gran bella giornata quella di sabato scorso, Uimpostata all’insegna del divertimento, coi Uimpostata all’insegna del divertimento, coi U
“Leoni di Offanengo”, squadra di basket intergrato 
che sta facendo ottime cose, conclusa con un sim-
patico e gradito brindisi. L’U.S. Offanenghese, alla 
sua terza stagione in Eccellenza (nelle prime due ha 
conquistato l’accesso ai playoff), manifesta di ave-
re grande sensibilità anche nei confronti dei diver-re grande sensibilità anche nei confronti dei diver-re grande sensibilità anche nei confronti dei diver
samente abili. Ha archiviato il 
girone di andata a quota 19, ma 
la classifica è corta e con un paio 
di vittorie scalerebbe diverse po-
sizioni: la zona nobile dista sei 
lunghezze, che non sono un’e-
sagerazione. Sta per andare in 
archivio il mercato invernale e il 
diesse Alberto Viti commenta le 
partenze. “Guindani e Casiraghi 
hanno chiesto di poter trovare 
più spazio altrove, mentre For-più spazio altrove, mentre For-più spazio altrove, mentre For
biti sarebbe stato l’acquisto del mercato di dicem-
bre. Ora valuteremo se e come muoverci: abbiamo 
già piena fiducia nel nostro reparto offensivo e nei 
giocatori che lo compongono”. Intanto ha già fatto 
il suo esordio col Telgate, il neo acquisto Mattia Pi-
ras. “Era un’occasione per l’immediato e per il futu-
ro da non lasciar cadere”. Col tesseramento di que-
sto ragazzo viene mandato un segnale forte dall’US 
Offanenghese: “Giocatori di primo livello e del 
territorio ora possono giocare a Offanengo – rimar-territorio ora possono giocare a Offanengo – rimar-territorio ora possono giocare a Offanengo – rimar
ca Viti –. Il lavoro svolto in questi anni ha fatto in 

modo di essere diventati credibili e anche ricercati.”
Al giro di boa, il direttore generale Piercarlo Moret-
ti spazia sull’intero universo giallorosso. “Il Settore 
Giovanile negli ultimi tre anni ha avuto una grande 
crescita, acquisendo i diritti, a suon di risultati po-
sitivi, a partecipare ai campionati Regionali con le 
formazioni Juniores, Allievi e Giovanissimi”. Non 
sono mancati problemi di adattamento, ma Moret-

ti nel complesso è contento, 
anche perché “ci sono ottime 
individualità in ogni squadra 
e spero che siano la linfa per 
la formazione maggiore.”

Il digì tiene a sottolineare 
che alla base dell’US Offa-che alla base dell’US Offa-che alla base dell’US Offa
nenghese c’è una collabora-nenghese c’è una collabora-nenghese c’è una collabora
zione dirigenziale e di staff 
impeccabili. “La sinergia tra 
le varie componenti della So-
cietà la ritengo fondamentale 

per il raggiungimento degli obiettivi.” Moretti, a 
Offanengo da tre anni, non immaginava di arrivare 
così in fretta a certi livelli di organizzazione, risulta-così in fretta a certi livelli di organizzazione, risulta-così in fretta a certi livelli di organizzazione, risulta
ti e credibilità “non siamo ancora come vorrei, ma 
dobbiamo arrivarci. La cosa più difficile non è co-
struire le squadre, ma creare la mentalità.” Domani 
la Luisiana (sabato prossimo ascolteremo la voce di 
mister Marco Lucchi Tuelli), che ha chiuso l’anda-mister Marco Lucchi Tuelli), che ha chiuso l’anda-mister Marco Lucchi Tuelli), che ha chiuso l’anda
ta al terzo posto, ha in programma l’amichevole sul 
campo del Cologno al Serio, che milita in Promozio-
ne. Buon anno a tutti                                                       AL 

Eccellenza: Offanenghese, giornata speciale

Castelleone a un punto solamente dalla zona no-
bile dopo le ultime due vittorie in rapida suc-

cessione; Romanengo, come già rimarcato lo scor-cessione; Romanengo, come già rimarcato lo scor-cessione; Romanengo, come già rimarcato lo scor
so sabato, equidistante da playoff e zona rischio.

