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

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

SABATO 1 FEBBRAIO 2020
ANNO 95 - N. 5 

pagina 7

Maestro Jader 
Bignamini

mo aprire la porta ad altri viventi. Nasce da 
qui l’impegno di custodire e proteggere la vita 
umana dall’inizio fino al suo naturale termine 
e di combattere ogni forma di violazione della 
dignità, anche quando è in gioco la tecnolo-
gia e l’economia. La cura del corpo, in questo 
modo, non cade nell’idolatria o nel ripiega-
mento su noi stessi, ma diventa la porta che ci 
apre a uno sguardo rinnovato sul mondo inte-
ro: i rapporti con gli altri e il creato.”

E concludono: “L’ospitalità della vita è una 
legge fondamentale: siamo stati ospitati per 
imparare ad ospitare.” Ogni vita, ogni tipo 
di vita che va riconosciuta e valorizzata “non 
eliminata, anche se può scompaginare i nostri 
equilibri. È l’unica via perché la uguale digni-
tà di ogni persona possa essere rispettata e pro-
mossa, anche là dove si mostra più vulnerabile 
e fragile.”  

Come ogni anno i volontari del Centro di 
Aiuto alla Vita e del Movimento per la Vita 
testimoniano in questa giornata il loro impe-
gno e servizio costante in difesa della vita che 
perseguono l’uno con l’informazione e l’edu-
cazione l’altro con l’accoglienza e l’aiuto con-

creto. Vorrebbero saper descrivere la gioia 
e la serenità che leg-

gono sul volto delle mamme incontrate, dopo 
che sono state rassicurate che il loro bambino 
avrà tutto quello che serve per i primi 12 mesi 
di vita (latte, pappe, pannolini, abbigliamen-
to, accessori e tanto altro). E parlarvi della 
contentezza e sorpresa che mostrano quando 
ritirano il grosso pacco infiocchettato di rosa 
o azzurro contenente il corredino, pensato e 
preparato con cura dalle guardarobiere del 
Centro di Aiuto alla Vita proprio per il loro 
bambino. 

Le operatrici sentono che ogni volta che un 
bambino nasce grazie all’accoglienza offerta 
dal Centro, si costruisce vita e futuro. Se la 
mamma si trova circondata da una rete di 
solidarietà, il suo sì alla vita fiorisce sempre. 
Ogni donna nel profondo del suo cuore sa 
che ciascun essere umano è un figlio fin dal 
suo concepimento.

Nel 2019 il Centro ha accolto 120 mam-
me collaborando in rete con i servizi sociali, 
i consultori familiari e facendo riferimento ai 
vari enti erogatori di servizi presenti sul no-
stro territorio. L’impegno per la vita non solo 
“dà vita, contagia gioia e vince ogni tristez-
za”, ma arricchisce tutti coloro che la rispet-
tano e la difendono. “Spalanchiamo le porte 
ad ogni vita che nasce” ecco le parole con cui 

i nostri Vescovi si rivolgono a tutti noi.

Domani domenica 2 febbraio si celebra la 
42a Giornata per la Vita. Occasione per 

riflettere sulla vita umana che ci è stata donata 
perché la custodiamo con amore e la rispettia-
mo in ogni forma si presenti (a volte così poco 
rispettata nella società del nostro tempo). 

Aprite le porte alla Vita è il titolo che il Movi-
mento per la Vita e i Vescovi Italiani  hanno 
scelto e diffuso per coinvolgere le forze cultu-
rali e politiche. Invitano a scoprire la ricchezza 
e la meraviglia che ogni vita porta in sé impe-
gnando tutti a custodirla e proteggerla sempre 
dal concepimento fino alla sua fine naturale.

“Vivere – scrivono i vescovi – significa ne-
cessariamente essere figli, accolti e curati, an-
che se talvolta in modo inadeguato. Non tutti 
fanno l’esperienza di essere accolti da coloro 
che li hanno generati: numerose sono le forme 
di aborto, di abbandono, di maltrattamento e 
di abuso. Se diventiamo consapevoli e ricono-
scenti – continuano i vescovi – della porta che 

ci è stata aperta e di cui la nostra carne, 
con le sue relazioni e incontri, è 

testimonianza, potre-

Il 14 febbraio spettacolare 
tributo ai mitici “Abba”
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Ospitati, impariamo a ospitare
La gioia delle volontarie Cav per ogni bimbo che nasce 
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Unione a 27
Oggi non è una bella giornata. È la prima dell’u-

scita del Regno Unito dalla Comunità Europea. 
La Brexit, dopo il referendum del 2016, si è realizzata: 
oggi non siamo più una comunità di 28 Stati, ma di 
27. Tra le bandiere delle varie nazioni davanti ai palaz-
zi dell’Unione, quella inglese è stata ammainata dopo 
47 anni e un mese. Questa notte molti in Inghilterra 
hanno fatto festa, trascinati dal primo ministro Boris 
Johnson, altri hanno riempito le piazze per esprime-
re dolore e rabbia. La Scozia, pensa ora realmente a 
separarsi dall’Inghilterra per restare da sola nell’Unio-
ne. Divisioni su divisioni. Si è incrinata quella spinta 
all’unità lanciata dai grandi leader cristiani fondatori 
della Comunità, tra cui il nostro De Gasperi, coglien-
do l’eredità romana e medioevale di un’Europa senza 
confini, con la stessa lingua e la stessa cultura.

L’Europarlamento ha approvato, mercoledì scorso, 
quasi all’unanimità l’accordo sulla Brexit, non senza 
qualche tensione. Il presidente Sassoli ha sostenuto 
che l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue è in realtà un 
“arrivederci” e ha salutato i colleghi con le parole di 
Jo Cox, deputata britannica uccisa in campagna elet-
torale: “Abbiamo molto più in comune di quanto ci 
divide”. Di contro il leader degli euroscettici Farange, 
esultante: “Noi adoriamo l’Europa, ma odiamo l’u-
nione europea, spero che questo sia l’inizio della fine 
di questo progetto che non funziona ed è antidemocra-
tico.” Un bell’augurio!

In realtà i britannici, che vanno ancora a sinistra in 
macchina e non si sognano di cambiare, non hanno 
mai vissuto davvero l’Unione Europea. L’hanno sem-
pre considerata solo come un’area di libero scambio 
da cui trarre vantaggi economici. Basti pensare che 
non sono voluti entrare assolutamente nell’Euro. Il 
fatto che siano stati una potenza marittima, ai margini 
del continente, guardando al resto del mondo, gover-
nando una lunga serie di colonie, ha alimentato questi 
sentimenti di potenza mondiale a cui l’Europa andava 
stretta.

Inoltre, col passare del tempo, l’Ue diventava sem-
pre di più un’unione politica e non soltanto commer-
ciale e questo non è mai piaciuto a chi vuole proteg-
gere la propria indipendenza, la propria sovranità e 
la corona. Poi il problema dell’immigrazione ha fatto 
traboccare il vaso. Dopo secoli di sfruttamento delle 
colonie oltremare, ora accogliere i loro figli è diventa-
to inaccettabile! E si prevedono rigidi filtri d’ingresso. 
Insomma gli Inglesi hanno sempre guidato a sinistra e 
continueranno a farlo! 
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S. Messa per la Vita in Cattedrale
alle ore 18.30

animata dal Movimento
e dal Centro di Aiuto alla Vita

DOMANI
DOMENICA
2 FEBBRAIO

XXIV ��������

       VITA CONSACRATAde
lla

Diocesi
di Crema

Tutti i sacerdoti e i fedeli sono invitati a partecipare

Oggi sabato
1 FEBBRAIO

Chiesa Santa Maria Assunta - OMBRIANO
ore 17.40 LITURGIA DELLA LUCE

ore 18.00 S. MESSA
presieduta dal Vescovo Daniele
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VENERDÌ 
7 FEBBRAIO
in CATTEDRALE

alle ore 21
la nostra diocesi

celebra, per la prima volta,
la MEMORIA LITURGICA del

Beato
Alfredo Cremonesi

SACERDOTE E MARTIRE

Diretta audio FM 87.800

Diretta audio/video
www.radioantenna5.it

Un cremasco alla guida
della Detroit Orchestra
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SCHEDA PER 
CATECHISTI
E ANIMATORI

“Aprite le porte alla Vita”, 
la scheda, realizzata dal Ser-
vizio Accoglienza alla Vita 
del  Vicariato di Galliera, è 
rivolta a bambini e ragazzi 
e sottolinea l’importanza di 
diventare consapevoli e ri-
conoscenti della porta che 
ci è stata aperta, con le sue 
relazioni e incontri, e testi-
monianze. 

Copie cartacee sono state 
consegnate alle parrocchie. 
Il materiale è stato anche 
inviato via mail alle par-
rocchie della Diocesi e si 
può scaricare dal sito www.
savgalliera.org. 

ROSARIO 
PER LA VITA 
E ADORAZIONE

Il 27 gennaio si è celebrato 
il Rosario per la Vita, in pre-
parazione alla Giornata per 
la Vita. Il Rosario si recita 
ogni lunedì dalle ore 17 alle 
18 nella Chiesa di S. Giovan-
ni in via Matteotti insieme 
alle Suore Adoratrici. 

Il libretto per il Rosario è 
stato inviato via mail a tutte 
le Parrocchie della Diocesi. 

LA RIVISTA 
DEL MPV

Trovate tutte le iniziative,  
cui abbiamo accennato, nel 
bimestrale del Mpv Italiano Sì 
alla vita www.mpv.org. 

Abbonamento Euro 25, 
che comprende l’Avvenire del 
giovedì con le pagine di bio-
etica e salute e l’inserto men-
sile Noi  famiglia e Vita. IBAN 
IT61J0301503200000004106218

PAPÀ – Niente di più semplice, nulla di più essenziale 
– questo il tema del concorso annuale indetto dal 

Movimento per la Vita italiano e rivolto agli studenti 
del trienno delle scuole superiori. È un argomento 
trattato negli ultimi due convegni nazionali dei Centri 
di Aiuto alla Vita e dei Movimenti per la Vita. 

La Presidente nazionale del Movimento per la Vita, 
Marina Casini Bandini, ha evidenziato come la no-
stra società è caratterizzata da una cultura che non a 
caso è chiamata “della scissione”, perché spezza il le-
game tra madre e figlio, fra madre e padre e fra padre 
e figlio. È più che mai necessario mettere al centro 
del dibattito sulla vita nascente la figura maschile, 
perché se ad una moltitudine di esseri umani viene 
impedito di nascere è anche a causa della pressione di 
uomini che rifiutano la loro paternità. 

Un volontario CAV  ha riportato la sua personale 
esperienza quando incontra giovani coppie cercando 
di capire  come agisce il legame tra l’uomo e la donna 
di fronte ad una gravidanza “inattesa” e tra il padre e 
il figlio non ancora nato. 

“Siamo troppo giovani, non abbiamo ancora finito 
gli studi, siamo fidanzati da poco….i miei mi ucci-
derebbereo”, sono alcuni dei dubbi che li angosciano 
e degli impedimenti che appaiono insormontabili. 
Non si sentono pronti a mettere al mondo un figlio e 
ad essere genitori. La verità però è che un figlio è già 
presente con un cuore che batte dopo solo 20 giorni 
dal concepimento e in presenza di un figlio si è già 
madre e padre. 

È vero che in questo contesto di paura sono tanti 
i condizionamenti negativi. Spesso la donna deve 
decidere tutto nella più completa solitudine. 

Ecco le reazioni maschili più frequenti che il CAV 
ha incontrato nello svolgimento del suo servizio. 
“Alcuni uomini decidono di fuggire o di allontanare 
da sé il problema. Alcuni ritengono che il loro ruolo 
preveda solo di accettare la decisione della donna 
anche se questa è dettata dalla paura e compromet-
tere irrimediabilmente la vita del proprio figlio. Altri 
ancora lottano con tutte le loro forze per vederlo 
nascere, cercando di salvare il figlio e la relazione di 
coppia.”

Infine ci sono uomini che si sentono incapaci di 
diventare genitori per non fallire come i loro stessi 
padri. “A questi diversi comportamenti corrisponde 
una conseguente decisione che vede nel primo caso 
la donna che resta sola a decidere ed affrontare il 
dramma dell’aborto. Nel secondo caso apparenemen-
te più rispettoso, la donna viene comunque abbando-
nata di fronte ad una decisione che resta interamente 
sulle sue spalle. Lui è persino ritenuto rispettoso della 
donna se si autoesclude da ogni tipo di parere o aiuto 
in merito all’esistenza di suo figlio.”

Ci sono però uomini che non si rassegnano e 
cercano in ogni modo una via di speranza per il loro 
figlio perché possa vivere a dispetto di un ambiente 
che lo rifiuta. Spesso la determinazione e il coraggio 
dell’uomo sono in grado di supportare la donna in 
una scelta positiva.  

Questi ultimi hanno la fortuna di sperimentare 
quanto il mondo cambi grazie ad un SÌ maschile 
deciso, in grado di conquistare  anche la donna.  Gli 
altri invece porteranno dentro il dolore di non poter 
mai incontrare quel figlio che avevano avuto la possi-
bilità di conoscere.

Insomma, uomo e donna, madre e padre alleati 
per la vita!  Con questo spirito è stato lanciato il 33° 
concorso europeo del MPV dal titolo: PAPÀ. Niente 
di più semplice, nulla di più essenziale.

Il concorso è riservato agli studenti dell’ultimo 
triennio delle Scuole Superiori e agli Universitari. 

Categorie di elaborati : Scrittura, Grafica e Media.
Per le Scuole superiori i lavori vanno inviati entro 

il 31 marzo 2020. Il Premio consiste in un viaggio a 
Strasburgo entro dicembre 2020. 

Il primo vincitore Universitario parteciperà entro 
giugno 2020 al viaggio premio negli Stati Uniti per il 
Convegno Nazionale di Heartbeat International. 

Per il dossier e regolamento si può visitare il sito dei 
giovani del Mpv Italiano www.prolife.it; info@con-
corsoeuropeo.org. Referente per la Lombardia: nata-
liamarrese@gmail.com   

A Crema vedi: movitacrema@gmail.com.

Domani  2 febbraio, 42a Giornata per la Vita è l’occasione per ri-
flettere sulla vita umana che ci è stata donata perché la custodia-

mo con amore e la rispettiamo in ogni forma si presenti (a volte così 
poco rispettata nella società del nostro tempo). 

Il Movimento per la Vita (Mpv), presente in Italia e a Crema da 
oltre 40 anni, è una associazione culturale basata sul volontariato che 
difende la vita umana. È un movimento di opinione che invita ad 
interrogarsi sul valore della vita umana dal primo istante del concepi-
mento fino al termine naturale. Offre elementi di formazione e di edu-
cazione al primo e fondamentale diritto umano “il diritto alla vita”.

L’Attività culturale del Movimento per la Vita  è  strettamente col-
legata all’attività operativa del Centro di Aiuto alla Vita (Cav). In  
Italia  ci sono 535 Associazioni fra Movimento per la Vita, Centro di 
Aiuto alla Vita e Case di Accoglienza.

INIZIATIVE MOVIMENTO PER LA VITA A CREMA 
• CULLA PER LA VITA
Presente in più di 50 località in Italia, è la risposta efficace del Mpv 

del Cav al fenomeno drammatico dell’abbandono dei neonati. Il ne-
onato viene accolto nella “culla della vita” in totale sicurezza, garan-
tendo l’anonimato alla donna. La culla rappresenta  inoltre una reale 
testimonianza di accoglienza e di rispetto della vita umana. 

A Crema è presente da oltre 10 anni e si trova presso le Suore del 
Buon Pastore in via Carlo Urbino, 23 - angolo vicolo Colbert. Fino 
ad oggi non è mai stata usata. Per garantire la sempre accurata ma-
nutenzione grazie alle offerte ricevute dai benefattori è in grado di 
corrispondere un contributo annuale alle Suore del Buon Pastore. 

• SANTA MESSA “FIGLI IN CIELO”
È molto sentita e consolatoria la S. Messa a cui sono invitati a par-

tecipare i genitori della diocesi di Crema che desiderano unirsi in pre-
ghiera in ricordo dei figli scomparsi. Per molti anni è stata celebrata in 
Santa Maria Stella. Attualmente si celebra nella basilica di S. Maria. 

• FESTA “ALBERO DELLA VITA” PER I BAMBINI NATI
Il Mpv insieme al Comune di Crema e all’Associazione CremaA-

mica, nel 2018, ha rilanciato il progetto Parco della Vita già presente in 
via Cremona e via Viviani, dove dal 2003 al 2013 sono stati piantu-
mati 700 alberi autoctoni e festeggiati 3.000 bambini nati e residenti 
a Crema. A breve l’assessorato alla Cultura provvederà a sostituire i 
cartelloni rovinati e ripulire i parchi che potranno diventare una pista 
ciclopedonale dove fare belle passeggiate nel verde. 

Domenica 13 ottobre 2019 ai giardini di p.za Garibaldi, sono sta-
ti festeggiati i 208 bambini e le bambine nati nell’anno 2018 con la 
piantumazione un “Faggio” al quale sono stati legati cartoncini rosa 
e azzurri. Studenti e insegnanti dell’Istituto di Agraria Stanga garan-
tiscono la piantumazione e la cura successiva. Per questa attività il 
Mpv di Crema, consegna una Borsa di studio da destinare agli stu-
denti impegnati alle prime cure del “Faggio”. 

• GIARDINO DELLA VITA
Il Mpv di Crema insieme al Comune di Capergnanica festeggia i 

bambini nati e residenti dal 2015. Il 20 maggio 2019 sono stati festeg-
giati 15 nati e coinvolti i bambini della scuola materna e primaria. Un 
ciliegio che si è aggiunto al Giardino della Vita. 

• INIZIATIVE CULTURALI E PROGETTI 
CONVEGNO NAZIONALE per Cav e Mpv. Viene organizza-

to ogni anno. Nel 2019  si è tenuto a Montesilvano (PE) sul tema: 
Diamo vita al futuro, insieme per guardare lontano al quale ha parteci-
pato un bel Gruppo di Volontari CAV e MpV di Crema.

PROGETTO GEMMA- FONDAZIONE VITA NOVA
Nato a livello nazionale nel 1994, nel 2018 sono stati attivati 513 

progetti. È un servizio per l’adozione prenatale a distanza di madri in 
difficoltà tentate di non accogliere il proprio bambino. Offrire a una 
mamma sostegno economico le può consentire di portare a termine 
con serenità il periodo della gestazione. Possono aderire singole per-
sone, famiglie, gruppi parrocchiali che si impegnano con una cifra 
mensile ad aiutare una maternità che sarebbe rifiutata per ragioni eco-
nomiche. Per saperne di più: gemma@fondazionevitanova.it

SOS VITA (a livello nazionale)
È un servizio telefonico al quale rispondono operatori preparati al 

cambiamento dell’utenza e in grado di rispondere su: pillole, fecon-
dazione in vitro, diagnosi prenatale e post-aborto www.sosvita.it e 
numero verde 800813000.    

PROGETTO “CUORE A CUORE”
Campagna che consiste nel rendere alta e forte la voce femminile a 

difesa della vita nascente, invitando madri, donne e donne in gravidan-
za ad affermare con dichiarazioni il valore della vita. Raggiungere un 
considerevole numero di adesioni potrà influire sulle scelte legislative e 
politiche. Inviare le testimonianze a: cuoreacuore@gmail.com.  

Uomo e donna alleati

MOVIMENTO 
PER LA VITA DI CREMA 
movitacrema@gmail.com
CELL. 334 9271578 
VIA CIVERCHI,7 CREMA 
SEDE APERTA IL MERCOLEDÌ 
DALLE 16 ALLE 18 

GIORNATA PER LA VITA 

Aprite le porte alla vita

CREMA

GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

SCELTA DI STILE

SOLO

SALDI
DI QUALITÀ

DOMENICA 2 FEBBRAIO

APERTO IL POMERIGGIO

FORMEN
ABBIGLIAMENTO MASCHILE

vini da imbottigliare, disponibili in damigiane da 54 - 34 e 28 lt 

                      CASA DEL VINO 
                                            di Tonghini Claudia e Massimo 

Viale Trento e Trieste 126 - CREMONA
 Tel. 0372  458665 - Cell. 340 9701835 casadelvinocremona@yahoo.it

Pinot grigio € 1,90 al lt

Malvasia  € 1,90 al lt

Muller Thurgau € 2,90 al lt

Riesling € 1,90 al lt

Cabernet  € 2,10 al lt

Lambrusco  € 1,90 al lt

Barbera  € 1,90 al lt

Sangiovese € 1,95 al lt

DOMENICA E LUNEDÌ 
CHIUSO TUTTO IL GIORNO

Orari negozio: 
9.00-13.00    

16.00-20.00
VENDEMMIA 2019

VINI IN DAMIGIANA 
DA TUTTE LE REGIONI D’ITALIA

Non esitate a chiedere, senza nessun impegno 
il listino prezzi completo e il calendario delle lune 

inviando il messaggio “listino 2020” al 340 9701835

ACCURATE CONSEGNE 

A DOMICILIO GRATUITE 

PER CREMONA 

E PROVINCIA

ATTIVITÀ
INTERVENTI EFFETTUATI  NELL’ANNO 2019:
• Mamme accolte: 120
• Bambini nati: 38
PRESTAZIONI OFFERTE:
• Comprensione, dialogo, amicizia
• Consulenza legale, sociale, psicologica e morale
• Aiuti in natura
IMPEGNO DI VOLONTARI
E COLLABORATORI ESTERNI:
• Volontari: attualmente operano 24 volontari nelle varie 
funzioni di aiuto alla persona e per il funzionamento 
dell’organizzazione
• Collaboratori esterni: 1 pediatra, 2 avvocati
HANNO SOSTENUTO L’ATTIVITÀ DEL CENTRO:
• Diocesi (contributo 8xmille)
• Contributo 5xmille
• 20 parrocchie raccolta fondi nella Giornata per la Vita
• Privati, gruppi parrocchiali, associazioni laiche, banche
• Comune di Crema
• Soci
INIZIATIVE PROMOZIONALI:
• Giornata per la Vita
• Sottoscrizione a premi
• Partecipazione alla Festa del Volontariato
• Partecipazione alla Giornata per l’infanzia

AIUTA UNA MAMMA
AD ACCOGLIERE
IL SUO BAMBINO

Da alcuni anni, in occasione della Giornata per la Vita, il 
Centro di Aiuto alla Vita diocesano, propone, a persone o 
gruppi, iniziative a sostegno della propria attività a favore 
della vita nascente.
Nel 2019 il Centro è intervenuto in 120 situazioni di dif-
�coltà o�rendo: l’aiuto della comprensione, del dialogo e 
del sostegno; la consulenza medica, psicologica, legale e 
morale; aiuti materiali: omogeneizzati, latte, pappe, pan-
nolini, abbigliamento.

APERTURA SEDI:
La sede del Centro di Aiuto alla Vita di via Civerchi, 7

è aperta il martedì dalle ore 15 alle 16.30 su appuntamento
e il mercoledì dalle ore 15 alle 17.30.
È anche attivo uno sportello presso

l’Ospedale Maggiore di Crema il venerdì dalle ore 9 alle 11.
È possibile fissare un appuntamento telefonando

al n. 0373 256994, sempre attivo con trasferimento di chiamata.
La sede operativa è in viale Europa, 2/a

e-mail: cavcrema@libero.it
www.cavcrema.wordpress.com
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Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923

CREMA (CR) - Via IV Novembre, 33
Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393

riscaldamento

condizionamento
(de)umidificazione

purificazione
stufe senza gas

senza canna fumaria
senza installazioni

semplice da usare
massima sicurezza

DEUMIDIFICATORI
L’UMIDITÀ SCOMPARE
Adatti agli ambienti più umidi, sono dotati

di filtri ultra-efficaci per garantire un’aria più sana

di BRUNO DESIDERA 

“Nessuno può prevedere quello che succederà nei 
prossimi mesi”. Non vede facili vie d’uscita, 

per il Cile che da tre mesi è bloccato dalla protesta, 
il gesuita padre Jorge Costadoat, direttore del Centro 
Teologico Manuel Larraín, teologo e da anni coscien-
za inquieta, all’interno della Chiesa e del mondo cul-
turale cileno, ma molto ascoltata anche nel resto del 
Continente. Il 2020 è iniziato com’era finito il 2019. 
Le manifestazioni continue, le violenze degli “incap-
pucciati”, che spesso rivolgono le loro attenzioni alle 
chiese (il 4 gennaio è stato bruciato il tempio di San-
tiago dedicato a san Francisco de Borja e assegnato 
al corpo dei Carabinieri). Le accuse di repressione 
violenta da parte dei cittadini manifestanti. Intanto, il 
mondo politico non trova unità d’intenti per prosegui-
re nel cammino verso una nuova Costituzione.

Per padre Costadoat alla base di questa paralisi c’è 
un insieme di concause: “Gli elementi sono moltepli-
ci, ci dice. Se guardiamo alla genesi delle proteste, esse 
hanno avuto una connotazione femminista, legata ai 
diritti delle donne. Oppure, ci sono state le marce degli 
indigeni mapuche. Poi, però, si è aggiunto l’elemento 
economico. Vent’anni di crescita hanno alzato di mol-
to il livello della classe media e le sue aspettative, ma 
creato una grande diseguaglianza. A questo aggiun-
giamo i comportamenti ingiusti di molti imprenditori, 
le paghe basse, la corruzione, il costo della vita”. Ma, 
da solo, il fattore economico, non spiega quanto sta 
accadendo in Cile: “Viviamo anche una crisi della gio-
ventù. Le nuove generazioni non sanno cosa significhi 
avere la libertà rispetto all’esserne privi, non hanno 
memoria della dittatura, crede di poter fare tutto, non 
conoscono limiti”. E a questo si aggiunge un ulteriore 
elemento: “La grande sfiducia nelle Istituzioni, una 
critica generalizzata che investe la Politica e non solo, 
pensiamo anche alla Chiesa”.

Per padre Costadoat è preoccupante soprattutto, in 
questo momento, la situazione di paralisi: “L’econo-
mia è ferma, difficile rispondere, in questo modo, alle 
grandi attese di cambiamento, se i dati macroecono-
mici sono tutti negativi”. A tutto questo si aggiungono 
le situazioni di violenza, provocate sia dalla repressio-
ne delle forze dell’ordine che dai cosiddetti “incappuc-
ciati”: “Ormai è chiaro – prosegue il gesuita – che ci 
sono state violazioni di diritti umani. In parte ciò è 
dovuto anche al fatto che la polizia non era preparata 
e ha svolto male il suo lavoro. Dall’altra ci sono grup-
pi anarchici, che manifestano rabbia e aggressività. A 
mio avviso si è trattato di un ricorso alla violenza nato 
spontaneamente e per certi aspetti questo è un proble-
ma, perché non ci sono interlocutori. Così, il conflitto 
sociale si mescola al conflitto violento e paradossal-
mente le vittime sono state perfino poche: 26, in mag-
gioranza a causa di incendi nei saccheggi. Potremmo 
dire che è un conflitto molto forte ma senza armi che 
uccidono, anche se si sa che i pallini di gomma sparati 
dalla Polizia hanno privato della vista molte persone”.

Molti, in questi mesi, gli attacchi alle chiese: “Si è 
trattato però di episodi diversi tra loro, dice padre Co-
stadoat. A mio avviso non sono stati attacchi sistema-
tici, il punto è che è molto facile bruciare una chiesa, 
si tratta di luoghi di facile accesso, senza controlli. Poi, 
certo, al di là di tutto questo, la società è stata mol-
to colpita dagli episodi di abusi commessi in ambito 
ecclesiale e dobbiamo dire che negli ultimi decenni 
spesso la gerarchia non ha comunicato con i fedeli. Ha 
parlato molto di morale sessuale e ora questo diventa 
un boomerang, di fronte agli scandali”. 

Difficile dire, se questa situazione rappresenti per 
la Chiesa un’opportunità: “La sua voce si sente poco, 
anche perché i mezzi di comunicazione non le danno 
spazio. Oltre ai comunicati, alle parole, servono an-
che gesti forti, come vediamo da papa Francesco. Dal 
basso, però, vedo che in ambito ecclesiale si stanno 
organizzando molte assemblee popolari, si discute sul 
futuro e si promuovono iniziative di solidarietà”.

Proteste sociali in Cile: 
cosa succede nel Paese? 

ISRAELE -PALESTINA  

di MAURIZIO CALIPARI

“Gli Stati Uniti hanno detto 
a Israele: continua a fare 

quello che stavi facendo fino ad 
oggi, occupazione e insediamenti. 
Noi siamo al tuo fianco. Affer-
miamo che tutta la terra è tua. 
Il popolo palestinese che l’abita 
deve rimanere sottomesso alla tua 
volontà”. È la dura condanna del 
patriarca emerito di Gerusalem-
me (1987-2008), Michel Sabbah, 
del piano di pace americano, il 
“Piano del secolo”, presentato a 
Washington dal presidente Usa, 
Donald Trump. In un messaggio, 
pervenuto al Sir, diffuso via social, 
mons. Sabbah, primo arabo a 
essere stato nominato patriarca 
latino di Gerusalemme, scrive che 
“a Israele e Usa bisogna ricordare 
cosa dice loro e a tutti gli uomini 
il comandamento di Dio: non 
rubare, non uccidere. Ed è ciò che 
devono fare nel contesto di questo 
lungo conflitto con il popolo 
palestinese”. “Tutti conoscono 
la posizione del popolo palesti-
nese, dice il patriarca. Anche 
gli Usa e Israele. I palestinesi 
affermano: noi, proprietari della 
terra, vi abbiamo dato il 78% del 
nostro territorio e diciamo: siamo 
soddisfatti del restante 22% dove 
avremo il nostro Stato, con Geru-
salemme Est, come capitale”. “Gli 
Stati Uniti e Israele – continua il 
messaggio di Sabbah – rispondo-
no: no, non avrai uno Stato. Tutta 
la terra è nostra. Dio ce l’ha data 
dimenticando che Dio ha detto 
loro di non rubare e non uccidere. 
Con questo atteggiamento contra-
rio al comandamento di Dio e alle 
leggi umane – sostiene il patriarca 
– il conflitto continuerà, i forti 
cresceranno nella loro oppressione 
imposta ai deboli, l’odio crescerà 
e verrà versato più sangue. Il male 
prevarrà”.

Per mons. Sabbah “questa terra 
non è stata creata per il male, ma 
per la redenzione di tutta l’umani-
tà. Ci devono essere persone sagge 
tra i potenti di questo mondo per 
riportarlo alla sua natura normale. 
Dovrebbero sapere che non ci 
sarà quiete se non con la piena 
uguaglianza tra i popoli. E questo 
è possibile”. Dopo la diffusione 
di questo piano americano mons. 
Sabbah vede in Russia e Europa 
due attori che possono “giocare 
un ruolo. È il tempo. Tutti sanno 
cosa è giusto e dovuto al popolo 
palestinese e ad Israele – afferma il 
patriarca. Le porte della speranza 
chiuse negli Stati Uniti, dovrebbe-
ro aprirsi in Europa e in Russia. 
Sanno cosa fare. Speriamo che ab-
biano un reale coraggio di lavorare 
per la salvezza di questa terra e dei 
suoi due popoli. Preghiamo e chie-
diamo a Dio di ispirare e guarire 
i cuori dei potenti in modo che 
possano cambiare e credere nel 
potere della giustizia e dell’ugua-
glianza tra tutte le creature di Dio, 
in questa Terra Santa”.

I PUNTI PRINCIPALI 
DEL PIANO

Gerusalemme capitale indivisa 
dello Stato d’Israele; sovranità 
israeliana sulla valle del Giordano; 
mantenimento dei 15 insediamenti 
in Cisgiordania e congelamento 
delle colonie per quattro anni, vale 
a dire il tempo previsto per firmare 
una pace duratura con i palestinesi; 
continuità territoriale per lo Stato 
palestinese garantita da un tunnel 
sotterraneo che unirà Cisgiorda-
nia e Gaza; Gerusalemme Est (o 
meglio sobborghi della città santa 
situati oltre il muro di separazione 
israeliano) capitale di uno stato 
palestinese; investimenti per 50 
miliardi di dollari da parte degli 
Stati Uniti e di alcuni paesi arabi a 
favore del futuro stato. Sono questi 
alcuni dei punti salienti del Piano 
di pace presentato il 28 gennaio a 
Washington dal presidente Usa, 
Donald Trump.

Il tycoon americano, con a fianco 
il premier israeliano Benjamin 
Netanyahu, mai così vicini anche 

perché entrambi alle prese con 
inchieste parlamentari interne, ha 
parlato di “ultima occasione” per i 
palestinesi e di “soluzione realistica 
a due Stati”. Non la pensa così il 
presidente palestinese Abu Mazen 
che ha subito affondato la propo-
sta: “Il piano non passerà mai. 
Non siamo in vendita”. Posizione 
condivisa anche dalle altre anime 
palestinesi, Hamas, Fatah e Jihad 
islamica. Bocciatura senza mezzi 
termini dal leader della coalizione 
arabo-israeliana Joint List, Ayman 
Odeh, che ha definito il piano 
“razzista”. “Combatteremo questo 
razzismo palese con tutti i mezzi 
a nostra disposizione. Esorto ogni 
cittadino, arabo o ebreo, che crede 
nella democrazia e nella pace a 
opporsi a questo pericoloso piano”. 
Che prevede anche il divieto per il 
futuro Stato palestinese di avere un 
esercito, la demilitarizzazione di 
Gaza e il disarmo di Hamas, nessun 
diritto al ritorno o compensazione 
ai palestinesi scacciati nel 1948 
dalle loro case.

Sul piano internazionale si 
registrano i secchi ‘no’ di Iran e 

Giordania e la freddezza dell’Onu 
che ha ribadito che “i confini fra i 
due Stati sono quelli precedenti la 
guerra del 1967”. Per la Lega araba 
“il Piano Trump legittima l’occupa-
zione israeliana”. 

L’Italia “valuterà con molta 
attenzione la proposta” di Washing-
ton in coordinamento “con l’Ue e 
in linea con le Risoluzioni Onu”. 
La convinzione espressa dalla 
Farnesina è che la “Soluzione a due 
Stati resti la prospettiva più giusta e 
sostenibile”. Aperture sono arrivate 
invece da Arabia Saudita, Egitto, 
Emirati arabi e Qatar, che, seppur 
con qualche sfumatura diversa, 
hanno lodato gli “sforzi continui” 
dell’amministrazione Trump nel 
cercare di sviluppare un piano 
di pace completo tra israeliani e 
palestinesi. In particolare il Qatar 
che, chiedendo negoziati diretti, ha 
ribadito la necessità di uno Stato 
palestinese “all’interno dei confi-
ni del 1967 compresa Gerusalem-
me Est” e il diritto al ritorno dei 
rifugiati. Per la Gran Bretagna di 
Boris Johnson il piano di Trump 
“è un passo avanti”.

Tanti no al piano di pace Trump in Medio Oriente

Eurispes: aumenta la fiducia nella Chiesa
Sono poco più di un quarto gli italiani che hanno fi-

ducia nell’attuale governo (il 26,3%), ancora meno 
quelli che la ripongono nel Parlamento (il 25,4%). Ed 
entrambi i dati sono in calo rispetto all’anno scor-
so. Sugli stessi livelli, peraltro, si collocano anche i 
partiti politici nel loro insieme. Va molto meglio per 
la magistratura, nonostante gli scandali che hanno 
investito il Csm: la fiducia sale di quasi tre punti e si 
attesta al 49,3%. Ma l’unico che supera la maggio-
ranza assoluta è il Presidente della Repubblica, che 
con il 54,9% si conferma anche quest’anno come un 
punto di riferimento e di tenuta dell’intero sistema.

Il sondaggio realizzato dall’Eurispes per il Rappor-
to Italia 2020 giustifica il titolo scelto dall’istituto di 
ricerca: “Uno Stato da ri-costituire”. “La frattura tra 
Sistema e Paese che abbiamo segnalato nei preceden-
ti Rapporti – spiega il presidente dell’Eurispes, Gian 
Maria Fara – stenta a trovare elementi di ricomposi-
zione e, anzi, si è allargata nel corso dei mesi e pone 
nuovi problemi che rendono ancora più complessa e 
incerta la prospettiva generale”. Tale frattura “pro-
duce numerosi danni anche sul piano economico e 
mette in discussione la stessa tenuta sociale del Pa-
ese”, così che diventa urgente “affrontare i nodi che 
sono all’origine di un disagio diffuso, che alimentano 
il pessimismo e il qualunquismo, che delegittimano 
la politica, che frenano la capacità di costruzione del 

futuro, che impediscono la possibilità di mettere a 
frutto le enormi potenzialità possedute dall’Italia”. 
La situazione è tanto grave da richiedere, secondo 
Fara, una terapia radicale: occorre “una nuova fase 
costituente” con “un’Assemblea che riformi la secon-
da parte della Costituzione” e disegni “una cornice 
di regole riformate condivise in cui tutti possano ri-
conoscersi”.

Dal Rapporto – sintetizza l’Eurispes – emerge 
l’immagine di un Paese che “galleggia” lontano dalla 
politica e si è adattato a uno stato di “perenne crisi”, 
ma allo stesso tempo “continua a bruciare ricchez-
za”. Un Paese che si è “incattivito”, che guarda con 
diffidenza agli immigrati e mostra inquietanti cedi-
menti sul versante dell’antisemitismo; che non gene-
ra figli ma “ama sempre di più la compagnia degli 
animali”.

Nel Rapporto non mancano, tuttavia, i segnali po-
sitivi. In particolare va sottolineato l’aumento della 
fiducia in tutta una serie di soggetti che, per quanto 
profondamente diversi tra loro per natura e consisten-
za, costituiscono una rete collettiva di tenuta del Pa-
ese e rappresentano anche una fondamentale risorsa 
per il futuro. Le associazioni di volontariato sono pas-
sate in un anno dal 64,2% al 70%; la Chiesa cattolica 
dal 49,3% al 53,4%; le altre confessioni religiose dal 
29,8% al 40,2%; i sindacati dal 37,9% al 46,4%.

RAPPORTO 2020

di FILIPPO PASSANTINO

Padre Antonio César Fernández, missionario sa-
lesiano, ucciso il 15 febbraio 2019 da un com-

mando di terroristi. È stato raggiunto da tre colpi di 
lesiano, ucciso il 15 febbraio 2019 da un com

mando di terroristi. È stato raggiunto da tre colpi di 
lesiano, ucciso il 15 febbraio 2019 da un com

pistola mentre ritornava nella sua comunità, a Ou-
agadougou, nella Capitale del Burkina Faso. Padre 
Joël Yougbaré, della Società per le Missioni africane, 
rapito nella provincia amministrativa di Soum, nel 
nord del Paese, un mese dopo. Il sacerdote si era re-
cato, per celebrare Messa, nel villaggio di Bottogui. 
È stato rapito e da allora non si sono avute più sue 
cato, per celebrare Messa, nel villaggio di Bottogui. 
È stato rapito e da allora non si sono avute più sue 
cato, per celebrare Messa, nel villaggio di Bottogui. 

notizie. Abbé Siméon Yampa, 34 anni, ucciso, il 12 
maggio 2019, mentre celebrava messa a Bablo, altro 
villaggio settentrionale, da un gruppo di jihadisti as-
sieme a cinque fedeli. Il card. Philippe Ouédraogo, 
arcivescovo di Ouagadougou e presidente del Simpo-
sio delle conferenze episcopali di Africa e Madaga-
scar, ricorda uno per uno i nomi dei sacerdoti assassi-
nati in Burkina Faso dai terroristi, che hanno causato 
“dal 2015 oltre 800 morti e 600mila migranti”, dice 
al Sir. Solo qualche giorno fa 36 persone sono state 
uccise in un mercato durante un attacco, giovedì la 
notizia di altre 30 vittime nella provincia di Soum.

“Per fronteggiare questa violenza, noi tutti leader 
delle diverse confessioni abbiamo avviato un percor-
so di dialogo interreligioso. Ma non si tratta solo di 
un fenomeno di odio che si verifica per motivi reli-
giosi”.

Il comune denominatore degli attacchi è la prove-
nienza dei terroristi che si professano islamici: effet-
tuano incursioni nelle regioni settentrionali del Paese, 
Sahel in primis, giungendo dal Mali o dal Niger.

Perché si verificano questi attacchi?
“È difficile da dire. Ci sono in ballo aspetti politici, 
Perché si verificano questi attacchi?
“È difficile da dire. Ci sono in ballo aspetti politici, 
Perché si verificano questi attacchi?

economici. E poi ci sono nemici che vengono da altri 
Paesi per imporre la loro logica. Chi sono gli autori 
di questi attacchi? Ci sono legami con altri che vivono 
al di fuori del Burkina Faso, nel Mali, nel Niger? Da 

dove vengono le armi? Noi non abbiamo fabbriche 
di armi.”

Chi c’è nel mirino dei terroristi?
“Non solo i cristiani. Ci sono cattolici uccisi duran-

te la celebrazione domenicale, ma anche protestanti 
vittime di attacchi terroristici. Un pastore dei fratelli 
protestanti è stato ucciso in un altro attacco simile. 
Così come i musulmani. E questo è strano. In un vil-
laggio sono stati uccisi 18 musulmani durante la loro 
preghiera, il venerdì. Le violenze dei terroristi colpi-
scono soprattutto le comunità religiose.”

Come sta seguendo il Papa questa situazione?
“Due o tre volte, durante l’udienza del mercoledì e 

all’Angelus, papa Francesco ha chiesto di pregare per 
il Burkina Faso, che vive una condizione di sofferen-
za a causa di queste tragedie causate dalla violenza 
terroristica.

Abbiamo scritto al Papa nei mesi scorsi e poi lui ha 
risposto anche con un gesto di solidarietà. Ha fatto 
una donazione per la nostra popolazione che soffre. 
Questa solidarietà del Santo Padre dovrebbe essere 
la solidarietà di tutto il popolo di Dio e degli Stati.”

Burkina Faso: comunità religiose 
nel mirino dei terroristi

Il card. Philippe Ouédraogo (Foto SIR)
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La RADIO dei GIOVANI

Xi  GIOVANI LUNEDÌ in diretta 
alle ore 20.30

SPETTACOLARE
TRIBUTO AI MITICI

ABBA
SPETTACOLARE

Avverrà inoltre
la premiazione di:

OPERAZIONE
VACANZE

FOTOESTATE A

8
VENERDÌ  14  FEBBRAIO

ore 21 - Teatro San Domenico - CREMA
I BIGLIETTI  D ’ INGRESSO OMAGGIO SARANNO DISPONIBILI  DALLE ORE 9

DEL 6 FEBBRAIO PRESSO GLI  UFFICI  DE IL  NUOVO TORRAZZO

Eccoci, siamo arrivati? Da giovedì parte la corsa al biglietto 
(OMAGGIO) per assistere al concerto/spettacolo degli 

‘AbbaDream’, tributo alla band svedese icona della musica 
pop degli anni Settanta, cuore della festa dei media diocesani 
che è diventata ormai un ‘must’ dopo i successi de ‘Il re degli 
ignoranti’ e dei ‘QueenMania’. Una serata attesa non solo da 
lettori de Il Nuovo Torrazzo (versione cartacea e web) e ascol-
tatori di Radio Antenna 5, ma da tutto il territorio che apprezza 
la buona musica. L’appuntamento live è in programma al te-
atro San Domenico di Crema venerdì 14 febbraio alle ore 21. 
Presso la redazione del nostro settimanale, che insieme a RA5 
promuove l’annuale evento, saranno a disposizione i ticket 
numerati d’ingresso gratuito alla serata, distribuiti in numero 
non superiore a quattro per persona (apertura sala ore 20.30; 
il posto resterà riservato sino alle 20.50, dopodiché la prenota-
zione decadrà e si potrà entrare solo nel caso restino posti di-
sponibili; i primi ad accomodarsi in sala saranno ovviamente 
i possessori del ticket).

La serata rappresenta il consueto regalo che i media dio-
cesani confezionano per il territorio. Un’occasione per fare 
festa insieme e per premiare i vincitori dei giochi estivi: Radio 
Antenna 5 comunicherà i fortunati di ‘Operazione Vacanze’, 
coloro i quali hanno inviato una cartolina estiva carica di sa-
luti e sono stati estratti tra le centinaia pervenute in redazione 
e lette nelle quotidiane edizioni del Gazzettino Cremasco tra 
giugno e settembre; Il Nuovo Torrazzo consegnerà i riconosci-
menti ai migliori fotografi, che nel corso dei mesi caldi dello 
scorso anno hanno immortalato momenti di vita, paesaggi, 
particolarità di viaggi e vacanze con il requisito d’obbligo del-
la presenza della testata del giornale (fotografie inviate alla 
redazione e pubblicate nel corso dell’estate).

Così si aprirà la serata: dieci minuti tra saluti del direttore 
don Giorgio Zucchelli e dell’amministratore Gianni Risari, e 
consegna dei premi. Poi spazio alla musica, la vera protago-
nista della festa, voluta dai media diocesani per contraccam-
biare l’affetto e la ‘fedeltà’ dimostrate da lettori e ascoltatori.

Il palco sarà quindi degli ‘A BBADream’, con uno spetta-
colo ricco di suoni, luci ed elementi scenografici per tributare 
un doveroso omaggio a una grande band, le cui canzoni sono 
ormai considerate un vero e proprio ‘cult’.

I brani sono eseguite interamente dal vivo da musicisti che 
supportano le due voci femminili e un coro. Da Dancing Queen 
a Mamma Mia da The winner takes it all a Gimme!Gimme!Gimme! 
passando per gli altri incredibili successi della formazione pop 
svedese, il pubblico sarà trascinato in una atmosfera resa an-
cor più coinvolgente da numerosi cambi di abito e coreografie 
Abba-style.

‘A BBADream’ è un vero e proprio fenomeno: 10.000 amici 
su Facebook e i fan della band svedese che accorrono in teatro 
per rivivere le emozioni attraverso canzoni indimenticabili. Il 
primo tour teatrale di ‘A BBADream’ ha registrato sold-out a 
Milano, Bologna, Firenze, Padova e le serate sono occasio-
ne di grande divertimento … tutti in piedi … a teatro si può 
anche ballare! Il pubblico di Crema e del Cremasco non sarà 
da meno. Del resto quando si parla di ‘Abba’ e delle capacità 
canore e musicali degli ‘A BBADream’, tra le migliori tribute 
band del quartetto svedese, si parla di un fenomeno musicale 
senza precedenti e senza pari che ha caratterizzato un’epoca 
e che ancora è capace di far emozionare generazioni diverse. 
400milioni di dischi, brani che hanno ispirato e che ancora 
ispirano artisti di ogni età, canzoni che sono diventate vere 
proprie icone e che hanno costituito l’elemento fondante di 
importanti produzioni teatrali e cinematografiche. Tutto que-
sto lo si può ritrovare venerdì 14 febbraio al San Domenico di 
Crema nella serata live che Il Nuovo Torrazzo e Radio Antenna 5 
regalano anche quest’anno alla città e a tutto il territorio. Una 
vera e propria dichiarazione d’amore per il Cremasco dai me-
dia che maggiormente lo rappresentano. Non mancate!

RADIO E SETTIMANALE
DIOCESANO

INVITANO ALLA...

PER

TUTTI Con il
patrocinio

del Comune di Crema

Tinteggiatura e verniciatura 
Installazione tende interne 
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LUPPO MARCELLO

via Marconi, 20 - Palazzo Pignano

Tel. 0373 91361 -  Cell. 347 5780812

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36 ABBIGLIAMENTO DONNA

DI QUALITÀDI QUALITÀ
SALDI

Viale Repubblica 10 - CREMA
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di CAPPOTTI 
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Rettilineo Crema-Izano
La scorsa primavera, tramite il 

vostro giornale, ho segnalato alla 
pubblica amministrazione, o chi 
per essa, la grande pericolosità 
della strada, un lunghissimo retti-
lineo, che unisce Crema a Izano. 
La mancanza di dossi o apparec-
chiature per la velocità controlla-
ta, favoriscono la folle velocità e 
i sorpassi azzardati di numerosi 
veicoli. Risposta: un silenzio as-
sordante. 

Si aspetta forse, come spesso av-
viene in Italia, che succeda qual-
cosa di grave prima di provvedere?

Con l’occasione segnalo anche 
la necessità di controllare i pon-
ticelli sul canale Vacchelli della 
zona di Vergonzana, dove c’è un 
frequente passaggio di pesantissi-
mi trattori.

Enrica Vanelli

Scuola di CL
Egr. Direttore,
chi ha avuto una parte 

nell’amministrazione di centro-
destra che ha causato il “pa-
sticcio” della scuola di CL do-
vrebbe, quanto meno, avere la 
decenza di tacere.

Mi riferisco alla lettera del 
consigliere comunale Antonio 
Agazzi contro l’amministrazio-
ne Bonaldi, di cui anch’io ho 
fatto parte per quattro anni nel 
ruolo di assessore all’urbani-
stica,  e che, insieme alla mag-
gioranza, ha provato a risolvere 
il disastro della scuola di CL, 
purtroppo ancora irrisolto e ben 
visibile, creato dall’amministra-
zione di cui lo stesso Agazzi ha 
fatto parte.

Se la nostra  colpa è stata 
quella di aver provato a risol-
vere il problema, allora siamo 
colpevoli. E ci abbiamo provato 
utilizzando il buon senso, e cioè 
percorrendo ogni strada possi-
bile per utilizzare il contenitore 
abbandonato della scuola di via-
le Europa per trasferirvi il pro-
getto del polo scolastico previsto 
a San Bartolomeo e progettato 
dalla Provincia. Un tentativo 
doveroso ma che non siamo ri-

usciti a concretizzare, anche di 
fronte al finanziamento ottenu-
to dalla provincia per il Polo di 
San Bartolomeo, e soprattutto 
di fronte all’interesse manife-
stato da un privato di trasferivi 
una realtà socio-sanitaria. E per 
quest’ultimo motivo, sempre nel 
tentativo di risolvere un proble-
ma, abbiamo modificato in par-
te la destinazione urbanistica, 
tutt’oggi valida. 

Tentativi che sono purtroppo 
falliti, ma che andavano fatti. 
Se oggi Agazzi o qualcun altro 
ha un’idea seria e concreta per 

risolvere l’enorme problema del-
la scuola di CL si faccia avanti. 
Perchè l’obiettivo rimane quello 
di trovare una soluzione a un 
problema creato dall’ammini-
strazione di centro-destra. 

D’altronde ci sono due modi 
di fare amministrazione: subire 
i processi o provare a gestirli. In 
questi anni l’amministrazione 
Bonaldi ha sempre provato a 
gestire i problemi, anche quelli 
complessi. Con l’unico obiettivo 
di risolverli. 

Lo stesso vale per l’immobi-
le dell’ex tribunale. Se anche 

Agazzi e la sua forza politica 
vorranno dare una mano in que-
sta direzione, ben venga. 

Matteo Piloni
consigliere regionale 

ed ex assessore 
all’urbanistica di Crema

Ricordando un amico
Io e Gaetano Longari abbia-

mo la stessa età, mese più mese 
meno. Ricordo ancora quando 
andavamo alla scuola elementare. 
Erano gli anni ’50 e la campana 
posta sul campanile della chiesa 

suonava per dare il segnale che si 
doveva entrare in classe. Le aule 
di quel tempo non erano riscalda-
te, forse alcune avevano la stufa 
a legna. Il mio amico erano più 
i giorni che non frequentava che 
quelli in cui frequentava. Preferi-
va rimanere a gironzolare pur di 
non entrare a scuola. Mi ricordo 
ancora che una volta in piazza 
si era fermato un ambulante e 
aveva legato il suo somaro col 
carretto a una colonna e il mio 
amico ha preso il somaro per un 
orecchio dicendogli: “Fortunato 
te che non senti la campana della 

scuola”. Con lui abbiamo giocato 
tanto all’oratorio e lavorato anche 
tanto. 

Poi il destino ci ha divisi fin 
che un bel giorno ci siamo ritro-
vati. Erano gli anni 2003/2004: 
io ho preso la casa vicino alla 
sua, nella periferia di Crema, e 
questo è stato il motivo per in-
contraci di nuovo. La prima cosa 
che Gaetano mi ha detto dopo un 
saluto cordiale è se poteva seguir-
mi quando andavo a suonare nei 
vari gruppi bandistici. Lì in sede 
avevamo un Basso Tuba in disuso 
e lo abbiamo dato a lui per im-
parare. Con grande impegno ha 
imparato alcune note, quindi l’ho 
messo a fianco di un amico con lo 
stesso strumento che gli ha inse-
gnato anche a marciare, cosa non 
è facile. Gaetano ha fatto amici-
zia con altri compagni perché la 
sua semplicità piaceva a tutti. La 
prima uscita con la Banda è stata 
sul Lago Maggiore, sul battello, 
suonando in visita alle ville dislo-
cate lungo la costa. La seconda 
in Friuli nelle zone terremotate: 
Muris, Gemona, Spilimbergo, 
San Daniele e qui tutti nelle pause 
lo volevano vicino per ascoltare le 
sue trovate. Ne sapeva una più di 
Bertoldo. Che bei momenti! 

Poi un giorno è venuto a Broni, 
a casa di un conoscente, a siste-
marci il cortile. Non appena ha 
tagliato alcuni rami mi sono ac-
corto che qualche cosa in lui non 
funzionava. Ho chiesto subito cosa 
avesse e la risposta è stata: niente. 
Ma io non lo mollavo, l’ho fatto se-
dere e continuavo a chiedergli cosa 
avesse e lui sempre: niente. Ma la 
cosa a me non andava e ho chia-
mato subito suo figlio, anche se lui 
mi diceva di non farlo. Siamo final-
mente arrivati a casa e suo figlio 
l’ha portato all’ospedale dove gli 
hanno diagnosticato un’emorragia 
alla testa. E qui fu la fine. 

Gaetano è stato in casa di cura 
per ben 6 anni e io quasi tutti i 
giorni andavo a trovarlo. Fin che 
venne l’ultimo giorno e la sera del 
9 gennaio 2020 è spiratato. Al suo 
funerale non sono mancato e per 
lui ho suonato “Il Largo di Han-
del” (lascia che io pianga). Ciao, 
Gaetano.           Luigi Gennari

Mi spiace dover utilizzare termini forti, ma la condizione 
indecorosa e indegna verso cui scivola, a vista, il nostro 

Cimitero Maggiore è il sintomo della incapacità dell’ammini-
strazione Comunale di Crema e merita che io esprima tutto il 
mio sdegno. Sono molte le segnalazioni, l’ultima in termini di 
tempo, quella fin troppo garbata della signora E.F. la quale deve 
recarsi giornalmente a pulire la tomba della “giovane figlia” dal 
guano dei piccioni, non solo per il disgusto di saperlo presente 
sul luogo immagino a lei più caro, ma anche perché preoccupata 
del “danneggiamento del marmo della lapide”; mettendo in se-
condo piano i rischi per la propria salute, in quanto è notorio che 
tali volatili sono anche veicolo di diversi agenti patogeni che si 
trasmettono all’uomo proprio attraverso gli escrementi.

Tutto nasce dal fatto che migliaia di loculi sono stati svuota-
ti, per scadenza della concessione quarantennale, con un tempi-
smo svizzero, come fosse strettamente necessario trovare spazi 
per nuove tumulazioni, mentre ciò non si avvera da almeno un 
decennio, per effetto soprattutto del crescente ricorso alle cre-
mazioni. 

Ho sudato sette camice, quando ero in minoranza nel prece-
dente Consiglio comunale, per ottenere la possibilità di proroga 
delle concessioni, ma la proposta è stata accolta con l’intento 
di far cassa e non per la cura del luogo e dei defunti. Infatti, a 
fronte di 10 anni in più, è stato stabilito di chiedere il prezzo di 
20 anni, disincentivandone in tal modo la fruizione, che avrebbe 
potuto rallentare l’attuale degrado e procurare, allo stesso tem-
po, adeguate risorse per mantenere il decoro del luogo sacro. In-
fatti i loculi vuoti non vengono tamponati da lapidi omogenee, 
per “mancanza di fondi”, mentre le lapidi già esistenti avrebbero 

potuto sopperire allo scopo e, pur con agevolazioni, produrre 
nuove risorse.

Oggi questi spazi vuoti, lasciati nel peggiore dei modi, sono ri-
cettacolo facile di tali volatili infestanti, con tutte le conseguen-
ze del caso. Le foto lo dimostrano, così come rendono evidente 
il degrado in cui rimangono isolate alcune tumulazioni, costa-
te fior di quattrini a beneficio del Comune. Allo stesso tempo, 
si rende necessaria la ricollocazione a terra, per almeno cinque 
anni, di molti corpi esumati non ancora mineralizzati, in campi 
che prendono le fattezze di quelli creati in emergenza per le vit-
time della guerra.

Altro suggerimento che diedi all’amministrazione fu quello 
di proporre facoltativamente il pagamento dell’intero importo 
delle luci votive al momento della richiesta del nuovo loculo, 
onde massimizzare le risorse che, invece, si consumano in no-
iose e onerose gestioni dei bollettini annuali. Molti anziani si 
preoccupano di non voler lasciare incombenze ai loro discen-
denti, fino al punto di rinunciare alla luce votiva ma, ancor 
peggio, in tanti si raccomandano di non finire in mezzo a quelle 
strutture mezze abbandonate, nel degrado più profondo, con 
grave danno, perché, di fatto, è alterata e interrotta la funzio-
nalità della struttura.

Purtroppo tutte le proposte vengono ignorate da questa ammi-
nistrazione, così come, temo, le segnalazioni agli Uffici da parte 
dei cittadini e in particolare della citata mamma. Continuiamo a 
sperare che, con denunce pubbliche, la Giunta si renda conto che 
oltre lo sport e al di fuori della zona ZTL c’è un’altra città e un 
altro mondo da amministrare con oculatezza e amore. 

Tino Arpini

Degrado al Cimitero Maggiore

La penna ai lettori
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Un prelievo multiorgano che ha interessato 
cuore, fegato e reni è stato effettuato a metà 

gennaio all’Ospedale Maggiore di Crema. L’équi-
pe coordinata dal dottor Carmine Troiano ha pre-
levato gli organi da un donatore deceduto presso la 
struttura cremasca: si tratta di un paziente ricove-
rato in Rianimazione per gravi lesioni encefaliche, 
le cui condizioni sono successivamente evolute in 
morte cerebrale. La scelta di donare gli organi ha 
consentito di salvare tre persone in attesa di tra-
pianto a Padova (cuore e fegato) e a Milano (i reni).

“La procedura – spiegano dalla Direzione 
dell’ASST Ospedale Maggiore di Crema – è il risultato 
di una lunga, delicata e sofisticata attività di cura 
del paziente ricoverato in Rianimazione prima del 
sopraggiungere della morte cerebrale. In questi 
casi la Legge numero 578 prevede l’accertamento 
di morte da parte di un Collegio medico compo-
sto da un anestesista-rianimatore, da un neurologo 
e da un medico della Direzione Sanitaria: questo 
gruppo, dopo un periodo di osservazione non in-
feriore a 6 ore – durante il quale vengono eseguiti 
2 elettroencefalogrammi della durata di 30 minuti, 
valutazioni cliniche e di laboratorio – conferma la 
morte cerebrale e autorizza l’interruzione del trat-
tamento intensivo in atto perché inefficace”.

Durante il periodo di osservazione i parenti 
aventi diritto sono stati informati che, in questi 

casi, è possibile procedere a un prelievo di organi 
e/o tessuti a scopo di trapianto, dopo aver verifica-
to l’assenza di malattie trasmissibili. Se il potenzia-
le donatore non avesse espresso in vita alcuna di-
chiarazione in merito alla donazione degli organi, 
sono infatti i parenti, per legge, a sottoscrivere la 
“non opposizione” al potenziale prelievo.

“Dopo la certificazione della morte – fa sapere 
la Direzione del nostro ospedale – si è pertanto 
proseguito con un trattamento intensivo finalizza-
to al mantenimento della vitalità degli organi, che 
sono poi stati prelevati e trapiantati con successo 
a pazienti in attesa a Padova (cuore e fegato) e a 
Milano (i reni)”.

Il trapianto di organi, tessuti e cellule salva o può 
migliorarne la qualità della vita del ricevente. Ogni 
anno circa 9.000 persone sono in lista d’attesa di 
un organo. Nel 2018 in Italia sono stati effettuati 
3.725 trapianti d’organo (di cui 318 da vivente), 
16.468 di tessuti, 163 pediatrici e 848 di cellule 
staminali emopoietiche che testimoniano l’intensa 
attività della rete trapiantologica italiana che rap-
presenta un modello organizzativo d’eccellenza in 
Europa. 

“L’ASST di Crema – sottolineano i suoi dirigenti 
– fa parte di questa rete come Centro prelievo di 
organi/tessuti e come Centro trapianto di alcuni 
tessuti come cornee e segmenti vascolari”.

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Un prelievo multiorgano
CUORE, FEGATO E RENI DONATI A TRE PAZIENTI

L’Ospedale 
Maggiore 
di Crema dove, 
il 15 gennaio, 
è stato 
effettuato 
un prelievo 
multiorgano 
di cuore, fegato 
e reni che 
ha permesso 
di salvare 
la vita 
a tre pazienti 
in attesa 
di trapianto
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Maestro, come ha iniziato a entrare 
nel mondo della musica? 

“Ho iniziato il mio percorso alla ban-
da di Ombriano a 9 anni. Avevo visto 
l’immagine di un bambino che suonava 
un clarinetto e mi è piaciuto. Ho quindi 
espresso il desiderio di studiare quello 
strumento. 

Quando sono arrivato alla banda ho 
studiato appunto il clarinetto e mi sono 
subito innamorato della musica, dello 
stare insieme, del fare concerti. Poi mi 
sono iscritto il Conservatorio a 14 anni. 
A 15-16 mi è piaciuta l’idea di dirige-
re un’orchestra. Mi ricordo che a casa 
ascoltavo musica e la dirigevo con le 
bacchette del ristorante cinese. Di fatto, 
a 19 anni, nel 1996, mi è stata fatta la 
proposta di dirigere la banda perché il 
direttore si era ritirato: ovviamente ho 
preso al volo l’occasione. Vivevo il tutto 
con  grande passione, non l’ho mai preso 
quell’impegno come un lavoro. Nel 1997 
sono entrato come clarinettista all’Or-
chestra La Verdi di Milano.”

Come è avvenuto il debutto nel 
“grande mondo” della musica?

“Nel 2010 sono stato nominato diret-
tore assistente dell’Orchestra Sinfonica 
Giuseppe Verdi di Milano. Nel marzo 
dell’anno successivo ho diretto il concer-
to per il 150° anniversario dell’Unità d’I-
talia, alla presenza del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano in visita 
ufficiale a Milano e in diretta televisiva. 

A questo punto mi sono dedicato to-
talmente alla direzione e ho abbando-
nato lo strumento: non è possibile stu-
diare entrambi! In seguito, da assistente, 
sono diventato direttore associato de La 
Verdi, infine direttore residente, il che 
comporta una collaborazione con alcuni 
concerti ogni anno.”

Come ha funzionato poi il lancio 
sulla scena internazionale? 

“A La Verdi ho trovato il management 
necessario. Il mondo della musica fun-
ziona con un’agenzia che ti propone alle 
grandi orchestre e l’importante è essere 
riconfermati quando si viene chiamati 
per dirigere un concerto. 

Sono riuscito ad arrivare alle orche-
stre di Dallas, Houston e San Diego... 

Infine a Detroit. Il percorso è molto lun-
go, dura tanti anni, le orchestre prova-
no diversi direttori finché si arriva alla 
nomina.”

Cosa è dunque successo a Detroit?
“A Detroit mi hanno chiamato, un 

anno fa, a sostituire il direttore per una 
Turandot. L’orchestra è rimasta innamo-
rata di me e io innamorato di loro: un’or-
chestra di altissimo livello, con musicisti 
molto umili e professionali, ne è uscito 
un concerto bellissimo. Poi sono tornato 
a ottobre, per la IV Sinfonia di Malher e, 
dopo due giorni, mi hanno proposto la 
carica di direttore: tutta l’orchestra mi 
ha votato – e questo è stato molto bello 
– poi l’avvallo della dirigenza.

A Detroit sono partiti da una rosa di 
una ventina di nomi e alla fine hanno 
scelto me.”

Un grande complesso musicale la 
Detroit Simphony Orchestra.

“La Detroit Simphony Orchestra è la 
quarta orchestra degli Stati Uniti per im-
portanza. Organizza una stagione sinfo-
nica con circa 20 concerti, una decina 
di programmi pop e una stagione jazz. 
L’orchestra è formata da una novanti-
na di elementi stabili e si affronta tutto 
il repertorio sinfonico da Bach ai giorni 
nostri.

Il mio debutto nella prossima stagio-
ne 2020/21, avverrà a dicembre con la 
Nona sinfonia di Beethoven.

Quale è in concreto il suo impegno 
alla Detroit?

“È un impegno di 12 settimane all’an-
no, più 3 cosiddette amministrative, per 
questioni burocratiche. L’orchestra pro-
va circa nove/dieci ore a programma 
in due giornate e poi, di ogni concerto, 
si scrivono in cartellone 3 o 4 repliche. 
Quella di Detroit è l’unica orchestra che 
ha lo streaming attivo per tutti i concerti: 
hanno un apparato di sette telecamere e 
i concerti possono essere ascoltati in di-
retta in tutto il mondo.

La sala di Detroit è molto bella, ha 
compiuto cento anni, vanta un’ottima 
acustica, contiene 2.200 spettatori. La 
città risponde benissimo a tutte le pro-
poste musicali.”

Che posto ha oggi la musica classica 
nella nostra cultura?

“Se i giovani vengono educati fin da 

piccoli ad ascoltare buona musica, non 
per forza sinfonica ma musica ben fatta, 
l’orecchio si abitua ad ascoltare, si forma 
un certo background culturale e nasce il 
desiderio e il piacere di venire a teatro 
per ascoltare musica. Come fanno i miei 
figli che l’amano tanto.

Questa cultura nei Paesi d’Europa, 
negli Stati Uniti e in Asia è molto dif-
fusa perché l’educazione musicale viene 
attivata nelle scuole già per i bambini.

Dove l’educazione musicale non vie-
ne attivata in mondo importante nelle 
scuole, ciascuno si educa alla musica a 
titolo privato. La cultura musicale è ine-
vitabilmente meno diffusa e quindi non 
si sente l’esigenza di ascoltare musica e 
non la si va a cercare perché non se ne 
può capire la bellezza. È un po’ come 
imparare una lingua: se la possiedo cer-
co il più possibile di parlarla, altrimenti 
mi accontento solo di ciò che capisco. 

Il lavoro dovrebbe essere fatto fin dal-
la scuola dell’infanzia, in modo serio e 
approfondito. In Italia c’è poco pubbli-
co giovane perché c’è poca educazione 
musicale. Mia moglie segue una banda 
giovanile dove suonano anche i miei 
figli: tutti i bambini coinvolti sono ap-
passionati di musica e vengono ai con-
certi.”

So che lei apprezza molto anche il 
Jazz. Qual è il segreto di questa musica?

“Sì, sono appassionato. È un genere 
che mi sarebbe piaciuto suonare. Qual-
che volta l’ho fatto, ma non mi sento in 
grado di eseguirlo adeguatamente. Ho 
sempre invidiato la libertà dell’improvvi-

sazione: cosa che un diret-
tore di musica classica fa 
fatica ad acquisire.

Ma ascoltare gruppi di 
altissimo livello è impres-
sionante proprio per la 
loro preparazione nell’im-
provvisare, nel creare sin-
tonia tra loro e con il pub-
blico. Il jazz è una grande 
musica, con una  libertà 
che quella classica non 
permette.”  

Con quali autori clas-
sici si sente maggior-
mente in sintonia?

“Mi trovo bene quan-
do ho tanti orchestrali sul palco e quin-
di mi pacciono i compositori russi, 
Thaikovskij, Rachmaninov e Stravinskij. 
Amo i compositori tedeschi che utilizza-
no una grande orchestra, in particolare 
Wagner; per lo stesso motivo, apprezzo 
molto il Requiem di Verdi. I miei compo-
sitori prediletti sono dai romantici fino al 
XX secolo.

Nell’opera amo Puccini e Verdi, ho di-
retto anche l’opera russa (per la quale ho 
dovuto impararmi la lingua): Thaikovskij 
ha scritto dei grandissimi capolavori. 
Nell’opera tedesca amo tutte quelle di 
Wagner e di Strauss: opere poco cono-
sciute ma che sono notevoli e vanno pro-
poste. In Italia il pubblico fa più fatica a 
capire, vista la barriera della lingua. Ma è 
importante promuoverle.” 

Ho sempre invidiato voi direttori che 
che siete in grado di gustare la musica 
in modo infinitamente superiore a noi 
profani.  

“Certo. Noi abbiamo questa capacità 
che viene allenata ogni giorno. L’unica 
cosa che, ogni tanto, potrebbe diventa-
re un fattore negativo è che il direttore 
d’orchestra è abituato a vedere quanto 
non va in una esecuzione, in vista di mi-
gliorarla... È una sorta di deformazione 
professionale che ci portiamo appresso 
anche quando ascoltiamo altra musica.”

Torna volentieri a Crema?
“Ho un rapporto di affetto con Cre-

ma, vi ho passato molti anni. Torno 
dai miei genitori e mi piace andare ad 
ascoltare ancora i ragazzi della banda di 
Ombriano.”

Nelle foto alcune immagini
del maestro Jader Bignamini, 
un suo concerto con la banda 
di Ombriano nel 2010.
e il teatro di Detroit
negli Stai Uniti

JADER BIGNAMINI: 
UN CREMASCO ALLA GUIDA DELLA 
DETROIT SYMPHONY ORCHESTRA 

NATO MUSICALMENTE 
NELLA BANDA DI OMBRIANO 
DI CUI FU ANCHE DIRETTORE, 
IL MAESTRO BIGNAMINI 
HA DIRETTO ORCHESTRE 
IN TUTTO IL MONDO. 
È DIRETTORE RESIDENTE 
DE “LA VERDI” DI MILANO.
ORA È ARRIVATO 
SUL PODIO DI DETROIT. 
UN CREMASCO DI SUCCESSO 
CHE CI FA ONORE NEL MONDO! 

Jader Bignamini, cremasco d’origi-
ne, direttore residente dell’Orchestra 

Sinfonica di Milano LaVerdi, è stato 
nominato nuovo Direttore Musicale 
della Detroit Symphony Orchestra 
a partire dalla stagione 2020/2021. 
Succede a Leonard Slatkin  direttore 
da 2008 al 2018.

Jader Bignamini, è nato a Crema 
nel 1976, sposato con figli, risiede oggi 
a Scandolara Ripa d’Oglio.

I primi passi nella carriera musi-
cale li fa suonando il clarinetto nella 
banda di Ombriano, di cui diviene poi 
direttore. Completa quindi gli studi di 
clarinetto e direzione al Conservatorio 
di Piacenza e nel ’98 viene scelto da 
Riccardo Chailly come clarinetto picco-
lo dell’orchestra Sinfonica LaVerdi di 
Milano. 

Inizia qui il suo percorso artistico 
che che lo porta a salire sul podio 
della prestigiosa orchestra milanese 
nel 2017. 

Il giovane Bignamini, concerto dopo 
concerto, diviene uno dei più apprezzati 
direttori d’orchestra nel panorama mu-

sicale italiano e internazionale e vanta 
già una carriera che lo sta portando sui 
palcoscenici di tutto il mondo, per nu-
merosi programmi sinfonici con solisti 
di fama internazionale.

Si è già esibito al Teatro Filarmo-
nico di Verona, al Teatro dell’Opera 
di Roma, al Teatro la Fenice di 
Venezia, al Festival di Santa Fe in 
New Mexico, al Teatro alla Scala di 
Milano, al Musikverein di Graz, a 
Tokyo, al Rossini Opera Festival, al 
Teatro Massimo di Palermo, al Teatro 
Bolshoi di Mosca, all’Arena di Verona 
e soprattutto il recente debutto al 
Metropolitan di New York, infine alla 
Detroit Symphony Orchestra dove è 
stato apprezzato e scelto come direttore. 

Innumerevoli le opere e i concerti 
sinfonici eseguiti. Tra le opere ricor-
diamo Cavalleria Rusticana, Aida, 
Madama Butterfly, Rigoletto, 
Oberto conte di San Bonifacio, 
Andrea Chénier, La Traviata, 
Ciro in Babilonia, Il Trovatore, 
La Turandot, Andrea Chenier. 
Infine citiamo la Messa da Re-
quiem di Giuseppe Verdi. Ma è un 
elenco assolutamente incompleto.  
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“Speravo che la maggioranza sostenesse 
convintamente questo Bilancio, ma vedo 

che non è così. Siamo di fronte a una Giunta 
a metà del secondo mandato e ciò è significa-
tivo. Vogliamo capire la strategia di Bilancio e 
Piano triennale delle opere. Le ultime finanzia-
rie hanno dato una svolta ai Comuni, anche a 
quelli non virtuosi. Noi lo siamo. C’è possibili-
tà di accedere a mutui per risolvere le situazio-
ni di ‘non decoro’, per così dire. Quante volte 
c’è stato detto che non c’erano fondi e c’era il 
blocco della spesa… ora però le risorse sono 
disponibili, per milioni di euro”. 

L’analisi è di Laura Zanibelli, accompagna-
ta dall’accusa alla Giunta “di non operare con 
lungimiranza. Ecco perché abbiamo tre emen-
damenti”. Altra cosa che non va per i forzisti, 
le  tariffe: “Non vengono aumentate dal 2015, 
ci dite… il tema, però, è perché non vengono 
abbassate!?”.

Per Zanibelli e soci “amministrare bene la 
città significa investire nella città, creare lavoro, 
che fa crescere le famiglie. Questo è il vero wel-
fare sociale, investire e creare lavoro. Questa la 
differenza con noi nell’impostare un percorso 
amministrativo”. Dubbi sono stati sollevati 
sulle scelte prioritarie e sulla pianificazione 
scolastica, sull’università, la politica delle case, 
“temi che se non vengono considerati tendono 
a depauperare il territorio. Che progettualità 

può esserci sulla Pierina senza conoscere il fu-
turo dell’università?”. Dito puntato anche sui 
bandi  gestiti direttamente dal Comune (pisci-
na e parcheggi): “Non sono controllati... i con-
ti non tornano così come sulle luci allo stadio, 
con cifre che cambiano continuamente; per 
fortuna il sottopasso è in mano a Rfi. I dubbi 
sulla capacità gestionale non sovvengono solo 
a noi. Non c’è lungimiranza nella gestione del-
le proprie risorse, una strategia globale, non 
basta creare un consenso sociale”. 

“Non sapevo che approccio avere a questo 
Bilancio. Dopo sette anni e mezzo mi sarei 
aspettato molto di più. Non la soluzione dei 
problemi, ma almeno una strategia di medio 
lungo periodo – è intervenuto Simone Beretta 
–. Cito solo un esempio, gli Stalloni. Manca 
una proposta condivisa. Sul sottopasso di San-
ta Maria dubito nella cessione gratuita (dell’a-
rea Irsonti, ndr); credo che il privato chiederà 
qualcosa a compensazione”, ha ipotizzato. In-
teressanti le proposte del forzista circa la fusio-
ne tra Fbc e Opera Pia e sul regolamento degli 
appalti (approfondimento a pagina 13) 

Infine le parole del capogruppo Antonio 
Agazzi, che ha sottolineato le mancanze della 
macchina comunale nelle proprie funzioni e le 
inversioni  dell’amministrazione, in primis del 
sindaco. “Le responsabilità sono di chi gover-
na. Prima si è fatta carico – ha detto alla Bonal-

di – di  comprimere l’organico, oggi però scrive 
nel Dup che c’è la necessità indifferibile di pro-
cedere a un importante piano di assunzioni”. 

Anche per lui nelle questioni di carattere 
strategico “non c’è progettualità seria, come 
per la restituzione alla città dell’area della Pie-
rina, che versa nell’incuria più totale; lo stesso 
vale per gli Stalloni. L’unica ipotesi è la per-
muta con l’immobile dell’ex tribunale, ma non 
pare aver incontrato il vostro interesse”. 

Che dire dell’università: “Crema sta retroce-
dendo, non migliora affatto. Dal 2012 si sapeva 
del trasferimento della ‘Statale’ in via Celoria: 
a settembre prossimo lo stabile di via Bramante 
sarà praticamente vuoto”. 

Infine la sicurezza: “Ci sono notizie sulla 
nuova caserma dei vigili del fuoco, ma non si 
parla più del nuovo Commissariato della Poli-
zia di Stato, che non è in una situazione deco-
rosa”. Agazzi ha chiuso la discussione sul Bi-
lancio, poi s’è aperta quella sugli emendamenti 
(si veda il box giallo in pagina).                         LG

Forza Italia: “Bilancio senza coraggio”

Consiglio comunale fiume – lo scorso 
mercoledì – su Bilancio ed emenda-

menti. L’assise s’è aperta con un ricordo 
dell’onorevole Maurizio Noci, scompar-
so di recente: il presidente dell’assemblea, 
Gianluca Giossi, ne ha ripercorso la car-
riera politica: “È stato per molti anni il ri-
ferimento più importante del Socialismo 
cremasco, il suo è stato un impegno sempre 
votato all’interesse verso il territorio. Ha 
molto amato la nostra città e a lui va il no-
stro grato ricordo”, ha detto. È seguito un 
minuto di silenzio.

Il via ai lavori consigliari con l’interven-
to di Manuel Draghetti, Cinque Stelle: “Dal 
Bilancio s’evince che le spese per le opere 
sono pari a 6.848.000 euro e rotti, per buona 
parte finanziate con alienazione di immobi-
li. C’è il rischio di rendere il Bilancio poco 
credibile. Anche in passato tanti interventi 
previsti poi non sono stati realizzati perché 
coperti da soldi derivanti da alienazioni”, 
ha commentato scettico. 

Tra le cose che non vanno ha menziona-
to l’asilo nido “fatiscente di via Pesadori, 
senza Cpi (Certificato prevenzione incendi). 
Per ora per la costruzione del nuovo ples-
so è stata stanziata una somma di 900.000 
euro, ma nulla viene detto su luogo e carat-
teristiche della futura struttura”. La situa-
zione dell’edificio di via Pesadori è stata 
definita “grave”, tra ambienti umidi, travi 
e pavimenti vetusti, perdite d’acqua, muffa, 
“come constatato nell’ultimo sopralluogo 
che ho effettuato”. 

Pollice verso, da parte del pentastellato, 
anche sui ritardi sul Peba (Piano elimina-
zione barriere architettoniche). In tema di 
case popolari ha segnalato il finanziamen-
to giunto dal Ministero, ribadendo che “se 
ci basassimo sul recupero della morosità 
dell’amministrazione, questa Giunta mo-
strerebbe ancora una volta tutta la sua in-
capacità a contenere tale bubbone, ormai 
a livelli insostenibili. Non è tollerabile che 
chi può pagare non lo faccia”, ha concluso, 
invitando sindaco e assessore Michele Gen-
nuso all’autocritica.

L’analisi ha “bollato” come negativi an-
che lo stallo rispetto alle Mura Venete, la 
ristrutturazione della copertura del mercato 
di via Verdi, il ritardo nella realizzazione 
della ciclabile per Campagnola, con il rin-
vio pure di quelle di Madignano e Bagnolo. 

Sulla “tangenzialina”… “si sa troppo 
poco, non c’è alcuna progettualità per 
quest’opera strategica, così come sul dossier 
Stalloni. Positivo per Draghetti lo sblocco 
del Polo scolastico di San Bartolomeo. “La 
speranza è che provvediate a uno studio sul 
traffico di quella zona, già intasata”. 

Infine l’ambiente, che sta a cuore ai Cin-

que Stelle: “Non posso dar credito agli impe-
gni promessi da Matteo Gramignoli finché 
non verranno realizzati”. La preoccupazio-
ne finale è andata all’amianto sul mercato 
ortofrutticolo, “che ha un indice di degrado 
pari a 60; non volete intervenire? Chiudete-
lo e mettete in sicurezza le persone che vi 
lavorano e lo frequentano”. 

Il leghista Andrea Agazzi, nel proprio 
intervento, ha premesso di essere preoccu-
pato “per ciò che non c’è in questo Bilancio. 
Ad esempio non una riga sulla Fondazione 
Benefattori Cremaschi. Non rientra nelle 
specificità del documento, ma l’impatto 
che Fbc ha sulla città è importante. Mi sa-
rei aspettato delle progettualità da parte del 
Comune”. 

Altri temi fondamentali per Crema, per 
la Lega, la programmazione del futuro delle 
scuole superiori e le Mura Venete: “È stato 
bocciato dalla Sovrintendenza il progetto di 
camminamento. Sarebbe necessario capire 
cosa non è andato”, ha dichiarato Agazzi. 
A suo giudizio la “disattenzione” sul deco-
ro cittadino è visibile “all’ex distributore di 
Porta Serio: da due anni aspettiamo!”.

Il consigliere “salviniano” s’è poi riferi-
to all’ambiente (“sarebbe stato importante 
aderire alla campagna anti mozziconi, poi 
sposata pure da Striscia la Notizia”), specie 
all’inquinamento dell’aria: “Un argomento 
né di destra né di sinistra. Gestirlo non è 
semplice. Non si possono invocare blocchi 
del traffico che non servono a nulla, occorre 
un piano nazionale, servono provvedimenti 
su riscaldamento, agricoltura... Il problema 
va preso di petto, ma per realizzare un pia-
no di questo tipo serve una montagna di sol-
di, una vera rivoluzione industriale”. 

Sugli Stalloni, Agazzi s’è accodato al 
pensiero di Draghetti, affermando di non 
aver compreso “a che gioco s’è giocato. 
Stalloni e mercato coperto potrebbero rap-
presentare per questa città partite determi-
nanti, sia per il centro storico sia per legare 
Crema Nuova”.

Scetticismo sul ruolo della società parte-
cipata dal Comune, sull’illuminazione del 

“Voltini” e sulla piscina. “In tal caso un pas-
so indietro dell’amministrazione che non 
mi sarei aspettato. La situazione è chiara, 
noi paghiamo i mutui per la situazione de-
bitoria, il gestore Sport Management incassa i 
profitti. È necessario prendere questi signori 
non più con una stretta di mano, ma per le 
orecchie. Non è possibile non avere tutti i 
dati, che ho chiesto, della loro gestione”. 

Fuoriuscito dalla maggioranza, anche 
Emanuele Coti Zelati (La Sinistra) non ha 
lesinato critiche al Previsionale. “Una delle 
delusioni più forti che mi arrivano da que-
sta amministrazione è quello che la Giunta 
considera ‘irritanti’ le posizioni espresse 
da chiunque non sia in maggioranza, fino 
a considerarlo, e sono parole del sindaco, 
‘un pifferaio’. In città non è tutto rose e fiori 
come descritto da Eugenio Vailati e Tiziana 
Stella”.

Se su Sport Management, l’esponente di 
sinistra non ha le idee chiare (“non so valu-
tare quanto sia buona o cattiva la gestione, 
di sicuro dovremmo avere l’opportunità di 
farli sedere davanti a noi. A oggi non c’è 
una data per un incontro e il Consiglio non 
viene riconosciuto nel suo ruolo”) su am-
biente e scuole s’è scatenato. Ha anche letto 
una e-mail di un cittadino che esprimeva 
frustrazione per lo stato delle scuole comu-
nali, in particolare per quelle di Ombriano. 

“Le scuole hanno molto bisogno di inter-
venti: quante non hanno il Cpi? – ha chiesto 
provocatorio –. Le strutture vanno adegua-
te alla normativa e le cifre stanziate sono 
insufficienti. L’Italia è tra gli ultimi Paesi 
d’Europa per gli investimenti scolastici e a 
Crema le cose non vanno meglio”.

Veniamo all’ambiente. “Ormai è una 
verità acclarata, non è un tema cremasco, 
ma questo non ci consente di fare un pas-
so indietro. I volantini di Gramignoli van-
no bene, ma non sono sufficienti. Anche il 
blocco del traffico è insufficiente? Ma qual-
cosa fa. Negli articoli in pagina gli interven-
ti delle altre minoranze, tranne che del Polo 
Civico, presente solo con Andrea Bergami 
che, però, non è mai intervenuto. 

CONSIGLIO COMUNALE

Bilancio: ambiente, 
scuole e strategia

L’esame degli emendamenti 
Al termine della discussione sul Bilancio previsionale  e pluriennale – 

mercoledì in Sala degli Ostaggi – è stata subito avviata l’analisi dei tanti  
emendamenti proposti dalle minoranze e “dall’indipendente” Emanuele Coti 
Zelati (La Sinistra). Lunedì prossimo 3 febbraio, sempre alle ore 15.30, la re-
plica della Giunta, il voto degli emendamenti (di cui, forse, un paio hanno 
possibilità d’essere accolti) e degli allegati allo strumento economico.

Ma torniamo agli emendamenti discussi. Diciassette quelli esaminati dalle 
forze politiche cittadine: tre targati Cinque Stelle, altrettanti La Sinistra, sette 
presentati da Forza Italia, quattro della Lega. Il confronto sui vari temi è durato 
oltre quattro ore, con tutti i consiglieri pronti a dire la propria. 

Ad accendere il dibattito ci hanno pensato soprattutto le proposte di For-
za Italia, che avevamo anticipato per la conferenza organizzata ad hoc dal 
gruppo capeggiato da Antonio Agazzi. La richiesta è di assumere pari mutui 
rispetto alle quote capitarie in rimborso per il triennio 2020/2022. “Ciò per 
evitare che il debito consolidato aumenti e per poter anche assumere nuovi 
mutui con gli stessi oneri a carico del Bilancio”. I forzisti, insomma, chiedo-
no più coraggio all’amministrazione Bonaldi, in particolare su decoro (stra-
de e marciapiedi) e barriere architettoniche, investendo in questa partita ben 
700.000 euro tra il 2021 e il 2022.

Ha replicato loro Gianantonio Rossi, socialista del Pd: “Lo sblocco dell’a-
vanzo di amministrazione è avvenuto nel 2018, dopo dieci anni. Pensare che 
una struttura riesca in due anni a sopperire alla carenza di un decennio è im-
possibile. Alla prossima Giunta lasceremo in eredità un Bilancio pulito, che 
permetterà alla nuova amministrazione d’intervenire nel merito”. 

“Certo, un Bilancio pulito, ma anche una città senza decoro!”, ha sbottato 
Simone Beretta dai banchi dell’opposizione. “La possibilità di spendere, ora, 
c’è e se non lo fate ve ne assumente la piena responsabilità. Crema ha bisogno 
di decoro e sicurezza, non possiamo solo rattoppare. C’è mancanza di strate-
gia”, ha ribadito con forza.

Tra le altre proposte più discusse, quella di Coti Zelati, che ha chiesto 
“maggiore incisività sul patrimonio arboreo della città – dopo lo scempio di 
via Bacchetta – stanziando 80.000 euro per nuove piantumazioni”, soldi da 
recuperare dal fondo destinato alla riqualificazione delle Mura Venete. Per 
Forza Italia, invece, resta prioritario lo stanziamento sulla cinta muraria. Lo 
ha affermato Agazzi. Il suo gruppo, tra gli emendamenti, ha puntato anche 
sulla tangenzialina per la zona Pip. Sempre Rossi, confermata l’importan-
za dell’opera viaria, ha ricordato che insiste su territori di Comuni limitrofi 
a Crema e che esiste il progetto della Provincia. Sulla manutenzione delle 
scuole pubbliche, non più procrastinabile secondo Coti Zelati, ma anche per 
Forza Italia (“ho continue segnalazioni”, ha commentato Agazzi), il consi-
gliere Francesco Lopopolo ha ricordato quanto investito dal 2012 a oggi (un 
milione solo l’anno scorso).  

Draghetti (Cinque Stelle) ha lanciato l’idea dell’installazione di pensiline per 
il trasporto pubblico per 20.000 euro (via Macello, Campo Marte e via Delle 
Grazie) e chiesto a gran voce di stanziare fondi per il Regolamento del verde. 
“Entro la fine dell’anno potrà giungere in Commissione”, gli ha ricordato la 
civica Tiziana Stella. La Lega, riportato in auge il tema della Pierina, ha chie-
sto alla Giunta – suo cavallo di battaglia – d’investire 350.000 euro per la ri-
qualificazione di viale Repubblica previo concorso d’idee”. Se per Coti Zelati 
ciò non è prioritario, Beretta s’è detto pronto a dare sostegno all’idea, mentre 
Jacopo Bassi (Pd) ha fatto memoria di quanto già realizzato nella zona. 

di LUCA GUERINI

Il Consiglio comunale riunito mercoledì sera durante 
il ricordo dell’on. Maurizio Noci; a sinistra 

gli interventi di Agazzi (Lega) e Draghetti (Cinque Stelle)
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Difesa del Bilancio previsionale e triennale nelle parole della “ci-
vica” Tiziana Stella, di Jacopo Bassi e di Eugenio Vailati (Pd).

“I contenuti di questo Bilancio costituiscono un passo in avanti 
nell’attuzione del programma della maggioranza e soddisfano ap-
pieno le mie aspettative – ha detto Stella, riferendosi al Sociale, alla 
Cultura e all’accoglienza dei turisti –. Nella nostra città non si tra-
scura nessuno. Encomiabile l’impegno messo in campo. Bene anche 
l’edilizia scolastica, via libera all’asilo nido”. 

Elogio anche per l’azione dell’assessore Fabio Bregamaschi, “con 
manutenzione delle strade, opere apprezzate come piazza Garibal-
di e sono certa che Crema 2020 rappresenterà un fiore all’occhiello 
di questa città”.  Riflettendo sull’ambiente, l’ex assessore green, ha 
parlato di “Comune virtuoso: non resta ora che alzare l’asticella. 
Da un’ottima differenziata si deve passare alla riduzione dei rifiuti, 
lavorando su educazione e formazione. Per l’inquinamento vi è la 
necessità che si agisca su più fronti. Dalla Regione aspettiamo scelte 
coraggiose ad esempio sul riscaldamento da gasolio e sul migliora-
mento dei trasporti pubblici”. 

Da parte sua Vailati (Pd) ha dichiarato: “Il Bilancio di previsione 
e pluriennale va inquadrato nel medio e lungo periodo, in quello che 
possiamo chiamare ‘orizzonte strategico’. Non deve mancare una 
visione di quanto fatto e di quello che faremo. Le opere terminate 
e in atto sono frutto di scelte, appunto, strategiche”. Tra i cantie-
ri previsti nel 2020 ha menzionato la messa in sicurezza di edifici 
scolastici e di strade nei quartieri, il sottopasso di Santa Maria e le 
barriere architettoniche. 

Difesa del Bilancio e dei programmi politici dell’amministrazione 
anche nelle parole del capogruppo di maggioranza Bassi, il quale 
ha evidenziato l’inclusività della città, la buona azione di governo, 
ringraziando i consiglieri, anche di minoranza, per il confronto “a 
volte acceso ma costruttivo, con spunti interessanti”. 

ellegi
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Santa Messa degli Alpini 
con il vescovo Daniele

Una domenica molto speciale, la scorsa, quella vissuta dalla co-
munità di San Carlo. Una giornata, per tutta la Chiesa, di gran-

de rilievo per lo svolgimento della prima edizione della cosiddetta 
‘Domenica della Parola di Dio’, iniziativa pensata da papa France-
sco per promuovere e diffondere la conoscenza della Sacra Scrittura. 

In concomitanza di tale occasione, gli associati e i simpatizzan-
ti dell’Associazione Nazionale Alpini, sezione di Crema, che nel 
quartiere cittadino hanno sede, hanno preso parte a una particolare 
celebrazione.

Già nella mattina di sabato 25 gennaio, presso il Sacrario militare, 
i presidenti delle varie associazioni d’arma di Crema e Cremasco 
avevano ricordato tutti i Caduti per la Patria e in missione di pace 
in una santa Messa di suffragio. Quest’altra a San Carlo s’è svolta 
il giorno successivo. Stavolta voluta dalle “penne nere” per comme-
morare i propri Caduti e rinnovare il loro forte legame con la comu-
nità cremasca. 

E quale modo migliorare se non invitare il vescovo Daniele? Mon-
signor Gianotti, con piacere, ha accettato. Al suo fianco, a concele-
brare l’aucarestia, il parroco dell’unità pastorale San Carlo-Crema 
Nuova-Mosi, don Francesco Ruini, e il cappellano don Pier Giorgio 
Renzi, che si sono detti “felici” del rapporto instauratosi tra cittadi-
nanza e Associazione. 

“Nelle canzoni degli Alpini sono numerosi i luoghi citati – ha af-
fermato il Vescovo durante l’omelia –. Non si tratta di un semplice 
elenco perché essi assumono un ruolo simbolico per determinate 
esperienze vissute in prima persona da voi. Anche nel passo oggi let-

to (Matteo 4,12-23) sono indicati dei luoghi geografici, che rendono 
la narrazione meno astratta. Infatti, l’evangelista Matteo scrive che, 
dopo l’arresto di Giovanni, Gesù prende il testimone e si ritira in 
Galilea. Così facendo colloca con precisione l’episodio”. 

Una celebrazione che, come ogni volta, è stata carica di fascino 
per chi non appartiene all’associazione e non ha fatto parte di questa 
realtà. Smisurata è la passione dimostrata dagli ex combattenti per 
la propria divisa e per il proprio servizio prestato nel nome della 
Patria. In città sono molto attivi ed è stato intestato loro il parchetto 
a fianco delle scuole Braguti, che gestiscono al meglio.

Prima della benedizione conclusiva, a monsignor Gianotti sono 
stati rivolti i ringraziamenti a nome di tutta l’associazione e tutti i 
presenti, a gran voce, in piedi e indossando il cappello con la penna 
nera, hanno recitato la “preghiera dell’Alpino”.

Francesca Rossetti

SAN CARLO

Celebrazione della festa di San Sebastiano, patrono del corpo 
di Polizia Locale, nei giorni scorsi anche a Crema.

La santa Messa, officiata nella chiesa di San Bartolomeo ai 
Morti e presieduta dal vescovo, monsignor Daniele Gianotti, 
ha visto la presenza dei sindaci di alcuni paesi del territorio, 
compresi il primo cittadino di Crema, Stefania Bonaldi (accom-
pagnata dall’assessore Matteo Gramignoli), e il presidente della 
Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni. Presenti alcune 
associazioni combattentistiche e d’arma. Sono intervenuti “ghi-
sa” anche del circondario, nonché ex agenti oggi in pensione. 

Lunedì, nel giorno esatto della ricorrenza, in calendario il 20 
gennaio, s’è pregato per gli agenti scomparsi, invocando la pro-
tezione del patrono San Sebastiano per quanti ogni giorno sono 
impegnati per la sicurezza dei cremaschi.

ellegi

Polizia Locale: la Messa per il patrono San Sebastiano
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“Credo sia di tutta evidenza come una delle motivazioni (se non 
la più concreta) che sta spingendo l’amministrazione ad ac-

celerare i tempi di definizione per il riutilizzo dell’ex tribunale sia la 
necessità di arrivare alla discussione (che avrà luogo finalmente dopo 
l’approvazione del Bilancio) della mozione presentata dal consiglie-
re di maggioranza Gianatonio Rossi sulla proposta di concambio tra 
ex tribunale/Stalloni con la Regione con qualcosa di più concreto di 
quanto finora in essere. Così da dimostrare che tale proposta non è 
perseguibile, essendo i cosiddetti lavori in stato di notevole avanza-
mento”. Il pensiero è di Ermete Aiello. 

A suo giudizio dalla mozione presentata da Rossi lo scorso agosto, 
di fatto, la situazione rimane in fase di stallo. “Anzi s’è complicata 
sia perché dall’operazione si è tirata fuori la Sanitas (quella per la 
quale il Comune aveva operato un ‘brillante’ cambio di destinazione 
d’uso di parte dell’area ex scuola CL, rimanendo ora con il cerino in 
mano), sia perché a detta del direttore generale dell’Asst i costi di par-
te dell’utilizzo sarebbero superiori agli affitti pagati per le sedi delle 
varie strutture utilizzate dalla stessa Asst, sia ancora perché la Fm Im-
mobiliare ha precisato che a questo punto deve effettuare un’ulteriore 
fase progettuale per la stima dei costi di gestione”. 

Il programma amministrativo su cui si salda la coalizione comu-
nale – come ha precisato il sindaco – è esplicito nell’individuare una 
soluzione che privilegi una destinazione socio-sanitaria dell’immobi-

le. “Ne prendiamo atto – com-
menta Aiello –. Si dimentica, 
però, che tale ‘saldatura’ ha 
avuto bisogno della delibera 
consigliare del 25 marzo 2019 
perché l’area precedentemente 
destinata a ‘servizi e attrezza-
ture civiche e amministrative’ 
diventasse ‘area per servizi e 
attrezzature sanitarie e sociali-
assistenziali’. 

Destinazione che nessuno 
vuol modificare, ma che con il 

concambio consentirebbe a entrambi gli enti di guadagnarci operati-
vamente, risultando autonomi nelle proprie scelte decisionali e di uti-
lizzo”. Tre a questo punto le domande dell’avvocato cremasco. “Nel 
sottoporre una simile proposta (appunto lo scambio ex Tribunale-
Stalloni), risulta proprio così ‘irresponsabile’ – come è stato definito – 
il consigliere Rossi? I Piani amministrativi non si possono modificare 
per trovare magari nuove ‘saldature’, se ciò dovesse essere utile? Si 
può essere contro, a prescindere?”, interroga. 

Per Aiello “la bontà di un’amministrazione si vede anche nelle 
scelte di opportunità da cogliere e non nel rimanere abbarbicata a 
pregiudizi. Con il rischio che una felice intuizione possa poi diventare 
una pia delusione”. Un’ulteriore riflessione va al comunicato della 
Comunità Socialista, che segnalava altre situazioni. “La Comunità 
Socialista viene accreditata favorevolmente se propone di valutare la 
possibilità di realizzazione della ciclabile in parallelo al viale di S. 
Maria sotto le arcate del Serio e viene sbeffeggiata se chiede maggiore 
collegialità, soprattutto perché aveva appoggiato un’altra candidatura. 
Come se la collegialità, da intendersi in questo caso come confronto 
o verifica di idee o suggerimenti, debba essere perimetrata solo all’in-
terno di raggruppamenti precostituiti o partiti politici di riferimento e 
non possa invece essere ‘violata’ da eventuali proposte esterne”. 

ellegi

Un momento della santa Messa del Vescovo a San Carlo

di LUCA GUERINI
 

Cascina Valcarenga, ex scuola 
di Comunione e Liberazio-

ne di Ombriano. Ci risiamo. 
Lo scorso novembre il sindaco 
Stefania Bonaldi aveva emesso 
un’ordinanza per obbligare – 
entro trenta giorni – il curatore 
fallimentare a ripristinare l’area e 
a metterla in sicurezza, soprattut-
to a livello perimetrale. 

Nell’ordinanza si prescriveva, 
appunto, di “ripristinare la recin-
zione di cantiere con interventi 
che dimostrino efficacia, non 
solo nell’immediato, ma protratti 
nel tempo al fine di garantire l’in-
violabilità dell’intero perimetro”, 
provvedendo pure allo sfalcio di 
alberature spontanee ed erbe in-
colte eccedenti i confini dell’area.
Avevamo ampiamente documen-
tato lo stato di abbandono della 
struttura e la facilità d’accesso, 
con tutti i pericoli del caso. 

Un intervento, nel frattempo, è 
stato eseguito, con posa di alcune 
nuove recinzioni sul fronte in 
luogo di quelle crollate, ma la 
problematica s’è ripresentata 
altrove. Non sta a noi giudicare, 
ma senz’altro quanto fatto non 
ha garantito “l’inviolabilità della 
zona... protratta nel tempo”. In-
fatti sul retro, come dimostrano 
le fotografie che pubblichiamo, 
in più punti è molto facile entrare 
nell’area del cantiere: la rete è 
stata divelta e piegata; altrove, 
essendo ormai piuttosto debole, 
s’è di nuovo lasciata andare.
Insomma si è punto e a capo. 
Nuovi lavori per ripristinare dan-
neggiamenti e ammaloramenti 
sono necessari, nell’immediato.

Se in novembre il sindaco ave-
va parlato di “condizioni intolle-

rabili”, stavolta poco ci manca: la 
sicurezza non è nuovamente ga-
rantita. La problematica si ripete 
dal maggio del 2017, quando 
il liquidatore della Fondazione 
“Charis” aveva provveduto, dopo 
la prima ordinanza comunale, a 
recintare l’area per evitare intru-
sioni nell’edificio, in stato di forte 
degrado e abbandono.

Il nostro sopralluogo odierno, 
non può che confermare i proble-
mi di sempre, questa volta nella 
parte retrostante della struttura: 
la modesta recinzione metallica 
in due casi è stata piegata e ha 
ceduto in un altro. Se l’accesso 
dei soliti ignoti è diminuito è solo 
perché siamo in inverno. In ogni 
caso il pericolo resta e le falle 

nella recinzione perimetrale si 
prestano a nuove azioni intrusive.  

Sempre un paio di mesi fa la 
Bonaldi commentava: “Siamo 
ampiamente sotto i minimi 
termini del decoro, con rifiuti, 
anche ingombranti, abbandonati 
in prossimità dell’immobile e, 
comunque, entro il perimetro 
della proprietà”. 

L’affermazione porta a due 
altre considerazioni. Innanzitutto 
l’espressione “ampiamente sotto 
i minimi termini del decoro”: 
gli interventi effettuati non sono 
riusciti a migliorare di molto le 
cose, quindi si è ancora sotto i 
“minimi termini”! Secondo: i 
rifiuti abbandonati ora non sono 
solo all’interno della zona di 

cantiere: sempre sul retro, in una 
roggia secca, è possibile, infatti, 
osservare una piccola “discarica” 
a cielo aperto: carte, cartacce, 
scatole, pezzi d’arredo, sacchi 
indifferenziati non fanno certo 
bella mostra di sè. 

Sì, aveva ragione il sindaco 
a dichiarare che “il liquidatore, 
che ha in carico il bene e tutte le 
responsabilità in merito al suo 
mantenimento in condizioni 
accettabili, deve intervenire senza 
indugio”. Lo sottoscriviamo e 
vale anche per oggi. In ogni caso 
visitare questa zona porta sempre 
una grande tristezza: soldi ed 
energie spesi per niente, anzi per 
lasciare in dote un ecomostro 
abbandonato a se stesso. 

Ex scuola di Cielle: ci risiamo (!), 
falle nella recinzione e pericolo

CASCINA VALCARENGA

Su multe e Bilancio, “Beretta 
non parla a nome di FI”

In merito alla presa di posizione del consigliere comunale Simone Be-
retta, il Comitato provinciale di Forza Italia di Cremona chiarisce che, 

nonostante sia stato eletto nel 2017 nella lista di Forza Italia e tutt’oggi 
sia un componente a livello istituzionale del gruppo di Crema, “non 
rappresenta e non parla a nome di Forza Italia”. 

La premessa è chiara: a livello provinciale non è condivisa dal partito 
l’analisi del forzista sul tema, che anche noi avevamo riportato nelle 
scorse settimane. 

“Il consigliere comunale di Crema – precisa ancora il Comitato – ha 
espresso una sua posizione personale che Forza Italia non condivide. Le 
sue affermazioni in merito al fatto che gli agenti di Polizia Locale do-
vrebbero ‘produrre’ più multe, non rientrano nella concezione di buona 
amministrazione che da sempre FI persegue. Il Comitato provinciale di 
Forza Italia Cremona ritiene che i bilanci comunali non si debbano regge-
re sulle multe date ai cittadini e non ci può essere alcuna relazione tra le 
multe comminate e il numero degli Agenti di Polizia Locale in servizio”.

L’idea dei forzisti provinciali è piuttosto che “se i cittadini commetto-
no infrazioni è giusto che siano sanzionati, ma porre il problema della 
tenuta del Bilancio comunale riferendosi agli introiti delle multe in calo 
è una posizione errata e non condivisibile. Crediamo che chiunque 
debba essere soddisfatto se i cittadini commettono minori infrazioni e gli 
introiti delle multe comunali sono in calo. Ricordiamo che Forza Italia 
anche in passato ha criticato fortemente l’amministrazione Bonaldi per 
l’autovelox sulla tangenziale cittadina, il cui posizionamento fa traspa-
rire chiaramente che l’obiettivo non era tanto la sicurezza stradale, ma 
l’intenzione di fare cassa per il bilancio comunale”.