In questo periodo entrambe si sono mosse sul 
mercato guardando al reparto arretrato. Il Castel-
leone ha tesserato il centrale difensivo Cremonesi, 
classe 1998 proveniente dalla Luisiana, ma che ben 
conosce la categoria oltre a quella superiore, l’Ec-
cellenza, avendo indossato la casacca della Vimer-cellenza, avendo indossato la casacca della Vimer-cellenza, avendo indossato la casacca della Vimer
catese, oltre a quella della squadra pandinese. È un 
cellenza, avendo indossato la casacca della Vimer
catese, oltre a quella della squadra pandinese. È un 
cellenza, avendo indossato la casacca della Vimer

ventunenne quindi che dà massimo affidamento 
e che quasi certamente sarà gettato nella mischia 
subito alla ripresa del campionato, alla prima di 
ritorno in calendario il 12 gennaio quando l’undici 
di mister Bettinelli dovrà vedersela con la lanciata 
Soresinese, in un derby che ha sempre attirato il 
pubblico delle grandi occasioni. 

Hanno lasciato Castelleone, Mattia Giavazzi, 
difensore mancino, 19 anni appena, passato al 
Casale Vidolasco in Seconda Categoria ed il cen-
trocampista Andrea Polonini. È stata una bella 
Casale Vidolasco in Seconda Categoria ed il cen
trocampista Andrea Polonini. È stata una bella 
Casale Vidolasco in Seconda Categoria ed il cen

festa per lo scambio di auguri quella organizzata 
dal Romanengo, una volta archiviato il girone di 
andata. “Sì, proprio così – conferma il direttore 
sportivo Vincenzo Zuccotti –. Nell’ultimo periodo 
la squadra ha dato risposte convincenti seppur non 

al completo. Non va sottaciuto il fatto che la nostra 
prima punta, Porcu, è sempre stato ai box e si sta 
riprendendo adesso: alla ripresa potrà riprendere 
confidenza con la partita, magari gradualmente, 
mentre Miglioli, in infermeria le ultime domeni-
che, sta decisamente meglio. Abbiamo l’intenzio-
ne comunque di potenziare il reparto avanzato”.

Avrete qualche idea… “C’è stato il contatto con 
diverse società, ma sin qui nulla di concreto. Ci sa-diverse società, ma sin qui nulla di concreto. Ci sa-diverse società, ma sin qui nulla di concreto. Ci sa
rebbe un attaccante che potrebbe offrire un buon 
contributo alla nostra causa, ma ci sono troppi chi-
lometri di mezzo. Non demordiamo nella speranza 
di riuscire a centrare l’obiettivo prefissato”.

E dare così soddisfazione al mister. “Scarpellini 
è contento del lavoro che stiamo svolgendo – ribat-
te Zuccotti –. L’impegno della società è finalizza-te Zuccotti –. L’impegno della società è finalizza-te Zuccotti –. L’impegno della società è finalizza
to anche alla crescita del settore giovanile, che sta 
particolarmente a cuore al nostro presidente Luigi 
Gritti. Contiamo circa 120 tesserati suddivisi tra  
Pulcini e  Scuola Calcio, Esordienti, Giovanissimi, 
Allievi, Juniores”. 

In questo periodo il Romanengo “continuerà 
a lavorare. Abbiamo in programma qualche ami-
chevole che consentirà all’allenatore di saggiare le 
condizioni di chi non ha potuto timbrare il cartelli-
no nell’ultima fase”. 

                                                                                AL

Promozione: tra cene e mercato
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Che dire, gli ultimi recuperi 
hanno confermato il dominio 

dell’Aurora Ombriano di mister 
Verdelli (nella foto), capace di an-
dare a vincere nella tana della Ca-
stelnovese, seconda a 26 punti, e 
sin qui unica formazione capace 
di tenere il passo degli ombriane-
si. Un plauso, invero, lo merita 
anche il Trescore, che è fermo a 
quota 23 lunghezze, ma deve an-
cora recuperare un match. 

Per il resto è terminato 2 a 2 il 
confronto tra l’Oratorio Sabbioni 
e lo Sporting Chieve, con Spina-
desco e San Michele che hanno 
impattato per 3 a 3. 

A Castelnovo Bocca d’Adda, 
agli ombrianesi è bastata la rete di 
Serina al 2’ della ripresa per avere 
la meglio dei coriacei avversari. I 
cremaschi hanno subito rischiato 
il vantaggio con Usberghi, ben 
imbeccato da Gaffuri, per poi 
trovarlo con Serina grazie a una 
splendida realizzazione nel ‘set-
te’ dal limite. Punizione al bacio. 
Inutile nasconderlo, questi tre 
punti sono un bottino pesantissi-
mo per il prosieguo del campio-
nato.