Il Comitato provinciale azzurro ritiene, infine, che “una buona am-
ministrazione comunale debba trovare soluzioni ai problemi di Bilancio 
senza tartassare i cittadini, sopperendo eventualmente ai minori introiti 
delle multe attraverso una razionalizzazione delle spese e non di certo 
da una riduzione del numero degli Agenti di Polizia Locale in servizio. 
Ricordiamo che gli agenti di Polizia hanno compiti e competenze che 
vanno ben oltre la semplice elevazione delle multe, primariamente di 
supporto e aiuto alla cittadinanza, di presidio e controllo del territorio e 
funzioni di prevenzione e sicurezza che da sempre sosteniamo. Un’am-
ministrazione comunale virtuosa deve dotarsi di un adeguato numero di 
agenti di PL che gli permetta di offrire al meglio i servizi ai cittadini”. 

“Infine – affermano ancora i componenti del partito a livello 
provinciale – ci preme sottolineare che condividiamo la posizione del 
presidente provinciale di Confcommercio, Vittorio Principe, che ha 
espresso valutazioni di buonsenso. In momenti di difficoltà economica, 
come questi, le amministrazioni comunali locali dovrebbero far sentire 
la propria vicinanza ai cittadini e agli esercenti il commercio e avere 
un’attenzione particolare alle necessità del commercio locale, evitando 
di fare multe al solo fine di fare cassa”. 

Beretta, da noi contattato, nel merito ha informato che replicherà solo 
dopo la chiusura della fase dedicata al Bilancio comunale di Crema. 

LG

FORZA ITALIA PROVINCIALE

Nelle foto 
dall’alto: l’ex 
scuola di CL, 
alcuni punti 
con la recinzione 
divelta e, a fianco, 
la piccola 
discarica a 
cielo aperto nella 
roggia vicina 
alla struttura
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Italia Viva: sindaci, partiti 
e gestione del territorio

“Nei prossimi giorni si terrà 
a Crema, in sala dei Ri-

cevimenti, un incontro pubblico 
sul ‘ruolo dei sindaci del Crema-
sco’ al fine di ricercare ulteriori 
elementi di unità di visione am-
ministrativa in vista di proposte 
di gestione il più possibile unita-
rie del territorio. 

Sarebbe sbagliato pensare di 
alimentare strumentali motivi 
di separatezza fra le ammini-
strazioni locali e il riferimento 
ai partiti, che rimangono fra i 
pochi strumenti in grado di at-
tenuare l’impulso alla frammen-
tazione politica e sociale sia nel 
Paese come nei territori”. 

Italia Viva Crema, in un comu-
nicato commenta così la pros-
sima iniziativa che si terrà in 

Comune a Crema (ne parliamo a 
fianco).

“Potrebbe essere l’occasione 
per riprendere a ragionare su 
quale futuro dare a Crema e al 
Cremasco. Per parte nostra – af-
ferma la coordinatrice di Italia 
Viva Crema, Linda Azizaj – ci 
chiediamo: dove sta andando l’e-
conomia e quindi il lavoro e l’oc-
cupazione del nostro territorio? 
Da troppo tempo è in atto una 
forzatura esterna al Cremasco 
in direzione dello sviluppo della 
grande distribuzione commer-
ciale, che consuma molto territo-
rio ma offre una occupazione di 
basso livello e precaria”. 

Di qui le richieste della neona-
ta formazione politica, per salva-
guardare il territorio in termini 

PROPOSTA
di crescita zero, che “significa 
evitare sprechi, recuperare l’esi-
stente e salvaguardare l’ambien-
te. È notizia attuale l’inserimen-
to di nuove realtà commerciali in 
città. 

Pare continuare una disat-
tenzione nei confronti di un 
potenziamento della presenza 
imprenditoriale/industriale, in 
particolare di carattere meccani-
co ed elettronico, che una volta 
era invece caratteristica nel no-
stro territorio”. 

L’auspicio è un impulso in 
questa direzione: “Il mondo im-
prenditoriale avrebbe bisogno di 
idee chiare da parte delle forze 
politiche che sappiano indiriz-
zare le singole realtà ammini-
strative locali senza lasciarle a 
una gestione del territorio spesso 
indotta, improvvisata e parcelliz-
zata. Si potrebbe anche, in pro-
posito, pensare a un fondo a ro-
tazione finanziato dalle banche 
locali coordinate dal circondario 
cremasco. 

Potrebbe essere utile al riguar-
do un incontro di Reindustria 
con i vari soggetti del settore 
produttivo e i rappresentanti de-
gli Istituti di credito presenti in 
città”.

Con una lettera il sindaco 
Stefania Bonaldi e il colle-

ga Antonio Grassi, di Casale 
Cremasco Vidolasco, hanno 
raggiunto gli amministratori 
– primi cittadini e consiglie-
ri – dei Comuni cremaschi, 
ma anche il presidente della 
Provincia di Cremona, Paolo 
Mirko Signoroni, per invitarli 
al confronto di sabato 8 feb-
braio alle ore 10 presso il Co-
mune di Crema.

“Una pubblica assemblea 
sul ruolo dei sindaci, il loro 
rapporto con i partiti e la col-
locazione dei piccoli Comuni 
nell’ambito di una politica 
territoriale che superi barrie-
re ideologiche e pregiudizi. A 
seguito di un dibattito televisi-
vo in occasione delle elezioni 
provinciali, che ci vedeva su 
posizioni differenti, ma dialo-
ganti, abbiamo ipotizzato di 
potere replicare il confronto 
in città, sulla necessità di un 
rinnovato protagonismo dei 
sindaci”, scrivono Bonaldi e 

Grassi nella missiva.
L’idea di un dibattito su 

questi temi prende spunto da 
alcune riflessioni sull’impor-
tanza strategica e produttiva 
che tutti riconoscono al territo-
rio cremasco “e sulla necessità 
di una classe dirigente, sindaci 
in primis, adeguata e in grado 
di far sentire la propria voce 
in modo chiaro e univoco. In 
questi anni si sono fatti alcuni 
sforzi in questa direzione, ma 
crediamo sia necessario un 
supplemento di impegno per-
ché i sindaci si facciano classe 

dirigente, esaltando un’azione 
autonoma, che non escluda il 
confronto e il coinvolgimento 
degli organismi politici presen-
ti e operanti sul territorio”.

L’incontro si terrà, dunque, 
sabato 8 febbraio presso la Sala 
Ricevimenti del Comune di 
Crema. “Prevede un confron-
to fra noi, nella prima parte, 
e successivamente la possibi-
lità di interventi e contributi 
da parte di tutti voi”, l’invito 
finale ai sindaci e ai politici 
cremaschi.

ellegi

Ruolo dei sindaci, incontro in Comune

Sole e tante gare al circolo di Ombrianello. 
Nei giorni scorsi si è giocata la ‘Louisiana 

Harmonie Clean by Cristian Events’, Lou-
isiana a due giocatori, con la formula a 18 
buche Stableford per categoria unica limitata 
Hcp 27. 

Gianluca e Davide Iasella hanno trionfato 
nel Netto con 48 punti, precedendo nel pun-
teggio le coppie Alberto Faccioli e Lorenzo 
Losi e Luca Lanzalone e Michele Balsetrie-
ri, fermatesi rispettivamente a 46 e a 45. Nel 
Lordo, ilo successo ha arriso a Nicola Coletto 
e Livio Calderoli, che hanno messo in riga le 
coppie Boscolo-Rossi e Iasella-Iasella. 

Trentacinque le coppie al via. A seguire, si 
è disputata la ‘Challenge Louisiana a coppie 
by Cristian Events’, altra gara Louisiana a 
due giocatori, con la formula a 18 buche Sta-
bleford per categoria unica limitata Hcp 24. 
Vincenzo Di Giacomo e Fabio Fusarbassini 
sono risultati i migliori nel Lordo, dove hanno 
avuto la meglio sulle coppie Tedoldi-Mauri e 
Lanzalone-Balestrieri.

Il programma del circolo di Ombrianello 
prevede per oggi la disputa della ‘Challenge 
Pink Jacket by Cristian Events’, gara a 18 bu-
che Stableford per atleti di tre categorie, limi-
tate Hcp 36: finale Italiana. 

Sempre oggi si giocherà anche la ‘Footgolf 

bluemoon - lega 250’, gara sul percorso Mum-
my riservato per un evento footgolf. Domani 
è il turno della ‘Wagc Tour’, altra 18 buche 
Stableford per tre categorie limitate Hcp 36. 

Il World Amateur Golfers Invitational è un 
circuito mondiale riservato agli amateurs. 

Per informazioni sulle competizioni in 
programma, per le iscrizioni, e per il tesse-
ramento 2020, è possibile contattare la se-
greteria del circolo, situata presso il Podere 
di Ombriano ai numeri telefonici 0373.84500 
o 347.4462883, oppure inviare una e-mail a 
info@golfcremaresort.com. 

dr

Golf: sole e tante gare a Ombrianello

Pronto soccorso di 
Crema, il Pd presenta 

una interrogazione in 
regione, convinto si 
debba attivare al più 
presto una rete di presìdi 
territoriali come previsto 
dalla riforma.

Sostenere il Pronto 
Soccorso dell’Ospeda-
le di Crema durante 
i picchi di maggiore 
affollamento e attivare 
in tempi rapidi una rete 
capillare di medicina territoriale tramite la costituzione dei 
Presst, così come previsto dalla riforma sanitaria regionale 
del 2015. È quanto chiede un’interrogazione che il consigliere 
regionale Matteo Piloni (nella foto) ha presentato nei giorni 
scorsi alla Giunta lombarda.

“Per un ospedale come il nostro, 241 accessi in una sola 
giornata non sono certo uno scherzo”, dice Piloni, riferendosi 
alla situazione critica raggiunta dal Pronto Soccorso cremasco 
lunedì scorso e poi spiega che il trend degli accessi della strut-
tura è in continua crescita: “Dai 59.704 nel 2014 ai 66.430 nel 
2019, con un incremento dell’11,2% e a fronte di una leggera 
riduzione della popolazione del bacino di utenza”.

“Soltanto il 10% di tali accessi è codificato come davvero 
urgente – fa sapere Piloni – e questo vuol dire che i cittadini 
non riescono a trovare risposte di cura sul territorio e quindi 
sono costretti a rivolgersi al Pronto Soccorso ospedaliero che 
dovrebbe essere invece luogo per le urgenze e le emergenze, 
rendendo conseguentemente complesso il lavoro degli opera-
tori e sottoponendosi a lunghe attese”.

“Chiediamo a Regione Lombardia di istituire finalmente 
i Presst, quei presidi socio sanitari territoriali previsti dalla 
riforma che è stata votata ben cinque anni fa!”, conclude il 
consigliere dem cremasco dai banchi della minoranza del Con-
siglio regionale.

Pronto Soccorso di Crema 
In Regione ne parla il Pd

ECO AZIONE

BRINDISI CON CAMPAGNA FOTOGRAFICA

30 anni con le Donne 
e per le Donne!

ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA

Da giovedì scorso 30 gennaio le vie di Crema 
sono tappezzate da manifesti con protagoni-

ste le volontarie dell’Associazione Donne contro la 
Violenza Onlus. Si tratta della prima iniziativa di 
quest’importante realtà per festeggiare il 30°. La 
scorsa settimana abbiamo ricordato il 10° anni-
versario della Rete ConTatto, oggi i motivi per es-
sere orgogliosi dell’impegno del territorio contro 
la violenza alle donne riguardano l’associazione 
presieduta da Lucia Gravaghi.

Accoglienza, ascolto, sostegno, dialogo, sorri-
so. Cinque parole che racchiudono un universo 
fatto di donne che si rivolgono ad altre donne. 
Donne che chiedono aiuto e volontarie pronte a 
offrire il proprio sostegno. È questo il messaggio 
della campagna promossa dall’Associazione, vi-
sibile per le strade cittadine.

“La campagna è nata con l’obiettivo di ricor-
dare le attività svolte dall’Associazione e dalle 
sue volontarie – protagoniste in prima linea – e 
di sensibilizzare la cittadinanza sulla cultura del 
rispetto e della non violenza, in occasione dei 
trent’anni dalla fondazione”, hanno spiegato i re-
ferenti di Donne contro la Violenza nella conferenza 
di martedì scorso presso la sede di via Mercato. 

Il Centro antiviolenza, infatti, è presente in 
città e nel Cremasco dal 1990: ha come mission 
offrire solidarietà e sostegno a donne che vivono 
una situazione di disagio e/o maltrattamento, e 
diffondere nel territorio la cultura del rispetto per 
ogni persona.  

“Nel corso degli anni l’Associazione ha lavora-
to molto ‘con le donne e per le donne’, la nostra 
principale attività è quella dell’accoglienza”. 

Alle donne che si rivolgono al Centro le volon-
tarie garantiscono: anonimato, riservatezza e un 
“ascolto attivo”, stabilendo un rapporto di em-
patia e solidarietà. “Aiutarle significa rispettarle, 
dare loro fiducia, non giudicarle – dichiarano –. 
Punto di forza è il lavoro delle volontarie, che pur 
provenendo da esperienze e vissuti diversi, metto-
no a disposizione capacità e tempo affinchè l’or-
ganizzazione possa mantenere e accrescere i ser-
vizi offerti. Nel percorso di uscita dalla violenza 

è possibile ricorrere al supporto di professioniste 
quali psicologhe, counselor e avvocate”.

In occasione del trentennale Donne Contro la 
Violenza Onlus s’è avvalsa della collaborazione del 
fotografo Angelo Nisi, “che si è occupato di rap-
presentare tutte le donne che operano nel Centro, 
affiancato per il backstage dalle studentesse dell’I-
stituto Cr.Forma di Crema, che si sono occupate 
dello styling delle protagoniste”. I manifesti, dun-
que, fanno bella mostra di sé da giovedì scorso. 
Il progetto ha ricevuto l’importante sostegno di 
Lapis Arredamento e Studio di architettura.

Luca Guerini

La conferenza stampa di martedì e sotto un manifesto

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

Ricci Group 
         Vip Crema

R

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

Più accesso alla voce
miglior sviluppo
del linguaggio

Per migliorare la vita
del tuo bambino

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL



sabato 1 febbraio 2020 118 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito
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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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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

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

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

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

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Spazio salute

STUDIO MEDICO DI CARDIOLOGIA 

Spazio salute

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
STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO

Dott.ssa Chiara Caravaggi
CREMA: Via Desti n. 7
OFFANENGO: via Lupo Stanghellini n. 6

Tel. 0373 259432 
    Cel. 338 5028139

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

ODONTOIATRIA
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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

PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: ladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cellaladro seriale finisce in cella
Nella giornata di mercoledì i Carabinieri di Pandino hanno 

tratto in arresto S.V., 31enne 
residente nel Cremonese, in esecu-
zione di un ordine di custodia cau-
telare in carcere. 

“I militari – spiegano dal Co-
mando Provinciale dell’Arma – al 
termine di servizi di controllo e 
pedinamento hanno rintracciato 
l’uomo eseguendo l’ordine per la 
carcerazione emesso dalla Procura 
Repubblica Presso Tribunale Milano – Ufficio Esecuzioni Pe-
nali in data 22.01.2020, in relazione alla condanna a due anni 
di reclusione e 800 euro di multa per più furti in appartamento 
commessi a Milano nel 2018. La sentenza è stata emessa nel 
maggio dello scorso anno”.

Al termine degli accertamenti di rito il 31enne è stato tradotto 
presso la Casa Circondariale di Lodi.

CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: sinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissimasinistro con feriti lungo la Serenissima

BAGNOLO CR.SCO: BAGNOLO CR.SCO: BAGNOLO CR.SCO: BAGNOLO CR.SCO: BAGNOLO CR.SCO: BAGNOLO CR.SCO: BAGNOLO CR.SCO: BAGNOLO CR.SCO: BAGNOLO CR.SCO: BAGNOLO CR.SCO: BAGNOLO CR.SCO: BAGNOLO CR.SCO: BAGNOLO CR.SCO: BAGNOLO CR.SCO: BAGNOLO CR.SCO: BAGNOLO CR.SCO: BAGNOLO CR.SCO: furgoni in fiammefurgoni in fiammefurgoni in fiammefurgoni in fiammefurgoni in fiammefurgoni in fiammefurgoni in fiammefurgoni in fiammefurgoni in fiammefurgoni in fiammefurgoni in fiammefurgoni in fiammefurgoni in fiammefurgoni in fiammefurgoni in fiammefurgoni in fiammefurgoni in fiammefurgoni in fiammefurgoni in fiammefurgoni in fiamme

Danni ingenti ai mezzi ma fortunatamente nulla di grave 
nel sinistro che si è verificato mercoledì sera lungo la Se-

renissima tra Crema e Of-
fanengo. All’altezza della 
stazione di servizio Q8 
due vetture sono entra-
te in collisione. Si tratta 
di una Volkswagen Polo 
condotta da una 23enne 
offanenghese e di una 
Ford Focus al cui volante 
sedeva un 35enne residen-
te in città. A rimediare 
lievi lesioni è stata la gio-
vane automobilista trasferita in codice verde al Maggiore di 
Crema per essere medicata. Rilievi dello scontro affidati alla 
Polstrada di Crema.

Incendio nella notte tra domenica e lunedì nel parcheggio di 
un autonoleggio a Bagnolo Cremasco. Due furgoni hanno 

preso fuoco e sul posto sono stati chiamati a intervenire i pom-
pieri, che hanno domato il rogo impedendo che si propagasse 
interessando anche altri veicoli. I due mezzi coinvolti sono an-
dati praticamente distrutti. I Carabinieri hanno avviato indagi-
ni per capire come sia potuto accadere e per comprendere se si 
tratti di un incendio di origine dolosa o riconducibile a cause 
accidentali.

La vasta operazione ‘Easy Muscles’ con-
dotta dai Carabinieri del Comando 

Provinciale di Ascoli Piceno e del N.A.S. 
di Ancona, è arrivata anche in territorio 
Cremonese. Coordinata dalla Procura del-
la Repubblica di Ascoli Piceno, l’indagine 
ha consentito di individuare e sgominare 
un’organizzazione e una rete composta 
da decine di italiani ritenuti, a vario titolo, 
responsabili di ricettazione, utilizzo o som-
ministrazione di farmaci o di altre sostanze 
utili ad alterare le prestazioni agonistiche 
degli atleti oltre che di importazione ille-
gale e vendita di medicinali senza autoriz-
zazione. L’indagine, iniziata nel 2018 nelle 
Marche, ha ben presto coinvolto tutto lo 
‘Stivale’, provincia di Cremona compresa 
con tre indagati di cui uno cremasco, con-
sentendo di individuare decine di persone, 
atleti di varie discipline sportive e frequen-

tatori di palestre, avvezzi all’acquisto e alla 
commercializzazione di farmaci dopanti 
importati da paesi dell’Est Europa, in pri-
mis Bulgaria e Polonia.

“L’impegno, sviluppato dagli investiga-
tori dell’Arma – ha spiegato il Comando 
Provinciale dei Cc – ha consentito com-
plessivamente di: ricostruire i ruoli e le 
funzioni degli indagati, residenti oltre che 
in provincia di Cremona, in altre 29 distin-
te province e impegnati, con una struttura 
reticolare, a proporre tramite vari social in 
tutto il territorio nazionale, sia a consuma-
tori che a rivenditori al dettaglio, ingenti 
quantitativi di farmaci a effetto dopante; 
accertare che i soggetti importassero ille-
citamente i dopanti dalla Bulgaria e dalla 
Polonia, per poi rivenderli in tutta Italia at-
traverso la fitta rete dei coindagati; quantifi-
care, anche attraverso l’analisi di conti cor-

renti, le transazioni avvenute sulle carte di 
pagamento e le spedizioni postali, un giro 
d’affari stimato in oltre 500.000 euro an-
nui; riscontrare l’utilizzo di ricette mediche 
falsificate, da parte di alcuni indagati, al 
fine di approvvigionare ulteriori prodotti, 
provenienti dal circuito regolare naziona-
le; sequestrare, nel corso di 55 mirate per-
quisizioni disposte dalla Procura di Ascoli 
Piceno in 30 province (Ascoli Piceno, Bari, 
Barletta-Andria-Trani, Brescia, Cagliari, 
Cremona,  Ferrara, Foggia, Latina,  Lodi, 
Lucca,  Massa Carrara, Messina,  Milano, 
Padova,  Parma,  Perugia, Pesaro-Urbino, 
Reggio Calabria, Roma,  Savona, Siracusa, 
Taranto, Terni, Torino, Trapani, Treviso, 
Trieste, Varese e Viterbo), migliaia di con-
fezioni di farmaci a effetto dopante, tra cui 
nandrolone, testosterone, ormone della cre-
scita e steroidi anabolizzanti.”

SGOMINATA RETE DI VENDITA
ILLECITA DI SOSTANZE DOPANTI

Operazione
‘Easy Muscles’

CARABINIERI

Scontro mortale tra auto lunedì pomeriggio lungo la Paullese, 
in territorio comunale di Dovera, nel tratto della trafficata 

arteria stradale che unisce Spino d’Adda a Pandino. In un vio-
lentissimo tamponamento tra due auto ha perso la vita l’87enne 
Felice Gandaglia, residente a Comazzo. La sua Ford Fiesta è 
stata centrata dal suv condotto da una 35enne cremasca. L’u-
tilitaria è andata praticamente distrutta e per chi si trovava al 
volante non vi è stato scampo.

Gli automobilisti che hanno assistito alla scena hanno im-
mediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto 118 e Carabinieri. 
Vista la gravità delle lesioni riportate dal pensionato è stato ri-
chiesto l’intervento dell’elisoccorso direttamente da Bergamo. 
Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici per tenere in vita 
l’87enne, non vi è stato nulla da fare e l’uomo è spirato.

La donna che si trovava alla guida del suv è stata a sua volta 
medicata e trasferita all’ospedale Maggiore di Crema. Non ha 
fortunatamente riportato gravi lesioni.

L’incidente ha provocato lunghe code sulla carreggiata che 
porta a Crema. A regolare la circolazione stradale ci hanno pen-
sato i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire 
dinamica e cause del sinistro.

Tre ore dopo altro incidente, questa volta a Capralba in via 
Caravaggio. Un 42enne residente in paese è finito con la sua auto 
contro la fiancata di un mezzo pesante. Dopo l’impatto il pick-
up del capralbese è finito fuori dalla sede stradale.

Il malcapitato è stato prontamente soccorso e trasferito al 
Maggiore di Crema in codice verde. Illeso l’autista del mezzo 
pesante. Sul posto, oltre a 118 e Vigili del Fuoco, i Carabinieri di 
Vailate per  i rilievi di rito.

Il giorno successivo nel pomeriggio, un altro sinistro si è ve-
rificato a Cremosano dove, tra il paese e la zona industriale, un 
camion è finito fuori dalla sede stradale. Sul posto la Polstrada 
di Crema. Pesanti disagi alla circolazione stradale ma fortunata-
mente nessuna grave lesione per il conducente.

24 ore di sinistri, un mortale lungo la Paullese
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Pallanuoto Crema-Bissolati Cremo-
na (1-3, 1-2, 2-3, 4-2)

Crema in campo con: Pini (k), Anelli, 
Comassi (2), Arienta, Marchesi, Ane-
sini, Chiacchio (2), Bianchi, Radaelli, 
Zucchelli (1), Bocca (3), Tammaccaro, 
Vigentini 

La pallanuoto Crema cade dopo la 
bella vittoria di sabato scorso nel campo 
neutro del Saini (Milano), a porte chiu-
se (per inagibilità delle tribune), contro 
la formazione della Bissolati Cremona. 

I ragazzi del mister Alessandro Pelo-
ne perdono un derby (8-10) giocato con-
tando troppo sulle individualità e poco 
sul collettivo, vera forza della formazio-
ne cremasca. Troppi gli errori, davvero 
tanti in attacco, e male la percentuale in 
superiorità numerica. Qualche svista di 
troppo in difesa, l’espulsione definitiva 

di Zucchelli a metà terzo tempo e di 
Anelli a meta’ del quarto hanno poi por-
tato al risultato finale di 8 a 10. Compli-
menti, comunque, all’avversario che è 
stato più cinico e ordinato, che ha sfrut-
tato anche le cinque reti di Costantino. 
Ottima, invece, tra le fila cremasche, la 
prova di Bocca (3 reti) che finalmente 
ha ritrovato l’ispirazione che lo aveva 
accompagnato lo scorso anno in tutta la 
cavalcata per la conquista della serie C. 

Oggi sabato 1 febbraio si va ancora 
in trasferta nel difficilissimo campo del 
Vigevano, la capolista. Si giocherà a No-
vara… e ce la metteremo tutta per dare 
loro filo da torcere.

Crema va ko 
nel derby

PALLANUOTO

di LUCA GUERINI

Proprio mentre in Sala degli Ostaggi era in 
corso il Consiglio comunale dedicato alla 

discussione del Bilancio previsionale – merco-
ledì – è arrivata la notizia della proroga fino al 
20 febbraio dell’ordinanza riguardante il ponte 
sul fiume Serio. Una limitazione al passaggio di 
auto che sta creando qualche inevitabile disagio, 
ma è chiaro... la sicurezza prima di tutto! 

La decisione s’è resa necessaria per dare subi-
to corso agli esami strumentali e valutare lo sta-
to di salute della struttura “di ferro”, dopo che i 
“saggi” di questi giorni hanno destato qualche 
preoccupazione.

Il ponte sul fiume Serio resterà a senso unico 
per altri giorni, superando la scadenza dell’ordi-
nanza comunale adottata per gli interventi pro-
pedeutici all’esame dell’infrastruttura. 

Terminate le rimozioni delle parti in cemento 
non strutturali, è possibile procedere agli esami 
sul ponte per determinarne lo stato di salute e, in 
base a questo, eventuali futuri interventi.

“Seguendo un principio di prudenza – ha 
spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Fabio 
Bergamaschi – abbiamo incaricato una società 
di ingegneria per lo svolgimento d’indagini spe-

cialistiche sul principale ponte cittadino, sebbe-
ne a una ricognizione visiva dello stesso non si 
palesassero criticità. Una prudenza ancora mag-
giore, ora che la rimozione del carter ha porta-
to alla luce un’imperfetta conservazione degli 
elementi sottostanti, ci induce a seguire senza 
indugio le indicazioni degli specialisti. Senza 
allarmismi, la cautela è doverosa, in attesa di co-
noscere nel dettaglio lo stato dell’infrastruttura”.

Dunque, a seguito delle disamine eseguite, a 
una prima valutazione è parso opportuno veri-
ficare subito lo stato di manutenzione del ponte 
prima della riapertura al traffico regolare.  La dit-
ta Mts Engineering Srl, pertanto, sta effettuando 
le necessarie indagini diagnostiche con scanner 
laser. È stata emanata, quindi, una nuova or-

dinanza che replica le prescrizioni della prece-
dente fino al 20 febbraio (salvo aggiornamenti 
che potranno conseguire una volta concluse le 
indagini): senso vietato di marcia ai veicoli pro-
venienti da piazzale delle Rimembranze e diretti 
ai quartieri di Castelnuovo/San Bernardino, che 
svolteranno in via IV Novembre. In senso con-
trario, invece, il ponte sarà ancora attraversabile, 
così come le corsie ciclopedonali. 

Il tema, durante l’analisi del Bilancio di metà 
settimana (pagina 8), è stato toccato anche dal 
consigliere di minoranza Simone Beretta, di 
Forza Italia, il quale s’è detto preoccupato (“chia-
ramente da cittadino, non essendo un tecnico”) 
per lo stato dei sostegni, arrugginiti e corrosi, 
con anche qualche “lacuna”. “La situazione è 
di degrado, nelle travi che sostengono ci sono 
buchi grandi così. A me da vicino ha impressio-
nato”, ha detto. In effetti un semplice sguardo 
ravvicinato, da sotto, come abbiamo fatto noi, 
non lascia per niente indifferenti. 

Comunque, come garantito, nessun allarmi-
smo e nessun pericolo di tenuta, solo tanta pru-
denza come suggeriscono gli ultimi accadimenti 
di Genova, che mesi fa avevano portato il Polo 
Civico di Chicco Zucchi proprio a chiedere verifi-
che su ponti e sottopassi cittadini.

PROROGATA FINO AL 20 FEBBRAIO 
L’ORDINANZA PER I LAVORI

VIA CADORNA

Ponte: passaggio 
ancora “limitato”

Luci allo stadio “Voltini”: 
necessaria nuova soluzione

SPORT

L’adeguamento dell’impianto luci dello stadio “Giorgio 
Voltini” richiederà un sovrappiù di tempo. 

La società Pergolettese, in una lettera inviata al Comune nei 
giorni scorsi, spiega che non potrà effettuare l’intervento entro 
il termine previsto. 

I sopralluoghi effettuati dalla ditta incaricata dalla società 
calcistica, infatti, hanno determinato una previsione di spesa 
più elevata di quanto inizialmente immaginato, e concordato 
con il Comune stesso, mentre una seconda ipotesi di intervento, 
meno elaborata e costosa, presa in considerazione in seconda 
battuta, si è rivelata insufficiente per garantire una certificazio-
ne della luminosità dell’impianto a 800 lux: un criterio irrinun-
ciabile.

Allo stato attuale, la Pergolettese ha dunque comunicato di 
“non essere in grado di effettuare nei tempi prescritti l’inter-
vento di adeguamento”, aggiungendo di essere disponibile da 
subito “a un incontro per individuare soluzioni alternative”.

Comune e Società Pergolettese, sempre nei giorni scorsi, a 
Roma, hanno già informato personalmente i vertici federa-
li – per il tramite del delegato allo Sport, Walter Della Frera, 
e del direttore generale della squadra, Cesare Fogliazza – del 
mancato adeguamento dell’illuminazione entro il termine del 2 
febbraio. 

Assicurando, al contempo, anche l’impegno fattivo per indi-
viduare subito una nuova soluzione da mettere in campo, nel 
rispetto delle regole, soluzione che si dovrà mettere a punto nei 
prossimi giorni. 

“Per una città come Crema l’idea che la tifoseria di una so-
cietà professionistica sia costretta a peregrinare in altre città per 
assistere alle partite casalinghe non è neppure da prendere in 
considerazione”, ha commentato il sindaco Stefania Bonaldi. 

“Stiamo affrontando tutti una situazione nuova, dettata da 
standard sempre più alti e costosi e in questa fase è necessa-
rio, anche spendendo più tempo, ma garantendo la classica 
diligenza del buon padre (e madre) di famiglia visto che sono in 
gioco alcune centinaia di migliaia di euro, trovare una soluzio-
ne quanto più possibile sostenibile e definitiva a un problema 
solo apparentemente contingente: la necessità di adeguamento 
allo standard è ormai un traguardo da raggiungere, anche per 
affrontare con serenità le iscrizioni ai futuri campionati delle 
prime squadre cremasche”. 

Analisi del parco veicolare 
della Provincia di Cremona

L’ufficio Statistica della Pro-
vincia ha elaborato i prin-

cipali dati statistici relativi al 
parco veicolare della provincia 
di Cremona dell’anno 2018, 
pubblicati dall’Aci sul proprio 
sito Internet e tratti dalle banche 
dati del Pubblico Registro Auto-
mobilistico (Pra) .

I dati – interessanti, specie in 
questo periodo di forte inquina-
mento della nostra aria – evi-
denziano come la provincia di 
Cremona, su certi aspetti, sia 
più virtuosa rispetto alla media 
nazionale.

Infatti, la percentuale di auto-
mobili di classe più bassa a Euro 
4 è inferiore a quella nazionale 
(il 26,8% contro il 35,2% a livel-
lo nazionale).  La percentuale di 
auto ibride ed elettriche è mag-

giore di quella presente in media 
sul territorio nazionale (lo 0,9% 
contro lo 0,7% a livello naziona-
le), mentre le auto a benzina a 
Cremona sono il 45,6%,; a livel-
lo nazionale sono il 46,3%.

Nel 2018 si è avuta una cre-
scita a livello nazionale dell’in-
tero parco veicolare dell’1,3%, 
mentre a Cremona la crescita è 
stata lievemente inferiore, pari 
all’1,1%. 

In compenso, nel 2018 le 
immatricolazioni di nuovi vei-
coli sono diminuite in Italia 
dell’1,9%, mentre a Cremona 
sono diminuite di poco (0,3%).

Nel 2018 a Cremona il tasso 
di motorizzazione, ovvero il nu-
mero di auto per abitante, è in-
feriore al dato nazionale: si han-
no 61,7 auto ogni 100 abitanti 

contro le 64,5 registrate a livello 
nazionale.

Dalle informazioni tratte 
dall’annuario statistico dell’Aci 
“Autoritratto-2018” si evincono 
anche altri dati.

In Italia il parco autovetture 
con alimentazione ecologica 
(Gpl, metano, elettriche e ibri-
de) è in costante aumento. Nel 
2018 le alimentazioni ecologi-
che rappresentano il 9,3% cir-
ca del totale, contro l’8,9% del 
2017. Nel complesso le autovet-
ture con alimentazione ecologi-
ca sono cresciute del 73% negli 

AUTO 

“Melià, Sorrisi e Campioni”. La prima pagina del 2020 
Panathlon è la sintesi tra i valori che i vari distretti 

promuovono e il crescente seguito che ne deriva attraverso 
serate del genere. La consegna del premio “Domenico Chie-
sa” a Matteo Marani – giornalista e scrittore, vice direttore di 
Sky Sport – unisce “Sorrisi” gaudenti tra i presenti e “Cam-
pioni”, grazie alla gradita incursione di Giancarlo Antognoni 
(club manager della Fiorentina, ospite del Melià Hotel con la 
squadra per gli impegni meneghini di coppa) che prende di 
spalle Antonio Cabrini inscenando un emozionante sipariet-
to “Mundial ‘82”. 

Momenti rari – anche toccanti – che il presidente Panath-
lon Milano, Filippo Grassia, lascia gustare alla platea mentre 
il dibattito si concede ai sensi dei presenti: “Non è affatto ca-
suale – apre Grassia – che la consegna di questo importantis-
simo premio avvenga a poche ore dalla celebrazione del Gior-
no della Memoria. Un motivo in più per confermare i valori 
Panathlon affinché in Italia, all’estero, ci sia più Memoria e 
sempre meno indifferenza”.

Il motivo dell’evento – il premio “Chiesa” a Marani – intro-
duce la serata verso i primi piacevoli momenti, un talk show 
dai modi eleganti e, senza ‘sofismi’. La parola passa subito al 
vicedirettore Sky che ripercorre il proprio lavoro giornalistico, 
raccontando passo dopo passo la raccolta di informazioni su 
uomini e storie cadute nell’oblìo. 

La motivazione della consegna del Premio è affidata alla 
lettura del Presidente Area 2 Lombardia, Fabiano Gerevini: 
“Con il suo libro sull’odissea dell’allenatore Arpad Weisz, 
ucciso dai nazisti con la moglie e i due figli, e con il succes-
sivo docufilm sulle leggi razziali, ha indotto il presidente del 

Coni, Malagò, a chiedere scusa al popolo italiano e agli ebrei 
in particolare per il comportamento di quel Coni che, sotto 
il Fascismo, si appiattì sulle leggi razziali, escludendo dallo 
sport centinaia di atleti ebrei e condannandoli in molti casi a 
conseguenze crudeli”. 

Di fianco il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. 
I toni piacevoli della serata consegnano il testimone alle pro-
blematiche legate al tema del razzismo negli stadi. Gravina 
illustra i passi avanti di una tecnologia volta a smascherare 
i singoli personaggi che si macchieranno di comportamenti 
inadeguati alla nuova accezione culturale che la Federazione 
ha previsto nel suo programma in questa lotta: riconoscimen-
to facciale oltre alle registrazioni audio. 

La serata cede poi elasticamente il passo alla sfilata dei rap-
presentanti Panathlon dei vari distretti. “Nello sport si vince 
senza uccidere, in guerra si uccide senza vincere”, la signifi-
cativa conclusione dell’evento.

Panathlon Club: premio “Chiesa” e testimonianze

Lo stadio “Voltini”, l’assessore delegato allo Sport, Walter della 
Frera, e il direttore generale della Pergolettese Cesare Fogliazza

ultimi dieci anni.
Analizzando la distribuzio-

ne per Regione, le Marche e 
l’Emilia Romagna risultano 
quelle con la percentuale più 
elevata di autovetture ecologi-
che rispetto al proprio parco 
autovetture complessivo (19,4% 
e 19% rispettivamente), seguite 
dall’Umbria (13,9%) e dal Vene-
to (11,7%).

Sono otto complessivamente 
le regioni che presentano una 
percentuale di autovetture eco-
logiche maggiore di quella me-
dia dell’Italia (9,3%).

In termini assoluti, l’Emilia 
Romagna è la regione con il 
maggior numero di autovettu-
re con alimentazione ecologica 
(circa 545.000 unità), seguita 
dalla Lombardia (oltre 470.000) 
e dal Veneto (368.000).

Le Regioni che hanno incre-
mentato in misura maggiore 
il numero di autovetture con 
alimentazione ecologica tra il 
2017 e il 2018 sono il Trentino 
Alto Adige (con una variazione 
percentuale del 11,3%), il Lazio 
(8,7%) e il Friuli (7,8%), seguite 
da Campania e Piemonte, con 
una variazione percentuale su-
periore al 7%.

Gli atleti cremaschi (foto di repertorio)

Il ponte di ferro di via Cadorna a senso alternato e lo stato 
 di salute della struttura dopo la rimozione del carter
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CINQUE STELLE E REGIONEDAL CONSIGLIO COMUNALE

Celebrata la memoria di Sant’Angela Me-
rici, lunedì scorso 27 gennaio, presso la 

cappella del Centro di Spiritualità con la Santa 
Messa celebrata dal vescovo Daniele per tutte 
le consacrate Figlie di Sant’Angela. 

Mons. Gianotti, nella riflessione dell’omelia, 
ha commentato la seconda parte della preghie-
ra sacerdotale pronunciata da Gesù dopo i di-
scorsi di commiato nell’ultima cena con i suoi 
discepoli. Ha sottolineato la parola “come” 
che appare spesso nel brano. Quel “come” che 
mette i credenti in stretta relazione con Gesù 
e per mezzo di lui con il Padre, perché siamo 
una cosa sola. Anche in altre parti del Vangelo 
appare questa parola. Ad esempio nelle frasi 
di Gesù: “Come il Padre ha mandato me, io 
mando voi”; oppure: “Come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri”.

Questa riflessione per capire che l’amore 
reciproco tra Padre e Figlio è la radice della 
missione: quanto più è forte la reciprocità 
dell’amore tanto più si apre alla missione. E 
il mondo è la realtà dove i discepoli vengono 
mandati per testimoniare l’amore di Dio. Ed è 
proprio questo il carisma di sant’Angela: quel-

lo di aver pensato una vita consacrata e donata 
a Dio, ma che rimane nel mondo, ma senza 
separarsi. La Merici ha cercato una via diversa 
in cui possa esprimere una appartenenza totale 
a Dio rimanendo comunque totalmente nel 
mondo, inviati dall’amore del Signore. 

gizeta

Blockchain: sì unanime 
in commissione regionale

Sì all’unanimità della Commissione regionale Agricoltura della 
Lombardia alla Risoluzione del M5S che impegnerà la Regione 

a favorire la nascita di progetti sperimentali con l’uso della tecno-
logia Blockchain. L’atto sarà discusso dal Consiglio regionale l’11 
febbraio per l’approvazione definitiva. 

Marco Degli Angeli, consigliere cremasco M5S Lombardia, di-
chiara: “La Commissione conferma la bontà del provvedimento 
che abbiamo portato all’approvazione: il sostegno e il supporto 
alla diffusione di nuove tecnologie è alla base della crescita eco-
nomica. Dobbiamo stare agganciati al futuro e la Blockchain è una 
tecnologia doppiamente promettente per il settore agroalimentare 
e in altri campi. Aiuta l’impresa certificando valore e qualità dei 
prodotti. Allo stesso modo da fiducia al consumatore perché ga-
rantisce la trasparenza, la tracciabilità e la sicurezza. La Lombar-
dia che investe nel futuro è la Lombardia che ci piace”.

di LUCA GUERINI

Tra le proposte più interessanti emerse nel Con-
siglio comunale di mercoledì sera – pur essen-

do slegata da emendamenti e Bilancio previsionale 
– quella di Simone Beretta sull’ipotesi di fusione 
tra la Fondazione Benefattori Cremaschi e l’Opera 
Pia Marina e Climatica (ex Finalpia). 

Il consigliere di Forza Italia ha chiesto al sinda-
co Stefania Bonaldi se sia possibile valutare l’ipo-
tesi: “Sarebbe una fusione strategica per la nostra 
città, una realtà ben patrimonializzata, per nuovi 
investimenti e risorse nuove in parte corrente. Una 
grande operazione, anche se un po’, comunque, 
tardiva”, ha dichiarato dai banchi della minoran-
za. Torniamo oggi sull’ipotesi – invero passata un 
po’ in sordina – in quanto la riteniamo degna di un 
serio approfondimento. 

“Sì, ho invitato il sindaco a riflettere se esisto-
no le condizioni e se la Legge consenta l’eventuale 
fusione tra queste due realtà a noi molto care, così 
come all’intera città”.

La fusione tra Opera Pia e Fbc secondo il for-
zista dovrebbe avvenire “senza che naturalmente 
si vadano ad alterare i reciproci scopo societari. A 
mio giudizio le due fondazioni possono coesistere 
molto bene e senza particolari difficoltà. Un’opera-

zione quella dell’accorpamento, per Beretta, “che 
consentirebbe loro di affrontare il futuro con mag-
giore serenità e più determinazione”. 

Il consigliere di FI spiega che “il legislastore ci 
invita ogni giorno sempre più alla semplificazio-
ne. Ecco perché proporrei di correre abbastanza 
in fretta, proprio per evitare interventi governativi 
portatori di scioglimento di fondazioni considerate 
inutili: tra queste sono più a rischio proprio quelle 
prive di personale come l’Opera Pia”. 

La riflessione, poi, si sposta alla situazione 
odierna e sui progetti in atto. “Se la fusione fosse 
stata pensata per tempo, oggi la proposta – che ho 
letto sui media – di far diventare l’ex Misericordia 
un Centro di eccellenza per l’Alzheimer con un 
contributo dei bandi emblematici Cariplo, potreb-
be venir meno, indirizzando i soldi che dovessero 
arrivare su altre necessità. 

Beretta ha le idee chiare anche su quali siano le 
priorità del Comune. “Mi riferisco ad esempio al 
recupero anche immobiliare del patrimonio stori-
co della città. Al bando Cariplo si potrebbe par-
tecipare puntando su altri progetti fondamentali. 
Se avessimo, ad esempio, pronta la proposta di 
recupero degli ex Stalloni, unendo l’eventuale con-
tributo ai soldi della Regione e delle nostre casse 
comunali avremmo già risolto il problema, rispetto 

al quale, allo stato dell’arte, sono ancora ‘impastic-
cati’ nell’operazione avviata quando assessore del 
Comune di Crema era Matteo Piloni”. 

Il consigliere – che sul Bilancio, in Sala de-
gli Ostaggi non ha mancato di alzare i toni – sul 
tema ricorda “che per colpa della Bonaldi e della 
sua maggioranza di centrosinistra perdemmo l’op-
portunità della cosiddetta Cittadella dell’Anziano, 
quando già c’era un accordo ‘alto’ con il Partito 
Democratico. Ora c’è da sperare di non perdere le 
opportunità che potrebbero derivare da questa ipo-
tizzata fusione”. 

Sempre durante la discussione sul Bilancio pre-
visionale, Beretta ha fatto notare che una norma 
contenuta nella Legge di Bilancio 2019 “consente 
l’affidamento diretto di lavori da parte delle pubbli-
che amministrazioni senza obbligo di gara fino a 
150.000 euro”, con tutti i rischi del caso. 

“Adesso basta richiedere tre preventivi a imprese 
concorrenti e non è previsto neppure il certificato 
antimafia. Semplificare è necessario, ma il mol-
tiplicarsi di fenomeni corruttivi è reale – afferma 
–.  Allora conviene riflettere e mettere in campo 
regole che possiamo condividere attraverso regola-
menti per tentare di arginare il rischio che si mani-
festino infiltrazioni di organizzazioni criminali sul 
nostro territorio”. Già.

LA PROPONE SIMONE BERETTA (FI). 
IPOTESI DEGNA DI APPROFONDIMENTO Il consigliere FI, Simone Beretta, l’altra sera in Consiglio

Fusione tra Fbc 
e Opera Pia Marina

Sabato 8 febbraio dalle 
ore 20.30 presso l’orato-

rio della parrocchia di San 
Carlo, piazza Manziana, 
si terrà una tombolata di 
beneficenza.

L’evento, organizzato 
dall’Associazione Culturale 
Tartaloto aps in collabo-
razione con La Tartaruga 
Onlus, è finalizzato a racco-
gliere fondi per il Progetto 
“Yoga For Parkinson”, che 
da anni Tartaloto porta avan-
ti, offrendo gratuitamente un 
corso di yoga e psicomotrici-
tà a persone affette da questa 
patologia. 

Si tratta di lezioni, appo-
sitamente studiate per chi 
soffre di qualche fragilità, 
che si prefiggono di alleviare 
la sofferenza fisica, contri-
buire al miglioramento delle 

capacità motorie, stimolare 
l’area cognitiva ed emotiva 
e costituire un’occasione di 
serena convivialità.

I ricchi premi in palio sono 
offerti dalla Banca Cremasca 
sede di Crema, dalla Galleria 

delle Erbe di Crema e da soci 
dell’Associazione Tartaloto 
tra cui amiamo ricordare 
quelli che non ci sono più: 
Maria Luisa Mainardi, Edi 
Bresolin, Alessandro Orso ed 
Enza Tumminello.

In nome della verità e della giu-
stizia si è svolta, sabato scorso 

in occasione del secondo anniver-
sario, la commemorazione delle 
vittime del tragico incidente ferro-
viario di Pioltello. 

Era la mattina del 25 gennaio 
2018, quando il treno regionale 
10452, colmo di studenti e lavora-
tori pendolari, partito da Cremona 
alle ore 5.32 e diretto a Milano, 
stazione Porta Garibaldi, dera-
gliò. Più precisamente tre vagoni 
fuoriuscirono dai binari e finirono 
per accartocciarsi dopo aver colpi-
to un palo dell’elettricità. Manca-
ta manutenzione è la causa, resa 
nota solo in seguito a un’indagine 
che ha permesso di fare chiarezza 
su quanto accaduto. Tra chi era a 
bordo del mezzo c’è chi ha ripor-
tato ferite più o meno gravi, ma 
purtroppo c’è anche chi ha perso 

la vita. Tre donne: Giuseppina 
Alessandra Pirri di Capralba, Pie-
rangela Tadini e Ida Maddalena 
Milanesi di Caravaggio. 

Così sabato, a ricordare loro e 
tutti coloro che fisicamente e spi-
ritualmente sono rimasti segnati, è 
stata organizzata una duplice com-
memorazione, prima a Capralba e 
poi a Caravaggio. Vi hanno preso 
parte familiari e amici, rappre-
sentati del Comitato Pendolari e 
un folto gruppo di volti noti della 
politica cremasca e bergamasca: 
Damiano Cattaneo, Claudio Bo-
landrini, Stefania Bonaldi, Gianni 
Rossini, Pietro Fiori, Matteo Pi-
loni, Cinzia Fontana… ma anche 
Claudia Terzi, assessore regionale 
a Mobilità e Trasporti. 

La mattinata è iniziata alle ore 
9.15 presso la stazione di Capral-
ba dove si è commemorata Ales-

sandra. “Ribadisco il diritto dei 
pendolari a ottenere un servizio 
di trasporto che garantistica loro 
sicurezza e dignità”, ha affermato 
il primo cittadino Cattaneo dopo 
aver preso la parola e aver chiesto 
giustizia sulla tragedia. Parole di 
vicinanza, piene di affetto ha poi 
rivolto ai genitori e alla sorella di 
Alessandra, prima di porgere un 
mazzo di fiori sulla pietra d’in-
ciampo dedicata alla concittadina. 

Altrettanto è stato fatto in sta-
zione di Caravaggio, raggiunta dai 
partecipanti in treno. Da qui poi 
un corteo si è snodato lungo le vie 
della città fino a Largo Cavenaghi, 
dove si trova un monumento in ri-
cordo delle vittime dell’incidente e 
di fronte al quale il sindaco Bolan-
drini ha preso la parola. 

“Questo è il luogo del ricordo e 
della vicinanza. Ci stringiamo in 
un abbraccio ai familiari, che invi-
to a non cadere nella sfiducia nelle 
istituzioni”, ha dichiarato, solle-
citando tutti a lottare affinché sia 
fatta chiarezza su quanto accaduto 
a Pioltello, per evitare che situazio-
ni simili possano succedere nuova-
mente. Invito condiviso da Stefano 
Lorenzi del Comitato Pendolari.

Per concludere la cerimonia, de-
finita da Bonaldi “carica di com-
mozione, che ancora una volta 
spinge tutti a fare ciò che secondo 
il ruolo a ciascuno compete per 
esigere verità e giustizia”, è stata 
celebrata da don Angelo Lanzeni 
una santa Messa di suffragio pres-
so la parrocchia caravaggina.

Francesca Rossetti 

COMMEMORAZIONE

Oratorio San Carlo: tombolata benefica 
con l’associazione culturale “Tartaloto”

Celebrata la memoria di Sant’Angela 
Merici insieme al vescovo Daniele

Tragedia del treno di Pioltello: 
i sindaci ricordano le vittime

MOROSITÀ: “CMOROSITÀ: “CMOROSITÀ: “CMOROSITÀ: “CMOROSITÀ: “CMOROSITÀ: “CMOROSITÀ: “CMOROSITÀ: “CMOROSITÀ: “CMOROSITÀ: “CMOROSITÀ: “CMOROSITÀ: “CMOROSITÀ: “CMOROSITÀ: “Comune abbia coraggio”omune abbia coraggio”omune abbia coraggio”omune abbia coraggio”omune abbia coraggio”omune abbia coraggio”omune abbia coraggio”omune abbia coraggio”omune abbia coraggio”omune abbia coraggio”omune abbia coraggio”omune abbia coraggio”omune abbia coraggio”omune abbia coraggio”omune abbia coraggio”omune abbia coraggio”omune abbia coraggio”omune abbia coraggio”omune abbia coraggio”omune abbia coraggio”omune abbia coraggio”omune abbia coraggio”omune abbia coraggio”omune abbia coraggio”omune abbia coraggio”

Durante una recente commissione in materia di Politiche so-
ciali, convocata su richiesta delle minoranze, è stato trattato 

anche il tema delle case popolari di proprietà comunale, argomen-
to messo all’odg su richiesta del M5S Cremasco, che da tempo si 
occupa della questione, con particolare riferimento alla morosità. 

“L’assessore Michele Gennuso ha chiesto, sorprendentemente 
e pregiudizialmente, di non affrontare l’argomento della morosità 
in forma strumentale, forse per timore che, avanzando richieste 
di approfondimenti, emergesse la totale inadeguatezza delle due 
Giunte Bonaldi su questo tema”, riflettono i pentastellati. 

“Infatti, già durante il primo mandato, pur in presenza di una 
significativa morosità, poco è stato fatto per contenere e non 
permettere che questa crescesse in maniera esponenziale. L’ul-
timo dato ufficiale della morosità (2018), in costante aumento, 
ammonta a 603.000 euro: una cifra spaventosa per un Comune 
come quello di Crema. Durante lo scorso agosto, il M5S aveva 
contestato il fatto che la Giunta dichiarasse non più recuperabile, 
inesigibile, la somma di 175.496,62 euro, relativa a mancati  e vec-
chi pagamenti di affitti. Lo stesso Gennuso, aveva confermato ciò. 
Non è possibile, in sette anni e mezzo di Giunte Bonaldi arrivare 
a cifre di morosità di questa portata, cresciute di anno in anno”.

Per la presentazione del suo ultimo libro in città, ha scelto 
il Rotary Club Crema. Cristina Dell’Acqua, una laurea in 

Greco e un doppio ruolo da vicepreside e docente nei licei del 
Collegio San Carlo di Milano, esce in questi giorni con Una Una U
Spa per l’anima. Come prendersi cura della vita con i classici latini 
e greci (Mondadori, pp. 128). Intervistata – martedì 28 gennae greci (Mondadori, pp. 128). Intervistata – martedì 28 gennae greci -
io – in anteprima dalla cremasca Barbara Donarini, presso la 
sede di via Alemanio Fino, Dell’Acqua ha rovesciato il luogo 
comune dei “classici che sono sempre attuali”. 

“Piuttosto – questo il suo pensiero – siamo noi che dobbia-
mo imparare a diventare un po’ classici”. A fare gli onori di 
casa Simona Lacchinelli, presidente del Rotary Club Crema.   

Rotary Club Crema: 
I classici latini? Spa per l’anima

Il Vescovo durante la celebrazione 
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di LUCA GUERINI

Significativa manifestazione, lunedì 
mattina, nella Giornata internazionale 

della Memoria. Il ricordo delle vittime del-
la Shoah e delle deportazioni – nel 75° an-
niversario della liberazione di Auschwitz 
(27 gennaio 1945) e di tutti i campi di ster-
minio – in città ha preso avvio nella Sala 
Ricevimenti del palazzo comunale. Pre-
senti alunni degli istituti Galilei, Racchet-
ti-Da-Vinci, Sraffa, Stanga e Marazzi.

Graziella della Giovanna, presidente 
del Comitato di promozione dei principi 
della Costituzione, ha introdotto il contri-
buto Il sole non dovrebbe sorgere a Dachau, 
immagini e riflessioni dai “Viaggi della 
Memoria”, di Ottavio Bolzoni. “Si tratta 
di un filmato rielaborato sulla base di un 
fumetto realizzato dagli alunni del liceo 
scientifico ‘Da Vinci’ e di diversi percor-
si degli istituti scolastici in preparazione 
al ‘Viaggio’ – ha spiegato la presidente  
–. Anche quest’anno il cammino ver-
so quest’esperienza è già cominciato. I 
ragazzi il 20-23 aprile prossimi si reche-
ranno al ghetto di Terezin e nella città di 
Praga”.

Molto coinvolgente il video. Bolzoni, 
con la sua solita sensibilità, ha ripercorso 
la tragedia tra immagini, suoni e musica: 
“Spogliati delle loro anime” recitava la 
sequenza iniziale. La storia degli ebrei e 
delle torture è stata narrata attraverso una 
lettera di un prigioniero ai genitori e agli 
amici, approdando all’oggi e al “mai più”. 
Una luce fioca illuminava parole e auto-
re, luce spenta poco dopo dagli spari. In 
mezzo tanti messaggi: no a ogni sottomis-

sione, sì alla forza della vita, no alla mal-
nutrizione, no all’infanzia rubata, fino alle 
fotografie dei ragazzi cremaschi in visita 
in questi anni ai campi di sterminio. 

“La Memoria nutre la coscienza”, è 
scritto sul monumento per le vittime della 
Shoah di piazza Istria e Dalmazia (proget-
to scultoreo promosso proprio dalla nostra te-
stata). A seguire, qui, la deposizione della 
corona d’alloro da parte del sindaco e di 
due giovani studenti, poi l’intervento di 
Stefania Bonaldi.  

“Voglio ricordare che, poche settimane 
fa il nostro Consiglio comunale ha confe-
rito la cittadinanza onoraria della nostra 
città alla senatrice a vita Liliana Segre, 
deportata a 13 anni nel campo di con-
centramento di Auschwitz-Birkenau, dal 
cui è uscita poi un anno e mezzo dopo, 
il 1° maggio del 1945. Crema, attraverso 
la volontà dei suoi rappresentanti, con 
quell’atto potente ha superato le divisioni 
ideologiche, ponendosi in una posizione 

di condanna di ogni violenza, facendo 
un atto di fiducia nella democrazia, l’u-
nica via possibile per costruire un futuro 
comune. Ci siamo espressi contro tutte le 
violenze, perché tutte possiedono la mede-
sima radice, che si materializza attraverso 
la pretesa che quanto è collocato fuori dal 
nostro perimetro non possieda dignità e 
diritti”, ha detto il primo cittadino. 

“Come in una catena di montaggio, gli 
aguzzini di allora, quelli del Nazifascismo, 
scartavano i pezzi che soggettivamente 
reputavano difettosi, così ebrei, disabili, 
avversari politici, zingari, omosessuali di-
vennero vittima di un pensiero paranoico 
diffuso, che portò a morire nei campi di 
sterminio milioni e milioni di persone”.

Conferendo la cittadinanza onoraria 
alla senatrice, Crema – ha proseguito Bo-
naldi – ha preso posizione anche sull’og-
gi, “su quei rigurgiti fascisti, antisemiti, 
razzisti che ancora qui e ora sono molto 
più diffusi e presenti di quanto molti di noi 

credano”. Di poche settimane fa – è sta-
to ricordato – la notizia che l’operazione 
‘Ombre nere’, che ha condotto all’arresto 
di 19 persone che cospiravano per far na-
scere un nuovo partito nazifascista, e che 
tenevano nascosti paurosi arsenali in vista 
di azioni eclatanti, aveva un suo ‘adepto’ 
anche qui nel Cremasco. 

Ma cronaca a parte, “basta affacciarsi 
a un social network per respirare spesso 
un clima di odio, di livore, di cattiveria, 
di intolleranza diffusa per le diversità, per 
etnia, religione, provenienza geografica, 
colore della pelle, orientamento sessuale”, 
ha commentato il sindaco. 

Molto attenti i ragazzi, che hanno 
ascoltato le sue parole dopo il corteo dal 
municipio e l’esecuzione dell’Inno d’Italia, 
alla presenza dei rappresentanti di tutte le 
forze dell’ordine e di quelli delle associa-
zioni combattentistiche e d’arma.   

“Il crinale che separa la civiltà della 
barbarie è segnato proprio dall’atteggia-

mento verso ciò che si manifesta diverso 
e chiede la libertà di potersi esprimere pa-
cificamente. Se passa il principio per cui il 
valore della persona si stabilisce coi criteri 
della prossimità, della vicinanza spaziale 
e culturale, politica, etnica e di fede reli-
giosa, la democrazia diventerà presto un 
ricordo... se vogliamo continuare a gode-
re dell’esaltazione della diversità, che si 
sperimenta anche nella nostra comunità, 
dobbiamo respingere tutti gli strumenti di 
confronto che non siano fondati sulla ra-
gione, da qualsiasi parte essi provengano. 
Questo l’insegnamento della nostra con-
cittadina onoraria Liliana Segre. Una le-
zione di fronte alla quale ci inchiniamo”, 
ha concluso Bonaldi.  

Il giorno seguente, martedì 28 genna-
io, nell’aula Magna dell’Università di 
via Bramante, l’incontro delle scuole con 
Sydney Zoltak, sopravvissuto allo stermi-
nio degli ebrei nella Polonia occupata dai 
nazisti (ne parliamo nella sezione Scuola).

LA “GIORNATA DELLA MEMORIA”

Shoah: “Spogliati 
delle loro anime”

Qui sopra, il corteo verso piazza Istria e 
Dalmazia; nelle altre foto commemorazione 
con gli studenti e proiezione in Comune

Ecco il bando di assegnazione per le borse di 
studio al merito riferite all’anno scolastico 

2019-2020 riservate ai figli di imprenditori e di 
dipendenti di aziende associate (in regola con 
il versamento della quota associativa 2020) e ai 
figli dei collaboratori della Cna di Cremona.

Sono 25 borse di studio del valore di 250 euro 
cadauna messe a disposizione dalla Cna e dalle 
sue imprese. Si tratta di una delle iniziative in-
serite nei festeggiamenti del 70°.

 MODALITÀ PARTECIPAZIONE 
I premi in denaro sono riservati a studenti 

attualmente iscritti per l’anno scolastico 2019 
-2020 al 2°, 3°, 4°, 5° anno degli istituti di 
istruzione secondaria superiore (licei, istituti 
tecnici e istituti professionali).

L’assegnazione delle borse di studio preve-
de la consegna di un assegno di 250 euro agli 
studenti prescelti sulla base di una graduato-
ria, elaborata dalla Cna a insindacabile giu-
dizio, delle migliori votazioni (non inferiori 
alla media dell’otto) che gli studenti hanno 
ottenuto al termine dell’anno scolastico 2018-

2019. A parità  di merito, la “borsa”verrà  as-
segnata a chi appartiene a una famiglia nu-
merosa.

TERMINE PRESENTAZIONE
Entro le ore 12 di venerdì 13 marzo 2020 

dovranno pervenire presso uno qualsiasi de-
gli uffici territoriali della Cna (in busta chiu-
sa), oppure tramite invio alla casella pec cna-
cremona@cert.cna.it i documenti richiesti 
nel modulo di domanda, scaricabile dal sito 
web Cna.

70 anni di Cna Cremona: il concorso 
per le borse di studio

In tanti per la mostra Punti di luce, essere una 
donna nella Shoah all’Arci San Bernardino

Un centinaio di persone 
hanno partecipato, lunedì 

scorso in serata, all’Arci San 
Bernardino, all’inaugurazione 
della mostra-evento Punti di 
luce. Essere una donna nella Shoah 
dello Yad Vashem di Gerusa-
lemme, visitabile gratuitamente 
fino al prossimo 9 febbraio nei 
locali di via XI Febbraio. 

L’esposizione è possibile 
grazie alla concessione dell’As-
semblea Legislativa della 
Regione Emilia Romagna.  

La presentazione si è aperta 
con l’intervento del presiden-
te del sodalizio, Maurizio 
Bertolaso, e con le parole del 
rappresentante della sezione 
dell’Anpi cittadina, Paolo 
Balzari: hanno sottolineato 
l’importanza di questo evento 
in quanto la memoria dell’O-
locausto deve rimanere sempre 
viva grazie anche a questi 
momenti significativi. 

A seguire, lo studioso Simo-
ne Fappanni ha ripercorso le 
tappe essenziali dell’Olocau-
sto, dall’ascesa al potere di 
Adolf  Hitler alla liberazione 
dei campi di concentramento, 
soffermandosi sulla rassegna 

in corso. “L’allestimento – ha 
detto – si compone di trenta-
due pannelli in cui vengono 
proposte le storie di donne 
comuni che hanno avuto 
la sventura di attraversare 
un’esperienza terribile come 
quella dell’Olocausto. Si tratta 
di persone qualsiasi, con lavori, 
occupazioni, passioni e inte-
ressi diversi che si sono trovate 
improvvisamente gettate in un 
evento epocale e che pertanto 
hanno dovuto attingere a tutte 
le loro risorse per attraversarlo. 

Sono ‘frammenti di umanità’ 
che rendono vive queste donne 
di ogni età e che in questi 
pannelli, uno per ogni ‘storia’, 
che costituiscono un adatta-
mento della mostra Spots of  
Light, curata da Yehudit Inbar 
e ordinata al museo israeliano, 
sono tutte poste su un piano in-
trospettivo davvero profondo”. 

L’Arci ospita anche, a 
rotazione, una serie di opere 
ispirate ai momenti delle 
deportazioni, di Cristina 
Patti, Marco Spizzi, Elio Nolli, 
Guido Nolli, Anna Semeraro, 
Giorgio Carletti, Riccardo 
Bozuffi, Bruna Grigoletti, 

Giorgio Denti, Emanuela Ter-
ragnoli, Enrica Groppi, Elisa 
Migliaccio, Domenico Barbati, 
Anna Paola Cozza e Fran-
cangelo Papetti. Il vernissage 
è stato l’occasione propizia 
per presentare due volumi per 
approfondire queste temati-
che: Shoah: parole e immagini, 
con copertina del cremasco 
Alberto Besson, e Sguardi sulle 
deportazioni, con copertina di 
Domenico Barbati. 

Sono centinaia gli studenti 
che visiteranno l’allestimento 
o che lo stanno già facendo. Le 
prenotazioni sono ancora aper-
te. Per informazioni è possibile 
contattare Domenico Pana-
riello al cellulare 335.5324581. 
L’ingresso è libero. Sono dispo-
nibili materiali informativi per 
gruppi e scolaresche.

“Ringraziamo per la solita 
sensibilità e disponibilità i sin-
daci di Cremosano,  Pieranica 
e Quintano e Torlino Vimer-
cati, ma anche tutti  i docenti 
che hanno partecipato e hanno 
guidato gli allievi alla visita 
della mostra, così come i diri-
genti degli istituti che hanno 
aderito”, afferma Panariello. 

GIORNATA DELLA MEMORIA

Il folto pubblico 
intervenuto alla 
inaugurazione 
della mostra 
sulla Shoah 
all’Arci 
di San 
Bernardino, 
esposizione 
visibile fino 
al 9 febbraio 
prossimo

Non siamo impazziti. La foto 
a lato mostra via Kennedy 

in un tardo pomeriggio di questi 
giorni. 

Quando cala il buio la pedo-
ciclabile, sul lato della Fonda-
zione Benefattori, il “Kenne-
dy”, è completamente oscurata. 
Gli alberi presenti certo non aiu-
tano il passaggio della luce. Ma 
la problematica, in effetti, ri-
guarda anche altre vie cittadine. 

Dopo il passaggio alla luce a 
Led, in diverse strade la situa-
zione sembra essere peggiorata, 
se non per la qualità della luce, 
per la sistemazione dei pali. Una 
cosa è certa il buio a certe ore 
fa paura e non lascia tranquilli i 

passanti. Sarebbe auspicabile un 
intervento, qui come altrove, per 
migliorare le cose, magari con 
punti luce aggiuntivi. 

Giriamo la segnalazione al 
Comune, ai tecnici della società 
che ha in gestione l’illuminazio-
ne pubblica cittadina.          ellegi 

Via Kennedy: dopo le luci a Led... buia
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I TESTI LITURGICI DA UTILIZZARE IL 7 FEBBRAIO
Padre Alfredo: come il buon Pastore, ha offerto la vita per le sue pecore

Pubblichiamo di seguito i testi liturgici 
da utilizzare il 7 febbraio per la memo-

ria liturgica del beato Alfredo Cremonesi, 
sacerdote e martire.

MESSALE
Comune dei martiri: per i martiri missionari; 

oppure Comune dei pastori: per i missionari.
COLLETTA - O Dio, che al beato Alfre-

do, martire, hai concesso di imitare il buon 
Pastore che offre la vita per le sue pecore 
e non le abbandona nell’ora del pericolo, 
dona anche a noi, per sua intercessione, di 
riconoscere la voce di Cristo per seguirlo 
con fede salda e amore sincero. Egli è Dio 
e vive e regna con te, nell’unità dello Spiri-
to Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

LEZIONARIO
Dal Comune di un martire 
o dei pastori (per i missionari).
PRIMA LETTURA:
Is 52,7-10 (pag. 828). 
SALMO RESPONSORIALE:
Dal Salmo 95 (96) (pag. 829).
ALLELUIA:
Gv 10,14 (pag. 885). 
VANGELO:
Gv 10,11-16 (pag. 885).

LITURGIA DELLE ORE
Beato Alfredo Cremonesi 

Presbitero e Martire 
Nato a Ripalta Guerina (diocesi di Cre-

ma) il 16 maggio 1902, da alunno del Se-
minario diocesano, sentendosi chiamato 
all’apostolato missionario, passò al Semi-
nario Lombardo per le Missioni Estere (fu-
turo PIME). Ordinato presbitero (12 ottobre 
1924), partì per la Birmania (diocesi di 
Taungngu). Rimase in missione per qua-

si ventotto anni, lavorando tra i Cariani 
Rossi. Fortificato dallo spirito di preghiera 
e dall’adorazione eucaristica quotidiana, 
seppe superare difficoltà di ogni genere, 
particolarmente durante la Seconda Guer-
ra Mondiale. 

Al termine del conflitto, con l’indipen-
denza della Birmania, si trovò coinvolto 
negli scontri armati tra la maggioranza bir-
mana al potere e le minoranza etniche. Co-
stretto più volte a rifugiarsi nel capoluogo, 
maturò lì il proposito di non abbandonare 
più i suoi figli nell’ora del pericolo. Venne 
ucciso dai soldati governativi, al termine di 
uno scontro con i ribelli, nel sua villaggio 
di Donoku il 7 febbraio 1953.

Ufficio delle letture
SECONDA LETTURA
Dalle lettere del beato Alfredo Cremo-

nesi. Viene proposta la lettera a padre Giu-
seppe Armanasco (12 giugno 1922, Roma - 
Archivio Generale PIME, Fondo Cremonesi, Tit. 
32, vol. 14), in cui padre Alfredo parla dei 
suoi “ardori missionari”, della sua passio-
ne per lo scrivere e il predicare, della sua 
guarigione attribuita all’intercessione di 
santa Teresina del Bambin Gesù, del suo 
forte desiderio di partire. “A me – scrive in 
questa lettera – l’apostolato ristretto a un 
paese mi sembra egoista; ma io desidero 
un apostolato pieno di sangue e sacrifici, 
colmo di fiele e di delusione, senza l’goi-
stica soddisfazione personale; e laggiù è il 
mio campo”.

“Il mio cuore sentì tutta l’attrattiva dell’a-
postolato missionario”.

Responsorio
R/. A motivo della grazia che mi è sta-

ta data da Dio sono diventato ministro di 
Cristo tra le genti, adempiendo il sacro 
ministero di annunciare il vangelo di Dio, 
perché le genti divengano un’offerta gradi-
ta, santificata dallo Spirito Santo. 

V/. Anche se devo essere versato sul sa-
crificio e sull’offerta della vostra fede, sono 
contento e ne godo con tutti voi. 

R/. Perché le genti divengano un’offerta 
gradita, santificata dallo Spirito Santo. 

Orazione
O Dio, che al beato Alfredo, martire, 

hai concesso di imitare il buon Pastore che 
offre la vita per le sue pecore e non le ab-
bandona nell’ora del pericolo, dona anche 
a noi, per sua intercessione, di riconoscere 
la voce di Cristo per seguirlo con fede salda 
e amore sincero. Egli è Dio e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli.

IL 7 FEBBRAIO LA MEMORIA LITURGICA

Venerdì 7 febbraio, per la 
prima volta, la nostra diocesi 

celebra la memoria liturgica 
del beato Alfredo Cremonesi, 
sacerdote e martire, beatificato 
lo scorso 19 ottobre durante la 
solenne cerimonia presieduta in 
Cattedrale a Crema dal cardinale 
Angelo Becciu, prefetto della 
Congregazione per le Cause dei 
Santi. La memoria liturgica, 
come evidenziato dal vescovo 
monsignor Daniele Gianotti nella 
lettera pubblicata sabato scorso 
dal nostro giornale, è fissata “nel 
dies natalis, il ‘giorno natalizio’ nel 
quale, subendo il martirio, padre 
Alfredo ha portato a compimento 
la sua missione con l’effusione del 
sangue ed è entrato nella pienez-
za della vita di Dio”. 

Il Vescovo chiede che la me-
moria del Beato – il primo nella 
storia della nostra diocesi – “sia 
celebrata in tutte le parrocchie e 
in tutte le chiese cremasche, nella 
santa Messa e, possibilmente, 
nella Liturgia delle Ore, utilizzan-
do i testi liturgici che sono stati 
approvati al riguardo”. I testi, già 
inviati ai sacerdoti e disponibili 
sul sito Internet diocesano, li pub-
blichiamo nel riquadro a fianco.

La celebrazione diocesana si 
terrà in Cattedrale a Crema alle 
ore 21 del 7 febbraio, la data 
in cui, nel 1953, padre Alfredo 
fu ucciso nella sua missione 
in Birmania, oggi Myanmar. 
A presiedere la santa Messa è 
stato invitato monsignor Ennio 
Apeciti, il quale ha contribuito 
alla preparazione della Causa di 
beatificazione del missionario 
cremasco: monsignor Apeciti, in-
fatti, è sato “giudice” nel processo 
diocesano avviato il 19 giugno 
2004 dall’allora vescovo Angelo 
Paravisi.

Nato a Predappio (Forlì) nel 
1950, ordinato nel 1979, dal 2014 
monsignor Apeciti è rettore del 
Pontificio Seminario Lombardo 
a Roma e, dal 2001, responsabile 
del Servizio per le Cause dei Santi 
dell’Arcidiocesi di Milano. È 
anche consultore della Congre-
gazione delle Cause dei Santi. 
Attento, meticoloso e preparato, 
ha avviato e seguito le Cause 
di molti beati e santi. Quella di 
padre Alfredo Cremonesi ha visto 

la chiusura del processo diocesa-
no nella festa di San Pantaleone 
del 2005, presieduta dal vescovo 
Oscar Cantoni. Poi, il 13 feb-
braio 2006, l’apertura della ‘fase 
romana’ della Causa, con l’esame 
degli atti inviati da Crema: il 
relativo Decreto di validità è arri-
vato il 9 febbraio 2007. Intanto è 
proseguito l’egregio lavoro della 
postulatrice dottoressa Francesca 
Consolini che ha redatto la Posi-
tio, cioè tutta la documentazione 
necessaria per dare il via all’e-
ventuale beatificazione: inviata a 
Roma, è stata protocollata il 25 
novembre 2013.

È seguito l’esame delle tre 
Commissioni: quella storica che 
ha approvato la Positio il 9 giugno 
2015; poi quella dei teologi che 
hanno approvato a maggioranza 
l’8 febbraio 2018 e, infine, quella 
dei cardinali e dei vescovi che il 
5 marzo 2019 hanno riconosciu-
to l’odium fidei nell’uccisione di 
padre Alfredo. Da qui la beatifica-
zione, avvenuta come detto il 19 
ottobre scorso. Seguita, il giorno 
successivo, dalla Messa di rin-
graziamento in piazza a Ripalta 
Guerina, dove il missionario 
martire è nato nel 1902.

Negli stessi giorni della memo-
ria liturgica il vescovo Daniele, 
con un ventina di pellegrini, 
sarà in Myanmar, la terra del 
fecondo apostolato di padre 
Alfredo. Il pellegrinaggio si terrà 
dal 3 al 17 febbraio: i giorni 7 
e 8, in particolare, i cremaschi 
si recheranno nella diocesi di 
Taungngu, sui luoghi della 
missione e del martirio di padre 
Alfredo. Insieme al vescovo Isaac 
Danu e con la partecipazione 
della Chiesa locale e non solo, si 
farà memoria della testimonianza 
del beato Alfredo e sarà celebrata 
la Messa di ringraziamento per la 
sua beatificazione.

“Ancora una volta – sono paro-
le del vescovo Daniele – ringra-
ziamo Dio per avere arricchito la 
nostra Chiesa con la testimonian-
za di questo missionario martire. 
Il beato Alfredo interceda per tutti 
noi, per le comunità cristiane del 
Myanmar, per i suoi confratelli 
del PIME e ci ottenga da Dio, con 
la sua preghiera, la sospirata libe-
razione di padre Gigi Maccalli”.

LA CELEBRAZIONE DIOCESANA SARÀ 
PRESIEDUTA IN CATTEDRALE, ALLE ORE 21, 
DA MONSIGNOR ENNIO APECITI.
IL VESCOVO DANIELE IN MYANMAR

PADRE ALFREDO
Festa per il Beato

Un momento della Beatificazione di padre Cremonesi il 19 ottobre 
scorso. Sopra, da sinistra: monsignor Apeciti, la postulatrice dottoressa 
Consolini e il vescovo Paravisi all’avvio del processo diocesano nel 2004

di GIAMBA LONGARI

Prima la santa Messa, poi un con-
fronto e uno scambio di idee tra il 

vescovo Daniele e i giornalisti. È stato 
un bel momento quello di sabato scorso 
25 gennaio: per la prima volta un Vesco-
vo ha invitato in Episcopio, nella “sua” 
casa, quanti operano nel mondo della 
comunicazione per celebrare insieme la 
ricorrenza del patrono San Francesco di 
Sales e ricordare anche la festa della Con-
versione di San Paolo (in calendario pro-
prio una settimana fa): questo perché, ha 
rimarcato monsignor Gianotti, la figura 
dell’apostolo, grande annunciatore e mis-
sionario del Vangelo, ha tanto da dire a 
quanti lavorano nei mass media.

Nella Messa, celebrata con il direttore 
del nostro giornale don Giorgio Zucchel-
li nella cappella annessa alla Sala Az-
zurra dell’Episcopio, il vescovo Daniele 

– citando le difficoltà incontrate da San 
Paolo nei suoi viaggi – ha rilevato che 
anche nel mondo della comunicazione 
non mancano pericoli e veleni: da qui 
l’invito a “sapersi muovere in mezzo alle 
insidie con correttezza, onestà, prudenza 

e sapienza”. Nell’esercizio del lavoro non 
devono venir meno l’ispirazione cristiana 
e il supporto della fede, “non tanto in una 
visione oscurantista, ma quale capacità 
di illuminare prospettive di ampio respi-
ro”, educando al senso del bello, della 
pace, del valore del bene comune.

Al termine della celebrazione il mo-
mento di confronto, nel quale monsignor 
Gianotti – dopo la presentazione di cia-
scun operatore dei giornali e dei siti onli-
ne presenti – ha sollecitato i giornalisti ad 
avanzare suggerimenti e a esprimere le 
loro aspettative circa il modo di comuni-
care della diocesi.

La prima proposta avanzata è stata 
quella di strutturare e organizzare incon-
tri come quello di sabato intorno a una 
tematica, promuovendo così un corso di 
aggiornamento accreditato dall’Ordine 

dei giornalisti, utile per ottenere crediti 
formativi. Il Vescovo ha poi detto che sta 
pensando di attivare una sorta di ufficio 
stampa della diocesi, così da rendere più 
precisa e puntuale l’informazione su talu-
ni avvenimenti o decisioni, senza alimen-
tare dannose “voci” che spesso vengono 
diffuse in una realtà piccola come la no-
stra. In quasi tre anni di permanenza a 
Crema, ha aggiunto, le testate locali “mi 
hanno aiutato a conoscere il territorio e 
non ricordo notizie che hanno generato 
imbarazzo”.

Il confronto è stato anche occasio-
ne per parlare del lavoro di un Vescovo 
all’interno della Chiesa lombarda e na-
zionale e dei cambiamenti in atto nella 
nostra diocesi: tra questi, monsignor 
Gianotti ha citato le prossime nomine 
dei parroci, la formazione delle Unità pa-
storali e l’avvento dei primi diaconi, “che 
saranno una risorsa importante a partire 
dalle loro comunità”.

Un aperitivo insieme ha chiuso in ami-
cizia la significativa mattinata.

Giamba

NELLA RICORRENZA DEL PATRONO SAN FRANCESCO DI SALES

Il Vescovo incontra i giornalisti
IN EPISCOPIO LA MESSA, POI UN CONFRONTO E SCAMBIO DI IDEE

Il vescovo Daniele con i giornalisti e gli operatori dei mass media. 
A sinistra, con don Giorgio Zucchelli durante la celebrazione della santa Messa
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di GIAMBA LONGARI

Un centinaio i partecipanti, la sera di 
sabato 25 gennaio, alla consueta mar-

cia notturna a Caravaggio nata e organiz-
zata, come sempre, dai Gruppi Scout Age-
sci Crema 3, Adulti Scout e amici dello 
scautismo. Si sono aggiunte al significativo 
momento anche alcune persone delle vici-
ne diocesi di Lodi e Cremona. Per tutti, il 
servizio d’ordine è stato assicurato dai vo-
lontari della Croce Rossa e dagli agenti di 
Polizia, ai quali va il ringraziamento degli 
organizzatori.

Il ritrovo per tutti è stato alle ore 19.30 in 
Basilica a Santa Maria della Croce, dove i 
pellegrini hanno incontrato il vescovo Da-
niele: oltre ad aprire ufficialmente l’evento 
con un messaggio di saluto – poi riportato, 
come da tradizione, nel Libro della Marcia 
– monsignor Gianotti, molto legato agli 
Scout, stavolta ha seguito l’intero pellegri-
naggio, condividendo la strada come ha 
fatto, ha ricordato, “per tanti anni insieme 
con il mio Clan e in varie altre occasioni”.

“La mia storia scout – ha aggiunto il Ve-

scovo – mi ha legato in modo speciale alla 
Branca rover scolte, nella quale ho imparato 
lo spirito e la pratica della route, che ritrovo 
almeno un po’ camminando questa sera 
con voi”.

Monsignor Gianotti ha voluto porre la 
marcia sotto la protezione di San Paolo, 

“instancabile routier di Gesù Cristo”, di cui 
proprio sabato scorso ricorreva il ricordo 
della sua conversione e della sua chiama-
ta all’apostolato. A San Paolo il vescovo 
Daniele ha fatto riferimento anche per 
commentare il tema del pellegrinaggio, le-
gato al messaggio di papa Francesco per la 

Giornata mondiale della pace celebrata il 
1° gennaio: La Pace, cammino di conversione 
ecologica. “Paolo, pur non parlando ancora 
di ‘ecologia integrale’ – ha rilevato il Ve-
scovo – ci orienta a capire il senso di questa 
espressione, ossia che la salvezza che Dio 
vuole e dona è la salvezza di tutti e di tutto. 
Non può essere salvezza soltanto di acluni 
a scapito di altri, non può essere salvezza 
soltanto degli uomini e donne a danno 
della natura; non può essere neppure una 
cura idolatrica dell’ambiente, che ignora la 
relazione singolare che Dio ha voluto sta-
bilire con l’uomo, creandolo a sua imma-
gine e somiglianza”.

Per lo scoutismo, ha aggiunto monsi-
gnor Gianotti, “tutto questo non dovrebbe 
essere una novità e anche il ‘Patto asso-
ciativo’ dell’Agesci ci ricorda che ‘capi e 
ragazzi sperimentano il legame tra l’uomo 
e la natura come espressione di un unico 

disegno di Dio Creatore, che ci ha posti 
come custodi attivi e responsabili del suo 
giardino’”. Il Vescovo ha infine augurato 
di vivere il pellegrinaggio come “un’oc-
casione per ritornare su questa solidarie-
tà, che ci fa essere costruttori di pace nel 
creare, custodire, rinnovare i legami che 
ci sono fra noi, con le altre creature e an-
che con tutti quelli che non potremo mai 
considerare nemici, desiderando di poter 
gioire con Dio nella sua creazione e nella 
salvezza di tutti i suoi figli e figlie”.

Il percorso avviato a Santa Maria della 
Croce ha quindi condotto tutti verso Ca-
ravaggio, con arrivo al santuario di Santa 
Maria del Fonte – dopo una tappa di ri-
flessione a Campagnola e la sosta-ristoro 
a Capralba – all’1.30 circa. Nel tratto con-
clusivo, il gruppo ha pregato con il Rosario 
e, giunto al santuario, attorno a una fiacco-
la, con il canto del Salve Regina prima della 
benedizione da parte del Vescovo e degli 
assistenti don Marco Lunghi e don Giu-
seppe Dossena. Al termine, un autobus e 
mezzi propri hanno permesso un agevole 
rientro a Crema.

SABATO SCORSO IL TRADIZIONALE PELLEGRINAGGIO
AL QUALE HA PRESO PARTE ANCHE IL VESCOVO DANIELE

IN CAMMINO NELLA NOTTE: LA 73A EDIZIONE

Gli Scout in marcia
da Crema a Caravaggio

Sopra, l’intervento del vescovo Daniele 
in basilica a Santa Maria della Croce 
e, qui a sinistra, l’avvio della marcia 
verso il santuario di Caravaggio

di GIORGIO ZUCCHELLI

Giovedì 23 gennaio papa Francesco ha ricevuto in 
udienza a Roma il cardinale Angelo Becciu, pre-

fetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Du-
rante l’udienza, il Pontefice, come informa il Bolletti-
no della sala stampa della Santa Sede, ha autorizzato 
la medesima Congregazione a promulgare i decreti 
riguardanti il martirio di numerosi servi di Dio di di-
versi Paesi.

Tra di essi il martirio dei servi di Dio Giuseppe Ma-
ria Gran Cirera e 2 compagni, sacerdoti professi dei 
Missionari del Sacratissimo Cuore di Gesù, e 7 com-
pagni, laici, uccisi, in odio alla fede, in Guatemala tra 
il 1980 e il 1991.

Sono i martiri del Quiché dove è Vescovo il crema-
sco monsignor Rosolino Bianchetti che nello scorso 
mese di ottobre ci raccontava: “Il Quiché è una diocesi 
caratterizzata dalla testimonianza di molti martiri. È 
avvenuto negli anni Ottanta del secolo scorso, quan-
do la Chiesa era perseguitata dalle forze governative. 
Attribuivano alla Chiesa l’insurrezione del popolo. 
Era un regime militare e dittatoriale; erano gli anni 
della cosiddetta sicurezza nazionale, dottrina che ha 
dominato l’America Latina negli anni ’70/80 quan-
do si diceva che il nemico era interno e tutte le forze  
che chiedevano il rispetto dei diritti del popolo e il mi-
glioramento delle condizioni di vita erano considerate 
nemici e collaboratori di una sparuta guerriglia che 
combatteva contro il regime”. 

“La Chiesa aveva promosso cooperative, soprattut-
to con l’Azione Cattolica, e si era impegnata per uno 
sviluppo pacifico e integrale delle persone e delle co-
munità. I catechisti con i sacerdoti, gli animatori, le 
forze vive della Chiesa erano i protagonisti principali 
di questo sviluppo nelle comunità, per cui, quando i 
governi militari hanno preso in mano il potere, sono 
diventati il loro bersaglio numero uno”.

Chi sono le persone che hanno dato la vita per la 
loro fede, prossime alla beatificazione?

“Sono dieci cristiani, di cui tre sacerdoti e sette laici, 
fra cui un ragazzo di 12 anni. Erano animatori della 
fede con la preghiera e la Parola di Dio, con l’atten-
zione ai malati e ai più poveri, ma nello stesso tempo 
erano leader sociali: promuovevano la scuola, le stra-
de, la salute con varie iniziative. Erano di diverse zone 
della diocesi”.

E il regime come li ha colpiti? 
“In genere questi cristiani venivano presi e uccisi 

all’istante, in casa o in strada. Molte volte sotto gli 
occhi dei loro stessi familiari. Uno dei sacerdoti del 
gruppo è stato ucciso in strada, con il suo accompa-
gnatore catechista”.

Come è iniziato il cammino per la loro beatifica-
zione?

“L’iniziativa di presentarli come martiri alla Con-
gregazione dei Santi ha avuto come base l’apprez-
zamento e la devozione delle popolazioni locali. E 
questo la gente lo ha dimostrato in mille occasioni in 
questi ultimi venti anni, con marce, rappresentazioni 
teatrali, veglie di preghiera, riflessioni e con una parte-
cipazione numerosa”.

“Quando abbiamo scelto questi dieci testimoni 
martiri da presentare alla Congregazione delle Cau-
se dei Santi, io ero vicario generale della diocesi del 
Quiché. Poi sono stato nominato vescovo di Zacapa 
(in un’altra regione) e, dopo pochi anni, nel 2012, mi 
hanno chiesto di ritornare nel Quiché come vescovo, 
quando il processo diocesano si era già concluso. Mio 
compito è stato quello di portare tutti i documenti a 
Roma, dove la Causa è andata avanti per sette anni, 
e ora siamo nella fase finalissima in cui la Commis-
sione dei vescovi e dei cardinali si riunirà agli inizi del 
prossimo anno: speriamo che diano parere positivo e 
papa Francesco firmi il decreto per la beatificazione 
dei nostri martiri. Pensiamo che verso metà del 2020 
potremo celebrare la loro beatificazione”.

Ora la previsione del vescovo Rosolino si potrà re-
alizzare. Anzi “il prossimo anno – conclude – avvie-
remo un secondo processo di beatificazione per una 
ventina di altri martiri, laici e laiche e un sacerdote. La 
testimonianza dei martiri è per noi un grande stimolo 
nella sequela di Gesù di Nazareth e cerchiamo di es-
sere impegnati a vivere con intensità la nostra fede, il 
nostro servizio ai più poveri, ai migranti”.

Cari Fratelli e Sorelle,
con emozione e con il cuore pieno 

di gratitudine verso il Signore, vi 
comunico che il Santo Padre Fran-
cesco ha riconosciuto il martirio dei 
sacerdoti Josè Maria, Faustino, Juan 
e i laici Juanito, Rosalìo, Miguel 
Reyes, Tomàs, Nicolàs e Domingo.                                                                                    
Questa notizia ci riempie di molta 
speranza, come Chiesa presente nelle 
terre di Quichè; terra irrigata con il 
sangue dei nostri martiri. 

Questa Causa come sappiamo 
fu presentata a Roma nel 2013, in 
seguito a un minuzioso lavoro nel 
quale vennero raccolti molti testimo-
ni riguardanti i martiri, soprattutto 
nelle comunità dove portarono 
avanti il loro impegno come discepoli 
missionari di Gesù, fino a spargere il 
sangue per il Regno di Dio.

Come Gesù i nostri martiri 
passarono in questo mondo per fare 
del bene, seguendolo come Maestro e 
Amico. La loro vita era caratterizza-
ta da opere promotrici di giustizia, di 
pace di modo che fosse una vita in ac-
cordo con l’opera di Dio, nostro Pa-
dre; alimentati dall’amore per la veri-
tà, la giustizia, la libertà, per i poveri 
e per gli emarginati. Nelle comunità 
hanno voluto costruire una vita più 
dignitosa, riducendo le ingiustizie, 
l’avidità e la discriminazione; così 
fecero seguendo giorno dopo giorno 
l’opera di Dio. Fino al giorno del suo 
martirio cercarono di offrire a chiun-
que un’alternativa di vita rispetto alle 
politiche governative di morte che 
agiscono mediante l’oppressione, i 
sequestri e i massacri. Sparsero il suo 
sangue seguendo Gesù con fedeltà 
e coerenza; le parole di Gesù “non 
temano coloro che vengono uccisi” 
hanno guidato la loro vita e animato 
il loro spirito, e per questa ragione 
furono così audaci nell’intrapren-
dere questa missione con tutte le 
conseguenze che questo significa-
va: rinunciare alla propria vita.                                                                 
Il loro obiettivo fu quello di porsi al 
servizio del Regno di Dio, assu-
mendo l’incarico, nel mezzo di una 
persecuzione dichiarata dalla Chiesa, 
rivolta ai membri impegnati nelle sue 
comunità.                                                                               

Cos’è ciò che sostenne i no-
stri martiri di modo che non si 
ritirassero, nonostante le minacce di 
morte? Certamente fu l’esperienza 
di sentirsi amati e accompagnati 
dal Signore e in questo modo furono 
autentici e valorosi evangelisti.                                                                                                             
La storia della passione, della morte 
di Gesù e dei nostri martiri è una sto-
ria d’amore perché “Nessuno ha un 
amore più grande di quello che dona 
la vita per gli amici” (Jn.15,13).                                                                                   
Loro amarono profondamente i loro 
fratelli e le loro sorelle, cercando il 
bene comune che non si poteva rag-
giungere senza la forza della verità.

I nostri martiri furono uomini 
fedeli alla vocazione cristiana nelle 
circostanze storiche nelle quali hanno 
vissuto, santificavano vivendo nel 
mondo senza essere schiavi della 
menzogna, delle ingiustizie e della 
disumanizzazione. L’incarico di 
Gesù di essere luce del mondo e sale 
della terra venne seguito con dedizio-
ne. Condussero la missione di Gesù 
sapendo che contribuire a un cambia-
mento del Guatemala significava 
percorre un cammino che prevedeva 
dei rischi per coloro che si ponevano 
al servizio del Regno di Dio. Alla 
fine, sognarono e si impegnarono per 
costruire un Guatemala differente, 
fondato sulle basi della verità, della 
giustizia e dell’amore fraterno. 

Il sacrificio dei nostri martiri si 
trasformò in una valida denuncia di 
un sistema di morte. I martiri e ogni 
vero testimone della fede donano la 

ragione alla croce di Cristo e rendono 
possibile la speranza di un futuro 
differente e di un’umanità rinnovata, 
“di un cielo nuovo e una terra 
nuova” (Isaia 65,17). Loro hanno 
donato le proprie vite di modo che si 
mantenessero sempre vivi nelle nostre 
comunità la speranza e la dedizione 
che ci ha lasciato il nostro Signore 
Gesù.

Nella debolezza dei loro corpi mor-
tali diedero luogo a ciò che avrebbe 
reso presente la forza del Signore re-
suscitato. Anche se agli occhi dei loro 
perseguitori la morte sembrò inutile, 
la verità è un’altra: loro vivono per 
sempre e la Chiesa ce li presenta 
come testimoni fedeli ed esempi da 
seguire. Loro dalla pienezza della 
vita che hanno raggiunto ci accom-
pagnano con la loro intercessione (Cf. 
Ap.7,9-17). I testimoni del Regno 
di Dio nella nostra terra di Quichè, 
torturati e massacrati, sono i nostri 
compagni del cammino e intercessori 
davanti a Dio.

Con il riconoscimento del loro 
martirio, la Chiesa del Guatemala, 
e soprattutto la Chiesa di Quiché, è 
chiamata a fissare nel proprio cuore 
la testimonianza dei nostri martiri e 
allo stesso tempo è uno stimolo a con-
tinuare l’impegno che quei martiri 
marchiarono con il proprio sangue.

Invito tutti e tutte in primo 
luogo a ringraziare Dio e il papa 
Francesco per il riconoscimento della 
testimonianza e del martirio dei 
nostri martiri: li invito a partecipare 
al cammino che intraprenderemo 
insieme nei mesi antecedenti alla ce-
lebrazione della Beatificazione; e che 
penetri nei nostri cuori con tutta la 
sua forza la testimonianza dei nostri 
martiri, reali e autentici discepoli di 
Gesù di Nazaret.

In questo momento tanto signifi-
cativo per la nostra Chiesa di Quiché, 
ci accompagni la Madre di Gesù con 
la sua intercessione, ascoltiamo i suoi 
consigli: Facciano ciò che lui gli dice” 
(Jn. 2,5); è il consiglio che seguirono 
i nostri martiri sigillandolo con il 
proprio sangue.

Fraternamente,
+ Rosolino Bianchetti Boffelli

GRANDISSIMA GIOIA IN GUATEMALA NELLA DIOCESI DEL VESCOVO CREMASCO MONSIGNOR ROSOLINO BIANCHETTI

Sono beati i martiri del Quiché
LA LETTERA DEL VESCOVO ROSOLINOUNA VITA DONATA
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Incontro sabato pomeriggio alle ore 15, presso la chiesa parroc-
chiale di San Benedetto, del vescovo Daniele con i ragazzi della 

Zona cittadina e suburbana che quest’anno riceveranno la Prima 
Comunione. Una breve liturgia intitolata Innanzi alla Tua presenza, 
costituita da due parti: la lettura della Parola di Dio e le parole del 
vescovo Daniele; l’Adorazione dell’Eucarestia con la benedizione. 
Il tutto accompagnato da canti e preghiere.

Parlando ai bambini, e ai numnerosi genitori presenti, monsi-
gnor Gianotti ha indicato tre piccoli passi per prepararsi alla Messa 
di Prima Comunione. Innanzitutto che cosa Dio vuole da noi. Dio 
– ha detto il Vescovo – vuole la vita e ci nutre, come ha fatto Gesù 
con la folla alla quale ha dato da mangiare, secondo il racconto 
evanglico proclamato poco prima. 

Il secondo passo. “Nel Vangelo c’è un piccolo particolare: c’è 
stato cibo per tutti e ne sono avanzate dodici ceste. Il che significa 
che Dio vuole qualcosa di più abbondante: Dio vuole che viviamo 
in abbondanza senza aver paura di nulla. Per questo ci ha dato un 
altro pane, quello della Eucarestia con il quale partecipiamo alla 
pienezza della vita di Gesù”. Infine, terzo passo, nel pane Gesù si 
fa presente in mezzo a noi e noi lo adoriamo, per imparare a non 
adorare gli idoli di questo mondo.

Di seguito, il calendario dei prossimi incontri del vescovo Danie-
ne con comunicandi e cresimandi. 

COMUNICANDI
• Sabato 15 febbraio, alle ore 15, nella parrocchia di San Biagio 

a Izano per le Zone est e nord.
• Sabato 22 febbraio, alle ore 15, nella parrocchia di Santa Maria 

Maddalena Penitente a Montodine per le Zone sud e ovest. 
CRESIMANDI  
• Domenica 1° marzo, alle ore 15, in Cattedrale a Crema per le 

Zone urbana e suburbana. 
• Sabato 14 marzo, alle ore 15, in Cattedrale a Crema per le Zone 

est e nord. 
• Sabato 28 marzo, alle ore 15, in Cattedrale a Crema per le Zone 

sud e ovest.

La comunità ha salutato il Gruppo Arca che a sua volta 
ringrazia: un bel cammino all’insegna della condivisione

CREMA NUOVA

L’incontro dei comunicandi con il Vescovo 
sabato scorso nella chiesa di San Benedetto a Crema

Domenica 26 gennaio, duran-
te la celebrazione delle ore 

11, la comunità del Sacro Cuore 
ha salutato il Gruppo Arca che, 
dopo una presenza trentennale 
in parrocchia, ha cambiato la sua 
sede. Il gruppo – che si occupa 
di accoglienza e animazione dei 
ragazzi disabili – era nato a Cre-
ma Nuova grazie all’intuizione 
di don Gabriele Frassi e in tutti 
questi anni è stato un punto di ri-
ferimento per molti: ha aiutato le 
famiglie e creato per questi ragaz-
zi momenti di svago, soprattutto, 
la domenica, ma anche in alcune 
occasioni del tempo libero. 

Tanti giovani, in questi 31 anni, 
prestando il loro volontariato nel 
Gruppo Arca hanno vissuto l’e-
sperienza della condivisione e 
della solidarietà nei confronti di 

persone con disabilità.
Al termine della santa Messa 

un parrocchiano ha ringraziato il 
gruppo per la sua presenza e ha 
donato un contributo. Infine, in 
oratorio, un aperitivo per tutti.

Dal canto suo, il Gruppo 
esprime sinceri ringraziamenti: 
“Il Gruppo Arca – si legge nel 

comunicato inviato al giornale – 
ringrazia la parrocchia e tutto il 
quartiere di Crema Nuova che gli 
ha dato ‘casa’ per i suoi primi 30 
anni di attività. Durante la nostra 
permanenza abbiamo vissuto bei 
momenti di comunione e festa, 
ma pure momenti difficili che 
abbiamo superato anche grazie 

alle molteplici realtà presenti nel 
quartiere. Abbiamo intreccia-
to dei rapporti che non si sono 
‘sciolti’ con il nostro allontana-
mento dalla parrocchia, ma che 
ci stanno accompagnando anche 
adesso e di questo ne siamo vera-
mente felici”.

“Da ottobre abbiamo ripreso 
le attività del gruppo nella nuova 
sede presso l’oratorio del Duomo 
dove condividiamo con altre re-
altà degli spazi e momenti di ag-
gregazione. Ci piacerebbe che la 
gente di Crema Nuova si sentisse 
libera di venirci a trovare nel nuo-
vo contesto per condividere altri 
momenti insieme”.  

“Un abbraccio – conclude la 
lettera – a tutto il quartiere di Cre-
ma Nuova dal gruppo di volonta-
riato dell’Arca”.

I ragazzi della Comunione 
incontrano il Vescovo

ZONA CITTADINA E SUBURBANALe Beatitudini “contengono la 
carta d’identità del cristiano, 

perché delineano il volto di Gesù 
stesso, il suo stile di vita”. Lo 
ha detto il Papa, che ha iniziato 
mercoledì in Aula Paolo VI, 
davanti a 7mila persone, una 
nuova serie di catechesi, che ha 
come oggetto le Beatitudini nel 
Vangelo di Matteo, testo che apre 
il Discorso della montagna e che 
“ha illuminato la vita dei creden-
ti e anche di tanti non credenti”, 
ha ricordato Francesco, perché 
quello di Gesù è “un messaggio 
per tutta l’umanità”. 

“Questi ‘nuovi comandamenti’ 
sono molto più che delle norme”, 
ha detto il Santo Padre, spiegan-
do che “Gesù non impone nien-
te, ma svela la via della felicità 
– la sua via – ripetendo otto volte 
la parola beati”. 

“Sarebbe bello impararle a 
memoria”, l’auspicio a braccio.

“Le Beatitudini ci insegna-
no che Dio, per donarsi a noi, 
spesso sceglie percorsi impen-
sabili, quelli dei nostri limiti, 
delle nostre lacrime, delle nostre 
sconfitte”, ha detto il Papa 
salutando i pellegrini di lingua 
francese. Le Beatitudini “sono 
una mappa di vita”, ha spiegato 

Francesco nei saluti ai fedeli di 
lingua araba. “Non domandano 
azioni sovrumane, ma di imitare 
Gesù nella vita di ogni giorno”, 

ha precisato il Papa. “Guar-
diamo a Gesù: non ha lasciato 
nulla di scritto, non ha costruito 
nulla di imponente. E quando 
ci ha detto come vivere non ha 
chiesto di innalzare grandi opere 
o di segnalarci compiendo gesta 
straordinarie. Ci ha chiesto di 
realizzare una sola opera d’arte: 
quella della nostra vita”.

“Ogni Beatitudine si compone 
di tre parti”, ha spiegato Fran-
cesco: “Dapprima c’è sempre la 
parola ‘beati’; poi viene la situa-
zione in cui si trovano i beati: la 
povertà in spirito, l’afflizione, la 
fame e la sete della giustizia, e 
via dicendo; infine, c’è il motivo 
della beatitudine, introdotto dalla 
congiunzione ‘perché’”. 

“Il motivo della beatitudine 

non è la situazione attuale, ma 
la nuova condizione che i beati 
ricevono in dono da Dio – ha 
fatto notare il Papa – ‘perché di 
essi è il regno dei cieli’, ‘perché 
saranno consolati’, ‘perché eredi-
teranno la terra’, e così via”. 

“Nel terzo elemento, che è 
appunto il motivo della felicità, 
Gesù usa spesso un futuro passi-
vo: saranno consolati, riceveran-
no in eredità la terra, saranno sa-
ziati, saranno perdonati, saranno 
chiamati figli di Dio”.

Il termine “beato”, ha puntua-
lizzato il Papa, “non indica uno 
che ha la pancia piena o se la 
passa bene, ma è una persona che 
è in una condizione di grazia, 
che progredisce nella grazia 
di Dio e che progredisce sulla 
strada di Dio”.

“Le Beatitudini ti portano alla 
gioia, sempre, è la strada per 
andare alla gioia”, la conclusione 
a braccio. Infine, un compito a 
casa: “Ci farà bene prendere il 
Vangelo di Matteo, capitolo 5, 
versetti 1-11, e leggere le Beatitu-
dini, e anche alcune volte in più 
durante la settimana, per capire 
questa strada tanto bella, tanto 
sicura della felicità che il Signore 
ci propone”.

Papa Francesco: Beatitudini, 
messaggio per tutta l’umanità

NUOVO CICLO DI CATECHESI

di GIORGIO ZUCCHELLI

Giornata della vita consacrata, 
domani 2 febbraio. Prendia-

mo l’occasione per conoscere una 
comunità di consacrate che nell’u-
miltà e nel silenzio svolgono la loro 
missione a Bagnolo, nella scuola 
materna comunale Emilio De Ma-
gistris: sono le suore dell’Istituto 
della SS. Trinità. Una comunità 
di cinque sorelle: suor Carmelita, 
suor Leontina, suor Viviana, suor 
Cecilia e suor Claudia.

Il loro carisma lo esprimono con 
le parole di sant’Agostino: “Se vivi 
la carità trovi la Trinità.” Ed ecco 
l’impegno nell’educazione dei 
bambini (forma di carità oggi un 
po’ fuori di moda) e nella contem-
plazione del mistero di Dio.

È stata madre Maria Teresa 
Cucchiari ad avere l’idea e a fonda-
re l’Istituto l’8 settembre 1762. Ma-
ria Teresa (nata il 10 ottobre 1734) 
era una terziaria laica trinitaria, al 
seguito dei padri Trinitari spagnoli 

che avevano sede, a quei tempi, al 
San Carlino alle Quattro Fontane 
in Roma. Erano stati a loro volta 
fondati da San Giovanni de Ma-
tha, con la missione di liberare gli 
schiavi cristiani in Africa. Siamo ai 
tempi di san Francesco: Giovanni 
fonda infatti i Trinitari nel 1194. 