Sporting Chieve-Oratorio Sab-
bioni si sono divisi la posta per 
2 a 2. Gli ospiti hanno dominato 
nel primo tempo, mentre i padro-
ni di casa nel secondo. Martino e 
Magrin hanno fatto 2 a 0 in 35’, 
ma la squadra s’è successivamen-
te contratta, non macinando più 
gioco. Ne ha così approfittato la 
formazione di casa, a segno con 
Cham al 57’ e all’80’ con capitan 
Cadregari. Giusto il segno “x”. 

Ora la giusta pausa per tutti, 
con le società a caccia di qualche 
“colpo” mercato per migliorare la 
qualità delle “rose”. 

Si ripartirà nel 2020, con già al 
primo turno il confronto Tresco-
re-Aurora, tra due protagoniste 
del torneo. All’andata finì 1-3, ma 
erano altri tempi.
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Diamo i voti alle squadre cremasche. La fine d’anno porta con 
sè il tempo dedicato ai bilanci. Nel girone I, comandato meri-

tatamente dal Casalpusterlengo a 34 punti, la prima cremasca che 
troviamo è la Rivoltana. Ai boys di Bonomi un bel 9: hanno guida-
to il compionato per diverso tempo e solo un paio di passi falsi non 
hanno permesso loro di restare davanti. Ma i rivoltani hanno tutte 
le carte in regola per dare del filo da torcere ai lodigiani fino alla 
fine, anzi, grazie a un super attacco possono davvero puntare dritto 
allo “scudetto” di Prima. Tre punti di distacco sono poca cosa.

Un bel 7 se lo merita il Palazzo Pignano, che ha pagato lo scotto 
della nuova esperienza in Prima con un filotto negativo iniziale 
davvero micidiale. Poi, però, s’è ripreso, s’è tolto qualche bella 
soddisfazione ed è in linea con il suo percorso salvezza (20 i punti 
conquistati sin qui).  Stesso voto per il Cso Offanengo, che ha mo-
strato ottime cose e ha raccolto anch’esso 20 punti, anche meno di 
quanti ne avrebbe meritati. 6 lo diamo al Chieve che non ha fatto 
valere l’esperienza nei match più delicati. Infine la Spinese, cui va 
un 5,5: occupa la penultima piazza, ma può migliorare e salvarsi.

ellegi

Sergnanese campionessa d’inverno con l’immediata inseguitrice, la 
Scannabuese, alla distanza chilometrica di meno 12. Il distacco fra 

la prima e la seconda è talmente importante che si può dire che i giochi, 
in chiave ‘scudetto’, se non sono fatti per l’aritmetica, poco ci manca.

Il presidente dell’esagerata capolista, Fabio Bosio però invita alla 
prudenza, resta coi piedi per terra. “Eravamo 
convinti di avere allestito una squadra in gra-
do di giocarsela con tutti e, risultati alla mano, 
non possiamo che essere molto contenti, ma 
da qui a dire che il campionato l’abbiamo già 
vinto ce ne passa”.  Potete solo perderlo… “Ci 
sono ancora molte partite da disputare e i no-
stri ragazzi sono riusciti in diverse circostanze 
a vincerle nei minuti finali a conferma della 
giusta mentalità, che non mollano proprio 
mai. Bisogna riconoscere che la fortuna in al-
cune occasioni ha girato per il verso giusto”. 
Niente da dire, Bosio sa indossare bene il saio 
dell’umiltà, merce rara. Il vostro allenatore ar-
riva dalle giovanili…  “Sì, Alberto Galelli la scorsa stagione ha guidato 
la nostra Juniores Provinciale e prima era stato a Romanengo facendo 
bene con la Juniores Regionale. È molto professionale, esigente e i risul-
tati gli stanno dando ragione”.  Ambizioso il sodalizio sergnanese. “Stia-
mo cercando di strutturarci in modo adeguato con l’obiettivo di essere 
un punto di riferimento della zona, sull’esempio della Luisiana, per fare 
un nome. Abbiamo instaurato un bel rapporto di collaborazione con la 
Cremonese, che svolge formazione sul campo ma anche in aula. Sì, c’è 
voglia di crescere”. Oltre alla compagine prima in Seconda categoria, la 
Sergnanese ha diverse nidiate di giovanili: una di scuola calcio, due di 
Pulcini, una di Esordienti, Giovanissimi, Allievi e Juniores. “Contiamo 
oltre 100 tesserati. Va rimarcato che la scuola calcio viene portata avan-
ti in collaborazione col  Gruppo Sportivo Oratorio. “Stiamo andando 
bene anche coi Giovanissimi: lottano per le prime posizioni, mentre ci 
aspettavamo qualcosa dagli Juniores ed Allievi”. Il gruppo dirigenziale 
(nella foto) comprende anche il vice presidente Pierpaolo Ingiardi, Do-
menico Terzi, Alberto Triassi, Michela e Daniela Pionna, Gian Luigi 
Tedoldi, Doriano Vassalli, Claudio Cremonesi e altri ancora. Il direttore 
sportivo è Carlo Brambillaschi e Angelo Brambilla il responsabile del 
settore giovanile. La festa di Natale, da Nello Tiraboschi, s’è svolta in 
una calda atmosfera. “Ora si tratta di proseguire per la strada imboc-
cata”.  Nelle gare di recupero dei giorni scorsi, il Salvirola, tra le mura 
di casa,  s’è imposto 2 a 1, in rimonta, alla Montodinese con le reti di  
Pandini al 35’ e Zani al 73’ (Cavalli per gli ospiti al 15’).  Il Vailate ha 
espugnato (1-2) il rettangolo dell’Oratorio Castelleone con la doppietta 
di Taglietti al 2’ e 45’ (Beacco su rigore per i locali al 40’).
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Enercom Fimi-Delta Gorgonzola 3-0 (25-19, 25-21, 25-15)