Maria Teresa, da parte sua, non 
soddisfatta della sua condizione 
di terziaria, vuole diventare una 
religiosa (una vocazione maturata 
davanti all’Eucarestia) e quindi, 
l’8 settembre del 1762, insieme ad 
altre due compagne, veste l’abito 
delle Suore Trinitarie Scalze.

Il cardinale vicario Marcantonio 
Colonna riconosce il nascente isti-
tuto e invia le sorelle a soccorrere 
le giovani povere ad Avezzano che 
era il suo feudo d’Abruzzo.

Ardente di zelo per Dio e per la 
salvezza della anime, Maria Teresa 
si dedica alla fondazione di scuo-
le anche a Roma e nel Regno di 
Napoli. Il suo motto è: Educare per 
liberare!  

Dopo 40 anni vissuti al servizio 
del prossimo, muore il 10 giugno 
1801 ad Avezzano in fama di san-
tità. Le sue spoglie vengono depo-
ste nella collegiata di San Bartolo-
meo ad Avezzano. Ma un terribile 
terremoto nel 1915 distrugge tutta 
la città, il convento e la chiesa: 
anche il corpo della fondatrice e 
tutti i suoi scritti conservati in ar-
chivio scompaiono fra le macerie. 
Da venti anni a questa parte sono 
cominciati gli scavi e le ricerche  
nella zona della chiesa terremotata 
e sono stati ritrovati e identificati i 
resti di Maria Teresa.

Le suore Trinitarie hanno aperto 
missioni e scuole in Madagascar, 
negli Stati Uniti, nelle Filippine e 
in Francia. Oggi l’Istituto conta 
circa 500 suore in tutto il mondo. 

La Famiglia trinitaria è compo-
sta da padri, monache di clausura 
contemplative, suore di vita attiva, 
oblate (cioè laiche consacrate) e 
laici anche sposati del terz’ordine.

A Bagnolo le Suore Trinitarie 

sono arrivate nel 1932, chiamate 
dal parroco e dal sig. De Magi-
stris, industriale della carta che 
si preoccupava dell’educazione 
dei figli dei suoi operai. 

IL CARISMA
Dunque Educare per Liberare. E 

nello stesso tempo glorificare la 
SS. Trinità. Un carisma sempre 
attuale e molto bello. Come dice 
papa Francesco: “Essere innamo-
rati di Cristo ed essere missionari 
nel mondo.” Per le Trinitarie di 
Bagnolo la missione è l’educa-

zione dei bambini dell’Infanzia, 
coscienti che dalla buona edu-
cazione della gioventù dipende 
la felicità della famiglia. Quattro 
sono infatti insegnanti per 110 
bambini (si aggiunge una docente 
laica). 

Del resto, dice suor Carmelita: 
“La scuola statale non può offrire 
l’educazione che dà una scuola 
cristiana, perché quest’ultima 
educa gli alunni ai valori umani 
e cristiani. Non si accontenta di 
insegnare, ma si impegna ad edu-
care. Educare con una profonda 
passione per la vita buona del 

Vangelo. La Chiesa deve impe-
gnarsi di più in questo settore, so-
prattutto oggi che i giovani sono 
disorientati da mille messaggi.”

Le suore Trinitarie svolgono 
anche servizio in parrocchia: nel 
Catechismo, in diversi ambiti; 
sono presenti nell’oratorio, nel 
consiglio pastorale, nel consi-
glio Caritas. Vanno nelle fami-
glie come ministre straordinarie 
dell’Eucarestia.

“Il parroco don Mario – dicono 
– è molto contento e quando non 
ci vede si preoccupa.”

Poi la preghiera: la Messa ogni 
mattina alle ore 7 in parrocchia, 
con le Lodi; l’adorazione per le 
vocazioni sacerdotali e religiose; 
Vespri e Compieta; meditazione 
mattino e sera; il Rosario, la re-
cita del trisagio alla SS. Trinità, 
e la preghiera personale privata. 
“La Messa la celebriamo in casa 
una volta al mese – aggiunge suor 
Carmelita – e viene di solito pa-
dre Arnold della comunità dei 
Missionari dello Spirito Santo 
che ci tiene anche un incontro di 
formazione”.

Oggi cosa vuol dire essere 
consacrate?

“Avere la gioia di sentirsi ama-
te dalla Trinità che continua-
mente, con la sua misericordia ci 
assiste, ci guida, ci illumina, no-
nostante le incoerenze che vivia-
mo ogni giorno. Noi siamo felici 
della nostra scelta e, nonostante 
le difficoltà, viviamo con entusia-
smo il nostro carisma e la nostra 
vita comune di sorelle. 

La nostra presenza è apprezza-
ta dalla gente. E anche il vescovo 
Daniele è venuto a trovarci nella 
festa della SS. Trinità, parteci-
pando al pranzo comunitario.” 

IMPEGNO PRIMARIO QUELLO DELLA
SCUOLA PERCHÉ: EDUCARE È LIBERARE

A lode della Trinità
e a servizio dei bimbi

GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA La piccola comunità 
delle suore Trinitarie 
e la cappella della loro scuola



SABATO 1 FEBBRAIO 202018 N� rologi

dal lunedì al venerdì 

8.30-12.30 e 14-17.30 
Sabato aperto 9.00-12.00

dal lunedì al venerdì 

ORARIO 
UFFICI

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria (Franca) Tarenzi
ved. Bonomi

di anni 101
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ange-
lo con Graziella, Ancilla, i nipoti Marco, 
Massimiliano, Filippo e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore.
Esprimono un sentito ringraziamento a 
Rita e all'èquipe delle Cure Palliative di 
Crema.
Soncino, 24 gennaio 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Gianna Soccini
in Chiesa

di anni 78
Ne danno il triste annuncio il marito 
Angelo, i fi gli Alberto e Gian Pietro con 
la moglie Maria, la cara nipote Greta, la 
sorella Ersilia, 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.
Crema, 28 gennaio 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Costantina Nicastro
(Dina)

in Rossetti
di anni 62

Ne danno il triste annuncio il marito 
Giacomo, i fi gli Mario e Luigi, la nuora 
Marika, le adorate nipoti Nora e Linda, 
la mamma Jolanda, le sorelle, i fratelli, 
i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e a tutto il personale del 
reparto Hospice dell'Ospedale Kennedy 
di Crema.
Vaiano Cremasco, 25 gennaio 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Emilia Fornaroli
ved. Palanti

di anni 75
Ne danno il triste annuncio i fi gli Mas-
similiano con Katerina, Daniele con 
Martina, le nipoti Michelle, Alessia, 
Beatrice e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore.
Offanengo, 28 gennaio 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giacomo Danzi
di anni 93

Ne danno il triste annuncio i fi gli Mi-
chele, Arnaldo e Arianna, la nuora Ga-
briella, il genero Giovanni, i nipoti Sil-
via, Sonia, Giorgio, Davide, il pronipote 
Fabio e i 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.
Montodine, 28 gennaio 2020

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Luigi Cappelli
di anni 90

Ne danno il triste annuncio i nipoti, il 
cognato e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringra-
ziano di cuore quanti hanno partecipato 
al loro dolore, con sostegno e affetto. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico della R.S.A. Camillo Lucchi di 
Crema per le amorevoli cure prestate.
Casaletto Ceredano, 27 gennaio 2020

"Con la vecchia 'valigia dei 
sogni' parto e non torno - ri-
trovo la mia ala e volo - ma tu 
festeggia con me guardando il 
Cielo fra una stella e la luna tu 
guarda su e io sarò lì a sorri-
derti come a una fi glia in più". 

Linus Casalini Maestri

Liliana, Maria Cristina, Monica con 
Enrico, salutano con dolore la loro 
mamma

Giovanna Crivelli
Olmi

di anni 95
ricordando la grande nonna di Elisa, 
Alessandra, Chiara, Renato, Andrea e 
Cappe.
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 a tutta l'équipe delle Cure Pal-
liative della ASST di Crema e al dottor 
Claudio Sala.
Crema, 2 febbraio 2020

Partecipano al lutto:
- Lello Soncini
- Mario e Gina Bettini
- Giusi e Antonio Agazzi

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Carla Valdameri
ved. Marchesetti

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i fi gli Do-
menico e Germano, le nuore Franca, 
Enrica e Tania, i nipoti, i pronipoti, le 
sorelle, le cognate, il cognato e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso il 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico dell'Ospedale Caimi di Vailate 
e del reparto Hospice della fondazione 
Benefattori Cremaschi Onlus di Crema 
per le premurose cure prestate.
Capergnanica, 27 gennaio 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Lorenzo 
Venturelli

di anni 72
Ne danno il triste annuncio la sorella 
Delfi na con il marito Paolo, le nipoti 
Claudia e Silvia e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 1 febbraio alle ore 10 nella chie-
sa del SS. Salvatore dell'Ospedale di 
Crema, indi proseguirà per il cimitero 
di Chieve.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore. Esprimo-
no un ringraziamento particolare ai me-
dici e al personale infermieristico del 
reparto MAU e Rianimazione dell'Ospe-
dale Maggiore di Crema e della Casa di 
Riposo "Zucchi e Falcina" di Soresina 
per le amorevoli cure prestate.
Crema, 1 febbraio 2020

Il Presidente e il Consiglio Direttivo di 
Federfarma Cremona, unitamente a tutti 
i titolari di farmacia privata della Pro-
vincia di Cremona, sgomenti piangono 
l’improvvisa perdita del collega e amico

dott. Giorgio Bertolini
e porgono sentite condoglianze ai fa-
miliari.
Cremona, 28 gennaio 2020

"Ciao Giorgio, ci piace pensa-
re che sei partito per un nuovo 
viaggio". 

Gli ex-compagni di classe del Liceo 
Scientifi co unitamente agli amici di 
Crema addolorati per la prematura 
scomparsa dell'amico

Giorgio
lo ricordano con grande affetto e si 
uniscono al dolore dei familiari per la 
perdita del loro caro.
Il ricordo del suo Sorriso e della sua 
Anima gentile resterà sempre nei nostri 
cuori.
Crema, 28 gennaio 2020

Ernestina Raimondi Cominesi, Ambro-
gio con Francesca, Mariuccia con Bru-
no partecipano commossi al dolore dei 
cari signori Bertolini per la prematura 
scomparsa del fi glio

dott. Giorgio
Trigolo, 28 gennaio 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Attilio Severgnini
di anni 90

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, i fi gli Giancarlo, Elisabetta e 
Giuliana, i nipoti, le sorelle, i generi, 
la nuora, i cognati, le cognate 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, 29 gennaio 2020

"Non piangete la mia assenza, 
sentitemi vicino e parlatemi 
ancora, io vi amerò dal cielo 
come vi ho amato sulla terra".

Ermellina, Franca e Maria con le rispet-
tive famiglie profondamente addolorate 
piangono la scomparsa del loro amato 
fratello

Attilio Severgnini
e si stringono con affetto in questo 
momento di grande dolore alla cognata 
Maria e ai cari nipoti Giancarlo, Elisa-
betta, Giuliana e alle loro famiglie por-
gendo sentite condoglianze.
Crema, 29 gennaio 2020

Andrea e Rosalba Zagheni con Patri-
zia partecipano al dolore della moglie 
Maria, dei fi gli Giancarlo, Elisabetta e 
Giuliana per la scomparsa dell'amato

Attilio Severgnini
amico speciale, persona mai fuori dalle 
righe e molto stimato da tutti.
Offanengo, 29 gennaio 2020

Il Presidente della sezione di Crema 
dell'Ass.ne Naz.le della Polizia di Stato 
Cav. Mario Scarpazza e tutti i soci con-
dividono il dolore del collega e socio 
Alessandro Martinillo per la perdita 
della cara moglie

Giuseppina Madeo
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 25 gennaio 2020

Il Consiglio Pastorale, i volontari 
dell'Oratorio e l'asilo infantile di Mon-
todine si stringono a Michele, ad Arnal-
do e Arianna nel dolore per la scompar-
sa del caro

Giacomo Danzi
Montodine, 28 gennaio 2020

Il Presidente, i soci, i membri del Cda e 
il personale del Gruppo SIME sono vi-
cini alle fi glie Monica, Cristina, Liliana 
e ai parenti tutti per la scomparsa della 
mamma

Giovanna Crivelli
ved. Olmi

Crema, 28 gennaio 2020

Clelia Bonaventura con i fi gli Giorgio, 
Roberto, Beppe e le nuore sinceramen-
te commossi partecipano al dolore di 
Cristina, Liliana e Monica per la morte 
della mamma signora

Giovanna Crivelli
ved. Olmi

e si stringono in un affettuoso abbraccio.
Crema, 28 gennaio 2020

Il Presidente, il Consiglio e i soci 
dell'Associazione ex Dipendenti 
dell'Ospedale Maggiore di Crema par-
tecipano al lutto del dott. Enrico Lunghi 
e dei familiari per la scomparsa della 
loro cara

Giovanna Crivelli
ved. Olmi

Crema, 28 gennaio 2020

Mario con Eugenia e Marcello, ricorda 
con tanto affetto la cara zia

Giancarla
e abbraccia forte Liliana, Cristina e 
Monica.
Crema, 28 gennaio 2020

Siamo vicini con grande affetto a Li-
liana, Cristina e Monica nel momento 
doloroso della scomparsa della cara 
mamma

Giancarla Crivelli
Olmi

Antonella, Giancarlo, Marco e Beppe 
con le rispettive famiglie

Crema, 28 gennaio 2020

Angela ed Enrica con la loro famiglia si 
stringono con sincero affetto a Liliana, 
Cristina e Monica per la scomparsa 
della mamma signora

Giancarla
di cui ricordano la gioia di vivere e la 
simpatia.
Crema, 28 gennaio 2020

Mariuccia ricorda con grande affetto il 
caro cugino

Mario Bergamaschi
e si stringe nel dolore a Michela, Mo-
nica e Yvette.
Crema, 27 gennaio 2020

Tina e Claudio Carenzi piangono la 
scomparsa del caro

Bruno Moruzzi 
e abbracciano con affetto mamma Tere-
sina, Andreina, Veronica, Tino, Adriana 
e i familiari.
Crema, 25 gennaio 2020

A

Bruno Moruzzi 
architetto

(ispirazioni continue in leggerezza)
Acutezza, sensibilità e passione tuo fl u-
ido viaggio creativo in disegnato tem-
po. Vedo muro e luce, materia e spirito 
in trasparenza e immagini di forme 
essenziali in aperta coscienza fl uttuanti 
libere nello spazio interpretato,
Vedo aspirazioni sempre curiose in 
cerca di nuove impostazioni nel rigido 
rispetto di valori acquisiti. Vedo dubbi 
verifi cati in approfondimenti moltipli-
cati e fatica e lavoro costanti modellare 
il risultato fi nale, un viaggio sperimen-
tale ripetuto fatto volontariamente nella 
materia, fra rigore geometrico e giochi 
d'immaginazione. Vedo infi nita ricerca 
silenziosa carica di fede e di entusia-
smo nel costante bisogno di creatività: 
necessità di una raffi nata intelligenza 
in cerca di emozioni sorretta da solida 
consapevolezza critica fuori da dispute 
ideologiche vaghe.
Ciao, Bruno

L'amico e collega Franco Gritti
Crema, 25 gennaio 2020

La famiglia Pazzoni è vicina alla fami-
glia Moruzzi per la perdita del caro

Bruno 
Crema, 25 gennaio 2020

Mamma Teresa con Adriana affrante 
dal grande dolore per la rapida perdita 
dell'amatissimo fi glio e fratello

Bruno 
elevano al Signore la gratitudine per 
averlo avuto in mirabile dono e per aver 
consentito una consuetudine di vita ove 
al profondo affetto si univa il suo indi-
menticabile, garbato, esemplare amore 
fi gliale.
Buon riposo fi glio mio, buon viaggio 
fratello mio, il Signore ti ha già accolto 
nella Sua Casa.
Sorrette dalla Fede, arrivederci Bruno.
Crema, 25 gennaio 2020

Carissimo 

Bruno
fratello mio, te ne sei andato in modo 
repentino, quasi accompagnato dall'e-
leganza di quell'intelligente riserbo che 
ti ha sempre distinto. Mi è rimasto un 
vuoto profondo che però, seppur fra 
le lacrime, si va via via riempiendo di 
tanti bei ricordi legati a una vita vissuta 
insieme ove il lavoro, che hai saputo 
interpretare con alta capacità profes-
sionale, devozione all'Arte, pazienza 
e comprensione, trovava per te fi ne 
nell'amore e nella dedizione alla tua 
bella famiglia. Ringrazio il Signore per 
averti avuto sicuro compagno di una 
vita.
Ora ti sia lieve la terra, ti sia aperto il 
Cielo, ti accolga la Luce.
Ciao fratello mio carissimo, anzi, nella 
Fede, arrivederci.

Tino Moruzzi
Crema, 25 gennaio 2020

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

Dalmazio, Annagrazia, Gabrio ed Elena 
partecipano al dolore di Liliana, Maria 
Cristina e Monica per la morte della 
cara mamma

Giancarla
Crema, 28 gennaio 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Armando Meregalli
di anni 66

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Mari, i fi gli Yuri con Elena, Sergio, il 
fratello Pierangelo, la suocera Giusep-
pina, le cognate, i cognati, i nipoti e 
parenti tutti.
I funerali si svolgeranno in Trescore 
Cremasco oggi, sabato 1 febbraio 
alle ore 15, partendo dall’abitazione 
in via Risorgimento n. 12 per la chie-
sa Parrocchiale, dopo la funzione la 
cara salma proseguirà per il cimitero 
locale.
Trescore Cremasco, 30 gennaio 2020

Il Consiglio di Amministrazione e Col-
legio sindacale della “Banca Cremasca 
e Mantovana” esprimono partecipa-
zione al dolore di Yuri Meregalli per la 
perdita del caro papà

Armando
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 30 gennaio 2020

Il Direttore e i dipendenti della “Banca 
Cremasca e Mantovana” condividono 
il dolore del collega Yuri Meregalli e 
della famiglia per la perdita del caro 
papà

Armando
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 30 gennaio 2020
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Tutto è pronto a Izano per la 
festa patronale di San Biagio, 

promossa dalla comunità parroc-
chiale in collaborazione con il 
Comune. Tante le celebrazioni in 
programma, ma anche momenti 
di incontro e di condivisione, 
oltre alla tradizionale cerimonia 
per premiare gli studenti e conse-
gnare le benemerenze. 

I primi appuntamenti sono 
fissati per lunedì 3 febbraio, me-
moria liturgica di San Biagio. Il 
parroco don Giancarlo Scotti ha 
programmato sante Messe con 
benedizione della gola alle ore 9 
al santuario della Pallavicina e 
alle ore 15 e alle ore 20 in chiesa. 
Nell’occasione saranno distribuiti 
i “biscotti di San Biagio bene-
detti”.

Sabato 8 febbraio un momento 
dedicato ai futuri diciottenni 
(nati nell’anno 2002): alle ore 18 
la partecipazione alla Messa, poi 
nell’aula consiliare la consegna 
della Costituzione e, a seguire, la 
pizza offerta dal Comune.

La celebrazione esteriore in 
onore del Santo patrono si terrà 
domenica 9 febbraio: alle ore 
10.30 la Messa solenne seguita 
dalla processione – accompa-
gnata dal Corpo bandistico 
Giuseppe Anelli di Trigolo – lungo 
le vie Giovanni Paolo II, Dante, 
Madignano, Moro, Brede, Roma, 
Zanese, Zanoni e San Biagio. Al 
rientro in chiesa ci sarà la suppli-
ca, poi per tutti un aperitivo in 
oratorio.

Un’ultima celebrazione è in 
calendario per lunedì 10 febbraio 
quando, alle ore 20, ci sarà l’uffi-
cio solenne per tutti i defunti.

Come detto, in occasione della 
sagra non mancherà il consueto 
momento di festa con famiglie, 
ragazzi e cittadini meritevoli. 
L’appuntamento è per le ore 15 
di domenica 9 febbraio, nell’a-
trio delle scuole elementari. Il 
sindaco Luigi Tolasi farà gli 
onori di casa e, insieme ai suoi 
stretti collaboratori e alle autorità 
ospiti, consegnerà alcuni ricono-
scimenti, partendo dal contributo 
comunale ai bambini nati nel 
corso del 2019.

Quindi l’assegnazione delle 
borse di studio relativamente 
all’anno scolastico 2018/2019. 

Per la scuola secondaria di 
primo grado le borse, intitolate 
alla memoria della benefattrice 
Alessandra Noli Dattarino, 
andranno agli studenti Matteo 
Severgnini, Matteo Lorenzetti e 
Irene Brazzoli.

Per quanto riguarda la scuola 
secondaria di secondo grado, 
riceveranno le somme erogate 
per la Maturità 2019 gli studenti 
Amedeo Ferrari, Luca Samanni 
e Bianca Visigalli.

La borsa di studio per gli stu-
denti universitari in corso andrà 
a Silvia Morstabilini, mentre 
quelle per gli studenti universitari 
laureati è assegnata ad Allison 
Ambrosio e Michelle Ingiardi.

I comitati per il conferimento 
delle borse di studio, che si sono 
riuniti nelle scorse settimane per 
le valutazioni, sono composti 
dal sindaco Tolasi, dal parroco 
don Scotti, dai rappresentanti 
dei genitori Samantha Ventu-
relli, Simona Poli, Giuseppina 
Zucchi, Alberto Maccalli, dai 
rappresentanti degli insegnanti e 
dai membri della Commissione 
Biblioteca: Sabrina Paulli (presi-
dente), Tania Mauri, Margherita 
Pezzotti, Federico Gritti, Eleo-
nora Botti, Daniela Cigognini e 
Tatiana Volpini.

Nella medesima cerimonia di 
domenica 9 febbraio, la Par-
rocchia consegnerà le “Targhe 
di benemerenza di San Biagio 
2020” che, riferisce don Scotti, 
stavolta sono tutte destinate a 
persone che hanno a che fare e 
che si dedicano al santuario della 
Pallavicina: questo perché è in 
corso l’Anno Giubilare maria-
no nel ricordo del centenario 
dell’Incoronazione della venerata 
immagine della Madonna. Le 
benemerenze, con motivazio-
ni diverse, sono assegnate a 
monsignor Angelo Lameri, al 
dottor Mario Samarani, a Egidio 
Baronchelli, a Francesca Bion-
dini, ai coniugi Romanenghi e, 
alla memoria, al maestro Pietro 
Pasquini, a Pasquale Schiavini e 
a Ernesta Maccalli.

Tutti gli izanesi sono invitati a 
partecipare ai vari momenti pro-
grammati, che si concluderanno 
la sera di sabato 15 febbraio con 
la tombolata in oratorio.

IZANO

QUINTANO
Il sindaco Elisa Guercilena fa il punto sull’attività amministrativa

Abbiamo incontrato Elisa Guercilena che, alla sua prima candi-
datura per la poltrona di sindaco, nei mesi scorsi è stata eletta 

primo cittadino quintanese nella lista civica Ridisegnamo Quintano. 
Alle elezioni del 26 maggio, i cittadini le hanno affidato “le chiavi” 
del paese, responsabilità non da poco. Dopo otto mesi alla guida 
del Comune le abbiamo domandato come sta vivendo l’impegnativa 
esperienza e quanto è stato messo in cantiere a livello comunale. 

Allora sindaco: un primo bilancio dell’esperienza? L’entusia-
smo, tra la burocrazia e le difficoltà, non s’è ancora spento?

“Non parlerei di entusiasmo sin dall’inizio; fin dai primi incontri 
del nostro gruppo in vista delle scorse elezioni comunali abbiamo 
saputo che in caso di vittoria sarebbe stato molto impegnativo essere 
all’altezza dell’incarico e della fiducia accordataci dai nostri cittadi-
ni. E in effetti possiamo confermare che è proprio così: ogni giorno 
emergono nuove problematiche da affrontare e risolvere, ma pensia-
mo di operare bene, passo passo stiamo organizzando e sviluppando 
vari aspetti dell’amministrazione e del paese. In alcuni casi i risultati 
e i riscontri della cittadinanza ci danno molta soddisfazione e la con-
ferma che stiamo andando nella direzione giusta”.

Come è partito questo 2020 per l’amministrazione comunale 
quintanese?

“Stiamo pianificando una serie di iniziative, anche in collabora-
zione con la nostra parrocchia e l’oratorio, così come diversi progetti 
per tutto l’anno, sempre uniti e con tanta voglia di fare”.

Opere pubbliche in programma e interventi in atto?
“Abbiamo appena terminato i lavori di manutenzione straordi-

naria, con smaltimento della copertura in amianto, del palazzo co-
munale, tutto finanziato grazie a un contributo statale. In primavera 
inizieranno, invece, i lavori di ripristino dell’asfalto in alcune vie del 
paese, e dei marciapiedi, con adeguamento e abbattimento delle bar-
riere architettoniche”.

Quale è il sogno nel cassetto per questo primo mandato? Anche 
per voi come per gli altri piccoli Comuni, cremaschi e non, è diffi-
cile far quadrare il Bilancio?

“Non abbiamo problemi di Bilancio, stiamo mantenendo gli 
equilibri. Questo naturalmente con riferimento alle spese ordinarie 
e a quanto gia programmato. Le problematiche riguardano natural-
mente il reperimento dei fondi necessari per nuovi interventi di cui 
sopravviene la necessità. Parlando di aspetti economici, mi sembra 
doveroso ricordare e ringraziare ancora una volta, e lo faccio con 
piacere, tutti i volontari che quotidianamente danno il loro apporto 

alla nostra comunità e senza i quali l’azione dell’amministrazione 
comunale e i servizi per i cittadini sarebbero spesso più limitati”.

Avete in programma nuove iniziative socio-culturali? 
“Abbiamo già preso contatti con l’ATS Valpadana per l’organizza-

zione di ‘Gruppi di cammino’, inoltre anche quest’anno riproporre-
mo la ‘Corsa a colori’, piaciuta tantissimo alla popolazione: l’anno 
scorso furono più di duecento i partecipanti. Stiamo organizzando 
e partiranno a breve alcune serate con una psicologa sul tema del 
bullismo e altro, rivolte ai genitori e adolescenti. Voglio ricordare, 
infine, ogni venerdì l’ambulatorio infermieristico con la volontaria 
infermiera professionista Silvia Zanotti, consigliere comunale”. 

Il sindaco Guercilena, intanto, ha appena disposto un ampliamen-
to degli orari di apertura degli uffici comunali: Demografico, dello 
Stato civile, Cimiteriale, Segreteria e anche Protocollo. Da lunedì 
scorso 27 gennaio, infatti, l’orario di chiusura al pubblico, dal lunedì 
al venerdì, sarà posticipato di un’ora, alle ore 13. La volontà di chi è 
al governo è di migliorare la fruibilità dei servizi da parte dell’utenza 
che usufruisce della pausa pranzo. Un modo per essere ancora più 
disponibili e “aperti” alla cittadinanza, che sarà senz’altro apprezza-
to da residenti.

Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI

PARROCCHIA
E COMUNE
PROMUOVONO
UNA SERIE
DI APPUNTAMENTI.
SANTE MESSE
IL 3 FEBBRAIO
E PROCESSIONE
DOMENICA 9,
QUANDO CI SARÀ
LA CERIMONIA
DI BORSE DI STUDIO 
E BENEMERENZE: 
TUTTI I NOMI

La chiesa parrocchiale di Izano 
dedicata a San Biagio

È San Biagio,
paese in festa

Il municipio di Quintano e il sindaco Elisa Guercilena
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

1985     6 febbraio     2020

2018     23 marzo     2020

Nel 35° anniversario della scomparsa del caro papà e a 22 mesi dalla scompar-
sa della cara mamma

Candido Albino Manclossi e Rosea Gaffuri
la fi glia Domenica, il fi glio Tino con Gigliola, la nipote Chiara con Stefano e i 
piccoli Mattia e Viola li ricordano con immenso amore.
Ombriano, 1 febbraio 2020

"Rimane 
la vostra mancanza 

un vuoto pieno 
di mille ricordi".

2018     7 febbraio      2020

"Dal cielo continuerai a sus-
surrarci i tuoi versi che li-
berano emozioni e pensieri 
indimenticabili".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Angelo Gasparini
la mamma Lucia, il papà Luigi, la mo-
glie Valentina, la famiglia Pepe, le zie, 
gli zii, i parenti e gli amici lo ricordano 
sempre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata sabato 8 
febbraio alle ore 18.30 nella chiesa par-
rocchiale di San Benedetto.

"Il vuoto che hai lasciato è im-
menso, il ricordo che ci lega è 
eterno. Sei la luce che non si 
spegne mai".

Ciao dolce poeta

Angelo
l'amata zia Stefa ricordando i tuoi nonni, 
i tuoi adorati zio Franco e zio Marino.
Ripalta Cremasca, 7 febbraio 2020

2015     3 febbraio      2020

"Sei stata la nostra roccia, la 
nostra sorgente di acqua pura 
e la guida del nostro cammi-
no".

Nel quinto anniversario della cara 
mamma

Adilia Calista Lucchetti
in Denti

e a ricordo del caro papà

Giuseppe Denti
la fi glia Vittoria con Danio, il fi glio 
Fabrizio con Mariela, li ricordano con 
immenso amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta lunedì 3 febbraio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Madignano.

1998     30 gennaio      2020

"Sarai sempre nei nostri cuo-
ri".

Nel ventiduesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giovanni Pellegrini
e genitori. La moglie Lina, le fi glie, i 
generi, i nipoti Mattia, Elisa e Noemi e 
i parenti tutti li ricordano con immenso 
affetto e tanta nostalgia.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato lunedì 3 febbraio alle ore 20.15 
nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

Sono ormai due anni che ci ha lasciati. 
Ci rimane il suo ricordo e l'amore che 
gli abbiamo dato e che lui ci ha dato.

Samuele Vailati
Domani, domenica 2 febbraio, Giornata 
per la Vita, i suoi cari lo ricordano nella 
s. messa in Cattedrale delle ore 18.30 
e lunedì 3 febbraio nella s. messa delle 
ore 10 in Cattedrale. 

2017          2020

Egla Parolari
Nel terzo anniversario della tua morte il 
merito Felice, le fi glie Rossana e Luisa, 
Maurizio ed Ettore e i tuoi cari nipoti 
Fabio, Marta e Marvin ti ricordano 
sempre con tanto amore.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
5 febbraio alle ore 20 nella chiesa di 
Sant'Antonio Abate in Salvirola.

2015     30 gennaio      2020

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara

Antonietta 
Lucini Paioni

sarà ricordata con infi nito amore e 
nostalgia dai familiari nella s. messa 
di sabato 8 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Guerina.

È mancata all'affetto dei suoi cari

Gianna Bongiorno
ved. Piloni

di anni 92
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ce-
lina e Giovanni con le loro famiglie, la 
sorella Natalina, il cognato, le cognate, 
i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 29 gennaio 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Pandini
ved. Bressanelli

di anni 79
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Alessandro con Patrizia, i cari nipoti 
Beatrice e Jacopo e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 30 gennaio 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Agostina 
Guerini Rocco
ved. Spinelli

di anni 79
Ne danno il triste annuncio i fi gli Mau-
ro, Anna e Laura, la nuora Claudia, 
i generi Stefano e Amos, i cari nipoti 
Riccardo, Alice, Giorgio, Martina e 
Lorenzo, la sorella Franca, i cognati, le 
cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate, ai 
Medici e al personale infermieristico 
del reparto di Nefrologia dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Bagnolo Cremasco, 30 gennaio 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Gianfranco Bonizzoni
(Bobi)
di anni 72

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Mariuccia, il fi glio Simone con Naima, 
la cara nipotina Sofi a, il cognato, la co-
gnata, i nipoti e tutti i parenti. 
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico del reparto di chirurgia dell'Ospe-
dale Maggiore di Crema.
Crema, 30 gennaio 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giovanna Fusar Poli
ved. Fusar Poli

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gio-
vanni e Giuseppe, le nuore Donatella e 
Patrizia, i cari nipoti Niccolò, Roberto 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.
Chieve, 29 gennaio 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maddalena Ogliari
ved. Comandulli

di anni 88
Ne danno il triste annuncio la fi glia Fer-
dinanda con Piero, i cari nipoti Gabrie-
le, Luca e i 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 grazie di cuore all'équi-
pe delle Cure Palliative di Crema per le 
amorevoli cure prestate.
Crema, 24 gennaio 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Edoardo Plizzari
(Jhonson)

di anni 84
Ne danno il triste annuncio la sorella 
Teresina, la cognata Caterina, i nipoti e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno condiviso il loro 
dolore.
Crema, 27 gennaio 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Bruno Spoldi
di anni 89

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Marisa, il fi glio Attilio, i cari nipoti Um-
berto e Federica, i cognati, le cognate e 
tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 1 febbraio alle ore 15 nella chie-
sa parrocchiale di Castelnuovo; si pro-
seguirà per la cremazione.
La camera ardente è allestita presso la 
Fondazione Benefattori Cremaschi On-
lus di Crema.
Le ceneri riposeranno nel Cimitero 
Maggiore di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 31 gennaio 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Alessandra Calegari
in Maccalli

di anni 53
Ne danno il triste annuncio il marito 
Gianpietro, il fi glio Filippo, il suocero 
Vittorio, la mamma Giuseppina, il papà 
Enrico, la sorella Raffaella, il fratello  
Alberto, i cognati, le cognate, i nipoti 
e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di San Benedetto in Crema 
sabato 1 febbraio alle ore 10.00 dove 
la Cara Salma giungerà dalla Casa Fu-
neraria San Paolo La Cremasca di via 
Capergnanica n. 3-b in Crema alle ore 
9.30, dopo la cerimonia proseguirà per 
la sepoltura nel Cimitero Maggiore di 
Crema.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Crema, 31 gennaio 2020

Partecipano al lutto:
- Giusi e Antonio Agazzi
- Franca Manclossi Brusaferri

È mancata all'affetto dei suoi cari

Gabriella Cantoni
ved. Ardigò

di anni 93
Ne danno il triste annuncio le cognate 
Giovanna e Jolanda, i nipoti, i pronipo-
ti, i cugini e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Casa di Riposo di Trigolo per le 
cure prestate.
Crema, 29 gennaio 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Pietro Uggè
di anni 94

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, i fi gli Agostina, Emanuela e 
Gianmario, la nuora, i generi, i nipoti, 
la sorella Domenica e i 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.
Montodine, 26 gennaio 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Angela Giandini Hotz
Ad esequie avvenute ne danno il triste 
annuncio le fi glie Patricia e Pamela con 
i generi Sandro e Francesco. 
I nipoti Clementina e Christopher, 
Francesca e Jacopo abbracciano tene-
ramente la loro amata Nonna Nini.
"Ti tengo per mano Nonna fi nché non 
avrai più paura. Ti tengo per mano 
fi nché non sarai sicura. Poi tio lascerò 
volare via con un pezzo del mio cuore 
per farti compagnia".

La tua Francesca
Crema, 1 febbraio 2020

“Quelli che ci hanno lasciato, 
non sono assenti, sono invisi-
bili, tengono i loro occhi pieni 
di gloria fi ssi nei nostri occhi 
pieni di lacrime.”

(S. Agostino)

La sorella Graziella e il cognato Edward, 
immensamente addolorati, piangono la 
scomparsa dell’amata 

Angela

Partecipano al lutto:
- La famiglia Ballabio Colombo
- La famiglia Ballabio Vergnaghi
- La famiglia Ballabio Zucchetti
Milano, 28 gennaio 2020

La Dirigente Scolastica, tutto il per-
sonale Docente e Ata insieme agli 
alunni dell'I.I.S. Luca Pacioli di Crema 
esprimono partecipazione al dolore dei 
familiari per la prematura perdita della 
stimata docente

Luigina Fusar Poli
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 28 gennaio 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Santina Marchesetti
ved. Moretti

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gian 
Luigi con Sandra, Marco con Antonel-
la, i nipoti Rosy e Jacopo, i pronipoti 
Gabriel e Michela, la sorella Pina, i ni-
poti e i 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.
Crema, 30 gennaio 2020

Gerardina, Francesco, Roberto, Rosa 
con le rispettive famiglie sono vicini 
con affetto affetto a Gianpietro, Filippo 
e Vittorio per la prematura scomparsa di 

Alessandra
Crema, 31 gennaio 2020



SABATO 1 FEBBRAIO 

 CREMA MOSTRA
In occasione della proroga della mostra Salomè o la dimenticanza del male 

fino al 2 febbraio, il Museo Civico ha organizzato l’ultima visita guidata 
condotta dal curatore Edoardo Fontana. La visita è prevista per domenica 
2 febbraio alle ore 17. Consigliata prenotazione: 0373.894481. 

 CREMA MOSTRA
Nella sala Cremonesi del Museo civico mostra Il Manierismo a Cre-

ma, ciclo di affreschi di Aurelio Buso restituito alla città. Esposizione 
visitabile fino al 2 febbraio. 

 S. BERNARDINO  MOSTRA
 Punti luce: essere una donna nella Shoah. All’Arci mostra espositiva 

visitabile fino al 9 febbraio. Sabato e domenica ore 10-12 e 17-19; mar-
tedì, mercoledì e venerdì ore 17-19.

ORE 17,30 CREMA INAUGURAZIONE
Presso il Rifugio degli artisti di via Piccinardi, 10 inaugurazione della 

mostra 4 x 5, mostra di pittura; espongono gli artisti: Rossella Tavcar, Fran-
ca De Ponti, Luca Azzurro, Massimo Marzagalli. Esposizione visitabile 
fino al 9 febbraio, sabato e domenica ore 10-12,30 e 16-19,30.

ORE 18 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Alla libreria La Storia di via L. Griffini, Sara Rattaro e Mauro Morellini 

presentano Settimo: non rubare, raccolta di racconti scritti dagli allievi della 
“Fabbrica delle storie”. Presenti alcuni degli autori. Ingresso libero.

ORE 19,30 S. BERNARDINO APERICENA
In occasione della Settimana dell’Oratorio Apericena in musica con “I 

Continuum”. Ingresso ad offerta libera. Appuntamento al teatro oratorio.

ORE 21 SONCINO ESIBIZIONE
Presso la Sala convegni, ex Filanda Meroni, in occasione della Giornata 

dalla Memoria, Testimonianze dai lager. Voce recitante Marco Ravasio con 
accompagnamento musicale del Trio d’archi Disegual. Lettura/concerto 
basata sulle testimonianze dirette dei sopravvissuti ai campi di concentra-
mento nazisti. Letture tratte dai testi di Paride Piasenti e Simon Wiesen-
thal. Si ricorda che fino al 9 febbraio, nella sala Mostre della ex Filanda 
è visitabile la mostra La Scelta: Carabinieri contro la Shoah. 

ORE 21 MADIGNANO TOMBOLATA
All’oratorio don Bosco tombolata. Per tutti divertimento assicurato.

DOMENICA 2
ORE 8 CREMA MERCATO AGRICOLO

Presso la pensilina di via Verdi Mercato agricolo di Crema con la consueta 
presenza – fino a mezzogiorno circa – degli agricoltori che propongono i 
loro prodotti in vendita diretta.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden, tombolata con premi. Lunedì 3 S. Biagio, panettone a 

tutti i soci. Il Centro chiude alle ore 18,30. 

ORE 15 RIPALTA CREMASCA CARNEVALE
In piazza Dante, bambini della materna e delle elementari invitano 

grandi e piccini in maschera alla grande Festa di Carnevale. Frittelle, chisulì, 
te caldo e tanta allegria, unitamente a grandi sorprese. Ospite il Gagèt col 
so uchèt. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a domenica 9. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 1 febbraio 2020

UFFICIO FAMIGLIA E GIOVANI COPPIE
Cena di S. Valentino

Sabato 15 febbraio alle ore 
19 presso la Casa del Pellegrino, 
parrocchia di S. Maria della Cro-
ce (piazza Giovanni Paolo II), 
Da una scintilla, il fuoco, cena di 
San Valentino per tutti gli inna-
morati. Contributo di € 50 a cop-
pia. Prenotazione entro lunedì 
10 febbraio: lafamiglia@dioce-
sidicrema.it, 329.1479180 (Wer-
ner), 328.0337907 (Gabriele).

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Da lunedì 30 marzo a saba-
to 4 aprile; da lunedì 17 a sabato 
22 agosto; da lunedì 21 a saba-
to 26 settembre e da mercoledì 
30 dicembre al 3 gennaio 2021 
il Gruppo Regina della Pace di 
Crema organizza un pellegrinag-
gio a Medjugorje. Il trattamento 
è di pensione completa dal pran-
zo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo. L’hotel dove allog-
geranno i pellegrini si trova a 70 
metri dalla parrocchia. La quo-
ta di partecipazione è di € 350. 

Guide spirituali sono don Gino 
Mussi e don Gianni Vailati. Per 
info dettagliate e iscrizioni con-
tattare Angela 339.6514543, Ma-
rilena 339.6532506, 0373.66637, 
Basilio 338.7727436, Marco 
348.2550772 (dopo le ore 18 op-
pure mess. whatsapp), Franco 
0373.68155.

COMUNE DI PIANENGO 
Viaggio in Puglia

Il Comune di Pianengo 
organizza da venerdì 29 maggio 
a martedì 2 giugno un viaggio 
in Puglia con pullman (Urbino, 
Bari, Lecce, Ostuni, Alberobel-
lo, Matera, Castel del Monte. 
Quota di partecipazione € 595 e 
comprende viaggio in pullman, 
sistemazione in hotel 3/4 stelle 
in camere da due letti con servi-
zi (supplemento singola € 110), 
trattamento mezza pensione, 
pranzo del terzo e quarto giorno, 
guida turistica a Urbino, Bari, 
Lecce, Ostuni, Alberobello, Ma-
tera e Castel del Monte, visite ed 
escursioni con pullman, assicura-
zione Europ-Assistence, accom-
pagnatore. Iscrizioni da lunedì 
a venerdì ore 15-18 e sabato ore 

9,30-12,30 presso la Biblioteca di 
Pianengo, tel. 0373.752227.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 3 ginnasti-
ca con la maestra ✔ martedì 4 si 
gioca a carte; ✔ mercoledì 5 giochi 
sociali; ✔ giovedì 6 ginnastica con 
maestra;  ✔ venerdì 7 in musica 
con Ginelli.

CROCE VERDE CREMA
Corso di primo soccorso

La Croce Verde di Crema 
lunedì 3 febbraio alle ore 21 pre-
senterà il nuovo corso di Primo 
soccorso di 46 ore per futuri volon-
tari, che partirà martedì 4 febbraio 
alle ore 21. Il corso è aperto alla 
cittadinanza che potrà seguire  un 
certo numero di lezioni sufficienti 
ad acquisire una cultura sanitaria e 
apprendere quei gesti che possono 
salvare una vita in attesa dell’arri-
vo dei soccorsi. Le lezioni saranno 
gratuite e tenute da medici e istrut-
tori. Appuntamento presso la sede 

della Croce Verde in via Da Monte 
2, tel. 0373.203205, sito web: www.
croceverdecrema.com.

PRO LOCO
Commedia al Ponchielli

La Pro Loco organizza per 
lunedì 17 febbraio un’uscita pome-
ridiana in pullman, al teatro Pon-
chielli di Cremona, per assistere 
alla commedia brillante La Cena 
dei cretini con Nino Formica e Max 
Pisu. Quota di partecipazione: soci 
€ 24, non soci € 26, posti limitati. 
Per informazioni e prenotazio-
ni rivolgersi presso la Pro Loco 
0373.81020.

BIBLIOTECA MONTODINE
Alla scoperta dell’Austria 

Dal 30 aprile al 3 maggio 
alla scoperta dell’Austria. Parten-
za di primo mattino da Crema con 
arrivo a Salisburgo. Si visiterà la 
città di Mozart, Vienna (parco del 
Prater, Cattedrale di S. Stefano, 
teatro dell’Opera...), Shonbrunn, 
la Reggia Imperiale, Innsbruck... 
Quota di partecipazione a perso-
na € 570, supplemento singola € 
150. Per informazioni e iscrizio-
ni rivolgersi presso la Biblioteca 
di piazza XXV Aprile 10, tel. 
0373/242276.

INCONTRI IN BASILICA A S. MARIA
Percorso artistico, culturale 

Ogni seconda domenica 
del mese, la prossima sarà il 9 

Comunicati

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Sabato 1 febbraio alle ore 21: Prosa “Fronte del 
porto”; spettacolo di A. Gassmann con Daniele 
Russo. Biglietti € 35, 32, 30, 23, 21 e 16.

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

ORE 15 CREMA INCONTRO
Nella chiesa della SS. Trinità in via XX Settembre Storia, arte e musica 

nella chiesa della Santissima Trinità. La chiesa e i suoi tesori d’arte, le caratte-
ristiche costruttive e la voce dell’organo “Benzi e Franceschini”. Interver-
ranno: Christian Campanella, don Giorgio Zucchelli, Alberto Dossena. 
Visita a contributo libero aperta a tutti. Iniziativa Fai Crema.

ORE 15 SONCINO VISITE GUIDATE
Quattro passi nella Rocca... Visite guidate gratuite alla Rocca sforzesca 

previo acquisto del biglietto d’ingresso. Appuntamento alle ore 15 e 16. 
Durata visita 1 ora. L’iniziativa si ripete tutte le prime domeniche del mese.

ORE 15,30 VAIANO CREMASCO MARCIA LUMINI
Decima Marcia dei Lumini. Ritrovo in piazza Gloriosi Caduti presso il 

cortile del Municipio, distribuzione lumini e partenza 10° edizione Marcia 
dei Lumini. Arrivo in via Pajardi ex area Sacet e celebrazione “Giorno della 
Memoria” presso il monumento a ricordo di Giuseppe Fiano deportato 
e morto ad Auschwitz. Deposizione corona d’alloro e lumini, minuto di 
silenzio. Alle ore 16,30 presso la sala della Pace ...dopo i testimoni? a cura di 
Gabriele Ornaghi con filmati. Tutti sono invitati a partecipare.

febbraio, la parrocchia di S. Maria 
della Croce e la Casa del Pellegri-
no organizzano un percorso arti-
stico, spirituale, musicale e convi-
viale. Ore 10,30 s. Messa, ore 12 
visita alla Basilica con accompa-
gnamento d’arpa, ore 13 pranzo 
presso la Casa del Pellegrino, ore 
15,30 intrattenimento musicale. 
Per prenotazioni e informazioni 
sulla quota di partecipazione tele-
fonare al 333.8258383.

DAL 29 APRILE AL 3 MAGGIO
Medjugorjie

Viaggio spirituale da mer-
coledì 29 aprile a domenica 3 
maggio con guida spirituale don 
Giancarlo Scotti. Partenza ore 
4,30 da Crema, parcheggio Co-
nad. Si parteciperà alle liturgie e 
incontri programmati in parroc-
chia. Quota di partecipazione € 
295; acconto all’iscrizione € 100. 
Camere singole non disponibili 
(se possibile, maggiorazione sulla 
quota di partecipazione di € 80). 
Chi avesse problemi o particola-
ri esigenze di salute è pregato di 
farlo presente all’iscrizione. Con-
tattare Nando 388.1936352, don 
Giancarlo Scotti 348.7596887, 
Antonella 348.3318335.

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Gita a Parma

L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c, 
di fronte alla stazione ferroviaria 
di Crema (telefono 0373.250087), 
organizza per sabato 29 febbraio

una gita a Parma. Partenza ore 8 
da Crema, incontro con guida e 
inizio visita della città: comples-
so della Pilotta, teatro Farnese, 
piazza Garibaldi. Nel pomerig-
gio: Cattedrale, Battistero e visita 
“oltre torrente”, parco ducale e 
chiesa dell’Annunziata. Al ter-
mine tempo libero e verso le ore 
18 ripresa del pullman per il ri-
torno. Quota di partecipazione 
€ 58. 

BCC CARAVAGGIO E CREMASCO
Gita in Puglia

La Bcc di Caravaggio e 
Cremasco organizza dal 22 al 
25 aprile un viaggio a Matera e 
in Puglia (alla scoperta dei teso-
ri). Si visiteranno: Trani, Castel 
del Monte, Matera, Alberobello, 
Martina Franca, Ostuni, Poligna-
no a Mare e Bari. Le iscrizioni si 
ricevono presso le filiali della Bcc 
fino al raggiungimento dei posti 
disponibili. Per informazioni tele-
fonare al n. 349.2260429 o scrive-
re a: soci@caravaggio.bcc.it

ORE 18,30 CREMA S. MESSA
In Cattedrale s. Messa per la Vita animata dal Movimento e dal Centro 

di Aiuto alla Vita.

LUNEDÌ 3
ORE 20,45 SONCINO INCONTRO

Nella Sala convegni ex filanda corso sulla storia e sui monumenti di 
Soncino. Oggi La vocazione militare. La Rocca sforzesca, la cerchia muraria e le 
strutture sotterranee. Iniziativa a cura dell’Ass. Castrum Soncini in collabo-
razione con la Coop. Il Borgo e con il patrocinio dell’Amm. comunale.

GIOVEDÌ 6
ORE 17 CREMA ORA DELLA FIABA

In Biblioteca, Sala Ragazzi, L’ora della fiaba, appuntamento dedicato ai 
bambini a partire dai 3 anni. Oggi Amici della biblioteca. Partecipazione 
gratuita ma con prenotazione obbligatoria chiamando al n. 0373.893335.

ORE 18 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Alla libreria Mondadori di via Mazzini, Marco D’Avanzo presenta il 

libro Tutto il grande Torino minuto per minuto di Guido Barosio e Marco 
D’Avanzo. Moderatore dell’incontro Fulvio Floridia. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA RASSEGNA LETTERARIA
Al Caffè del Museo per “DeGenere” incontro con due grandi gialliste 

Rosa Teruzzi e Lucia Tilde Ingrosso. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Per ‘I Giovedì dell’archivio” presso la Biblioteca comunale Squara-

guayte, rastelli e divieti di spigolar. La città ha paura. Ingresso libero.

VENERDÌ 7
ORE 9,30 CREMA MOSTRA

Alla Pro Loco mostra personale di pittura e disegno con pastelli e olio di 
Luca Zaniboni e Sandro Barbati. Esposizione visitabile fino al 10 febbraio  
da lunedì a venerdì ore 9,30-12,30 e 15,30-18, sabato e domenica ore 9,30-
12,30 e 15,30-18,30. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA S. MESSA
In Cattedrale s. Messa memoria liturgica del beato padre Alfredo Cre-

monesi. Messa presieduta da mons. Ennio Apeciti.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Presso la Sala Ricevimenti del Comune Parliamo di Bibbiano. Cosa è ac-

caduto realmente a Bibbiano? Esiste un ‘sistema Bibbiano?’. Incontro con 
l’avv. G. Amato e l’on. G. Bignami. Ad introdurre l’incontro F. Rozza. 

ORE 21 SAN BERNARDINO COMMEDIA
Per “Stelline”, al teatro di San Bernardino la compagnia Schizzaidee 

presenta 47 mort che parla. Biglietti € 6, per i minori di 14 anni € 3, presso 
il botteghino del teatro dalle ore 20,30. Info e prenotazioni 392.4414647.

ORE 21 RIVOLTA D’ADDA CONVEGNO
Nell’ambito dalla tradizionale fiera agricola di S. Apollonia, presso la 

sala O. Fallaci di via Galileo Galilei, convegno Incidenza dal benessere della 
vacca sulle mastiti. Relatore: dott. Richard Echeverri, medico veterinario. 

            I Giorni 
            della Merla          

Sabato 1 febbraio
Offanengo: al Museo della Civiltà contadina alle 18 falò e 
vin brulè accompagnati da canti eseguiti dal coro Armonia di Crede-
ra. Iniziativa aperta a tutti. Solo per chi ha prenotato alle 19,15 cena. 

Gombito: in piazza Denti alle 21 falò accompagnato da canti 
tradizionali, vin brulè e dai ‘ciuchen’. Invito aperto a tutti.

Soresina: in piazza Garibaldi alle ore 21 appuntamento per 
i tradizionali canti. Al termine assaggi di prodotti tipici casalinghi. 
Tutti sono invitati a partecipare possibilmente con abiti e accessori 
d’epoca. Domenica 2 febbraio alle ore 15,30 alla Casa di riposo.

Credera: nella cornice della Cascina Guerini alle ore 21 ma-
nifestazioni tipiche con falò e bevande calde.
 

Domenica 2 febbraio
Moscazzano: in cascina Severgnini alle ore 16,30 Canti 
della Merla. Tradizionali e popolari canti contadini, appuntamen-
to denso di fascino e di sorprese.

            I Giorni 
            della Merla            della Merla

SPECIALE TOUR 
DELLA GIORDANIA
dal 5 al 12 maggio - € 1690

Amman - Petra
Deserto Wadi Rum - Mar Morto

all inclusive hotel  4* 
e notte nel campo tendato

ingressi, assicurazioni, guida 
in italiano, mance, accompagnatori, 

pensione completa
iscrizioni entro il 7 febbraio

Per info Blueline tel.  0373 80574
Franca Bonizzi 347 8207162
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SABATO 1 FEBBRAIO 2020

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

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

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 31/1 fino 7/2:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Pandino (Taccani)
– Offanengo (Fornaroli)

Dalle ore 8.30 di venerdì 7/2 fino 14/2:
– Farmacia Conte Negri
   via Kennedy 26/b - CREMA
   tel. 0373 256059
– Dovera (Damioli)
– Romanengo (Caffi)

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

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

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

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato 8-12 e 13.30-17.30.
Mercoledì 13.30-17.30. Domenica 8-12
 UFFICI TRIBUTI COMMERCIO E CATASTO ☎ 0373 894586

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 mar-
tedì al venerdì 9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30. Sala ragazzi da 
martedì a venerdì 14.30-18. Sabato 9-12.

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

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

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi
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Crema Fino al 5 febbraio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Odio l’estate • Il diritto di opporsi • 
1917 • Dolittle • Figli • Piccole donne • 
JoJo Rabbit • Me contro te • Evento: ani-
me promare

• Cinemimosa lunedì (3/2 ore 21.30): 
Odio l’estate
• Saldi del lunedì (3/2 ore 19): Pic-
cole donne
• Cineforum martedì (4/2 ore 21): Sor-
ry we missed you
• Over 60 mercoledì (5/2 ore 15.30): 
JoJo Rabbit

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Tolo Tolo (sabato 1 e domenica 2 febbraio 
ore 21) • JoJo Rabbit (7 febbraio ore 21)

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740  
• Piccole donne • Me contro te. La vendet-
ta del signor S • Vertigo (4, 5 e 6 febbraio)

Moderno ☎ 0371 420017
• Odio l’estate • 1917

Pieve Fissiraga (Lodi)                     
Fino al 5 febbraio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Dolittle • Odio l’estate • Il diritto di op-
porsi • Underwater • Promare (evento) • 
1917 • Figli • Tappo - Cucciolo in un mare 
di guai • Me contro te. La vendetta del si-
gnor S • Tolo Tolo

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• JoJo Rabbit

Preparate da nonna Luisa

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 PRANZO In cucina dei nostri lettori

Focaccine super morbide
Ingredienti: 400 gr di farina 0, 150 ml di latte, 100 ml di acqua, mezza bustina di lievito 
secco a lunga lievitazione, 1 cucchiaio di zucchero, 40 gr di olio d’oliva, sale fino

Preparazione: unite l’acqua e il latte, fateli intiepidire leggermente e scioglietevi lo zuc-
chero. Unite l’olio, la farina setacciata e il lievito. Impastate il tutto per circa 10/15 mi-
nuti (io ho utilizzato la macchina impastatrice). Ponetela in una ciotola coperta con un 
panno e fate lievitare per circa un’ora. Riprendete la pasta, spianatela con un mattarello 
per un’altezza di circa un centimetro. Con l’aiuto di una coppetta del diametro di circa 
10/12 cm formate le focacce. Ponetele su delle teglie rivestite di carta forno, copritele e 
fate lievitare per altre 2 ore circa. Con un dito leggermente infarinato premete su ogni fo-
caccia per formare i caratteristici buchi e cospargete con del sale fino (quantità a piacere). 
Cuocete in forno già caldo a 180° per circa 20/25 minuti. Appena sfornate spennellatele 
con acqua fredda. Sono ottime appena intiepidite!

…va salüda i “Cüntastòrie”
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Il Giorno della Memoria non consiste solo in un giorno, è una rivisitazione della Storia umana e 
civile. Dovrebbe manifestarsi nelle coscienze di tutti contro gli stermini, i campi di concentramen-
to, i lunghi treni destinati ai lager, i milioni di bambini, adulti, anziani vittime di “crimini contro 
l’umanità”.
Se il nostro pensiero si calasse nel dolore e negli orrori subiti da milioni di creature, solo allora 
potremmo chiedere scusa alla Vita per la nostra indifferenza…

Trì, sés, dù, sèt,
mia chèi dal lòt,
i à scriìt sö la tò pèl,
söl bràs, sóta i tò òc.

Pö i s’à cancelàt,
an dal tò cór i è restàt,
tròp màl i t’à fàt
quant i t’à depurtàt.

Purtàda vià da làdra,
tè amó quàzi bagàia,
per ‘na dièrsa religiù,
e… l’è sémpre stès al Signùr.

Sö ‘n tréno che curìa,
an càr bestiàm sa dizìa,
sénsa remisiù cargàt
cumè bèstie da macelà.

Nigót gh’è restàt
da töt al tò pasàt,
pö nisü tà gh’ét truàt
quànt da la màma i t’à stacàt.

Urmài grànda, ‘na dóna,
a pensà ta vé la pèl d’óca,
al màl che i t’à fàt, adès
scurdà ta vurarèset.

Amó dòpo tànce àn,
an sògn ta séntet vuzà
paròle furestére che tremà fàa 
e le ùs da bagaì che caregnàa.

Sóta i tò òc sémpre gh’è
mai sparìt stó nömer sèch,
söl tò bras scriìt ciàr e nèt:
Trì, Sés, Dù, Sèt.

Alìs  müciàde söl marciapé,
e nel grizùr da la mé mént,
pénse ‘n viàc… vót da sentiment.
Auschwitz… 
Paròla frègia, da ràbia, 
quasi quasi gìre pàgina, ma…
la pàgina l’è bagnàda da làcrime amàre,
che gh’è pö da versà, 
làcrime che sa pö amà.
   ……….

Sö maledète tradóte: …bòte, òdio,  
senza rispèt, fuzìl puntàt al pèt… 
ànse i è partìc… ànse i à depùrtàc…

Mé che scrìe déte la mé stànsa,
chèsti crìsti che i g’à rùbat ògni sperànsa,
còr afrànt per al malcapitàt perseguitàt ,
ricurdà che… la sö ‘na maledèta crùs,
da restà senza ùs, 
al Maestro da Galilea ‘l sentensiàa che…
töc istès i è òm a cal mùnd che…

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 29 gennaio 2020

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 
14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 185-187; Buono mercantile 
(peso specifico da 74 a 76) 180-184; Mercantile (peso specifico fino a 
73) 177-177; Cruscami (franco domicilio acquirente - alla rinfusa): Farinac-
cio 162-164; Tritello 153-155; Crusca 130-132; Cruschello 147-149. 
Granoturco ibrido nazionale comune (con il 14% di umidità): 164-165 Orzo 
nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 62 a 64: 162-167; peso 
specifico da 55 a 61: 157-161; Semi di soia nazionale 350-351. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
da incrocio (50-60 kg) 1,90-3,40; Frisona (45-55 kg) 0,90-1,10. Maschi 
da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori (mag-
giori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - Manze scot-
tone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 1,95-2,50; Cat. E - Manze 
scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 1,95-2,45; 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%) 2,20-2,50; 
Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,75-2,00; 
Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 1,35-1,60; 

Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,97-1,15; Cat. D - 
Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,74-0,86; Cat. D - Vacche 
frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,53-0,66; Cat. A - Vitelloni incrocio 
nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,20-3,45; Cat. A - Vitel-
loni 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 135-150; Loietto 135-150; Fieno di 2a qualità 95-
110; Fieno di erba medica 145-160; Paglia 95-105.
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; stagionatura tra 12-15 mesi 8,10-8,25; stagionatura oltre 
15 mesi 8,50-8,85.
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 12,0-16,5; 
per cartiera 10 cm 5,2-6,2.

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

“Trì Sés Dù Sèt”
di Rinalda Corlazzoli

tratta da “Töc istès” 
di Moris Tacca

JoJo Rabbit • Odio l’estate • 1917

Cascina a S. Maria Bressanoro, località “Le Valli”. Ernesto Frosi, il primo da destra,
era un meccanico riparatore delle macchine a vapore e delle trebbie presso la ditta Gasparini

di Castelleone. La stessa foto fu spedita dal signor Ernesto al fi glio Amilcare, nel 1939,
militare a Rieti. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale,

l’anno successivo il soldato Amilcare fu inviato in Albania/Grecia

Quando furono compiuti i giorni della loro purifi cazione rituale, 
secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bam-
bino a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto 
nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro 
al Signore» – e per offrire in sacrifi cio una coppia di tortore o due 
giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto 
e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo 
era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non 
avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Si-
gnore. 
Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi por-
tavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a 
suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, 
dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in 
pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua 
salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti 
alle genti
e gloria del tuo popolo, Israele».
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano 
di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, 
egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come 
segno di contraddizione – e anche a te una spada trafi ggerà l’ani-
ma –, affi nché siano svelati i pensieri di molti cuori».
C’era anche una profetessa, Anna, fi glia di Fanuèle, della tribù di 
Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette 
anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 
ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo 
Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel 
momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a 
quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero 
adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno 
in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si forti-
fi cava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.

Ricorre domani, domenica 2 febbraio, la festa della presentazione 
di Gesù al tempio di Gerusalemme. Cadendo quest’anno di dome-
nica, la chiesa ne celebra l’evento dandone la precedenza rispetto 
alla quarta domenica del tempo ordinario. Comunemente viene 
chiamata la “Candelora” dove il simbolo delle candele accese e 
benedette richiamano Cristo luce del mondo. Candele che poi ven-
gono portate nelle famiglie e custodite nelle case, come segno sem-
plice, ma effi cace, della presenza di Gesù nel contesto familiare.
L’evangelista Luca narra, con dovizia di particolari l’avvenimen-
to di questa presentazione: Maria e Giuseppe, dopo il rito della 
circoncisione all’ottavo giorno della nascita, assolvono anche a 
questa forma di consacrazione a Dio del loro fi glio primogenito 

maschio così come prescritto dalla legge ebraica.
Siamo sempre nel contesto dei Vangeli così detti “dell’infanzia” 
che in Luca segue un percorso interessante di contrasto e di compi-
mento: l’annuncio a Zaccaria in riferimento al Battista e l’annuncio 
a Maria riguardo a Gesù, la nascita di Giovanni e la nascita di Gesù 
e infi ne Gesù presentato al tempio e Gesù che a dodici anni si ma-
nifesta al tempio. Il tutto potremmo dire celebrato con la consegna 
dei tre cantici evangelici: il Benedictus, il Magnifi cat e il cantico 
di Simeone come abbiamo modo di ascoltare e meditare nel brano 
evangelico di questa festa.
È lecito pensare al momento particolarmente intenso che Giuseppe 
e Maria si accingono a vivere  nel consacrare il loro Gesù a Dio: un 
po’ quello che accade nelle nostre famiglie quando dopo la nascita 
si vive la grande gioia del Battesimo. 
Che poi qualcosa di veramente particolare e per certi versi miste-
rioso il loro fi glio Gesù avesse sicuramente ne erano ben coscienti, 
il che cosa forse era ancora molto nebuloso dentro il loro cuore. Già 
i pastori con la loro venuta nel luogo della nascita avevano fatto 
emergere l’unicità di quel bambino, ma le parole di Simeone prima 
e di Anna poi rimarcano ulteriormente questa peculiarità. Inoltre 
il fatto che entrambi testimonino del compimento della promessa 
antica con l’avvento di Gesù, viene assolta anche la legge ebraica 
che prescriveva nelle disquisizioni dei tribunali almeno la paro-
la di due testimoni. Simeone, il vegliardo giusto e pio, illuminato 
dallo Spirito vede fi nalmente compiuta la sua attesa e la gioia è 
così grande che non può che abbandonarsi fi nalmente all’eternità 
di Dio. I suoi stanchi occhi hanno visto la luce che illumina le genti 
e che raggiungerà la pienezza della gloria nella notte pasquale. Egli 
sa vedere oltre e con schiettezza affi da a Maria la prospettiva di 
una sofferenza, quella del Figlio e quella della Madre, generativa 
di salvezza.
Anna, che ha fatto della sua vedovanza una lode e un servizio a 
Dio, non trattiene l’impeto della letizia, abbandonandosi a una dan-
za interiore di lode e di testimonianza riguardo a quel bambino. 
Entrambi benedicono quella giovane famiglia dove Dio ha posto la 
sua dimora tra gli uomini e la loro gioia va ben oltre il confi ne delle 
loro persone raggiungendo l’umanità intera che fi nalmente ha la 
possibilità di essere redenta e ritornare nell’abbraccio del suo Crea-
tore. Gesù intanto cresceva in grazia e in sapienza, ponendo i primi 
passi nella sua esperienza umana premessa a quell’affascinante e 
drammatico viaggio che compirà per ritornare da adulto a Geru-
salemme, altare dell’unico e vero sacrifi cio, quello della sua vita.  
Proprio qui, dalla croce posta sul Golgota, Cristo esalando l’ultimo 
respiro dirà: “È compiuto”, intendendo l’opera salvifi ca del Padre.

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

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
Domenica 2 febbraio
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Presentazione del Signore

BRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGE Rubrica dell’Associazione Bridge e Burraco Crema di via Cesare Battisti,1 - Crema
www.bridgeburracocrema.it

Di pari passo con la campagna di iscrizioni per l'anno 
2020 al circolo di via Cesare Battisti, prosegue con ottimi 
risultati l'attività sia del bridge che del burraco.
Ben 38 coppie hanno partecipato domenica 19 gennaio 
al torneo di beneficenza di burraco organizzato a favore 
dell'associazione La Tartaruga di Crema che offre soste-
gno ai malati di Parkinson e alle loro famiglie. Ancora 
una volta la folta presenza e il contributo a un’associazio-
ne attiva nel sociale ha evidenziato lo spirito solidaristico 
e l'impegno di partecipanti e organizzatori, in particolare 
le socie Ornella Bonizzi e Marzia Ermentini che come 
sempre si sono date un gran da fare.

Altrettanto impegnativi gli appuntamenti che attendono i 
bridgisti. La squadra di Crema, capitanata da Laura Cal-
za se la vedrà oggi, sabato 1° febbraio, presso il circolo di 
Milano 2 contro la locale squadra per l'ultimo incontro 
del campionato a squadre.
Sarà un impegno importante per il nostro gruppo che 
dopo la sconfitta clamorosa di Parma altrettanto cla-
morosamente ha sconfitto la più blasonata squadra di 
Cremona. L’incontro di Milano 2 sarà decisivo per de-
terminare quale delle quattro squadre salirà alla serie 
superiore, quale rimarrà nella stessa serie e quale invece 
retrocederà.

Notizie dall’Associazione

Servizio di Continuità Assistenziale
(ex Guardia Medica)

NUMERO VERDE 800 567 866
Il Servizio di Continuità Assistenziale interviene negli orari in cui il medico di Medicina gene-
rale e il pediatra di libera scelta non sono tenuti a esercitare l’attività.
Il Medico di Continuità Assistenziale, utilizzando il ricettario regionale, può anche proporre il ricovero, 
prescrivere farmaci limitatamente a una terapia d’urgenza non differibile e rilasciare certificazioni di 
malattia ai lavoratori per un massimo di tre giorni.

Per chi
Tutti i cittadini che si trovano nel territorio in caso di necessità possono usufruire dell’assistenza erogata 
dai medici addetti al servizio di Continuità Assistenziale che è svolto nei seguenti orari:
- tutte le notti della settimana, dalle ore 20.00 alle 8.00 del mattino successivo;
- sabato, prefestivi, domenica e festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

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

TEMPO DI SALDI
Promozioni su

apparecchi per AEROSOL 
e misuratori PRESSORI

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di S. Giovanni in Crema da lunedì a 
venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidiana. Sa-
bato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati. Oggi 
sabato 1° febbraio alle 21 adorazione eucaristica 
guidata dal Gruppo di preghiera Regina della Pace.
■ Ogni lunedì alle 17 preghiera, Vespro per la vita 
organizzato dal Movimento per la Vita.

GIORNATA VITA CONSACRATA
■ Sabato 1 febbraio alle ore 17,40 presso la par-
rocchia di Ombriano ricordo della Presentazione di 
Gesù al Tempio. Ore 17,40 sul sagrato liturgia della 
Luce, ore 18 s. Messa presieduta dal Vescovo. A se-
guire, per le Consacrate e i Consacrati della diocesi e 
loro accompagnatori, cena insieme.

SETTIMANA CONDIVISIONE 19ENNI
■ Da domenica 2 febbraio settimana di condivi-
sione dei 19enni al Centro diocesano di Spiritualità.

GIORNATA PER LA VITA
■ Domenica 2 febbraio, in occasione della 42a 
Giornata per la Vita, alle ore 18,30, in Cattedrale si 
celebra la s. Messa per la Vita animata dal Movimen-
to e dal Centro di Aiuto alla Vita. 

PELLEGRINAGGIO IN MYANMAR
■ Lunedì 3 febbraio il Vescovo e il Vicario parteci-
pano al Pellegrinaggio diocesano in Myanmar.

LOFT GIOVANI
■  Lunedì 3 febbraio alle ore 19 presso l’Eremo 
della chiesa dei Sabbioni in via Cappuccini 30 Loft 
giovani. Alle ore 19 Lectio divina e alle 20,30 cena.

INCONTRO FORMAZIONE CLERO
■  Martedì 4 febbraio alle ore 9,30 presso il 
Centro giovanile S. Luigi incontro di formazione 
teologico-pastorale per il clero.

PERCORSO PREPARAZIONE MATRIMONIO
■ Martedì 4 febbraio alle ore 21 al Centro di 
Spiritualità III percorso in preparazione al matri-
monio, 7° incontro.

INCONTRO GIOVANI 
■ Venerdì 7 febbraio alle ore 21 presso la sede 
dell’Azione Cattolica (Centro giovanile S. Luigi, pri-
mo piano), il Movimento studenti di Azione Cattoli-
ca invita tutti i giovani all’incontro L’amore al tempo dei 
likes (tattici), un dialogo tra Chiesa&Giovani.

BEATO PADRE A. CREMONESI
■ Venerdì 7 alle ore 21 in Duomo celebrazione in 
memoria del Beato padre Alfredo Cremonesi.

PELLEGRINAGGIO VOCAZ. PALLAVICINA
■  Sabato 8 febbraio alle 7,30 preghiera voca-
zionale al Santuario della Pallavicina. Animazione: 
religiosi e religiose e zona suburbana.

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

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle 20,30 nella chiesa di S. Barto-
lomeo, ritrovo per il S. Rosario e la Messa.   

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 1 FEBBRAIO
■ Alle ore 18 ad Ombriano celebra la s. Messa 
nella Festa della Presentazione del Signore, con pre-
ghiera particolare per la Vita Consacrata.

DOMENICA 2 FEBBRAIO
■ Alle ore 10 in Duomo celebra la s. Messa nel-
la Festa della Presentazione di Gesù.

Dal 3 al 17 febbraio partecipa al Pellegrinaggio 
diocesano in Myanmar.



La notte di venerdì 17 gennaio 
dalle ore 18 alle ore 24, nella 

sede di via Ugo Palmieri del 
nostro istituto, è stata celebrata la 
Notte Nazionale del Liceo Classico.

Per chi non fosse informato 
sull’iniziativa, si tratta di un’inte-
ra serata dedicata a tutti gli stu-
denti dei Licei Classici d’Italia, 
durante la quale le scuole aprono 
le loro porte alla cittadinanza 
che ha l’occasione di seguire gli 
studenti mentre si esibiscono in 
performance di vario tipo: dalle ma-
ratone di letture di poeti antichi e 
moderni alle drammatizzazioni 
in italiano e in lingua straniera; 
dalle esposizioni di arti plastiche 
e visive ai concerti e alle attività 
musicali e coreutiche; dalle 
presentazioni di libri e incontri 
con gli autori, alla proiezione 
di cortometraggi e cineforum; 
dagli esperimenti scientifici, alle 
degustazioni a tema ispirate al 
mondo antico.

Nata da un’idea del professor 
Rocco Schembra, docente di 
Latino e Greco presso il Liceo 
Classico Gulli e Pennisi di Acireale 
(CT), questo progetto ha avuto 
l’adesione da parte di 500 licei 
classici italiani, tra cui l’IIS Rac-
chetti - da Vinci di Crema.

Nessuna descrizione, per quan-
to esaustiva possa essere, potrà 
mai esprimere completamente la 
meraviglia di questo progetto. 

L’aspetto più affascinante non 
è la celebrazione stessa della 
cultura, ma il coinvolgimento e 
la passione degli studenti, che 
si impegnano per giorni alla 
realizzazione di spettacoli al fine 
di mostrare a docenti, genitori, 
amici e cittadini del loco ciò che 
hanno imparato su libri millenari 
e che hanno amato nel modo più 
moderno possibile. 

Antichità e attualità si mesco-
lano in un’esplosione di piacere, 
mentre percorri i corridoi della 
tua scuola e vedi le aule grigie 
del lunedì mattina trasformarsi in 
teatri greci; vedi i tuoi coetanei, i 
tanto criticati millenial, travestiti 
da greco-romani; vedi professori 
e genitori con l’orgoglio negli 
occhi e respiri aria di philosophía 
(dal greco appunto “amore per la 
sapienza”).

Le porte dell’istituto sono state 
aperte ai cittadini di Crema alle 
ore 18 e la serata è iniziata con 
l’orgoglioso discorso del dirigente 
scolastico, il professor Claudio 
Venturelli, seguito dalle entusia-
smanti e appassionate parole del 
sindaco Stefania Bonaldi. 

Dopo aver ascoltato l’esibi-
zione musicale della talentuosa 
Cassandra Tomella e la dramma-
tizzazione dell’elaborato vincitore 
del Concorso nazionale di scrittura 
creativa a cura degli studenti del 
liceo classico, gli spettatori sono 
stati avviati alle diverse aule, dove 
è stato possibile prendere parte 
alle varie attività. 

Durante l’intera serata vi 
sono state drammatizzazioni di 
miti greci come Aracne, Icaro, 
Pigmalione e del duello tra Ettore 
e Achille; laboratori interattivi, tra 
cui quello etimologico e il circolo 
letterario; vi sono state poi confe-
renze sull’arte o sulla letteratura; 
era presente la professoressa Giu-

lia Regazzetti con altri ex-studenti 
del “Racchetti” per presentare i 
possibili percorsi formativi dopo il 
liceo classico; infine la serata si è 
conclusa con la rappresentazione 
teatrale Sciolti dalle catene a cura 
delle classi IV A classico e IV C 
scientifico e con il concerto di 
musica pop e rock, che prevedeva 

l’esibizione di Francesco Donari-
ni e della Band EXCAPE.

Le attività proposte erano dun-
que tantissime ed estremamente 
interessanti, gli intervenuti erano 
molti, genitori di studenti del clas-
sico, docenti dei diversi indirizzi, 
famiglie, studenti e amici. 

Questa iniziativa è di grande 
impatto sull’idea che si ha del 
Liceo Classico. Dimostra che, 
contrariamente a quanto soste-
nuto da alcuni, “il liceo classico 
è vivo e che lo studio del passato 
dà modo di essere creativi”, come 
affermato da uno degli ex-studenti 
a proposito di questa serata.

In molti ritengono che l’ap-
prendimento di materie classiche 
sia poco utile in un mondo in 
continua evoluzione come il 
nostro, ma da un progetto come 
La Notte del Liceo Classico emerge 
l’estremo legame tra passato, 
presente e futuro ed è palpabile 

quanto, invece, una formazione 
umanistica dia a ogni individuo 
gli strumenti per comprendere e 
affrontare il mondo circostante. 
Studiare la lingua e la cultura 
di popolazioni che hanno dato 
origine a tutto ciò che siamo noi 
oggi permette di raggiungere una 
sensibilità e un’empatia verso 
persone e situazioni. 

Dal colloquio avuto con gli ex-
studenti sono emerse opinioni ed 
esperienze utili e interessanti. La 
professoressa Regazzetti, docente 
di matematica e fisica presso il 
nostro istituto, ha sostenuto: “La 
mia preparazione al liceo classico 
mi è stata molto utile negli studi 
universitari di matematica. Il liceo 
classico permette di sviluppare 
una vera e propria capacità di 
astrazione, insegna a leggere e 
decodificare la realtà”.

Altri ex-allievi hanno riferito 
come questa scuola abbia dato 

loro una preparazione tale da 
poter sviluppare una “capacità 
di confronto” tra il passato e 
il presente, in modo da poter 
comprendere ciò che il presente 
propone attraverso l’approfondita 
conoscenza dell’origine delle cose. 
Questo indirizzo è stato definito 
una “palestra di vita” e tutti gli ex 
hanno sperimentato negli anni del 
liceo un grande rapporto umano 
tra studenti e i docenti.

L’intera serata sembrava 
essere alimentata dall’energia dei 
ragazzi e degli spettatori. Gioia, 
orgoglio, passione esondavano 
dalle aule. La cultura era regina 
della serata e essa è l’unica a 
cui si deve davvero tutto questo, 
perché come disse Cicerone: “Gli 
studi alimentano la giovinezza e 
rallegrano la vecchiaia”.

Valentina Brigo  
4F liceo linguistico

IL SALUTO 
DEL DIRIGENTE

Buonasera e benvenuti a 
tutti.

Anche quest’anno il liceo 
classico è lieto di presen-
tarsi e di testimoniare, con 
umiltà e orgoglio, quale 
viva realtà esso rappresenti 
in concomitanza con altri 
435 licei classici d’Italia.

La vitalità della proposta 
formativa del nostro liceo 
trova conferma in questa 
serata ricca, variegata, di-
vertente, in cui si esprimo-
no l’entusiasmo, la motiva-
zione e i talenti dei nostri 
studenti.

Non vuole essere una ste-
rile e roboante festa autoce-
lebrativa pro domo sua, ma 
la dimostrazione, senza al-
cuna presunzione, che una 
scuola fondata sulle indi-
spensabili humanae litterae 
rappresenta una ricchezza 
da salvaguardare e difen-
dere, in un contesto di vita 
dominato da una tecnolo-
gia che rischia di inaridire i 
rapporti e spersonalizzarci.

In questa serata, dunque, 
va in scena la creatività, 
alimentata dalle nostre ra-
dici culturali, che dei clas-
sici greci e latini si sostan-
ziano.

Perciò celebriamo con-
vinti ed entusiasti la bel-
lezza e la validità straordi-
naria della cultura antica 
attraverso la festa del no-
stro liceo il quale, nella 
fedeltà alla sua tradizione, 
fatta di studio rigoroso e un 
po’ temuto, raccoglie la sfi-
da verso un saggio rinnova-
mento (est modus in rebus!), 
tenendo spalancate le porte 
alla città e al territorio.

Infine, se mi è lecito dire, 
il valore di questo evento 
più che in quello che si ve-
drà consiste in ciò che non 
si vedrà: la fatica dell’or-
ganizzazione, la condivi-
sione, l’entusiastico lavoro 
di squadra, che cementano 
tutta la comunità educante 
dell’I.I.S. “Racchetti - da 
Vinci”.

W il liceo classico ad 
multos annos!

Carpe noctem!

prof. Claudio 
Venturelli

CARPE NOCTEM
IL LICEO CLASSICO IN FESTA

CREMA
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PERIODICO
degli studenti del Liceo 

Racchetti - da Vinci

LA NOTTE  
DEL LICEO
CLASSICO 

AL 
“RACCHETTI -

DA VINCI”



I MITI 
ABITANO 
IL MONDO 
E IL FONDO 
DI NOI
PERFORMANCE 
TRA MITO ED EPICA 
A CURA DELLA 1B 
DEL LICEO CLASSICO

“I miti sono nell’aria, aleggiano, abitano il mondo. 
E abitano anche il fondo di noi”, dice Paola Ma-

strocola nel suo libro L’amore prima di noi. È proprio 
da questa affermazione che noi alunni della classe 1B 
classico siamo partiti per mettere in scena la nostra 
rappresentazione, dedicata alla mitologia greca. L’au-
trice afferma anche che “raccontare i miti è un deside-
rio che si rinnova, e ogni volta cerca altre strade” ed 
è stata proprio questa esigenza a spingere noi ragazzi 
a narrare quattro delle storie che più ci hanno colpiti, 
trovando ognuno un modo unico e personale di far-
lo. Sono stati scelti il mito di Pigmalione, di Aracne, 
quello di Dedalo e Icaro e, infine, il duello tra Ettore 
e Achille, narrato nell’Iliade. Ognuno di essi contiene 
tematiche o sentimenti universali, capaci di attraversa-
re le diverse epoche fino ad arrivare alla nostra. 

Di Pigmalione è stata principalmente messa in ri-
salto l’aspirazione alla perfezione, ideale che l’uomo 
non potrà mai raggiungere senza l’intervento divino. 
La performance, accompagnata da chitarra e voce, si è 
conclusa con un suggestivo rimando al Canto notturno 
di un pastore errante dell’Asia di Giacomo Leopardi, che 
descrive l’inquietudine umana e la continua ricerca 
dell’irraggiungibile. Diversamente nel duello tra Etto-
re e Achille il gruppo ha voluto concentrarsi sui valori 
tipici della società omerica in battaglia, come l’onore e 
la gloria, spiegando anche elementi tecnici dell’arma-
tura dei soldati omerici. La vicenda di Dedalo e Icaro, 
invece, ha evidenziato la straordinaria abilità dell’uo-
mo che con l’ingegno può sfidare le leggi della natu-
ra, fino ad arrivare a volare, ma non può cambiare il 
Destino, che lo punirà per essere andato oltre il limite. 
Il filo conduttore della rievocazione è stato il dolore 

del padre, artefice impotente della tragica fine di Icaro. 
Infine, nella rappresentazione del mito di Aracne, si 

è voluto far emergere il concetto della potenza divina, 
la quale non può essere oltraggiata da alcun intervento 
umano. Ci si è focalizzati molto infatti, grazie alla re-
citazione delle battute direttamente prese dal brano di 
Ovidio presente nelle Metamorfosi, sull’ira implacabile 
della dea Atena, che si sprigiona nel distruggere la tela 
della superba fanciulla Aracne, la quale aveva osato 
sfidarla nell’arte della tessitura. Sono state messe in 
contrapposizione dal gruppo, infatti, il racconto im-
parziale della storia da parte dei narratori e le afferma-
zioni fredde e taglienti delle due protagoniste.

Ogni gruppo aveva il compito di realizzare una sce-
nografia unica, ispirata al mito preso in considerazio-
ne, alle tematiche principali di esso e al contenuto da 
trasmettere al pubblico, facendo attenzione anche alle 
colonne sonore in sottofondo, che dovevano suscitare 
determinate emozioni negli astanti. Bisognava infatti 
occuparsi di ricreare al meglio l’ambientazione per far 
calare gli spettatori all’interno della vicenda. 

Nel mito di Pigmalione, ad esempio, i ragazzi han-
no riprodotto lo studio del protagonista, nel quale esso 
rende viva la sua immaginazione creando la statua 
di Galatea, e hanno posizionato colori, foto, pezzi 
di carta e tele originali gentilmente prestate da Gino 
Tessaroli. La perfomance è stata accompagnata anche 
da canzoni cantate e suonate dal vivo da una alunna. 

Invece, nel duello tra Ettore e Achille, il gruppo ha 
arricchito l’ambientazione con disegni riguardanti la 
vicenda e la spiegazione delle armi difensive dei guer-
rieri tramite l’uso di un piccolo manichino su cui è 
stata riprodotta artigianalmente da un compagno una 
fedele armatura. Mentre nel mito di Dedalo e Icaro 
sono state realizzate le due ali costruite da Dedalo, 
inoltre l’aula è stata decorata con mappe dell’effetti-
vo palazzo cretese di Cnosso, dalla cui pianta intrica-
ta si è generato probabilmente il mito del labirinto e 
schizzi leonardeschi delle macchine per volare e, nella 
conclusione, sono state anche riprodotte costellazioni 
luminescenti, meta finale, secondo la storia, dei prota-
gonisti della vicenda. 

Infine durante la rappresentazione del mito di 
Aracne è stato utilizzato un ragno finto, coperto da 

una teca, per spiegare scientificamente la struttu-
ra dell’animale e anche un lungo filo di lana, che 
rappresentava la tela della fanciulla, con cui sono 
stati legati gli spettatori, per farli diventare “parte” 
dell’opera. 

Un pubblico numeroso ha partecipato con inte-
resse ed emozione a tutte le repliche e la professo-
ressa Tresoldi ha dichiarato di essere rimasta molto 
colpita dall’entusiasmo, creatività e capacità orga-
nizzativa che la classe, pur essendo solo all’inizio 
del percorso, ha dimostrato, sapendo realizzare, 
in tempi strettissimi, performance molto diverse tra 
loro e apprezzabili sia sul piano contenutistico che 
nella resa visiva. Una modalità che – spera l’inse-
gnante – sia servita agli studenti per entrare ancora 
di più nella polisemia inesauribile di questi testi, 
che emanano luce e fascino imperituro. 

Alice Boccù, Giulia Cerioli, 
Giulia Quartaroli 

1B liceo classico
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THAILANDIA: LA BELLEZZA 
DEL DIVERSO E LA  
CONSAPEVOLEZZA DI SÉ
Sono Miriam Andreini, studentessa del liceo classico Racchetti - da Vinci 

di Crema e ho frequentato il quarto anno all’estero, più precisamente 
l’anno scolastico 2018/19 in Thailandia, grazie all’associazione Intercul-
tura. Mi sono interrogata più volte, sia prima che dopo la partenza, su 
quale senso potesse assumere un’esperienza del genere all’interno del mio 
percorso di studi e devo dire che i benefici sono stati molti e innegabili sia 
pur frutto di un percorso per nulla semplice che ha messo a dura prova la 
diciassettenne che ero, ma forse proprio per questo molto formativo.

L’arricchimento ha riguardato sicuramente l’aspetto culturale. Avendo 
trascorso un anno in un Paese così diverso come è la Thailandia ho avuto 
la fortuna di toccare con mano, di vivere sulla mia pelle una cultura del 
tutto nuova e questo ha voluto dire rendere quel concetto astratto di “cul-
tura”, attorno al quale si erano svolti gran parte dei miei studi, qualcosa 
di concreto, fatto di persone, con le loro storie vissute e raccontate, con le 
loro tradizioni, con i loro legami forti e influenti con un passato, una Storia 
così diversa dalla mia. Questo ha avuto l’effetto di farmi vedere in modo 
più oggettivo la mia cultura, di de-assolutizzare e de-mistificarne alcuni 
aspetti per comprendere meglio le relazioni e interazioni che tengono in 
vita idee e tradizioni altrimenti destinate a cadere nel nulla. E certo questo 
mi ha messo di fronte a una sfida ancora più grande e urgente nel mondo 
di oggi, ovvero il problema del dialogo interculturale. Poiché quando ci 
si trova a rapportarsi con il diverso, per scelta o necessità, l’incontro non 
basta, lo scontro va evitato in ogni modo e bisogna cercare il dialogo che 
però deve essere aperto e finalizzato alla reciproca comprensione. E a que-
sto fine è certo fondamentale avere una cognizione e una visione corretta 
della propria cultura e di quella dell’altro, che credo questa esperienza aiuti 
decisamente a sviluppare.

È poi è stato un anno decisamente formativo dal punto di vista perso-

nale e umano, poiché è stato un anno di vita, nel bene e nel male, con le 
sue gioie e i suoi dolori, i suoi successi e i tanti errori che forse una ragazza 
giovane come me difficilmente poteva evitare di compiere. Sono convinta 
che le difficoltà che ho affrontato, più o meno saggiamente, mi abbiano 

dato gli strumenti per superare meglio e con più cognizione quelle che la 
vita inevitabilmente mette sul cammino di ciascuno di noi e metterà sul 
mio. Per questo è stato un periodo di grande maturazione e crescita che 
sono andate ben oltre il normale percorso scolastico che avrei compiuto 
in Italia.

Un altro aspetto fondamentale è stato quello relazionale: trovarsi anche 
semplicemente a parlare con persone che hanno una mentalità, una visio-
ne del mondo, delle categorie diverse dalle proprie porta inevitabilmente a 
una maggiore apertura, a una maggiore disponibilità e a una più profonda 
comprensione nei confronti di chi è diverso. 

Dopo il mio rientro in Italia mi sono resa conto di formulare giudizi 
molto meno rigidi nei confronti di chi ha idee differenti dalle mie, che 
sia il compagno di banco, un amico o un professore. E questo è stato un 
passo importante per iniziare ad apprezzare la bellezza del diverso, pur 
mantenendo le proprie posizioni e non rinunciando ai propri ideali. Come 
ho già detto, non è un’esperienza facile, forse non è adatta a tutti e credo 
che nessuno possa essere davvero pronto/a per affrontarla, ma è fonte di 
grande ricchezza, apre porte e amplia orizzonti.

Miriam Andreini, 5A liceo classico

ONCE UPON A TIME… IN TROIA!

Amore, vendetta e dolore. Ecco qua-
li sono i sentimenti che Once Upon 

A Time... In Troia, la rappresentazione 
teatrale della 3A classico, ha voluto 
trasmettere ai suoi spettatori durante la 
notte del liceo classico che si è tenuta 
il 17 gennaio 2020 dalle ore 18 alle 24 
presso l’istituto Racchetti - da Vinci. 

Momento culmine dello spettacolo 
è stata sicuramente la messa in scena 
dell’incontro tra Ettore e Andromaca. Il 
primo è un guerriero valoroso pronto a 
morire per la kleos, la gloria personale, e 
la timè, l’onore, valori tanto cari al tipico 
eroe omerico; la seconda è una donna, 
una moglie e una madre affranta e pre-
occupata per il suo destino e quello del 
figlio Astianatte. Addio commuovente e 
struggente che i nostri attori protagonisti Jacopo Pissavini (Ettore) e Giulia Ribau-
do (Andromaca) hanno saputo interpretare con grande passione. 

La famosa scena dell’incontro, tuttavia, non è stato l’unico elemento dello spet-
tacolo: infatti è stato preceduto da un breve ma intenso excursus storico che voleva 
narrare l’antefatto della guerra di Troia. Scritta e narrata dalla studentessa Alice 
Miragoli, una poesia in rima, accompagnata da scenette vivaci e divertenti, ha rac-
contato il mitico banchetto durante il quale Paride, interpretato da Francesco De 
Bernardis, studente “preso in prestito” dallo scientifico per l’occasione, dona la 
fatidica mela d’oro ad Afrodite, interpretata da Marta Mosconi, in quanto dea più 
bella. La gara era tra Era (Thea Lusardi), Atena (Rita Trabattoni) e appunto Afrodi-
te, che per essere scelta ha promesso al giovane l’amore della donna più bella, cioè 
di Elena di Troia, interpretata da Nicole Riccardi; segue poi il rapimento di Elena 
che ha come conseguenza l’inizio della celebre guerra, scatenata dalla vendetta di 
Menelao, marito di Elena. 

L’antefatto e la scena principale, poi, sono state collegate dall’intervento di un 
aedo, interpretato da Doralice Regonesi, e da un coro, elementi tipici delle narra-
zioni e delle rappresentazioni teatrali greche. 

I ragazzi non solo si sono cimentati nella recitazione, ma hanno anche curato 
la sceneggiatura che è stata pensata, scritta e diretta da Sofia Ida Cestari e Giorgia 
Savoia e, inoltre, hanno creato autonomamente i costumi, sotto la supervisione di 
Thea Lusardi, e gli oggetti di scena. 

Insomma è stata un’avventura a 360° con lo scopo di regalare al pubblico un 
assaggio di quello che è l’epica del mondo classico greco. 

E come il coro recita a fine spettacolo voglio concludere così questo articolo: “E 
con ciò speriamo che vi rimanga nel cuore di Ettore e Andromaca la storia d’amore».

Giorgia Savoia
3A liceo classico

PRONTI A FREQUENTARE 
UN CIRCOLO 

LETTERARIO?

Durante la Notte Internazionale del Liceo Classico, nelle aule 
del Racchetti Da Vinci, il professor Gabriele Cavallini ha 

indetto un circolo letterario aperto a tutti gli studenti desidero-
si di partecipare.

Insegnante di storia dell’arte, ha deciso di approfittare di un 
momento importante come la Notte del Liceo Classico per aprire 
agli scolari del nostro liceo un circolo letterario molto simile 
agli esclusivi salotti culturali francesi del diciottesimo secolo, 
attirando un numero abbastanza alto di studenti per dare il via 
a una serata molto rilassante, durante la quale si sono svolte 
interessanti attività, fra le quali possiamo annoverare il sempre 
più popolare Book Crossing e la possibilità da parte degli alunni 
di presentare un libro a piacere davanti a tutti i compagni di 
liceo presenti nell’aula.

Il Book Crossing (letteralmente, Scambio di Libri dall’inglese) 
è un’iniziativa che permette di liberarsi di libri vecchi e acqui-
sirne di nuovi attraverso un vero e proprio baratto: la novità 
introdotta dal professore sta nell’impiego di alcuni studenti, 
sorvegliati da lui, dietro a un bancone; esattamente come gli 
esattori delle tasse romani, i “bibliotecari” neofiti avevano il 
compito di riscuotere una tassa molto godibile, cioè libri, dan-
do però in cambio un numero di gettoni pari ai libri consegnati 
e la possibilità di riscattarne altrettanti riconsegnando i gettoni 
al personale dietro al bancone. Molti dei libri che non hanno 
trovato nuovi proprietari, invece, sono stati donati alla biblio-
teca scolastica. 

La bellissima iniziativa del professore ha lasciato poi spazio 
alla messa in scena dell’Agamennone diretto dalla professoressa 
Paola Confortini, docente di lingua e letteratura italiana.

E voi sareste pronti a frequentare un circolo letterario in un 
liceo, seguendo le orme di Cesare Beccaria?

Fabio Massimo Marzano
4H liceo linguistico

LA NOTTE DEL LICEO CLASSICO LA NOTTE DEL LICEO CLASSICO LA NOTTE DEL LICEO CLASSICO

17 gennaio 2020: una data che in molti non si 
scorderanno facilmente! 

Per alcuni un normale venerdì come tanti; per 
i ragazzi del liceo Racchetti - da Vinci la data della 
sesta edizione della Notte Nazionale dei Licei Classi-
ci: l’occasione perfetta in cui scatenare la propria 
creatività, e far conoscere meglio la scuola e la 
passione per le materie umanistiche attraverso 
iniziative di vario genere.

Dopo giorni di fervidi preparativi e prove, si 
può dire che anche quest’anno i ragazzi abbiano 
dato il meglio di loro stessi: simposi, laboratori e 
spettacoli sono stati organizzati nelle aule e nella 
palestra del liceo classico, offrendo ai visitatori 
l’opportunità di scoprire le culture classiche e 
“vivere” nell’antica Grecia per qualche ora. 

Anzi, in alcuni casi, addirittura per un’intera 
“giornata”, condensata in pochi minuti di reci-
tazione: uno degli spettacoli infatti, si intitolava 
proprio: Athenaze: un giorno in Grecia.

La rappresentazione, a opera della 2A, durava 
solamente una decina di minuti, riuscendo però 
ad attrare comunque moltissime persone in tutte 
e tre le performance organizzate. Questo perché, 
anche se lo spettacolo in sé non era nulla di spe-
ciale, la lingua era decisamente insolita: l’intera 
rappresentazione era infatti recitata in greco an-
tico! 

I ragazzi, come è stato spiegato poi nella 
presentazione, hanno redatto con l’aiuto della 
professoressa Della Torre il copione, traendo li-
beramente ispirazione da alcuni passi del libro 
Athenaze: il volume, progettato per l’apprendi-
mento del greco con il metodo natura (cioè come 
se fosse una qualsiasi lingua moderna), era infatti 
scritto proprio in greco antico. 

Oltre al copione però anche le scenografie sono 

state realizzate interamente da loro; così come le 
maschere che gli attori indossavano, tra cui spic-
ca perfino una grossa testa di toro per il Minotau-
ro. Orgoglio della classe sono anche i costumi re-
periti, il braciere con tanto di fuoco finto presente 
alla festa, ma soprattutto il grosso albero ricavato 
da giornali e carta velina costruito contro il muro 
della classe, che si può tutt’ora ammirare in 2A! 

I ragazzi hanno scelto anche di eseguire per-
sonalmente le musiche di accompagnamento, 
mettendo in gioco, quindi, molti talenti e abilità 
diverse. 

Lo spettacolo, preparato non solo nelle ore di 
lezione ma anche durante numerosi pomeriggi, si 
componeva sostanzialmente di tre scene: la vita 

di un contadino e della sua famiglia nei campi; 
una festa greca in un palazzo dell’epoca a cui i 
protagonisti hanno partecipato; e, infine, la nar-
razione durante la festa del mito di Teseo e il Mi-
notauro, anche questo portato in scena da alcuni 
ragazzi che mimavano la storia sullo sfondo. Lo 
scenario voleva dunque essere quello di una ti-
pica giornata nell’antica Grecia: da qui il titolo 
dello spettacolo.

Nonostante le parole fossero per alcuni spet-
tatori quasi del tutto incomprensibili, il suono 
del greco è riuscito ad affascinare ancora una 
volta il pubblico, che è riuscito a comprendere le 
situazioni presentate di volta in volta grazie alla 
gestualità degli attori, alle maschere che indossa-

vano e anche grazie alla scenografia, alla musica, 
agli oggetti di scena, che sono riusciti a coinvol-
gere e a garantire a tutti quella che si spera sia 
stata un’esperienza indimenticabile. 

 Se non siamo certi di cosa l’esperienza abbia 
lasciato nel pubblico, siamo certi però che abbia 
colpito i ragazzi donando molto a ciascuno di 
loro: le ore passate a provare a colorare le sceno-
grafie e le maschere hanno cementato il legame 
tra noi studenti, sia tra compagni che con i pro-
fessori che li hanno aiutati, lasciando una classe 
ancora più unita di prima!

Sara Venturelli
2A liceo classico

ATHENAZE: Un giorno in Grecia

ANTICO, MA VIVO
Durante la Notte Nazionale del Liceo Classico 

del 17 gennaio 2020 la classe seconda B, 
sotto la guida della professoressa Rocca, ha 
presentato un laboratorio etimologico dal ti-
tolo Lo dici ma non sai perché.

Chi ha assistito al progetto ha potuto ap-
prendere l’etimologia, e quindi l’origine e la 
storia di molte parole di uso quotidiano, de-
rivate tutte dalla lingua greca o latina, par-
tendo proprio dalla spiegazione del vocabolo 
Etimologia. Quest’ultima deriva dal greco ed 
è composta dall’aggettivo etymos ‘vero’, e lo-
gos ‘studio’: è infatti la scienza che studia la 
vera provenienza e l’evoluzione del significato 
di un termine. Dopo questa introduzione, gli 
spettatori hanno potuto scegliere la parola che 
più li incuriosiva: dalle più banali, come mu-
tande e alba, alle più articolate, come desiderio 
e denigrare. 

Una volta terminato il laboratorio, gli ospiti 
hanno ricevuto una piccolo omaggio in ricor-
do di questa esperienza: una piccola perga-
mena colorata contenente l’etimologia della 
prima parola spiegata. 

I presentatori del laboratorio, a nome di 
tutti i ragazzi coinvolti, hanno illustrato il 
motivo per il quale la classe ha compiuto tale 
scelta: dimostrare che le lingue studiate in 
questa scuola, se pur considerate dai più mor-
te o inutili, vivono sempre nei nostri discorsi e 
conoscerle ci permette di apprendere il peso e 
l’importanza di quello che diciamo.

Alice Frigoli e Ilaria Mussini
2B liceo classico

CARPE DIEM: I NOSTRI STUDENTI ALL’ESTERO
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RICORDO 
DI 
VANCOUVER, 
UN ANNO 
DI CONQUISTE
Sono ormai sette mesi che 

sono tornata dal Canada, ep-
pure sembra ieri che ho lasciato 
Vancouver, gli amici e la mia 
“seconda vita”. È mio dovere 
ammetterlo, l’anno all’estero 
non è stato semplice e il primo 
mese mi è parso più lungo e 
lento di ogni altro della mia vita, 
i giorni non passavano e potrei 
ripercorrere ogni ora di quel 
lontano settembre 2018, in cui 
noia e nostalgia erano all’ordine 
del giorno. Tuttavia, col senno di 
poi, sono felice che i primi mesi 
siano stati davvero duri, dal mo-
mento che mi hanno permesso 
di apprezzare quelli successivi e 
di ottenere una sorta di soddisfa-
zione al termine dell’esperienza 
per essere riuscita a costruire 
tutto ciò che poi ho dovuto 
lasciare e aver conosciuto aspetti 
di me stessa che erano ancora 
nascosti. 

Sono partita il 25 agosto 2018, 
che ora ricordo come uno dei 
giorni peggiori della mia vita. 
Odiavo me stessa per aver preso 
quella decisione, e non pensa-
vo che sarei stata in grado di 
farcela. Quel giorno sull’aereo 
ho davvero realizzato quello 
che stavo per fare e mi sono resa 
conto di non avere più possibi-
lità di tornare indietro. A quel 
punto, ho dovuto accettare il 
tutto e buttarmi. La lingua, che 
era la mia più grande paura, si 
è rivelata poi essere l’ultimo dei 
problemi, l’importante era farsi 
capire e comunicare, il come 
poco importava. Gli ostacoli 
peggiori erano proprio quelli 
a cui non avevo minimamente 
pensato, come l’affrontare la 
noia o il farsi degli amici. I primi 
tempi ero completamente sola 
e da lì ho cominciato davvero 
ad apprezzare la vita italiana, 
quella vita che ricordavo con 
forte malinconia e che ero stata 
così stupida da lasciare.   

L’incontro con la famiglia è 
stato di forte impatto. Ho capito 
fin da subito la cultura di quel 
paese e che non sarebbe stato ve-
loce abituarsi, le persone erano 
fredde e distaccate, non partico-
larmente accoglienti e con ritmi 
e abitudini totalmente diversi 
da quelli italiani. Ho imparato a 
dover fare il primo passo senza 
aspettare gli altri, e ho capito che 
se volevo qualcosa stava a me 
pensare a come ottenerla, non 
potevo pretendere che qualcuno 
mi aiutasse senza avere nulla 
in cambio. Tuttavia, una volta 
digerito il tutto, è stato difficile 
non affezionarmi. Mi sono 
abituata ai loro modi di fare e ho 
trovato una sorta di equilibrio 
che mi ha permesso di costruire 
un rapporto con loro.   

A gennaio ho cambiato 
famiglia poiché avevo deciso 
di estendere il mio soggiorno 
in Canada fino a giugno e la 
famiglia precedente non era 
disponibile da febbraio fino alla 
fine dell’esperienza. La seconda 
famiglia era diversa, genitori più 
anziani, figlie già sposate e fuori 
casa, e una ragazza polacca 
come host sister. Abituarsi alla 
seconda famiglia è stato veloce, 
la lingua ormai non era più un 
problema e, a mio parere, erano 
più loro a doversi abituare ai 
miei ritmi. Tuttavia, il rappor-
to era molto più distaccato e 
“formale”, a cena si discuteva di 
argomenti seri, non si sentivano 
mai battute e, quando succede-
va, non le capivo.   

Per concludere, potrei dire 
che la prima famiglia assomi-
gliava più a una vera e propria 
famiglia, erano persone semplici 

e, dato che i figli erano ancora 
in casa, molto più vicini a me. 
La seconda famiglia mi lasciava 
libera, potevo fare quello che 
volevo a patto che avvisassi, 
non importava che io fossi in 
casa o meno, tuttavia so di aver 
migliorato la lingua grazie alle 
discussioni che piacevano tanto 
a Bob, il mio host dad. 