Chiusura di anno con i “botti” per la Enercom Fimi Volley 2.0 
che ha archiviato il decimo turno del girone C della serie B2 co-

gliendo il terzo successo consecutivo del periodo. Sabato scorso a in-
chinarsi di fronte a Cattaneo e compagne (3-0) sono state le milanesi 
della Delta Gorgonzola, giunte al PalaBertoni con il chiaro intento 
di conquistare pesanti punti salvezza. Invece le ospiti hanno dovuto 
arrendersi al cospetto delle biancorosse il cui gioco brillante ha fatto 
sembrare semplice e scontato un match che avrebbe potuto riservare 
parecchie insidie. L’avvio di contesa  vedeva le due squadre procedere 
punto a punto con le padrone di casa un po’ imprecise soprattutto al 
servizio. Un break di 6-3, sul 7 pari, lanciava l’Enercom Fimi che poi 
controllava con ordine e lucidità il tentativo di rimonta delle ospiti. 
Il nuovo allungo cremasco sul 19-17 spalancava quindi a Cattaneo 
e compagne la strada verso 
il successo del parziale con il 
punteggio di 25-19. Avvio di 
secondo gioco favorevole alle 
milanesi che, grazie a cinque 
punti consecutivi, si portava-
no a condurre 5-11. Toccava 
poi alle ragazze di Moschetti 
inanellare una striscia di 9 
punti sino al 14-11. Smorza-punti sino al 14-11. Smorza-punti sino al 14-11. Smorza
to sul 15-14 l’ultimo tentati-
vo di recupero della Delta la 
Enercom Fimi prendeva decisamente il largo sino al conclusivo 25-
21. Dal 6-7 in apertura di terzo set Cattaneo e compagne scappavano 
fino al 11-7 prima di essere pericolosamente riavvicinate dalle ospiti 
sul 12-11. Con caparbietà le biancorosse schiacciavano nuovamente 
sull’acceleratore (19-11) decretando di fatto la fine della contesa (25-
15). Migliori realizzatrici del team biancorosso Pinetti con 15 punti 
seguita da Cattaneo con 13 e da Frassi con 12. “Le ragazze sono 
state brave, hanno giocato bene rispettando le consegne decise alla 
vigilia – ha sottolineato coach Moschetti commentando la positiva 
prestazione della sue ragazze –. Abbiamo esaltato il nostro gioco e 
impedito al Gorgonzola di esprimere i suoi punti di forza”. 

Il tecnico cremasco ha quindi voluto elogiare l’ottima prova di 
squadra, riservando una nota di particolare merito per la centrale 
Elisa Frassi: “Un po’ tutte stanno capendo meglio la categoria, ora 
sappiamo che non ci si può mai fermare e che bisogna lottare su ogni 
pallone; contando molto sul nostro gioco”. E non poteva mancare 
un accenno anche alla situazione di classifica che, dopo dieci turni, 
vede la Enercom Fimi continuare la sua risalita trovandosi ora a soli 
due punti dalla zona playoff a quota 19 e con ben 9 lunghezze di mar-due punti dalla zona playoff a quota 19 e con ben 9 lunghezze di mar-due punti dalla zona playoff a quota 19 e con ben 9 lunghezze di mar
gine sulla zona pericolosa. Con questi tre punti arriviamo alla pausa 
dove volevamo essere. Ora mancano tre giornate alla fine dell’andata 
e vogliamo continuare a raccogliere punti”. La grande famiglia del 
Volley 2.0 si è poi ritrovata lunedì sera per un momento di festa e lo 
scambio degli auguri di Natale. Oggi sarà al Trofeo Avis.                                                                                           

                                                                                            Giulio Baroni

Volley C: 2.0,chisura col botto

di TOMMASO GIPPONI

Una vittoria voluta e che ci voleva proprio, questo ha 
centrato la Pallacanestro Crema, che porta via per 

la prima volta quest’anno due punti lontano dalla Cre-
monesi vincendo 57-70 sul campo del Campus Varese. 
Il cambio in panchina, con la promozione a head coach 
del vice Andrea Pedroni, finora ha dato la scossa che 
ci si aspettava al gruppo, che ha reagito alla situazione 
difficile da squadra vera. L’inizio però non lasciava pre-
sagire nulla di buono. I rosanero sono scesi in campo 
contratti, timorosi, e sono andati sotto 20-4 dopo pochi 
minuti di partita. C’era veramente il timore di una nuo-
va disfatta, ma a questo punto nei cremaschi è scattato 
qualcosa. L’ingresso di capitan Del Sorbo ha dato una 
grande scossa emotiva a tutto il gruppo, come spesso è 
successo quest’anno. Il capitano ha regalato un primo 
tempo da 21 di valutazione, con punti, rimbalzi e assist 
per i compagni, e ha riportato Crema in linea di galleg-
giamento, al meno 7 nella pausa lunga. 

Nel terzo quarto poi, finalmente sono arrivati anche 
gli altri a dare man forte a Del Sorbo. A turno i vari Ga-
etano, Motta e Antonelli (nella foto) hanno propiziato 
un grande parziale per Crema, capace anche di portarsi 
a più 11 e che finalmente ha iniziato a difendere come 
può e sa. Nell’ultima frazione poi Varese ha provato a 
riavvicinarsi, ma i nostri hanno difeso il proprio vantag-
gio con le unghie e con i denti. Negli ultimi 2 minuti poi 
tre bombe consecutive di Matteo Fabi hanno propiziato 
l’allungo decisivo, per una vittoria davvero importantis-
sima. Per la classifica soprattutto. Ora Crema non è più 

ultima, ha due squadre alle sue spalle, è sì in piena zona 
playout ma la salvezza diretta è avanti solo di due pun-
ti, e i playoff  sono a sei lunghezze, distanze non certo 
incolmabili con tutto un girone di ritorno ancora da di-
sputare. Certo è anche che una rondine non fa primave-
ra, e che questa vittoria non può aver risolto in un colpo 
solo tutti i problemi dei rosanero. C’è ancora tanto da 
lavorare, e la società deve comunque rimanere molto 
vigile sul mercato, alla ricerca di possibili miglioramenti 
che rendano la strada verso la salvezza più agevole. 

Di strada ce n’è ancora davvero tanta da fare. Il grup-
po, dopo qualche giorno di stop per le feste, è già torna-
to al lavoro perché in vista ci sono tanti impegni difficili.

Si torna in campo domenica 5 gennaio, alla Cremo-
nesi, dove arriverà il Padova dell’ex Dagnello secondo 
in classifica, per l’ultima giornata del girone d’andata. 

Il calendario al momento non aiuta, perché l’inizio 
del girone di ritorno porterà un mese di gennaio dav-
vero di fuoco per i rosanero, partendo dalla trasferta 
sul campo del Monfalcone quarto in classifica, prose-
guendo nel derby interno contro la Juvi Cremona, per 
poi andare in trasferta a Olginate in una sfida chiave 
per la salvezza e ricevere alla Cremonesi la capolista 
Bernareggio. Non bisogna quindi abbassare la guardia, 
ma continuare a lavorare duro in palestra per cercare di 
risolvere i propri difetti, quelli che finora hanno portato 
un campionato ben al di sotto delle aspettative. La sal-
vezza rimane un obiettivo raggiungibile che il club, per 
tutto quello che ha fatto negli ultimi anni, per la crescita 
che ha avuto sotto tutti i punti di vista, merita assoluta-
mente di centrare, ma che è ancora tutta da costruire.

I PRIMI 2 PUNTI LONTANO DALLA CREMONESI

BASKET B

Pall. Crema, 
vittoria voluta!
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Successo di partecipazione e di 
pubblico per il ‘Gran Trofeo di 

Natale, gara provinciale serale in-
detta dalla Nuova Bar Bocciodro-
mo. A salire sul gradino più alto 
del podio è stato l’individualista 
Luciano Pezzetti, della bocciofila 
Mcl Capergnanica. 