I mesi sono passati veloci, in 
un attimo era dicembre e io ero 
qui a casa a ritrovare famiglia e 
amici. Tornare per Natale mi ha 
aiutato tanto, mi ha dato la cer-
tezza che niente stava cambian-
do, che nonostante la distanza e 
il fuso di 9 ore, le persone erano 
le stesse e i rapporti non erano 
cambiati. Sono tornata in Cana-

da a gennaio con la tranquillità 
che da tempo non provavo e 
con una forte grinta e voglia di 
vivermi tutto più a fondo, senza 
perdermi neanche un attimo di 
quei mesi che non sarebbero più 
tornati. Ho cominciato a vedere 
le cose da un’altra prospettiva, 
a smettere di pensare che tutto 
dovesse per forza essere difficile 
e il pessimismo che mi aveva ac-
compagnato per i primi quattro 
mesi piano piano sparì.   

Ricordo il periodo tra gennaio 
e giugno 2019 come uno dei 
migliori della mia vita, avevo 
ormai smesso di forzare le cose 
e lasciato andare il tutto come 
doveva andare, senza paranoie 
o aspettative. La leggerezza, che 

non era superficialità, mi aveva 
aiutato a non prendere ogni cosa 
sul personale e vivere in modo 
più tranquillo. 

Lasciare la vita canadese e gli 
amici è stata la cosa più difficile 
che abbia mai fatto, non sapevo 
quando li avrei rivisti, ed ero 
certa che alcuni di loro non li 
avrei più incontrati. Purtroppo, 
le amicizie a distanza richiedono 
impegno, e spesso è difficile dato 
che non sempre dipende da noi 
ragazzi. 

Non saprei descrivere il 
ritorno in Italia: quando sono 
arrivata era ormai luglio, non 
avevo tempo di pensare a quello 
che avevo lasciato, avevo amici 
da rivedere e cose da fare, tempo 
da passare con la mia famiglia 
e rapporti da recuperare. I mesi 
estivi sono stati fantastici, non 
posso dire di non essermi goduta 
l’estate e continuavo a riman-
dare il momento in cui avrei 
dovuto affrontare il fantasma di 
Vancouver, che sarebbe tornato e 
avrebbe portato con sé una sorta 
di malinconia. 

Il ritorno a scuola è stato a dir 
poco traumatico, la differenza 
tra il sistema scolastico canadese 
e quello italiano si faceva sentire. 
La scuola canadese prevede 
un ruolo del professore più 
assimilabile a quello di un coach, 
per cui i contenuti delle lezioni 
vengono elaborati dagli studenti 
sotto la guida dei professori stes-
si. Questo fa sì che in Canada 
durante le ore di lezione io fossi 
autorizzata a parlare, muovermi 
liberamente per la classe, usare 
il cellulare… in Italia invece il 
ruolo del professore è più centra-
le, noi studenti siamo fermi sui 
nostri banchi e le possibilità di 
dialogo sono più ridotte. Si tratta 
di due modelli diversi, anche 
se oggi posso affermare che la 
scuola italiana è migliore dal 
punto di vista didattico. Per que-
ste motivazioni ho impiegato del 
tempo per riadattarmi al sistema 
scolastico italiano, tutt’ora trovo 
impegnativo organizzarmi come 
prima e questo è stato uno dei 
prezzi da pagare per aver trascor-
so il mio quarto anno di liceo in 
Canada. 

Tuttavia sono convinta che 
il miglioramento della lingua, 
l’adattamento a una nuova 
cultura, il grado di indipenden-
za ottenuto, tutte le prove e le 
difficoltà superate giustifichino 
la mia decisione dell’anno all’e-
stero, che consiglierei a chiunque. 
Come ogni esperienza, richiede 
sacrifici e un grande impegno, 
bisogna sempre tenere a mente 
che ciò che non stai capendo in 
quel momento lo apprezzerai più 
avanti, ma la soddisfazione che 
ottieni nel vedere le tue conquiste 
e cosa sei riuscita a costruire è 
senza prezzo. Ripartirei domani 
se potessi, tuttavia, dal momento 
che ho bisogno di pensare alla 
scelta dell’università e alla ma-
turità, non mi resta che riassa-
porare i mesi passati ogni volta 
che il fantasma di Vancouver 
torna a trovarmi, nella speranza 
di poter rivivere un’esperienza 
all’estero al più presto.   

Emma Enrico
5D liceo scientifico

CANADA, UNA NUOVA 
PROSPETTIVA AL DI FUORI 
DELLA COMFORT-ZONE

Vi siete mai chiesti quanto sia importante sfidare sé stessi in modo 
da poter crescere? Questa è sempre stata una sfida che ho cercato 

di affrontare nella vita. 
Alla fine del gennaio 2019 ho preso una decisione che ha cambiato 

per sempre la mia vita: ovvero studiare per un anno intero in una hi-
ghschool canadese. Una scelta di questa importanza ha 
richiesto parecchia sicurezza in me stesso, ma soprat-
tutto molto impegno a livello burocratico e scolastico. 
Fin dal primo momento questa avventura ha richie-
sto molte energie, specialmente perché i vari impegni 
sono caduti soprattutto nel mese di maggio che, come 
molti studenti sanno, è il peggiore in assoluto a scuo-
la, dato il grande numero di verifiche e interrogazioni. 

Il coronamento di queste fatiche è stato quando ho 
finalmente ricevuto il visto di studio canadese e mi 
è stata assegnata una famiglia ospitante. Il sollievo è 
stato immediato, anche se molto breve, dato che sono 
entrate in gioco nuove emozioni: durante le vacanze il mio umore era 
molto altalenante, passavo dalla gioia infinita al terrore dell’ignoto, al 
timore della nostalgia di casa e al fatto che sarei andato a vivere con 
dei perfetti sconosciuti. 

Il grande giorno era arrivato, il 29 agosto 2019 lasciai l’Italia e, 
dopo 9 ore di volo, arrivai a Toronto, dove la mia nuova vita comin-
ciò. I momenti iniziali sono stati qualcosa di straordinariamente me-
raviglioso, ma allo stesso tempo ero incredulo di essere finalmente lì, 
catapultato in una realtà completamente diversa da quella italiana. I 
primi giorni ho visitato alcuni dei luoghi canadesi più belli, come le 
cascate del Niagara, la C.N Tower, Downtown Toronto e l’Eaton shop-
ping centre. 

Una volta incontrata la mia nuova famiglia, l’imbarazzo era al 

massimo e non sapevo di quali argomenti parlare, ma soprattutto 
non mi sono per niente sentito benvenuto e i primi problemi si sono 
presentati fin da subito. Col passare del tempo sono successi mol-
ti eventi negativi nei miei confronti e ho dovuto cambiare famiglia, 
processo alquanto complesso e spiacevole a causa di difficoltà come 
i documenti, la vergogna più assoluta nelle conversazioni e la lingua 
che rende il tutto molto più complesso, ma dopo diversi sforzi sono 
riuscito a trovare una nuova casa. 

La mia vita attuale è stupenda, ricca di novità e in pieno stile 
canadese: partite di Hockey, grandi città, aria pura, ma soprattutto 
relazioni e esperienze nuove. Una delle cose che forse apprezzo di 
più è la possibilità di poter andare in macchina 
ovunque con i miei amici che già da sedici anni 
possono guidare, ma non solo…

A livello scolastico, ritengo che il Canada sia 
ad un livello molto alto e devo dire che è molto 
piacevole e interessante frequentare i diversi corsi, 
che vengono approcciati in maniera “moderna” e 
dinamica, mantenendo comunque un alto livello 

accademico pareggiando quello 
dei licei italiani. 

Infine, dopo ormai sei mesi dal-
la mia partenza mi ritengo una 
persona completamente cambiata, 
la mia mentalità è diventata molto 
più aperta e il mio modo di pensa-
re si è sviluppato, in ogni cosa noto 
punti di vista nuovi. In generale la 
mia visione sul futuro e sulla vita 
è più completa e definita, come se 
venire a vivere un anno in Canada 

mi avesse dato una nuova prospettiva su me stes-
so che prima non potevo vedere. Tra i numerosi 
vantaggi c’è ovviamente la padronanza della lin-
gua inglese che ormai considero la mia seconda 
lingua!

Questa esperienza mi sento di consigliarla for-
temente ai miei coetanei, perché, anche se il prez-
zo da pagare a livello emotivo è alto, tutte le esperienze, le nuove 
amicizie e, perché no, le nuove abilità che si imparano solo affrontan-
do i problemi che si trovano al di fuori della zona di comfort valgono 
assolutamente la pena!

Federico Miragoli
4C liceo scientifico

CARPE DIEM: I NOSTRI STUDENTI ALL’ESTERO
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

1996     4 febbraio      2020

"Eccomi, eccomi, Signore io 
vengo. Eccomi, eccomi, si 
compia in me la tua volontà".

Giovanni Scartabellati
Ogni giorno un tuo ricordo riaffi ora nel-
la mente; una frase detta, un sorriso, un 
libro, ci parla di te e ci aiuta a sentirci 
meno soli.
Non sei più fi sicamente con noi, pur-
troppo, ma sei sempre accanto a noi, 
come un angelo custode. 
Ci ritroveremo in comunione con te e 
con il papà Mario nella s. messa che 
verrà celebrata mercoledì 5 febbraio 
alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale 
di Offanengo.

I tuoi cari

"I giorni non cancelleranno 
l'amore, la bontà, la gene-
rosità che ci hai donato nel 
silenzio".

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

madre 
Lucia Gozzoni
Ancella della Carità

I familiari la ricordano sempre con im-
mutato affetto a tutti coloro che l'hanno 
conosciuta.
Una s. messa in suffragio verrà ce-
lebrata domani, domenica 2 febbraio 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Zappello.

2014     2 febbraio      2020

"Per chi ti ha amato è impos-
sibile dimenticarti".

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Francesco Manzoni
i tuoi familiari ti ricordano con grande 
affetto.
Verrà celebrata una s. messa a suffra-
gio domani, domenica 2 febbraio alle 
ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di 
Camisano.

2019     4 febbraio      2020

"I ricordi durano per sempre".

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Marco Calzi
la moglie e i familiari tutti lo ricordano 
con immenso affetto.
Alla preghiera quotidiana aggiungo-
no una s. messa in suffragio che sarà 
celebrata domani, domenica 2 febbraio 
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di 
Offanengo.

1996     5 febbraio      2020

Carlo Barbieri
"Un ricordo fl ebile, ma che a volte so-
vrasta, quando manchi, a condividere 
le nostre gioie. Sopraggiunge allora, 
la cupa rassegnazione. Respingi quelle 
lacrime, ma si inumidiscono gli occhi. 
Non ti resta che ingoiare un triste boc-
cone amaro, per allontanare il ricordo".

La moglie Candida, i fi gli Cinzia 
e Corrado e i nipotini Anna e Luca

Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 2 febbraio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Crema-
sca.

2015     1 febbraio      2020

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara zia

Germana Lucchi
i nipoti Giusi e Antonio la ricordano 
con nostalgia e affetto a parenti, amici 
e conoscenti.
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata domani, domenica 2 febbraio alle 
ore 11.15 nella chiesa parrocchiale di 
Ombriano.

2008     4 febbraio      2020

Da dodici anni vivi nella pace del Si-
gnore e il tuo ricordo vive nelle nostre 
giornate come stella che guida il nostro 
cammino

Germano Fusari
La moglie Luisa, il fi glio Luciano, la 
nipote Alice, la sorella, il fratello, le 
cognate e i cognati, i nipoti, i pronipoti, 
gli amici e i parenti tutti.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta martedì 4 febbraio alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Crema-
sca.

1995            2020

Nel venticinquesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Lodovico 
Bianchessi

"Vito"
i fi gli Ettore, Roberto e i parenti tutti lo 
ricordano sempre con amore e affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
martedì 4 febbraio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

2019     31 gennaio    2020

A un anno dalla scomparsa del caro

Luigi Rocco
la moglie, i fi gli con le rispettive fa-
miglie, le sorelle e i parenti tutti lo 
ricordano con una s. messa che sarà 
celebrata domani, domenica 2 febbraio 
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di 
S. Stefano in Vairano.

2012     3 febbraio     2020

Nell'ottavo anniversario della morte del 
caro

Can. don Francesco
Bianchessi

i fratelli, i cognati e i nipoti lo ricordano 
con la celebrazione di ss. messe nella 
chiesa di S. Antonio Abate in Salvirola 
oggi sabato 1 febbraio alle ore 17 e in 
Cattedrale domani, domenica 2 febbra-
io alle ore 18.

2017     10 febbraio     2020

A tre anni dalla scomparsa della cara

Prassede Ceruti
in Zagheno

il marito e i parenti tutti la ricordano 
con immenso amore.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
9 febbraio alle ore 10.30 nella chiesa 
parrocchiale di Pianengo.

2013     31 gennaio     2020

Caterina Ghilardi
ved. Guerini

I fi gli Silvio, Giacomo, Tiziana, i nipoti 
e i parenti tutti la ricordano con immu-
tato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
sabato 8 febbraio alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di San Giacomo.

"Dolce è il ricordo che abbia-
mo di te e forte resta la tua 
presenza nei nostri cuori".

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Giacomo Ferla
la moglie Battistina, le fi glie Mariella 
con Romano e Roberto con Luigi e l'a-
dorata Martina lo ricordano con infi nito 
amore.
Ricengo, 28 gennaio 2020

"Coloro che abbiamo perduto 
non sono più dove erano, ma 
sono ovunque noi siamo".

Giovanni Casirani
(Gianni)

Ti sentiamo al nostro fi anco sempre. Ti 
ricordiamo con amore.
Tua moglie Gigliola, i tuoi fi gli Angela e 
Alex con Doroty, i nipoti Michele, Mat-
tia, Charlize e Gian Sebastian, la sorella 
e i fratelli con le rispettive famiglie.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
9 febbraio alle ore 10 nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo.
Crema, 7 febbraio 2020

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Maria Teresa 
Casirani

ved. Piccini Bianchessi
la ricordano con amore i fi gli Gian Car-
lo e Roberto con le rispettive famiglie, 
la sorella, i fratelli e i nipoti.
Offanengo, 15 febbraio 2020

Nell'undicesimo anniversario della 
morte del caro

Piero Biondi
Il tuo ricordo vive in noi.
Le fi glie Doriana con Mario e Gigliola, 
i nipoti Mirko, Alex e Angela e i pro-
nipoti.
Fiesco, 3 febbraio 2020

RIVOLTA D’ADDA: RIVOLTA D’ADDA: la Shoah di Ghezzila Shoah di Ghezzila Shoah di Ghezzi

RIVOLTA D’ADDA: RIVOLTA D’ADDA: S. Apollonia, fi era al viaS. Apollonia, fi era al viaS. Apollonia, fi era al via

PANDINO: PANDINO: onori a Bassiano Bianchionori a Bassiano Bianchionori a Bassiano Bianchi

DOVERA: DOVERA: ”Strana scuola””Strana scuola””Strana scuola”

Inaugurata sabato scorso la mostra dell’artista Giacomo Ghezzi 
Shoah. È stata allestita nell’atrio di palazzo comunale per iniziativa 

della Pro Loco col patrocinio del Comune. Si può visitare sino a do-
mani, domenica 2 febbraio (oggi dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 
19; domani dalle 10 alle 12.30). La cerimonia di inaugurazione ha 
registrato l‘intervento  dello storico rivoltano Cesare Sottocorno.

Se i giorni clou della Fiera di Sant’Apollonia, giunta alla 192esima 
edizione sono l’8, 9 e 10 febbraio prossimi, già la scorsa settimana il 

grande evento ha incominciato a regalare momenti  di richiamo.
Da quasi 2 secoli quindi questo appuntamento si rinnova, sempre 

grazie all’intraprendenza dell’amministrazione comunale  che si avvale 
del patrocinio di Regione Lombardia, Provincia, Associazione Nazio-
nale Allevatori di Frisone Italiane, Parco Adda Sud, Associazione Pro-
vinciale Allevatori, oltre al supporto, significativo, di alcuni sponsor. 
Trattandosi di fiera agricola, che ha sempre conservato il suo grande 
fascino, questa manifestazione si pone l’obiettivo di dare sempre mag-
giore risalto al settore agroalimentare con una serie di proposte di si-
curo richiamo. La mostra-concorso con protagoniste le bovine da latte 
di razza frisona resta l’evento clou della fiera. Comincia domenica 9 
febbraio nel pomeriggio, alle 15 con  la valutazione delle manze e delle 
giovenche, mentre lunedì 10 (9-13,30)  si prosegue con la mostra-con-
corso delle bovine da latte che culminerà con la proclamazione della 
campionessa assoluta  della manifestazione, da parte del giudice unico 
dell’Anafi. La fiera andrà in archivio con la cerimonia di premiazione 
che prevede la consegna del premio ‘Lamberto Grillotti’, ex sindaco di 
Rivolta ed ex senatore, molto stimato.

La fiera agricola si svilupperà nuovamente sull’area di via Masaccio, 
dove non solo si svolgeranno i concorsi di cui s’è fatto cenno, ma an-
che altre iniziative interessanti, tra cui la mostra di cavalli spagnoli e di 
pony a cura dell’azienda agricola ‘Le Betulle’, la mostre delle bovine di 
razza piemontese a cura dell’agriturismo ‘Alla Ribella’, la mostra del-
le bovine di razza bruna per iniziativa dell’azienda agricola Milanesi. 
Sarà allestito anche lo stand dell’antica macelleria Turba.

Diversi e interessanti anche stavolta i convegni zootecnici nella Sala 
Consiliare di piazza Vittorio Emanuele. Il primo, avente per tema Dal-
maglas: alimenta la fertilità. Oligoelementi e priodo di transizione, si è tenuto 
venerdì della scorsa settimana. Rinforzare il sistema immunitario delle bo-
vine da latte per migliorare i risultati in stalla, l’argomento proposto lunedì, 
mentre mercoledì s’è ragionato sul Contributo della ricerca in ambito ripro-
duttivo al progresso della zootecnia. Cambia il clima, l’agricoltura si assicura, 
l’oggetto dell’incontro in programma ieri sera, e lunedì prossimo l’at-
tenzione verrà posta sull’Antibiotico-Resistenza e uso efficiente del farmaco. 
Venerdì 7 febbraio, nella sala Oriana Fallaci di via Galileo Galilei si 
parlerà di Incidenza del benessere della vacca sulle mastiti.

Sabato prossimo alle ore 18, è in programma la santa Messa d’aper-
tura con la Corale Polifonica. Domenica 9 febbraio, ore 10, inaugura-
zione della fiera con i saluti delle autorità e la banda cittadina Sant’Al-
berto. Tanti e interessanti gli stand e bancarelle allestiti per l’evento e 
nel ricco programma non mancheranno appuntamenti che favoriranno 
lo stare assieme anche nel divertimento.

Domattina in sala consiliare alle 11, la commissione Pari Opportu-
nità invita tutti a “dire la tua”. Lunedì alle 20.30, a palazzo Celesia, 
l’associazione Ildebranda organizza invece una degustazione divulga-
tiva denominata La vite e i suoi microrganismi: Influenza sulla crescita e ter-
roir. E poi non resterà che attendere il fine settimana del grande evento.

Al gradellese Bassiano Bianchi, classe 1914, morto in prigionia nel 
campo di concentramento di Dorsten (Germania) il 10 marzo 

1944, la medaglia d’onore conferita con decreto del presidente del-
la Repubblica  per commemorare i cittadini italiani militari e civili, 
deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per 
l’economia di guerra. La cerimonia di consegna è stata organizzata lu-
nedì scorso, 27 gennaio, ‘Giorno della Memoria’, presso  l’aula magna 
dell’Università degli Studi di Bergamo. 

Il Prefetto di Bergamo, Elisabetta Margiacchi, con il Magnifico Ret-
tore dell’Università degli Studi di Bergamo, professor Remo Morzen-
ti Pellegrini, il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli e il 
sindaco di Pandino, Piergiacomo Bonaventi, hanno consegnato nelle 
mani del signor Daniele Zibelli (residente a Caravaggio), la meda-
glia commemorativa riservata al cugino, il gradellese Bassiano Bian-
chi. Per questo importante appuntamento, da Pandino è partita una 
nutrita rappresentanza composta oltre che dal primo cittadino, dall’as-
sessore Francesco Vanazzi, dal Presidente della locale Associazione 
Combattenti, Marco Patrini,  anche  da Francesco Rancati e Graziano 
Vanni, membri del Comitato per il Restauro del Monumento ai Cadu-
ti e autori con Alessio Marazzi dei libri sui Caduti di Pandino. Copia 
di questi volumi sono stati donati al Prefetto di Bergamo e al Rettore 
dell’Università di Bergamo, che si sono complimentati per l’importan-
te lavoro svolto.

“La storia della famiglia Bianchi di Gradella è tragica. Il padre An-
drea muore durante la Prima Guerra Mondiale e i due figli maschi 
durante la Seconda, tutti e due per mano dei Nazisti: Giuseppe fucila-
to dai tedeschi a Curtatone e insignito lo scorso anno della stessa me-
daglia e Bassiano morto in prigionia. La loro storia, come quella degli 
altri Caduti di Pandino, è raccontata nell’ultimo libro della Trilogia a 
loro dedicata, in vendita nell’edicola di via Umberto, 3 e il cui ricavato 
viene impiegato per la ripulitura del Monumento lapideo dedicato ai 
caduti della Chiesetta del Cimitero di Pandino”.        AL

“Strana questa nuova scuola, non si riesce a dibattere in Consiglio 
Comunale e non si riesce a visitarla”. Il gruppo di minoranza  

Insieme per il nostro Comune, trascorso “un mese dal trasferimento 
delle scuole primarie di Dovera e Postino (ottobre scorso) al nuovo 
plesso scolastico con l’aiuto di volontari e cooperative a pagamento, 
a seguito di lamentele e segnalazioni di genitori per materiale acca-
tastato in giardino, corridoi stretti, servizio post scuola con assistente 
da sola, bagni non idonei perché troppo bassi, nel Consiglio Comu-
nale del 27 Novembre 2019 ha avanzato la richiesta di ‘discussione e 
verifica della situazione del nuovo plesso scolastico’. Tale richiesta è 
stata rigettata dal sindaco Mirko Signoroni motivando la non presenza 
della totalità dei consiglieri”.

Nella stessa serata “sono state presentate altre due mozioni. Per 
Regolamento Comunale, ex art. 22, queste richieste dovevano essere 
discusse in Consiglio Comunale entro 30 giorni, nello specifico nel 
periodo delle festività natalizie, cosa che non è avvenuta! Nessun con-
siglio comunale a oggi è stato convocato!!!”

Insieme per il nostro Comune fa notare che “il  7 gennaio il nostro 
capogruppo, Fabio Capussela è stato convocato dalla Giunta. Durante 
tale incontro sono state date risposte verbali alle mozioni presentate, 
con l’invito a ritirarle e con promessa di una imminente visita guidata 
al nuovo plesso scolastico, programmata per il 16 gennaio. Il gruppo 
minoranza ha ribadito la richiesta di portare in Consiglio comuna-
le tale mozioni ma a oggi è ancora in attesa della convocazione. Per 
quanto riguarda il sopralluogo già programmato, il giorno prima il 
sindaco l’ha annullato per impegni”. Ad oggi la compagine che siede 
sui banchi dell’opposizione in consiglio comunale è “in attesa”.
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di GIAMBA LONGARI

Con un’apposita ordinanza firmata dal sin-
daco Marco Ginelli, il Comune di Ripalta 

Arpina ha ridefinito i limiti di velocità lungo 
via Crema, la strada nota a tutti in quanto at-
traversa una bellissima zona del Parco del Se-
rio e che, tra l’altro, passa a fianco del Santua-
rio mariano del Marzale, meta di tanti fedeli e 
di visitatori.

L’ordinanza, emanata nei giorni scorsi, 
nasce a seguito di una serie di valutazioni e 
considerazioni. “Il tratto di strada – spiega il 
sindaco Ginelli – è caratterizzato da percorsi 
tortuosi e, in alcuni casi, presenta una scarsa 
visibilità. Inoltre via Crema, essendo apprez-
zata dal punto di vista naturalistico, è quotidi-
namente percorsa da molti pedoni e da molti 
ciclisti. Al fine di migliorare la disciplina della 
circolazione si provvede pertanto, alla luce del 
nuovo Codice della Strada, a introdurre la ri-
duzione della velocità del traffico: questo, per 
tutelare l’incolumità di chi percorre il tratto 
stradale in questione”.

In pratica, con l’ordinanza viene istituito il 
limite di velocità a 70 km orari – per entrambe 

le direzioni di marcia su via Crema – dall’usci-
ta del centro abitato ripaltese fino all’accesso 
dell’ex cava di ghiaia. Ancora, va in vigore il 
limite di velocità a 50 km orari dall’accesso 
dell’ex cava sino al limite del territorio comu-
nale di Madignano, sempre sui due sensi di 
marcia. L’installazione di un’apposita segna-
letica verticale, secondo quanto previsto dalle 
normative di riferimento, avviserà gli automo-
bilisti delle nuove disposizioni e dei limiti in-
trodotti per la circolazione.

“L’ordinanza – aggiunge il sindaco Ginel-
li – è resa nota attraverso la pubblicazione 
sull’Albo Pretorio e sul sito web del Comune, 
oltre che mediante i consueti modi di diffusio-
ne: se qualcuno ha motivi di avversità nei con-
fronti del provvedimento o della collocazione 
della segnaletica, sono possibili ricorsi presso 
gli organismi competenti nei tempi indicati 
dalle Leggi di riferimento”.

Le limitazioni appaiono comunque fonda-
te, in considerazione del fatto che via Crema è 
stretta e tortuosa: la riduzione della velocità va 
a tutela di pedoni e ciclisti, ma appare anche 
come una “forma di rispetto” per una zona ve-
ramente pregevole in ottica ambientale. Una 
zona che, è parere di molti, andrebbe ancor 
più salvaguardata.

I limiti introdotti dal Comune di Ripalta Ar-
pina si collegano al Codice stradale e a prece-
denti ordinanze, anche della Provincia di Cre-
mona: in caso di mancato rispetto dei nuovi 
limiti, pertanto, verranno applicate le sanzioni 
previste. Gli agenti delle Forze di Pubblica 
Sicurezza sono incaricati della vigilanza per 
l’esatta osservanza e per l’esecuzione dell’or-
dinanza sindacale.

ORDINANZA DEL SINDACO GINELLI
PER TUTELARE I PEDONI E I CICLISTI

RIPALTA ARPINA

Nuovi limiti
su via Crema

Canti della Merla: eventi 
con il Coro Armonia

CREDERA - MOSCAZZANO

Il Coro Armonia di Credera e Moscazzano rinnova anche 
quest’anno l’antica tradizione dei Canti della Merla, legati agli ul-

timi giorni di gennaio e ai primi di febbraio considerati un tempo “i 
più freddi dell’anno”. Nel mondo rurale di tanti anni fa si cantava 
per propiziare il raccolto di stagione: questo, accanto alla ritualità 
e alla tradizione tramandata 
dalla saggezza popolare con-
tadina, era anche occasione 
per stare insieme, ritrovando-
si spesso attorno al calore di 
un falò e della propria uma-
nità.

Diretto dal maestro Luca 
Tommaseo, il Coro Armonia 
ha ripreso da circa vent’anni 
la tradizione dei Canti della 
Merla, introducendoli nel 
proprio repertorio e propo-
nendoli con successo un po’ 
in tutto il Cremasco.

Quattro sono gli eventi in calendario, organizzati in collabora-
zione con le Pro Loco e le amministrazioni comunali di riferimen-
to. Si comincia oggi, sabato 1° febbraio, con una duplice mani-
festazione: alle ore 18 a Offanengo presso il Museo della Civiltà 
Contadina, poi alle ore 21 a Credera nella cornice della Cascina 
Guerini, con tanto di fuoco e bevande calde.

Domani, domenica 2 febbraio, i Canti della Merla saranno propo-
sti a Moscazzano: l’appuntamento, denso di fascino e di sorprese, 
è alle ore 16.30 in Cascina Severgnini.

Infine, sabato 8 febbraio i bravi cantori del Coro Armonia sa-
ranno a Ripalta Cremasca insieme al Gruppo I Taa da Muscasà e 
con la partecipazione degli alunni della locale scuola elementare: 
la manifestazione, intitolata Salutiamo il generale inverno, si terrà in 
piazza Dante dalle ore 21, organizzata dall’assessorato alla Cultu-
ra. Nell’occasione canti, scenette e riti propiziatori condurranno il 
pubblico nelle atmosfere di un’epoca passata, densa di valori e tra-
dizioni che hanno segnato storie e vite. Durante la serata ripaltese 
saranno disponibili bevande calde e dolci fatti in casa.

Giamba

Un tratto di via Crema all’ingresso del territorio comunale ripaltese 
e, sotto, nei pressi del santuario della Madonna del Marzale

di GIAMBA LONGARI

Proseguono a ritmo serrato a 
Capergnanica i lavori di costru-

zione del nuovo Polo dell’Infanzia, 
che ospiterà Nido e Materna. Gli 
operai non mollano nemmeno 
nelle giornate di maltempo, così 
da non venir meno all’obiettivo 
indicato dall’amministrazione co-
munale: consegnare l’innovativa 
struttura scolastica il 1° settembre 
prossimo ai bimbi iscitti all’asilo.

“A soli due mesi dall’avvio dei 
lavori – riferisce il sindaco Alex Se-
vergnini – nei giorni scorsi c’è stato 
il ‘getto’ della soletta di copertura. 
Le originali idee progettuali si tra-
sformano giorno dopo giorno in 
ambienti di apprendimento mo-
derni e di alta concezione: il tutto 
grazie all’instancabile 
volontà e all’impegno 
da parte degli operai e 
alla leale collaborazio-
ne tra la ditta esecutrice 
e la direzione lavori. 
Poche parole, ma tanta 
concretezza per finire 
velocemente i lavori, 
senza rinunciare alla 
qualità degli stessi”.

Il nuovo plesso che 
sta sorgendo a Caper-
gnanica farà riferimen-
to all’Istituto Compren-
sivo Crema Due. Come 
detto, dall’anno scola-
stico 2020/21 ospiterà 
gli spazi dell’Infanzia 
e del Nido: l’edificio 
“sarà a consumo ener-
getico quasi pari allo 
zero e innovativo dal 
punto di vista degli spazi didattici 
e delle dotazioni tecnologiche”.

Il Polo scolastico, è precisato 
nella presentazione, avrà in dota-
zione “pareti mobili per la scuola 
dell’Infanzia e arredi facilmente 
movibili per il Nido. Sarà possibile 
comporre e scomporre gli spazi se-
condo le necessità didattiche, cre-
ando momenti di compresenza tra 
le due realtà e sperimentando, di 
fatto, un nuovo sistema integrato 
di educazione 0-6 anni. La struttu-

ra sarà dotata di tutti gli strumenti 
tecnologici: monitor touch, note-
book e kit per il coding, propedeu-
tici a un utilizzo cosciente del com-
puter e volti a favorire e incentivare 
il pensiero divergente e la logica 
computazionale nei piccoli nativi 
digitali”.

All’esterno dell’edificio saranno 
realizzati un grande spazio verde 
coltivato e piantumato e un an-
fiteatro a gradoni per particolari 
attività didattiche. “Nel giardino – 

si legge nel progetto – troveranno 
sede aree attrezzate per il gioco, 
un’aula all’aperto, orti didattici e 
due pareti di verde verticale con di-
verse essenze per interventi forma-
tivi ed esperienze all’aria aperta”.

Assai significativo è quanto 
previsto per la gestione del Nido. 
“Grazie a una sperimentazione, 
unica nel suo genere in Italia, av-
viata in accordo con l’Ufficio Sco-
lastico Territoriale, la gestione sarà 
affidata all’Istituto Comprensivo 

Crema Due, utilizzando le risorse 
regionali e ministeriali per il siste-
ma educativo 0-6 anni, investendo 
nella formazione degli educatori e 
abbattendo i costi del Nido per le 
famiglie”.

Con un percorso all’interno del 
medesimo Istituto anche per le 
successive elementari e medie, i 
bambini saranno quindi accompa-
gnati “nel loro percorso educativo 
dalla nascita fino ai 14 anni, ga-
rantendo la continuità didattica. 
Le caratteristiche progettuali e le 
dotazioni strumentali dell’edificio 
garantiranno una soluzione di con-
tinuità dalla nascita fino alla fine 
della Secondaria di primo grado, 
attraverso un confronto continuo 
tra il team docente sulle metodo-
logie e impostazioni pedagogiche 
favorendo un miglior adattamento 
alla scuola e un clima di serenità e 
di inclusione. Questa continuità di 
spazi, persone e filosofie educative 
sarà sicuramente un punto di forza 
anche per gli alunni con bisogni 
educativi speciali”.

CAPERGNANICA

Polo dell’Infanzia: lavori avanti tutta
NIDO E MATERNA INNOVATIVI PRONTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21

L’interno di un’aula del nuovo 
Polo dell’Infanzia come appare 
in una slide progettuale. 
A sinistra, i lavori 
nei giorni scorsi presso il cantiere

CAPERGNANICA 

Alla scuola primaria
il ricordo della Shoah

Ricordare, per mai dimenticare. Imparare, perché gli orrori icordare, per mai dimenticare. Imparare, perché gli orrori Ricordare, per mai dimenticare. Imparare, perché gli orrori Rdella storia non si ripetano. Grazie a un significativo lavoro della storia non si ripetano. Grazie a un significativo lavoro 
e a un’attenta preparazione, anche alla scuola di Capergnanica e a un’attenta preparazione, anche alla scuola di Capergnanica 
è stata vissuta la Giornata della Memoria in ricordo delle vittiè stata vissuta la Giornata della Memoria in ricordo delle vitti-
me dell’Olocausto.me dell’Olocausto.

Dopo una settimana che ha visto gli alunni e diverse classi Dopo una settimana che ha visto gli alunni e diverse classi 
della Primaria impedella Primaria impe-
gnate in attività quali gnate in attività quali 
lettura di articoli di lettura di articoli di 
giornale, ricerche, digiornale, ricerche, di-
scussioni e visione di scussioni e visione di 
filmati adatti alla loro filmati adatti alla loro 
età, lunedì 27 gennaetà, lunedì 27 genna-
io, come conclusione io, come conclusione 
del percorso, i bambini del percorso, i bambini 
hanno osservato un mihanno osservato un mi-
nuto di silenzio alle ore nuto di silenzio alle ore 
12 e, nel pomeriggio, si 12 e, nel pomeriggio, si 
sono riuniti nel cortile sono riuniti nel cortile 
della scuola intonando un canto ebraico significativo: della scuola intonando un canto ebraico significativo: Evenu 
shalom alejem,shalom alejem, ovvero “venga la pace a noi”. 

Sono inoltre stati affissi alla cancellata della scuola dei fiori Sono inoltre stati affissi alla cancellata della scuola dei fiori 
gialli realizzati dai bambini che simboleggiano le numerose vitgialli realizzati dai bambini che simboleggiano le numerose vit-
time della Shoah. time della Shoah. 

“Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può “Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può 
impedire che accada di nuovo” (Anna Frank).impedire che accada di nuovo” (Anna Frank).

Nelle tre foto: i ragazzi della Primaria di Capergnanica 
durante il ricordo e il cartello affisso al cancello della scuola
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di GIAMBA LONGARI

La montodinese Asia Bragonzi, 
attaccante della Juventus Wo-

men e grande promessa del calcio 
femminile, ha brillato anche con 
la maglia della Nazionale Italia-
na Under 19 che in settimana ha 
disputato una doppia amichevole 
con la Svezia. Nella prima gara, 
giocata martedì 28 gennaio allo 
stadio Liguori di Torre del Gre-
co, Asia ha messo a segno una 
doppietta contribuendo alla vit-
toria per 4-1 delle Azzurrine (gli 
altri due gol sono stati segnati da 
Angela Caloia). L’Italia ha poi 
battuto le svedesi per 1-0 (rete di 
Caloia) anche nel match disputa-
to giovedì 30 gennaio allo stadio 
Giraud di Torre Annunziata.

La due amichevoli, oltre ad 
aprire al meglio il 2020 dell’Un-
der 19 Femminile, consentono 
alla formazione allenata da En-
rico Sbardella di guardare con fi-

ducia alla Fase élite dell’Europeo, 
che dal 7 al 13 aprile in Porto-
gallo vedrà le Azzurrine opposte 
alla nazionale di casa, alla Bosnia 
Erzegovina e alle campionesse 
d’Europa in carica della Francia.

La prova disputata e la doppiet-
ta messa a segno confermano tut-

te le qualità e la costante crescita 
di Asia Bragonzi, protagonista in 
Nazionale e nella prima squadra 
della Juventus Women campione 
d’Italia. Il calcio femminile è un 
movimento forte e in espansione 
e Asia rappresenta certamente 
una delle sue stelle.

L’ATTACCANTE DELLA JUVE WOMEN 
PROTAGONISTA CON L’ITALIA U19

MONTODINE

Asia Bragonzi:
gol in Nazionale

Giornata della Memoria:
il ricordo degli studenti

RIPALTA CREMASCA

La palestra di via Roma ha ospitato, martedì 28 gennaio, la com-
memorazione della Giornata della Memoria da parte degli 

alunni dell’Istituto comprensivo Enrico Fermi. Sono intervenuti, co-
ordinati dalle insegnanti e dall’assessore alla Cultura del Comune, 
i ragazzi delle classi medie di Ripalta e di Credera e i bambini delle 
due quinte ripaltesi. Tra gli ospiti, il dirigente scolastico professo-
ressa Maria Simonetta Bianchessi e il sindaco Aries Bonazza, che 
hanno portato il loro saluto istituzionale.

“I ragazzi – commentano gli organizzatori – sono stati bravis-
simi nel presentare, attraverso la lettura, la storia di tanti loro coe-
tanei vittime della Shoah. Gli stessi alunni sono stati protagonisti 
e attenti spettatori. Il silenzio educato e partecipe con cui hanno 
seguito la lettura è la dimostrazione che la presentazione ha rag-
giunto l’obiettivo: nessuno è rimasto indifferente di fronte a una 
pagina drammatica della storia e alla follia compiuta su milioni di 
esseri umani nei campi di sterminio”. Non dimenticare, per costru-
ire un mondo migliore.

Giamba

Asia con Paulo Dybala e, sotto, 
in azione con l’Italia U19

La Biblioteca di Mon-
todine, con l’Agen-

zia Blueline, organizza 
un viaggio alla scoperta 
dell’Austria, in calendario 
dal 30 aprile al 3 maggio 
prossimi. 

Il programma prevede 
una prima tappa a Sali-
sburgo, città natale di Mo-
zart, per poi proseguire 
verso Vienna. I due giorni 
successivi saranno dedi-
cati alla visita della città 
tra il parco del Prater, 
la Cattedrale, il Teatro 
dell’Opera... con un pas-
saggio anche alla Reggia 
Imperiale di Shonbrunn. 
Quindi, prima del rien-
tro in Italia, la visita di 
Innsbruck.

La quota di partecipa-
zione a persona è di 570 
euro (150 euro di sup-
plemento per la camera 
singola) e comprende il 
viaggio in bus GT, la si-
stemazione in hotel, i 
pasti, le visite guidate, 
l’assicurazione sanitaria e 
l’accompagnatrice.

Le iscrizioni, già aper-
te, si ricevono in Comune: 
visti i posti limitati, gli 
interessati sono invitati a 
farsi avanti quanto prima.

Montodine
Alla scoperta
dell’Austria

L’assessorato alla Cultura del Comune di Ripalta Cremasca an-
nuncia il via alle adesioni per la sesta edizione del Concorso 

di pittura intitolato al maestro Carlo Fayer e del Concorso di poesia 
dedicato ad Augusto Tacca. La rassegna poetica, da quest’anno, 
è inoltre estesa anche agli alunni delle scuole elementari e medie 
ripaltesi: il primo premio è dedicato al giovane insegnante-poeta 
Angelo Gasparini.

Per quanto riguarda il Concorso di pittura il tema è libero e la 
consegna dei dipinti deve avvenire entro e non oltre le ore 12 del 
18 aprile prossimo.

Per le poesie, invece, sono previste due sezioni: opere in dialetto 
e opere in lingua italiana. Pure in tal caso il termine per la consegna 
degli scritti è fissato a mezzogiorno del 18 aprile.

La cerimonia di premiazione di entrambe le iniziative si terrà a 
Ripalta in concomitanza con l’ormai tradizionale Festa di Prima-
vera, che quest’anno è programmata per domenica 3 maggio.

Sul Sito istituzionale del Comune e in Biblioteca sono disponibi-
li le linee guida dei Concorsi e le schede di adesione (compresa la 
liberatoria per i minori): la partecipazione è gratuita, ma prevede 
l’accettazione completa delle linee guida.

G.L.

Adesioni per i Concorsi
di pittura e di poesia

RIPALTA CREMASCAL’amministrazione comunale 
guidata dal sindaco Giuseppe 

Lupo Stanghellini ha deliberato di 
partecipare a un bando regionale 
per l’acquisto di dotazioni tecnico/
strumentali consolidate o di tecno-
logie innovative, da destinare alla 
Polizia Locale. 

Nella relazione illustrativa del 
progetto “Acquisizione nuove do-
tazioni strumentali per il servizio 
di polizia locale e per l’insegna-
mento dell’educazione stradale 
nelle scuole” redatto dal Sovr. di 
Polizia Locale Augusto Sponchio-
ni, si richiede il cofinanziamento 
per l’acquisto di fototrappole, body 
cam, dashcam e materiale didatti-
co per l’insegnamento della sicu-
rezza stradale nelle scuole. 

La finalità e l’obiettivo del pro-
getto è di proseguire l’attività già 
svolta negli anni passati e di dare 
risposta a un bisogno di sicurezza 
sempre più espresso dalla citta-
dinanza: è quindi finalizzato ad 
assicurare un controllo del territo-
rio più capillare e una maggiore 
tutela dei cittadini, una migliore 
qualità della vita attraverso azioni 
di controllo del territorio, di pre-
venzione, di riduzione dei rischi e 
focalizzando l’attenzione su attivi-
tà rivolte non solo alla repressione 

dei fatti illeciti bensì al controllo e 
alla prevenzione. Tale finalità sarà 
perseguita anche promovendo e ri-
cercando il coordinamento con le 
altre forze di polizia per incremen-
tare il livello di sicurezza urbana, 
educare alla legalità, allo sviluppo 
di un’ordinata e civile convivenza 
e al miglioramento della sicurezza 
stradale. 

Inoltre, si intende contribuire a 
sviluppare politiche di sicurezza 
urbana e di tutela dell’ambiente 
per prevenire fenomeni di degrado 
urbano e di inciviltà, in rapporto 
alle peculiari caratteristiche e pro-
blematicità rilevate nel territorio 
muccese con l’intento di diminuire 
i quantitativi di rifiuti abbandonati. 

Il bando prevede il cofinanzia-
mento di Regione Lombardia per 
dotazioni tecnico strumentali e vei-
coli delle polizie locali che arriva a 
coprire l’80% del progetto validato; 
quello presentato dal Comune ha 
un costo stimato di 7.020,12 euro 
(iva inclusa), di cui 5.616,10 euro 
come quota di cofinanziamento 
(80%) e 1.404,02 euro come im-
porto a carico dell’Ente (20%). 

La richiesta è già stata inoltrata 
alla Regione: adesso è atteso l’esito 
per dare esecutività a quanto deli-
berato.

Polizia Locale: un bando
per nuove strumentazioni

MONTE CREMASCO

Il municipio di Monte Cremasco

TRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCOTRESCORE CREMASCO
BBando per le borse di studioando per le borse di studioando per le borse di studioando per le borse di studioando per le borse di studioando per le borse di studioando per le borse di studioando per le borse di studioando per le borse di studioando per le borse di studioando per le borse di studioando per le borse di studioando per le borse di studioando per le borse di studioando per le borse di studioando per le borse di studioando per le borse di studioando per le borse di studioando per le borse di studioando per le borse di studio

CASALETTO VAPRIOCASALETTO VAPRIOCASALETTO VAPRIOCASALETTO VAPRIOCASALETTO VAPRIOCASALETTO VAPRIOCASALETTO VAPRIOCASALETTO VAPRIO
11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”11° “Concorso di poesia Stefano Pavesi”

Il Comune di Trescore Cremasco fa sapere che tre borse di studio 
sono a disposizione di coloro che hanno conseguito la Maturità 

nel 2019 e iscritti ora all’università. Il bando resterà aperto fino al 
14 settembre 2020. I premi in denaro riguardano i brillanti studenti 
frequentanti una scuola secondaria di secondo grado che hanno 
sostenuto la maturità e che oggi studiano presso un ateneo, nel 
loro primo anno accademico 2019/2020. Il bando e la domanda 
di partecipazione sono consultabili sulla pagina specifica del sito 
web istituzionale.

Organizzazione già in moto 
per l’11° “Concorso di po-

esia Stefano Pavesi”, celebre 
musicista del paese. A breve 
sarà promosso il nuovo bando 
2020: l’Associazione culturale 
“Stefano Pavesi” di Casalet-
to Vaprio non perde tempo 
e annuncia per l’edizione di 
quest’anno interessanti novità! 
A breve maggiori dettagli. 

Elisa Martellosio & Co. hanno appena creato anche un nuovo 
blog per diffondere ancor più l’appuntamento, peraltro già preso in 
considerazione ogni anno da poeti di tutta la Penisola.

VAIANO
Contributo per libri
Dal palazzo comunale, la responsabile al palazzo comunale, la responsabile 

dei servizi amministrativi, Ilaria Dodei servizi amministrativi, Ilaria Do-
manico, informa che per gli alunni residenti manico, informa che per gli alunni residenti 
nel Comune di Vaiano frequentanti la scuonel Comune di Vaiano frequentanti la scuo-
la secondaria inferiore (1°, 2° e 3° anno) i la secondaria inferiore (1°, 2° e 3° anno) i 
genitori potranno ritirare presso l’ufficio del genitori potranno ritirare presso l’ufficio del 
segretario comunale (piano primo del munisegretario comunale (piano primo del muni-
cipio) il contributo per l’acquisto dei libri di cipio) il contributo per l’acquisto dei libri di 
testo per l’anno scolastico 2019/2020. testo per l’anno scolastico 2019/2020. 

Dopo la consegna di lunedì e mercoledì Dopo la consegna di lunedì e mercoledì 
29 gennaio, le nuove date per accedere allo 29 gennaio, le nuove date per accedere allo 
sportello sono il 5 e 12 febbraio, dalle ore sportello sono il 5 e 12 febbraio, dalle ore 
15 alle 17.15 alle 17.

RACCOLTA DIFFERENZIATARACCOLTA DIFFERENZIATA
DI CARTA E FERRO

Presso l’area dell’ex depuratore non è al Presso l’area dell’ex depuratore non è al 
momento in atto la raccolta differenziata momento in atto la raccolta differenziata 
della carta e del materiale ferroso. Per il della carta e del materiale ferroso. Per il 
conferimento di tali rifiuti il servizio è gaconferimento di tali rifiuti il servizio è ga-
rantito in due modalità: carta, porta a porta rantito in due modalità: carta, porta a porta 
ogni quindici giorni, oppure eccezionalogni quindici giorni, oppure eccezional-
mente presso la piazzola ecologica comumente presso la piazzola ecologica comu-
nale; ferro, solo presso la piazzola ecologica nale; ferro, solo presso la piazzola ecologica 
comunale.comunale.

ellegi

PIERANICA
Si lavora per il “Carnevale Insieme”
Mentre ricordiamo che dalla scorsa entre ricordiamo che dalla scorsa 

settimana è possibile rinnovare la settimana è possibile rinnovare la 
propria adesione annuale all’associaziopropria adesione annuale all’associazio-
ne ‘Noi-Oratorio’ (per il ritiro e la compine ‘Noi-Oratorio’ (per il ritiro e la compi-
lazione dei moduli e per ogni informaziolazione dei moduli e per ogni informazio-
ne potete rivolgervi alle turniste del bar ne potete rivolgervi alle turniste del bar 
nei giorni di apertura), un plauso va rinei giorni di apertura), un plauso va ri-
volto ai volontari del centro parrocchiale. volto ai volontari del centro parrocchiale. 
Infatti, anche se manca ancora più di un Infatti, anche se manca ancora più di un 
mese a Carnevale, sono già molto attivi. mese a Carnevale, sono già molto attivi. 

“I nostri attentissimi pensionati si pre“I nostri attentissimi pensionati si pre-
occupano di non far mancare le fascine occupano di non far mancare le fascine 
di legna di legna (i cosiddetti ‘fasì’, nella foto) per (i cosiddetti ‘fasì’, nella foto) per (i cosiddetti ‘fasì’, nella foto)
il grande falò del ‘Pore Piero’, che anil grande falò del ‘Pore Piero’, che an-
che quest’anno illuminerà e riscalderà il che quest’anno illuminerà e riscalderà il 
‘Carnevale Insieme’ di Pieranica e Quin‘Carnevale Insieme’ di Pieranica e Quin-
tano”, spiegano i referenti dell’oratorio. tano”, spiegano i referenti dell’oratorio. 
Come noto, il ‘Pore Piero’ è un fantoccio Come noto, il ‘Pore Piero’ è un fantoccio 
realizzato con la legna, una vera e prorealizzato con la legna, una vera e pro-
pria catasta, che tradizionalmente viene pria catasta, che tradizionalmente viene 
bruciato in piazza.bruciato in piazza.

ORARI AMBULATORI MEDICIORARI AMBULATORI MEDICI
Dopo il pensionamento di un medico Dopo il pensionamento di un medico 

della zona nord del territorio, ecco gli della zona nord del territorio, ecco gli 
orari dei medici che ricevono negli amorari dei medici che ricevono negli am-

bulatori di Pieranica. Il dottor Nunzio 
Piccolo apre l’ambulatorio pieranichese 
il lunedì dalle ore 14 alle 17 e il giovedì 
dalle ore 9 alle 11.30; il dottor Lorenzo 
Mandelli sarà in paese martedì dalle ore 
16.30 alle 17.30 e il venerdì dalle ore 16 
alle 17.30. Infine la dottoressa Chiara Vi-
sconti, che riceve in ambulatorio il marte-
dì e il giovedì dalle ore 12.30 alle 15. Sa-
bato e domenica è in servizio la Guardia 
Medica dalle ore 8.

Luca Guerini
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di MARA ZANOTTI

Indifferenza è una parola pericolosa. Per-
mette che le cose, anche le peggiori, acca-

dano senza che nulla venga fatto per impe-
dirlo. Proprio questo termine è stato scelto 
da Massimo Cauzzi e Amara Terra Trio per 
la performance messa in sce-
na lunedì 27 gennaio presso 
la chiesetta di San Rocco (in 
mattinata era stata proposta, 
con un linguaggio calibrato 
per il giovanissimo pubbli-
co, anche agli alunni delle 
classi 3a, 4a e 5a della Scuola 
primaria al teatro dell’orato-
rio), su iniziativa della Pro 
Loco Offanengo in collabo-
razione con la Commissione 
Biblioteca, in occasione della Giornata del-
la Memoria per la quale il paese ha sempre 
organizzato proposte di sensibilizzazione 
e approfondimento. Offanengo quindi non 
dimentica e non vuol fare dimenticare le 
vittime della Shoah; allo spettacolo sono in-
tervenute un centinaio di persone, attente e 
coinvolte.

Cauzzi ha proposto una narrazione cal-
ma, compita, ma mai esente dal ricordare 
testimoni ed eventi: dalle parole di Liliana 
Segre, che partì dal binario 21 di Milano, 
all’episodio – invenzione teatrale – del Rab-
bino che salvò un bambino di nome Adolf  
dal fiume... E poi i ricordi di chi decise di 

non rimanere indifferente. Fra 
questi un nome poco noto, 
quello di Francesco Tirelli,  
il gelataio di Budapest che 
salvò centinaia di ebrei: l’in-
segna di una gelateria italiana 
nella Budapest dell’autunno 
del 1944, sconvolta dalla fu-
ria antisemita delle ‘Croci 
Frecciate’ e dei loro padroni 
nazisti, rappresentò infatti 
una speranza di vita per gli 

ebrei in fuga dalla Shoah. Nel suo retrobot-
tega furono molti quelli che si nascosero e 
si salvarono grazie alla determinazione e 
al coraggio del proprietario, un italiano di 
Campagnola Emilia. Tirelli organizzò “un 
certo numero di ‘case di salvataggio’ per gli 
ebrei. Alcuni di loro, da 15 a 20 persone, era-
no nascosti nel retrobottega del suo negozio 

e dormivano sugli scaffali del magazzino. 
Altri avevano trovato dei nascondigli altro-
ve”. Il ‘gelataio’ ogni giorno “visitava i suoi 
protetti nei nascondigli, portando loro cibo 
e occupandosi delle loro necessità sanitarie. 
Nel 2008 è stato nominato da Yad Vashem 
Giusto tra le Nazioni.