L’esperto giocatore di categoria 
A si è fatto largo negli ottavi su-
perando l’offanenghese  Antonio 
Vannucchi, e in seguito ha messo 
in fila il bergamasco Claudio Pa-
iano e il padrone di casa Walter 
Bettinelli, assicurandosi il diritto 
di disputare la finale. Contempo-
raneamente, nella parte alta del 
tabellone,  era il bissolatino Pie-
rantonio Comizzoli a farsi a sua 
volta strada estromettendo dalla 
competizione prima il cremosa-
nese  Massimo Paladini, poi il 
madignanese Domenico Vailati 
Canta e quindi il cremasco Stefa-
no Guerrini, che difende i colori 
della bresciana Arcos. Il match 
conclusivo vedeva quindi di fron-
te Pezzetti e Comizzoli, per una 
sfida tra pari categoria nella quale 
era il primo a imporsi per 12 a 9. 

La classifica finale della mani-
festazione è risultata la seguente: 
1) Luciano Pezzetti  (Mcl Caper-
gnanica), 2) Pierantonio Comiz-
zoli (Canottieri Bissolati, Cre-
mona), 3) Walter Bettinelli (Bar 
Bocciodromo), 4) Stefano Guer-
rini (Arcos Brescia Bocce), 5) 
Claudio Paiano (Orobica Slega, 
Bergamo), 6) Domenico Vailati 
Canta (Polisportiva Madignane-
se), 7) Gianfranco Berselli (Mcl 
Offanenghese), 8) Ermanno Car-
niti (Mcl Offanenghese). 

In queste sere, al bocciodromo 
comunale di via Indipendenza, 
è in svolgimento la tradizionale 
gara benefica a coppie. 

dr 

Primi auguri sotto canestro per le giovani leve dei centri minibasket di 
Basket School Offanengo e del Basket Team Crema che si sono tro-

vati insieme sabato 21 dicembre per la consueta festa invernale coinvol-
gendo tutti i bambini dei due centri, dalla categoria scoiattoli fino agli 
esordienti. La presidente del Basket School Lorella Arnetti ha aperto 
il pomeriggio di festa presentando 
gli allenatori delle due realtà di mi-
nibasket cremasche: l’intramotabile 
Maria Barboni, Marta Scarsi, Fran-
cesco Degli Agosti, Paolo Clerici, 
Michele Corlazzoli e Carlo Rossi. 
Bambini poi assoluti protagonisti: 
2 ore di partite a ciclo continuo 
dove tutti hanno trovato spazio e 
divertimento, confrontandosi con i 
coetanei nella cornice festosa del PalaCoim. In campo anche la squa-
dra Under 15 Basket School e l’Under 14 targata Ombriano che han-
no sfidato simpaticamente la prima squadra di Promozione del Basket 
School sotto gli sguardi divertiti degli allenatori senior Fabio Nociti e 
il vice Donato Teto, di tutta la dirigenza blu arancio e del Presidente 
del Basket Team Crema Paolo Manclossi, soddisfatto dell’ottima riu-
scita della giornata. Brindisi e merenda finale per tutti i presenti con la 
certezza che ci sono le migliori premesse per continuare con lo stesso 
entusiasmo questa lungimirante sinergia.

BASKET D: BASKET D: BASKET D: BASKET D: BASKET D: BASKET D: BASKET D: BASKET D: BASKET D: Ombriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendoOmbriano chiude l’anno vincendo

Buon finale d’anno complessivamente per le formazioni cremasche 
di serie D. Sicuramente ha terminato alla grande l’Ombriano Basket 

2004, che contro Sarezzo ha colto l’ottava vittoria consecutiva superan-
do i bresciani 94-71 e che ora in classifica è risalito sino al terzo posto. 
Inizio equilibrato, con Airoldi scatenato per i cremaschi. Ombriano poi 
dal 22-21 piazza un parziale di 12-0 che tramortisce gli avversari (34-21 
al 15’). Sarezzo lascia ampi spazi in difesa; Ferretti e Lecchi ne appro-
fittano e Ombriano arriva sino al +20, con la frazione che si chiude sul 
48-29. Dopo la pausa lunga la reazione di Sarezzo non arriva, anzi sono 
subito Rossi e Airoldi che scavano un ulteriore divario. L’attacco rosso-
nero gira a mille e le triple di Tiramani e Manenti lanciano Ombriano 
sul +30 alla fine della terza frazione. Il match è oramai segnato, Sarezzo 
non ci crede più e i padroni di casa con un appoggio di Picco arrivano 
addirittura al +36 (84-48 al 35’). Negli ultimi cinque minuti cala l’inten-
sità difensiva dei rossoneri e gli ospiti possono ridurre il distacco sino al 
-23 finale. 

A livello individuale, ottimo Airoldi che trascina la squadra nel primo 
quarto e finisce con 21 punti e 7 rimbalzi. Ottimo anche Tiramani, che 
sfiora la tripla doppia con 13 punti (3/4 da 3), 9 rimbalzi e addirittura 8 
palle rubate. Nota di merito anche per i due play Rossi e Manenti, autori 
di 7 assist a testa. Termina l’anno con un sorriso anche l’Etiqube Izano, 
vincente 78-68 contro la diretta concorrente per la salvezza Cologno al 
Serio, il tutto senza il proprio miglior marcatore Guzzoni. Primo quarto 
molto equilibrato, con difese ballerine e terminato 25-25. Nel secondo 
Izano prova la fuga portandosi a più 10 ma Cologno rientra sino a -3 alla 
pausa lunga. Nella ripresa però gli izanesi allungano ancora in doppia 
cifra e stavolta il break è quello decisivo, che porta sino alla vittoria. A 
livello individuale grande prova di Duci con 25 punti in maglia Joko-
sport, seguito da Tolasi con 14. Deve invece rimandare all’anno nuovo 
l’appuntamento con la prima vittoria la Pallacanestro Offanengo, supe-
rata in casa 51-71 dal Gussago. Le Bees sono rimaste in scia per tutto il 
primo quarto ma già dal secondo i bresciani hanno piazzato un allungo 
deciso. Nella ripresa i gialloneri non sono poi più riusciti a rientrare. A 
livello realizzativo Bissi con 14 e Donati con 10 punti a segno sono stati 
i migliori in maglia Offanengo.                                                                 tm
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La Imecon Crema ha chiuso il 2019 centrando l’ottavo successo nei 
nove incontri sino ad ora disputati e regalandosi così un Natale da 

prima della classe. I neroverdi di coach Invernici, infatti, con 24 punti 
guidano la graduatoria del girone A della serie C maschile in compagnia 
della Volleymania Nembro ma rispetto agli orobici continuano a far va-
lere un leggerissimo vantaggio nel quoziente set (4,33 contro 4,17). Sa-
bato scorso, nell’ultimo turno prima della sosta, Silvi e compagni hanno 
regolato lontano dal pubblico amico con un perentorio 3-0, e i parziali 
di 25-19, 25-20, 25-19, la Gold Volley Gorlago Scanzo. Un bel regalo di 
Natale se lo sono fatte anche le portacolori della Cr Transport Ripalta 
Cremasca nel decimo turno del raggruppamento C della serie C fem-
minile. Tra le mure amiche le ripaltesi hanno salutato il vecchio anno 
“asfaltando” di fatto la malcapitata Volley Ambivere come dimostra il 
risultato finale di 3-0 ma soprattutto i parziali di 25-7, 25-9 e 25-16. Con 
25 punti, in compagnia di Cp 27 Grotta Azzurra e Mtv Gatti, il team di 
Ripalta si trova a un solo punto dalla capolista Cagliero risultando però 
formalmente al quarto posto avendo subito una sconfitta in più rispetto 
alle altre due formazioni. Sempre nel girone C il Caseificio del Cigno 
Agnadello ha perso una grande occasione per allontanarsi dalle zone 
pericolose della classifica. Sul rettangolo amico le agnadellesi sono state 
superate per 0-3 (27-25, 25-22, 25-22) dalla Polisportiva Solaro, squadra 
che fluttua in piena zona retrocessione. Le cremasche si ritrovano così in 
nona posizione con 11 punti e con sole due lunghezze di margine sulla 
“zona rossa”. Ultima fatica del 2019 amara anche per la Zoogreen Ca-
pergnanica nel girone D della serie C. Le cremasche sono state superate 
in casa dal Volley Davis Bigarello per 1-3. Dopo un avvio equilibrato 
(23-25, 26-24) le mantovane prendevano in mano le redini del gioco 
chiudendo con i parziali di 10-25 e 14-25. Le neroverdi in classifica sono 
sempre quart’ultime con soli 7 punti all’attivo. La serie C riprende saba-
to 11 gennaio.                                                                                        Julius 
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Un doppio derby cremasco sabato scorso ha chiuso le ostilità prima 
della lunga pausa natalizia del raggruppamento A della Prima Di-

visione femminile. In quel di Bagnolo le locali dell’Airoldi non si sono 
fatte scappare l’occasione di vivere da prime della classe la sosta na-
talizia confermando la leadership del girone grazie al netto successo 
per 3-0 ottenuto ai danni dell’Amatori Monte. I parziali a favore delle 
bagnolesi sono stati di 25-16, 25-16 e 25-11. A Vailate la Trattoria Se-
vergnini ha inanellato la quinta vittoria consecutiva superando per 3-1 
il Volley Offanengo. Dopo aver perso il primo gioco ai vantaggi (24-26), 
le padrone di casa ribaltavano la situazione aggiudicandosi i successivi 
tre parziali con i punteggi di 25-15, 25-17 e 25-14. Per quanto riguarda 
gli altri risultati, venerdì sera la Segi Spino ha sfruttato appieno l’ultimo 
turno casalingo dell’anno regolando con perentorio 3-0 il Volley Maru-
do. I parziali a favore delle spinesi sono stati di 25-13, 25-21 e 25-15. Un 
bel regalo di Natale se lo sono fatte anche le portacolori della Caper-
gnanica Volley vittoriose davanti al pubblico in quattro set (25-21, 22-
25, 25-19, 25-20) sulla Lla Volley. Come detto l’Airoldi Bagnolo guida 
solitaria la graduatoria con 26 punti e precede di due lunghezze la Segi 
Spino. La Trattoria Severgnini è salita a quota 19 mentre Capergnanica 
Volley con 18 punti sopravanza l’Amatori Monte rimasta ferma a quota 
16. Quart’ultima piazza con 9 punti, infine, per il Volley Offanengo. 
L’undicesima giornata d’andata del girone A, primo appuntamento 
agonistico del 2020 si disputerà tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio. Nel 
raggruppamento B l’Andreoli & Cresci Izano ha chiuso con una scon-
fitta il 2019. Sul campo della Fadigati Cicognolo le cremasche si sono 
arrese alle padrone di casa al quinto gioco nonostante il vantaggio per 
2-1 nel conto set. Perso il parziale inaugurale 22-25 le izanesi ribalta-
vano la situazione grazie ai successi per 25-21 e 28-26 per poi soccom-
bere definitivamente negli ultimi due set (21-25 e 10-15). In classifica 
l’Andreoli & Cresci, che riprenderà il proprio cammino in campionato 
giovedì 9 gennaio, occupa la quinta posizione con 18 punti.          Junior 
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In questo periodo natalizio non poteva mancare il tradizionale appun-
tamento con il “Trofeo Avis” di pallavolo organizzato dall’Atalantina 

di Santa Maria della Croce, società che fa parte del consorzio Volley 2.0 
Crema. La manifestazione, giunta alla 16a edizione, si presenterà agli 
appassionati completamente rinnovata. Prima di tutto nella formula, 
visto che ai tradizionali due tornei riservati dalle categorie Under 16 
e Under 14 gli organizzatori hanno optato per un triangolare di serie 
B2 che vedrà ai nastri di partenza la Enercom Crema, il Volley Team 
Brianza Busnago e il Brembo Volley Team Bergamo. 

Novità anche per quanto riguarda la data di svolgimento: non più in 
prossimità dell’Epifania ma oggi, sabato 28 dicembre. Sede del torneo 
il PalaBertoni di via Sinigaglia con la prima partita tra le due forma-
zioni forestiere alle ore 10.30 e le successive due con la Enercom Fimi 
protagonista a partire dalle ore 14.30. Tutte le partite si disputeranno 
con tre set obbligatori ai 25 punti. Alla 18.30 sono quindi previste le 
premiazioni. 
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Il ‘Trofeo Super Mario’ a super Mattia. Il vaianese Mattia Visconti, 
in coppia con Daniel Palazzi (recente vincitore del Memorial Franco 

Stabilini del Bar Bocciodromo) ha vinto la gara nazionale organizzata 
dalla società Morbegnese (Comitato di Sondrio) e riservata alle catego-
rie A-B. La manifestazione è stata diretta dall’arbitro nazionale Fabrizio 
Cella. La classifica finale ha visto trionfare Palazzi-Visconti, portacolori 
della Arcos Brescia Bocce per 12 a 5 in finale sui loro compagni di ma-
glia Christian Andreani e Norman Mazzoni. Il giorno dell’Epifania si 
concluderà la tradizionale gara benefica a coppie del Bar Bocciodromo. 
Da martedì 7 gennaio, via alla competizione a coppie Amici del boccio-
dromo.                                                                                                           dr
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