Il racconto di Cauzzi ha toccato altre sto-
rie, altre vicende sempre intervallate dalle 
canzoni del Trio: una voce e due strumen-
tisti che hanno cantato la Memoria. Sullo 
sfondo scorrevano immagini che hanno cor-
redato la narrazione. 

Una serata ben riuscita, introdotta dal 
presidente della Pro Loco Rodolfo Cappel-
li, che ha visto la presenza sia del sindaco 
Gianni Rossoni sia del parroco Giambatti-
sta Strada.

L’attivissima Pro Loco di Offanengo 
prosegue con le sue proposte: oggi, sabato 
1° febbraio, alle ore 18 presso il cortile del 
Museo della Civiltà Contadina interverrà la 
corale Armonia di Credera che proporrà i 
tradizionali ‘Canti della Merla’; vin brulè, 
tè caldo e, compatibilmente alla qualità 
dell’aria, un caldo falò, accoglieranno il 
pubblico. 

INIZIATIVA
PROMOSSA

DALLA PRO LOCO.
OGGI TOCCA

ALLA TRADIZIONE

CAUZZI E AMARA TERRA TRIO
RACCONTANO L’OLOCAUSTO

Giornata
della Memoria

OFFANENGO

Martedì della scorsa set-
timana Castelleone ha 

ospitato la festa del patrono 
della Polizia Locale, San Se-
bastiano. I Comandi del borgo 
turrito e della vicina città di 
Soresina si sono ritrovati, pre-
senti gli agenti e i sindaci dei 
territori di competenza, per 
una celebrazione officiata alle 
18 in chiesa parrocchiale dal 
parroco don Giambattista Pia-
centini e per la consegna degli 
encomi.

Dopo la funzione, infatti, i 
partecipanti si sono trasferiti 
nel vicino palazzo comunale 
per i riconoscimenti indirizzati 
a tre agenti del corpo di Poli-
zia Locale di Castelleone (il 

comandante Andrea Vicini, il 
suo vice Sergio Razzetti e l’a-
gente Mauro Parmigiani) e un 
privato cittadino cremonese 
(Matteo Damiani) che lo scor-
so messe di settembre, lungo la 
Paullese, sono riusciti a blocca-

re un soggetto in forte stato di 
alterazione che stava generan-
do situazioni di pericolo per 
la sua e altrui incolumità. Un 
premio è stato assegnato anche 
a Maria Rosaria Corini, agente 
della Polizia Locale Castelle-
onese recentemente andata in 
pensione. L’occasione è stata 
colta anche per ufficializzare 
il passaggio di grado del vigile 

Michele Romagnoli, in forza 
presso il comando soresinese 
della Polizia Locale.

Il pomeriggio all’ombra del 
Torrazzo, dedicato ai ghisa e 
al santo patrono, si è concluso 
con un ricco e gustoso rinfre-
sco allestito al primo piano del 
palazzo municipale.

Tib

Vigili e sindaci nella foto di gruppo al termine della funzione

LA POLIZIA LOCALE
HA FESTEGGIATO

IL PATRONO.
GRANDE

PARTECIPAZIONE
DEL TERRITORIO

CASTELLEONE

San Sebastiano, Messa
ed encomi per i ghisa
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Settimana dell’oratorio in pieno svolgimento anche in quel di 
Offanengo dove domenica 26 gennaio, per i bambini e i ra-

gazzi delle scuole primarie, è stato organizzato un pomeriggio 
all’insegna dell’incontro e della partecipazione. In mattinata si è 
tenuta la Messa di apertura alle ore 10 nella sala polifunzionale 
del centro parrocchiale, nuova struttura che è luogo di incontro e 
di crescita per la comunità offanenghese; subito dopo l’aperitivo 
e il pranzo insieme. Dalle ore 14.30, ancora  in sala polifunzio-
nale, si è tenuto uno spettacolo di magia con il mago Gigi che ha 
intrattenuto i tanti bambini con trovate e sketch divertenti. 

Tante le famiglie che hanno partecipato all’intera proposta or-
ganizzata dall’equipe animazione dell’oratorio.

Le iniziative per la Settimana dell’oratorio proseguono oggi, 
sabato 1° febbraio con una ‘Cena con delitto’, rivolta ai ragazzi 
delle scuole secondarie di 1° grado a partire dalle ore 20 con 
il momento conviviale cui seguiranno le ‘indagini’ per scoprire 
il colpevole, tra i molti sospettati, protagonisti del mistero che 
andrà risolto.

Si chiudono questa sera, sabato primo febbraio, (quantomeno 
secondo le usanze del territorio cremonese) i tre giorni de ‘La 

Merla’. Le usanze insegnano che siano i più freddi dell’anno e 
che segnino il passaggio verso una stagione più mite per la quale 
vengono intonati canti propiziatori, perché le gelide temperature 
siano solo un ricordo e perché i raccolti siano buoni.

Da 40 anni a questa parte Gombito si fa trovare puntuale 
all’appuntamento con la tradizione, divenuto momento e occa-
sione d’incontro e di aggregazione. In piazza Denti alle 21 ver-
rà acceso il falò in cima al quale brucerà il fantoccio, simbolo 
dell’inverno, realizzato dai bambini della scuola dell’infanzia 
che presenzieranno alla serata. Mentre le fiamme illumineranno 
il cielo e scalderanno l’atmosfera, il gruppo di cantori ‘Valenti-
no’ darà voce al repertorio popolare con i brani che avranno il 
compito di allontanare il freddo. Verranno serviti dai volontari 
vin brulé e castagne secche (i ciuchen) mentre la Protezione Ci-
vile vigilerà sul rogo di fascine preparate e collocate nel pomerig-
gio secondo un rituale ben preciso.

L’amministrazione comunale alla partecipazione invita la po-
polazione gombitese e tutto il territorio.

Grande soddisfazione per le Marciatrici della Pace di Romanen-
go: la prima edizione della manifestazione ...per non dimenticare, 

organizzata in collaborazione con i Marciatori di Vaiano Cremasco e 
Soncino e la scuola secondaria di 1° grado del paese, con il patrocinio 
del Comune di Romanengo, si è conclusa lunedì 27 gennaio alle ore 
12.00 con grande e sentita partecipazione dei presenti.

Partita sabato 25 gennaio  alle ore 17.15 con la Marcia dei Lumini, 
la manifestazione ha visto la partecipazione delle associazioni presenti 
in paese, degli amministratori di maggioranza e minoranza e di tanti 
concittadini che hanno voluto aderire all’iniziativa organizzata in  oc-
casione del ‘Giorno della Memoria’, commemorazione delle vittime 
dell’Olocausto. Dopo la lettura in musica degli articoli 1,2,3 e 11 della 
Costituzione Italiana  a cura del giovane Stefano e il discorso del sin-
daco Attilio Polla, è stata inaugurata la mostra fotografica ...immagini 
per non dimenticare, raccolta di immagini e pensieri sul tema e che è 
rimasta aperta anche  domenica 26 con grande afflusso di pubblico.

Lunedì 27 ore 10 il cuore della manifestazione: i ragazzi delle classi 
terze della media locale, accompagnati dal corpo docente e dal diri-
gente scolastico, hanno percorso le strade del paese dietro la bandie-
ra della Pace per raggiungere la Rocca Castello e visitare la mostra 
fotografica dove hanno condiviso letture, riflessioni e considerazioni. 
Una conclusione significativa di un ricordo che deve restare vivo anno 
dopo anno, giorno dopo giorno.

Sabato 15 febbraio 2020 
alle ore 10,30 ‘Incon-

triamoci in Biblioteca’; 
l’invito rivolto ai più 
piccoli e ai loro genitori 
e nonni, è al consueto ap-
puntamento con le letture 
animate per bambini dai 
3 ai 5 anni presso la Sala 
Ragazzi ‘Rosa Cocchetti 
Maggi’ della biblioteca 
civica ‘Virgilio Brocchi’. 
La partecipazione è libe-
ra, ma è necessario iscri-
versi entro il 12 febbraio, 
fino ad esaurimento po-
sti, telefonando al nume-
ro 0374.356345 dal lune-
dì al venerdì dalle ore 15 
alle 18 e il sabato dalle 9 
alle 12. 

Castelleone
Biblioteca
per i piccoli

Anche quest’anno i ‘Canti della Merla’ di Trigo-
lo, giunti alla 39a Edizione, sono stati coronati 

da grande successo. L’organizzazione, che ha visto 
operare con stretta sinergia l’amministrazione co-
munale, il Gruppo Volontari, i componenti dell’as-
sociazione ‘Insieme 60’ e il Gruppo Cantori, alcuni 
provenienti da Cumignano sul Naviglio e Orzinuo-
vi, guidati da Giovanna Stanga, ha preparato nei 
minimi dettagli l’evento dello scorso weekend (in 
leggero anticipo sul calendario). L’appuntamento 
ogni anno, dal 1981, anche se ormai soltanto come 
momento folkloristico d’aggregazione, coinvolge 
l’intera comunità e attira un sempre più numeroso 
pubblico proveniente dai centri del circondario.

Come sempre, sono stati proposti i tradizionali 
canti che richiamano uno dei riti salienti delle an-
tiche usanze contadine secondo le quali, mediante 
il canto e l’accensione di fuochi, il mondo rurale 
cercava di propiziarsi il buon andamento del nuovo 
anno agricolo e, specialmente, della stagione d’al-
levamento dei bachi da seta, dalla quale i contadini 
traevano la più cospicua integrazione del magro bi-
lancio familiare. A seguire, intorno al falò formato 
unicamente da legna non trattata, sono stati propo-
sti numerosi brani popolari propri di molti altri riti 
invernali, con i quali si cercava di scacciare il freddo dell’inverno e di esorcizzare il male. Al 
termine distribuzione di ‘cibi tradizionali della civiltà contadina’, accompagnati dalla mesci-
ta di ‘vin-brûlé’ contro il freddo per tutti.

Trigolo: la Merla anticipa e fa il pienoneIl ‘Club Clay’ porta
la solidarietà a Mozzo

CASTELLEONE/PAULLO

Domenica 26 gennaio la dirigenza dell’associazione ‘Aiutiamo 
la Paraplegia - Club Clay Regazzoni’ ha fatto tappa presso 

l’Unità operativa di riabilitazione specialistica dell’ASST di Ber-
gamo installata a Mozzo. Presenti il presidente don Luigi Avanti 
(detto ‘Il prete da corsa’ per la sua passione per i motori) e Gia-
como Tansini – fondatore nel 1994 del sodalizio assieme a Clay 
Regazzoni. Il motivo? La celebrazione di una funzione religiosa 
alla memoria del pilota svizzero nel luogo in cui i due fondatori 
– Tansini e Regazzoni – decisero nel 2000 di sostenere l’Associa-
zione Disabili Bergamaschi, una bella realtà promossa nel 1988 
da alcuni ex pazienti e operatori sanitari del Centro Fisioterapico 
e attualmente presieduta da Claudio Tombolini, che ha illustrato 
gli interventi fatti in questi anni anche grazie ai contributi del club 
lodigiano cresciuto sull’asse Castelleone-Paullo.

Successivamente verso le 12.30 tutti si sono spostati presso il 
ristorante Chalet in località Roncola dove il Club Clay Regazzoni 
ha presentato la nuova tessera per i sostenitori, un piccolo rituale 
del mese di gennaio che rappresenta simbolicamente la partenza 
delle attività del nuovo anno. “La scelta della provincia di Ber-
gamo non è casuale, ma un premio nei confronti di un’area da 
sempre molto attenta alla raccolta fondi per le attività sostenute 
dal club” hanno spiegato in chiusura i dirigenti.

I cantori e la legna data alle fiamme

La performance di Cauzzi per non dimenticare
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di ANGELO LORENZETTI

Lo straordinario evento atmosferico 
dell’estate scorsa ha causato ferite signi-

ficative  che comportano impegni di spesa  
importanti per il Comune di Sergnano.  “Per 
quanto riguarda il settore dell’urbanistica 
e della gestione del territorio la situazione 
contingente impone all’amministrazione 
comunale di lavorare prioritariamente al 
ripristino dei danni al patrimonio pubbli-
co causati dalla tromba d’aria del 7 agosto 
scorso – tiene a puntualizzare l’assessore 
vicesindaco Pasquale Scarpelli –. Le prime 
operazioni di sistemazione sono state effet-
tuate e già inserite nel Bilancio comunale del 
2019, come per gli interventi al cimitero, per 
il campo sportivo e all’edificio della scuola 
secondaria di primo grado, il cui rifacimen-
to del tetto è stato finanziato con l’accesso 
a un mutuo. Ora si dovrà proseguire anche 
con gli altri lavori necessari al ripristino della 
piena funzionalità del paese, con particolare 
attenzione alla riapertura del pubblico del 
Parco Tarenzi e del parchetto di Via Aldo 
Moro”.

Il vicesindaco, che ha anche la delega al 

Bilancio, oltre che agli ambiti appena citati, 
tiene a precisare che  “sarà garantita in linea 
generale la piena funzionalità dell’ufficio 
tecnico comunale per una puntuale manu-
tenzione ordinaria e straordinaria di strade, 
marciapiedi, piste ciclabili, parchi pubblici, 
aree verdi comunali, zone cimiteriali, im-
pianti sportivi, edifici comunali e scolastici”.

Nel piano triennale delle opere pubbliche, 
per l’anno appena iniziato è stata inserito “la 
realizzazione di un centro culturale nei lavo-
ri complessivi di ristrutturazione del Parco 
Tarenzi, dove potrà trovare ospitalità anche 
la ‘Casa della Musica’ e la sede del Corpo 
Bandistico Musicale di Sergnano (quest’an-
no compie 100 anni ed ha in programma di-
verse iniziative proprio per festeggiare l’im-
portante anniversario). A livello strategico, 
nella prospettiva del nostro mandato, rima-
ne la volontà dell’amministrazione comuna-
le di migliorare la viabilità generale interna 
al paese e la sicurezza stradale, al fine di eli-
minare intralci o difficoltà alla circolazione 
di veicoli, cicli, motocicli e pedoni”.

Scarpelli fa notare che “sarà valutata la 
possibilità di ampliamento dei percorsi ci-
clo-pedonali, sia all’interno del centro abi-

tato che verso i territori limitrofi. Il supera-
mento delle barriere architettoniche ancora 
esistenti costituisce una priorità, così come 
il collegamento del centro abitato di Trezzo-
lasco all’acquedotto e al sistema fognario, in 
accordo con la società di gestione”.

Per la frazione “saranno previsti, nell’ar-
co del prossimo triennio, interventi per la 
sicurezza di strade e ciclabili, lavori di asfal-
tatura e costruzione della pensilina per gli 
autobus”. Quest’anno, l’assessorato Lavori 
pubblici prevede di “avviare i lavori di ri-
qualificazione del Parco Tarenzi con inseri-
mento nel piano delle opere pubbliche del-
la realizzazione di un centro culturale e di 
realizzare l’intervento previsto dal contratto 
con Simet Srl per la gestione e riqualificazio-
ne dell’illuminazione pubblica, che contem-
pla l’installazione di luci a Led, telecamere 
di videosorveglianza e un tabellone d’infor-
mazione elettronico di fronte al municipio”.

Nel piano sono previsti inoltre il comple-
tamento del  progetto di manutenzione stra-
ordinaria e messa in sicurezza delle strade 
nonché  l’asfaltatura di via Alchina e la re-
alizzazione della pensilina per gli autobus a 
Trezzolasco. 

TANTI INTERVENTI SONO STATI MESSI IN CANTIERE E ALTRI 
LO SARANNO. IL PAESE VERSO LA PIENA FUNZIONALITÀ

La calamità d’agosto
pesa sul Bilancio comunale

SERGNANO

Tre campi da calcio al posto del-
la piscina, inutilizzata da diver-

si anni, sull’area Faro? È l’ipotesi 
più accreditata in questo periodo. 
L’amministrazione comunale sta 
approfondendo il progetto “pre-
sentato dalla Pegaso, società di 
Madignano, proprietaria del sito, 
intenzionata all’intervento di ri-
qualificazione. Lo studio presen-
tato prevede la realizzazione di un 
rettangolo verde per match a 11 
giocatori, uno a 5, uno a 8, oltre 
alla tribuna e alla risistemazione 
degli attuali spogliatoi”.  Verrà ri-
servato uno spazio anche per una 
piccola piscina, adatta ai bambini. 
Il progetto inoltrato in Comune 
non comprende l’area ove sorge 
il ‘vero’ Faro, ossia la pizzeria, e 
l’albergo.

In questo periodo “stiamo di-
scutendo attorno a questa propo-
sta, ma non è ancora stata assunta 
alcune decisione”, tiene a precisare 
il primo cittadino Roberto Barba-
glio che ha già incontrato anche i 
dirigenti della Pianenghese per un 
parere sulla proposta avanzata dal-
la proprietà. “La nostra società im-
pegnata anzitutto nel settore calcio 
(partecipata anche a campionati di 
volley e conta un nutrito gruppo di 
podisti) non ha nulla in contrario 

nei confronti dell’idea della Pega-
so, anche se non ha la necessità 
di altri campi per la sua attività 
iniziata nel lontano 1975”. Interes-
sata da vicino a questo intervento 
ci sarebbe la Pergolettese, che da 
tempo utilizza non solo impianti 
della città, ma anche di alcuni pa-
esi limitrofi.

“Insisto – aggiunge il sinda-
co – attorno a questa proposta 
stiamo lavorando, facendo appro-
fondimenti prima di arrivare alla 
decisione definitiva. Come ho già 
avuto modo di affermare in altre 
circostanze, l’apertura al dialogo 
è massima, così come fuori discus-

sione la volontà di collaborare per-
ché un’area così importante, stori-
ca, torni a rivivere”.

A proposito. Volgendo lo sguar-
do dall’altra parte del paese, all’al-
tra area storica, Torre de’ Zurli, 
tutto tace.  La struttura, nelle in-
tenzioni, avrebbe dovuto ospitare 
padri separati e anziani in diffi-
coltà, come aveva chiarito ‘Oasi7’ 
(gestisce, tra l’altro, la casa di ac-
coglienza per madri in difficoltà, 
di Campisico- Capralba, aperta a 
metà anni ’90) fondata da padre 
Zanotti, all’atto dell’acquisto del 
complesso che confina con Crema.  
“Sì, è tutto fermo – conferma il 
sindaco Barbaglio –. In vero in Co-
mune non è mai approdato alcun 
progetto di ristrutturazione di Tor-
re de’ Zurli, ma solo la comunica-
zione per la sistemazione esterna 
dell’area, anche se ‘Oasi7’ aveva 
manifestato l’intenzione di realiz-
zare locali per persone bisognose, 
mariti separati e anziani autosuf-
ficienti. Restiamo in attesa. Altro 
non possiamo fare”. 

AL

Il sindaco Barbaglio e il progetto 
di riqualificazione dell’ex Faro

BARBAGLIO:
“PRESENTATO

DALLA PEGASO
DI MADIGNANO,

LO STIAMO
VALUTANDO”

PIANENGO

Riqualificazione ex Faro 
C’è un progetto
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Standing ovation alla fine della rappresentazione di Eugenia 
Cohen, lo scorso weekend a Casale. Il numeroso pubblico, 

emozionato e coinvolto, ha apprezzato la proposta dell’ammi-
nistrazione comunale Grassi di celebrare la ‘Giornata della 
Memoria’ con uno spettacolo al teatro dell’oratorio parroc-
chiale. In scena la 
storia vera di una 
giovane ragazza 
ebrea rifugiata a 
Pandino. Testo a 
cura di Antonella 
Agnello e Patrizia 
Sacchelli. Bravissi-
mi gli attori: la stes-
sa Agnello, Miche-
la Fasoli, Angela 
Grossi, Asia Vailati, Sabrina Tazi, Francesco Fasoli ed Ernesto 
Capra. Agostino Manenti è il tecnico audio, con la regìa della 
citata Sacchelli.

Una delle protagoniste della triste vicenda è, appunto, una 
giovane cittadina pandinese che, con un gesto di grande uma-
nità, ha risparmiato all’amica ebrea Eugenia la sofferenza della 
deportazione in un lager nazista, esperienza toccata invece al 
resto della sua famiglia. La ricostruzione dei fatti ha visto l’ex 
Gruppo Cultura impegnato in un dialogo internazionale con le 
famiglie delle due amiche, con giornalisti e storici, sia italiani 
sia stranieri, interessati a dare risalto alla storia. Ne è sorto lo 
spettacolo-riflessione messo in scena a Casale, davvero molto 
apprezzato.      ellegi

Il laboratorio di comunità ‘Rete intercultura’  Sergnano-Ca-
pralba, organizza un corso di educazione civica che si terrà 

presso il centro diurno ‘Al Mirabel’ di vicolo Magenta a Ser-
gnano. Sono previsti sei incontri che si terranno di mercoledì 
dalle ore 14 alle 15.30. L’attività inizia il 12 febbraio prossimo 
per concludersi l’11 marzo. C’è la possibilità di baby-sitting per 
bambini. Per iscriversi rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona 
del Comune di Sergnano, oppure telefonare a 0373.456616 dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13. Il costo del corso è di 5 euro. 

Una delle eccellenze 
del nostro territorio, 

il buonissimo Salva (con 
o senza le tighe) è andato 
ancora in televisione in-
sieme ad altre specialità 
della tradizione locale, dai 
tortelli cremaschi alla torta 
Bertolina. In paese, stavol-
ta, è stata la trasmissione 
Saperi&Sapori di Buongior-Buongior-Buongior
no Regione, in programma 
su Rai 3, a realizzare un 
bel servizio andato in onda 
qualche giorno fa. 

Sono stati anche altri i 
Comuni raggiunti dalle te-
lecamere della rete nazio-
nale in queste settimane. A 
Trescore Cremasco, ricette, 
abbinamenti e curiosità sul 
formaggio cremasco sono 
stati svelati dallo chef  del 
ristorante ‘Bistek’ Antonio 
Bonetti. Con visita della 
troupe Rai, poco prima, 
anche al magazzino Taz-
zi. Nelle scorse settimane 
la fortunata trasmissione 
di Rai 3, a Crema, s’era 
concentrata sulla mostra 
Crema Veneziana, organiz-
zata dalla Fondazione San 
Domenico. A proposito, 
anche il teatro, come le 
ricette a base di Salva, ha 
colpito per la sua bellezza 
e la sua storia.

Soddisfatti trescoresi e, 
immaginiamo, anche l’am-
ministrazione comuale 
Barbati che da sempre va 
professando l’importanza 
del folklore e delle peculia-
rità del territorio cremasco, 
in particolare, addirittura, 
dei prodotti e delle eccel-
lenze Made in Trescore.

ellegi

Trescore
Salva in Tv
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La Giunta guidata dal sindaco Adelio Valerani ha approvato 
due convenzioni tra il Comune di Camisano e i Caf  Mcl di 

Crema e Acli service di Cremona per lo svolgimento delle atti-
vità di assistenza ai cittadini alla compilazione e inoltro delle ri-
chieste di servizi sociali agevolati (Isee) oppure di Bonus energia. 
Per i residenti del paese un’opportunità ‘agevolata’ di accesso ai 
servizi. 

Sopralluogo venerdì scorso in tarda mattinata presso le macerie di 
Villa Obizza a Bottaiano, la splendida dimora settecentesca crollata 

tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Presenti, il sindaco di Ricengo 
Feruccio Romanenghi, i Vigili del fuoco, ma soprattutto il Soprin-
tendente Gabriele Barucca insieme alla funzionaria Isabella Comin. 
Con loro anche Andrea Valdameri, il liquidatore della Fondazione 
Villa Obizza, il tecnico comunale di Ricengo Luca Beretta ed Emilio 
Premoli, proprietario della 
cascina che sorge a fianco 
della Villa. Quella che era 
stata ‘sfollata’ dal compianto 
sindaco Ernestino Sassi per 
questioni legate alla sicurez-
za dei residenti, non senza 
polemiche. Ora il Sovrinten-
dente chiederà al Prefetto di 
Cremona (per iscritto) di sa-
pere a chi indirizzare l’auto-
rizzazione per rimuovere le 
macerie, soprattutto di quelle attigue alla proprietà di Premoli. Ci sarà 
da capire chi potrà essere autorizzato a eseguire l’intervento, calcolan-
do che la Fondazione, ufficialmente proprietaria della Villa, è in liqui-
dazione. Ecco perché compete alla Prefettura individuare il soggetto 
che dovrà ricevere questa importante missiva. Una cosa è certa, non 
spetterà al Comune di Ricengo rimuovere i resti dell’immobile, l’ente 
eventualmente sarà disponibile per una supervisione generale durante 
i lavori. Così ci ha detto il sindaco Romanenghi appena dopo il sopral-
luogo. Il sovrintendente predisporrà ora una relazione. Sopravvissuto 
ai crolli il portale della residenza degli Obizzi, che ci auguriamo possa 
essere presto valorizzato e messo in sicurezza. Resterà come muto te-
stimone dell’antica dimora che il territorio e chi di dovere – su diversi 
fronti –  non sono riusciti a preservare.

Luca Guerini

La Puglia. Il Comune di Pianengo, d’intesa con Gerundotour Cre-
ma, organizza un interessante viaggio che si svilupperà da venerdì 

29 maggio a martedì 2 giugno. Urbino, Bari, Lecce, Ostuni, Albero-
bello, Matera, Castel Del Monte e altre ancora le tappe che caratteriz-
zeranno il tour, cui è possibile iscriversi da subito presso Gerundotour 
(Porta Nuova) mediante il versamento di una quota di acconto di 200 
euro. Il saldo andrà effettuato entro mercoledì 29 aprile prossimo. Le 
iscrizioni si possono effettuare anche presso la biblioteca comunale di 
Pianengo, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9.30 
alle 12,30. Il contributo complessivo richiesto agli interessati è di 595 
euro (trattamento di mezza pensione; pranzo del terzo e quarto giorno, 
guida turistica). I turisti alloggeranno in hotel a 3-4 stelle in camere a 
due letti con servizi  (supplemento camera singola 110 euro).

Si parte da Pianengo il 29 maggio alle 6.30 con destinazione, dopo 
sosta, a Urbino, la Città di Raffaello e dichiarata dall’UNESCO Patri-
monio dell’Umanità. Nel pomeriggio visita guidata alla città, quindi 
partenza e arrivo a Fermo per una breve visita libera. In serata arrivo a 
Porto S. Giorgio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Sabato 
30 maggio, partenza e arrivo in mattinata a Bari. Nel pomeriggio visita 
della città con guida, quindi partenza e arrivo a Conversano per cena e 
pernottamento. Domenica 31 maggio, partenza e arrivo a Lecce, città 
barocca. Nel pomeriggio, partenza e arrivo a Ostuni per visita alla città 
bianca, quindi ripresa del viaggio e arrivo ad Alberobello, la città dei 
Trulli. Sosta e visita con la guida. Nel tardo pomeriggio, rientro in ho-
tel. Lunedì 1° giugno si farà tappa a Matera (la città dei sassi, capitale 
del Salento), a Castel del Monte e Vasto da dove, il 2 giugno si parte 
per Atri, in Abruzzo, dove si possono visitare il centro storico e la 
Cattedrale. Nel pomeriggio partenza per il rientro, arrivo a Pianengo 
attorno alle 21.
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BAGNOLO CR.
Si avvicina la ricorren-

za del Carnevale, sempre 
molto sentito, oltre che in 
città, anche nei paesi. Ciò 
vale anche per Bagnolo 
Cremasco, che sta alle-
stendo le consuete inizia-
tive. Il Comune, insieme 
all’oratorio ‘San Giovanni 
Bosco’ sta già diffondendo 
l’invito per la festa di piaz-
za che sarà realtà dome-
nica 16 febbraio dalle ore 
14.30 alle ore 17. 

Piazza Aldo Moro si co-
lorerà di stelle filanti, co-
riandoli e delle maschere di 
coloro che vorranno unirsi 
al festoso ritrovo... trave-
stiti. Vinca la fantasia! Tra 
le proposte, balli di gruppo, 
baby dance, zucchero filato, 
chiacchiere e frittelle, ma 
anche trampolieri, violinisti 
mascherati, fuochisti e duel-
lanti cortesi... Le famiglie 
potranno vestirsi a tema e 
prendere parte al Carneva-
le, momento sempre molto 
atteso anche qui.

CHIEVE
Ancora rifiuti abbando-

nati nel Cremasco. Una vera 
piaga per il nostro territorio, 
quotidianamente alle prese 
con questa problematica. 
Stavolta è toccato a Chieve, 
dove, nei giorni scorsi, nelle 
campagne che circondano il 
paese, s’è assistito a un ab-
bandono record, una vera 
e propria discarica a cielo 
aperto, con tantissimo ma-
teriale lasciato a deturpare 
la campagna. La scoperta è 
avvenuta grazie ai volontari 
che si occupano di monito-
rare il territorio comunale. 
Spesso coadiuvati dal locale 
Moto Club. Materiale anche 
in questo caso abbandonato 
dai privati, che non forniva 
certo un bello spettacolo. 
Pneumatici, gomme,  sacchi 
neri di materiale indifferen-
ziato, giocattoli rotti... ma 
i soliti ignoti l’hanno fatta 
franca anche stavolta. I Vo-
lontari chiedono un maggior 
presidio delle Forze dell’Or-
dine.

ellegi

In breve

Sindaco vs consigliere
Il match alla Roncaiola

MONTE CREMASCO

Replicando a Golani il sindaco ha relazionato sul Peep ‘La 
Roncaiola’. “È sconcertante quanto ho scoperto semplice-

mente consultando documenti pubblici. Con deliberazione del 
27 dicembre 2002, anche con il voto favorevole del consiglie-
re Golani, il Comune deliberava di adottare il piano di zona in 
questione, riguardante alcuni terreni di proprietà di privati, allo 
scopo, meritevole, aggiungo io, di consentire l’edificazione di 
abitazioni di tipo economico-popolare da assegnare a determi-
nate categorie di persone; in maggio l’approvazione definitiva 
del Peep. Un anno dopo il Comune approvava i criteri con cui 
identificare i soggetti che lo avrebbero attuato, futuri assegnatari 
delle unità abitative”, spiega il sindaco.

L’intervento – ricorda sempre Lupo Stanghellini – avrebbe 
avuto “l’obiettivo di favorire i giovani residenti a Monte Cre-
masco”, come disse  Golani.  Il 16 giugno 2003 veniva quindi 
costituita la cooperativa edilizia a. r. l. La Roncaiola. “Tale coo-
perativa, la cui sede sociale veniva fissata presso l’abitazione del 
consigliere Golani, vedeva tra i 9 soci fondatori anche due stret-
tissimi familiari conviventi dello stesso; nell’agosto 2003 con an-
che il suo voto favorevole e la sua sottoscrizione quale assessore, 
il Comune approvava la graduatoria degli assegnatari, tra cui La 
Roncaiola; in settembre l’ente deliberava di prendere atto della 
cessione bonaria delle aree da destinare a Peep; di acquistare 
dette aree per la somma di 304.021,22 euro e di assegnare le 
medesime alla cooperativa La Roncaiola, come detto, con sede 
presso l’abitazione di Golani, e all’impresa Ma-Edil. Così poi è 
accaduto.

“Questi i fatti puri e semplici portati da atti pubblici e soprat-
tutto non contaminati da pettegolezzi sulle modalità (mi si ri-
ferisce molto criticata) di assegnazione ai soci delle realizzate 
unità abitative o su chi abbia da sempre occupato l’abitazione 
assegnata ai strettissimi familiari conviventi del consigliere Go-
lani ovvero sulla sussistenza o meno, ma reputo sia facile ve-
rificarlo, in capo agli unici occupanti la casa in questione del 
requisito di “giovani residenti a Monte Cremasco” dichiarato in 
Consiglio proprio da Golani!”.

Al consigliere di minoranza il diritto di replica.
ellegi

Illuminiamo la Memoria, la decima 
edizione della ‘Marcia dei lumi-

ni’, è pronta ad andare in scena. 
L’appuntamento per tutta la citta-
dinanza è per domani, domenica 2 
febbraio, alle ore 15.30, con il ritro-
vo in piazza Gloriosi Caduti pres-
so il cortile del municipio. Dopo la 
distribuzione dei lumini, il via alla 
marcia/riflessione, che porterà la 
luce della speranza nelle vie del pa-
ese, ricordando l’immane tragedia 
dei campi di sterminio. Quest’an-
no è stato  il 75° anniversario della 
liberazione di Auschwitz (27, gen-
naio 1945).

Giunti in via Pajardi, nell’ex 
area Sacet, i presenti assisteranno 
alla celebrazione del ‘Giorno del-
la Memoria’ presso il monumen-

to a ricordo di Giuseppe Fiano, 
deportato ad Auschwitz il 6 ago-
sto 1944, alla presenza dei fami-
liari dello stesso Fiano. Saranno 
deposti alla stele una corona d’al-
loro e alcuni lumini; sarà inoltre 
naturalmente reso omaggio alle 
vittime con un minuto di silenzio. 
Alle ore 16.30 presso la Sala della 
Pace del Centro Culturale ‘Don 
Lorenzo Milani’ è invece organiz-

zato l’incontro ...dopo i testimoni, 
a cura del professor Gabriele Or-
naghi; saranno anche proposti fil-
mati sul tema. Tutta la cittadinan-
za è invitata a unirsi alla speciale 
commemorazione, da queste par-
ti sempre molto sentita.

Nel frattempo il gruppo Mar-
ciatori della Pace di Vaiano Cre-
masco, in collaborazione con i 
Marciatori per la pace di Soncino 
e i ‘colleghi’ Marciatori della pace 
di Romanengo, in occasione della 
‘Giornata della Memoria’ 2020, 

lo scorso 27 gennaio – nel giorno 
esatto della ricorrenza – hanno 
coinvolto nel ricordo anche le 
scuole del paese, in particolare le 
medie e la quinta della primaria, 
accompagnati dai docenti. Nel 
prologo della ‘Marcia’, il corteo, 
dopo aver percorso le vie del paese, 
è arrivato in  via Pajardi, al Monu-
mento dedicato a Giuseppe Fiano. 
Agostino Manenti, per i Marciato-
ri della Pace ha ripercorso il calva-
rio di Fiano, che il 6 agosto 1944 
arrivato ad Auschwitz fu subito 

mandato alla camera a gas. La diri-
gente scolastica Paola Orini, dopo 
aver letto e commentato gli articoli 
della legge italiana che istituiscono 
il ‘Giorno della Memoria’, ha invi-
tato i docenti a continuare in classe 
l’impegno a non dimenticare. Il 
sindaco Paolo Molaschi ha ribadi-
to che “solo portando la Memoria 
nel nostro quotidiano e rendendo-
la veicolo di inclusione verso chi 
ci appare diverso, solo così tutte 
queste persone non saranno morte 
invano…”. Presente anche l’As-
sociazione Combattenti e Reduci. 
Poi è toccato agli alunni/e di quin-
ta elementare trasmettere emo-
zioni con toccanti letture: Emma 
Valdameri 1a A, Francesco Maglio 
1a B, Giorgia Di Petrillo 1a C, Seba-
stian Gallardo 2a A, Emma Cico-
gnini 2a B, Riccardo Sponchioni 2a 
C, Viola Pallaroni 3a A, Emanuele 
Sansica 3a B.

Ora, come detto, l’appuntamen-
to per domani domenica 2 febbraio 
alle ore 15.30.

Luca Guerini

Bella presentazione, giovedì 
scorso 30 gennaio nel tardo 

pomeriggio, presso la Bibliote-
ca comunale vaianese, in Sala 
della Pace. É stato illustrato il 
contenuto dell’interessante vo-
lume Toponomastica di Vaiano 
Cremasco, che fa parte della più 
ampia ricerca legata all’Atlante 
toponomastico della provincia di 
Cremona. 

I partecipanti alla presenta-
zione sono stati condotti alla 
scoperta del significato dei nomi 
di campi, rogge, strade e cascine 
del paese. Ma non solo. Presenti 
gli autori – i professori Valerio 
Ferrari e Andrea Finocchiaro – il 
sindaco Paolo Molaschi, l’asses-
sore alla Cultura Arianna Ladi-

na e la dirigente scolastica prof.
ssa Paola Orini.

Il progetto, con capofila l’Isti-
tuto Comprensivo di Offanengo, 
in rete con l’Istituto Comprensi-
vo di Bagnolo Cremasco, ha rice-
vuto un contributo dal Ministe-

ro, a seguito della presentazione 
di uno studio ben strutturato, 
per redigere dei testi, uno per 
ogni Comune partecipante, con 
lo studio e la descrizione della 
toponomastica locale. Un’intelli-
gente intuizione che è stata pre-
miata dal finanziamento.

Vaiano Cremasco, allora, è 
stato il primo Comune, tra quel-
li aderenti all’intesa, a portare a 
termine il lavoro, grazie all’im-
portante contributo dell’esperto 

Valerio Ferrari, del professor  
Andrea Finocchiaro e delle pro-
fessoresse Federica Montalbano 
e Laura Canavera, oltre che, 
ovviamente, degli alunni della 
scuola secondaria di primo gra-
do vaianese. Insegnanti e studen-
ti hanno collaborato molto bene.

Il libro si apre con la presen-
tazione da parte del dirigente 
scolastico offanenghese, Roma-
no Dasti, e della collega Paola 
Orini del ‘Rita Levi Montalcini’ 

bagnolese. A seguire un’introdu-
zione alla toponomastica e alla 
storia dell’insediamento vaia-
nese, con naturalmente l’elenco 
dei toponimi del territorio comu-
nale, con relativa spiegazione e 
pronuncia ‘originaria’. Infine, in 
chiusura, una cartina del territo-
rio di Vaiano con l’inserzione di 
tutti i nomi corrispondenti ai di-
versi terreni. Nella redazione di 
quest’ultima grande aiuto hanno 
fornito Angelo Zuffetti e Anto-
nio Ladina, entrambi agricoltori 
e profondi conoscitori della to-
ponomastica locale, anche per 
averla vissuta, a tutti gli effetti... 
sul campo.

Per quanto riguarda la pubbli-
cazione, il Comune di Vaiano, 
con referente l’assessore alla 
Cultura Arianna Ladina, s’è as-
sunto l’onere di coprirne le spe-
se, ma è giusto ricordare anche il 
contributo generoso arrivato dal-
le aziende ‘di casa’ Cabini Icas e 
Ninicar, che hanno permesso la 
realizzazione del lavoro. Il volu-
me è il numero sedici dell’Atlan-
te toponomastico della Provincia di 
Cremona, progetto cui fa capo la 
‘Biblioteca Statale’ di Cremona, 
cui l’ente provinciale ha trasferi-
to la competenza.
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L’iniziativa di lunedì
in occasione
della Giornata della Memoria

I protagonisti della presentazione del volume in Biblioteca

LUNEDÌ 27
PRIMO MOMENTO 

DI RICORDO
DELLA ‘SHOAH’

ESPERTI, DOCENTI E 
ALLIEVI DELLE MEDIE
HANNO REALIZZATO

UN PROGETTO
CHE RISCOPRE

LE ORIGINI

VAIANO CREMASCO

VAIANO CREMASCO

Illuminiamo la Memoria
Domani Marcia dei lumini

Toponomastica vaianese, 
proprio un bel lavoro

di LUCA GUERINI

Nel Consiglio comunale di sabato scorso, 
in mattinata, il sindaco ha puntualmen-

te replicato all’interpellanza del consigliere 
Moreno Golani, con cui (“senza fondata 
ragione”, ha premesso Giuseppe Lupo Stan-
ghellini), egli attaccava il primo cittadino. 
“In buona sostanza, Golani mi ha accusato 
di aver mal difeso il Comune quando, prima 
di essere eletto sindaco nel 2014, rappre-
sentai il nostro Ente in una causa avviata 
d’innanzi il Tar di Brescia da alcuni privati e 
conclusa con la condanna del nostro Comu-
ne al pagamento delle spese per 3.000 euro 
oltre accessori di Legge”.

Il sindaco nell’occasione s’è tolto qualche 
sassolino dalle scarpe. “È curioso che Gola-
ni abbia invece taciuto su di un’altra vicenda 
in cui il nostro Comune ha speso ben oltre 
24.000 euro per cause terminate tutte ne-
gativamente e avviate dal Comune non per 
mia decisione e tanto meno da me trattate 
in qualità di avvocato. Mi sono chiesto la ra-
gione di questo silenzio e mi sono dato una 
risposta: il consigliere temeva che ricordassi 
a tutti voi che queste cause erano state av-

viate perché nel 2002\2003 il Comune aveva 
‘perso’ ben 75.000 euro durante un’ammini-
strazione, in cui Golani era stato un assesso-
re di peso. Voglio solo mettere in evidenza 
il ‘doppiopesismo’ del consigliere Golani 
nel giudicare i fatti: un totale di 99.000 euro 
a mio giudizio meritano, quanto meno, la 
stessa attenzione di 6.000”.

Ma veniamo ai fatti. Nel 2012 l’allora sin-
daco chiese a Lupo Stanghellini un parere 
sull’opportunità per il Comune di contrasta-
re una causa in un giudizio avviato al Tar 
di Brescia da alcuni privati in merito a un 
presunto errore nell’individuazione della 
destinazione urbanistica di una zona del 
nostro paese; i privati avevano pure richie-
sto i danni al Comune. “Anche proprio per 
tale aspetto consigliavo di resistere e, dopo 
essere stato incaricato, mi sono costituito 
depositando un atto in cui per conto del 
Comune chiedevo di respingere le richieste 
avversarie. Senonché nel 2014 (erano già 
trascorsi due anni dall’avvio della causa) a 
seguito della mia candidatura ho rinuncia-
to all’incarico”, spiega. Successivamente 
all’elezione Lupo Stanghellini non ha più 
potuto occuparsi della vicenda anche solo 

per l’eventuale ricerca di un nuovo profes-
sionista al quale conferire l’incarico. “Ora, 
a fronte di un nuovo orientamento di leg-
ge, per evitare ulteriori spese al Comune, 
era inopportuna una nuova costituzione in 
giudizio, essendo ormai probabile un esito 
sfavorevole. E così è stato fatto ed è avve-
nuto. Infatti, dopo 7 anni, il Tar, in data 28 
aprile 2019, ha emesso una sentenza, come 
ormai prevedibile, sfavorevole al Comune, 
condannandolo al pagamento di 3.000 euro 
oltre accessori di Legge: il Tar però non ha 
ammesso nessun risarcimento del danno! 
Contro tale sentenza era possibile proporre 
appello al Consiglio di Stato nel termine di 
giorni 60 dal 3 maggio 2019 (rammento che 
le elezioni si sono tenute il 26), ma, come 
già detto, appellare con sicure ulteriori spese 
per il Comune, già sapendo che il risultato 
poteva essere sfavorevole, non è parsa cosa 
buona e così si è deciso di lasciar perdere”.

Il primo cittadino rigetta anche l’insinua-
zione di Golani quando lo accusa di non 
aver tempestivamente informato il Comune 
della pronunciata sentenza e quindi di aver 
influenzato la campagna elettorale, omet-
tendo questa notizia.

IN CONSIGLIO LA RISPOSTA SULLA 
QUESTIONE ‘ASSISTENZA LEGALE’

Stanghellini
replica a Golani

MONTE CREMASCO

Il sindaco di Monte Cremasco, Lupo Stanghellini
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I ragazzi delle classi terze della secondaria di primo grado 
Conventino-La Sorgente di Caravaggio hanno rappresentato 

venerdì 24 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, il 
progetto Chi salva una vita salva il mondo intero. 

La scelta del titolo nasce da una riflessione sul film Schindler’s List, 
in cui viene citato il libro del Talmud, che sottolinea come sia inscritta 
in ogni uomo la capacità di opporsi al male e come, anche attraverso 
l’azione individuale, si possano compiere gesti di enorme rilevanza 
equiparabili a salvare il mondo intero.

I ragazzi, all’interno del cortile della scuola, hanno proposto mo-
menti di ascolto di brani – alcuni dei quali suonati dai compagni – altri 
di spiegazione, di racconto e di silenzio; il tutto animato dagli attori 
che hanno prodotto scene di movimento alternate a rappresentazioni 
nello stile del “quadro vivente”.

Al termine della rappresentazione è intervenuto il sindaco di Cara-
vaggio, il professore Claudio Bolandrini, che si è complimentato con 
gli studenti e ha sottolineato come l’esempio di uomini giusti nella 
storia ci ricorda che ognuno di noi è chiamato a scegliere ogni giorno 
con coraggio la via del bene. 

La BCC Caravaggio e Cremasco Cassa Rurale si distingue dagli 
altri enti di credito cooperativo per il suo continuo sostegno ai 

giovani e per la promozione e diffusione della culturale locale, ma 
anche nazionale. Per questi motivi e non solo organizza durante 
l’anno numerose iniziative, che vengono sempre ben accolte dai 
soci e non soci. L’ultima proposta è un suggestivo viaggio a Ma-
tera e ai tesori della Puglia. Il viaggio, previsto dal 22 al 25 aprile, 
consiste in visite a città meravigliose, non solo per l’aspetto storico-
culturale ma anche per il panorama che offrono: Trani, Castel del 
Monte, Alberobello, Martina Franca, Ostuni, Polignano a Mare e 
Bari. Il programma prevede la partenza da Caravaggio per l’aero-
porto di Milano, dove i partecipanti si imbarcheranno su un volo di 
linea Alitalia diretto alla meta. Qui ad attenderli e per tutti gli spo-
stamenti ci sarà un bus locale gran turismo. Il soggiorno prevede la 
sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di pensione completa 
dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno. La quota 
–  pari a 890 euro e ridotta a 790 per i soci (esclusi i 30 euro per l’as-
sicurazione annullamento obbligatoria), 90 è il supplemento della 
camera singola – comprende gli ingressi a musei e monumenti come 
da programma, degustazioni di pane di Matera e prodotti tipici, as-
sistenza, servizio guida locale e assicurazione medico-bagaglio. Per 
chi fosse interessato, è possibile iscriversi fino al raggiungimento 
dei posti disponibili presso le filiali della BCC. Per maggiori in-
formazioni visitare il sito www.bcccaravaggio.it, scrivere a soci@
caravaggio.bcc.it oppure chiamare al 349 2260429.   

In Puglia con la BCC
Che gita!

Premio per Associazione 
diabetici bergamaschi

Mai soli, un premio voluto dall’assessore al Welfare di Regione 
Lombardia, Giulio Gallera, per ringraziare il lavoro quoti-

diano delle tante realtà associazionistiche lombarde, ha visto sa-
bato scorso, 25 gennaio, la premiazione della sua terza edizione.

Nella sezione “Per la vita” é stata premiata l’ADB, Associa-
zione Diabetici Bergamaschi, i cui volontari sono presenti e at-
tivi nella nostra Asst al fianco dei pazienti diabetici e dei loro 
familiari, sia nel Polo Ospedaliero di Treviglio, sia in quello di 
Romano di Lombardia.

“Ringraziamo tutti i volontari delle associazioni che agiscono 
nella nostra Asst – afferma Peter Assembergs, direttore generale 
dell’Asst Bergamo Ovest – in particolare oggi quelli dell’Asso-
ciazione Diabetici Bergamaschi che forniscono quotidianamente 
un supporto fondamentale e irrinunciabile al Reparto diretto da 
Antonio Carlo Bossi. 

Il nostro direttore socio sanitario, Flavia Simonetta Pirola, era 
presente a Milano a questa bellissima festa che è un’occasione 
annuale per dare voce a chi ci aiuta, spesso, nel silenzio. L’ADB, 
oltre all’aiuto in Ospedale, organizza molte manifestazioni in-
sieme all’Asst: la giornata mondiale del diabete, con convegni 
e momenti musicali, le “sgambate” dei Gruppi di Cammino, i 
momenti di educazione sanitaria e alimentare. Il premio di oggi 
darà ancora maggior spinta all’ADB per supportare i diabetici 
anche nella nuova sfida regionale della “cronicità”.

ASST BERGAMO
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Doppia delibera di giunta recentemente a Caravaggio, che por-
terà alla realizzazione di un’area camper e di una ciclostazio-

ne in località Prato Mazzolengo, nei pressi quindi del celebre San-
tuario Santa Maria del Fonte. Entrambe le opere sono finanziate 
quasi completamente dalla Regione Lombardia, che ha accolto 
una richiesta fondi da parte del Comune nell’ambito dei “Progetti 
Integrati d’Area”. 

I costi dei lavori per l’area camper ammonteranno a circa 58.477 
euro, la cui copertura finanziaria della spesa complessiva per ga-
rantire la realizzazione dell’intervento è garantita per 36.324 euro 
da contributi regionali in questione, per 3.806 euro da impegni di 
spesa già assunti e per 18.345 euro da stanziamenti previsti dall’e-
sercizio finanziario 2020. Stesso discorso per la ciclostazione, che 
prevede anche un servizio di noleggio biciclette, il cui costo com-
plessivo sarà di 53.069 euro, la cui copertura finanziaria è garantita 
per 32.387 euro dai contributi regionali, per 3.172 euro da impe-
gni di spesa già assunti e per 17.509 euro da stanziamenti previsti 
dall’esercizio finanziario 2020. 

Il progetto, che rientra in un più ampio piano per lo svilippo del-
le infrastrutture e dei servizi turistici locali, è affidato all’architetto 
Barbara Boschiroli e vedrà la luce nei prossimi mesi. Per una città 
che punta sul turismo come Caravaggio, con il Santuario ma non 
solo a farla da padrone, la realizzazione di un’area attrezzata per la 
sosta dei camper e di una ciclostazione funzionale per accogliere i 
tanti pellegrini risulta in questo periodo particolarmente importan-
te, per migliorare la fruibilità del luogo sacro e per attrarre ancora 
più visitatori.  

Le due zone sorgeranno alle spalle del Santuario in via Prato 
Mazzolengo, nei pressi di uno dei parcheggi della struttura. Saran-
no adiacenti e divise da una siepe che sarà realizzata dal Comune. 

tm

Correva l’anno 2015 quando iniziavano 
i lavori di restauro presso il Santuario 

di Treviglio Madonna delle Lacrime. Ora il 
cantiere è concluso e i fedeli, bergamaschi 
e non solo, sono pronti per tornare a vivere 
questo luogo di culto a loro molto caro.

Cinque anni fa, precisamente a otto-
bre, venivano avviati i primi interventi che 
hanno portato allo splendore l’edificio re-
alizzato tra il 1594 e il 1619. Inizialmente 
si è provveduto alla parte esterna. Quindi 
la struttura è stata messa in sicurezza e si è 
cercato di eliminare ogni infiltrazione d’ac-
qua, problema che recava non pochi danni 
ai dipinti. Terminato ciò, verso il 2018, si è 
passati alla parte interna. 

Un lavoro articolato in più fasi e di note-
vole complessità. In un primo momento è 
stato sostituito il vecchio impianto di riscal-
damento con uno moderno e meno dispen-
dioso, riuscendo inoltre a conservare l’origi-
nario pavimento in marmette – lavate una a 
una – a cinque colori. Successivamente i la-
vori hanno interessato la Cripta, dove per al-
tro sono collocate due opere dell’artista tre-
vigliese Trento Logaretti, ora visitabile dopo 
essere stata chiusa a metà degli anni Ottanta 

perché dichiarata inagibile. Infine le opere 
artistiche sono state poste a restauro. Il tutto 
per un costo di oltre 3,8 milioni di euro, spe-
sa sostenuta interamente dalla parrocchia 
tramite la vendita di immobili, donazioni  ed 
eredità. Per chi volesse contribuire a coprire 
l’attuale mancante somma di 700mila euro, 
può farlo acquistando i mattoni in plexiglas 
che richiamano l’anno del miracolo. L’offer-
ta minima è di 500 euro. Si potranno inoltre 
dedicare le panche e sarà disponibile l’albo 
d’oro dei donatori.

Oggi dunque il Santuario di Treviglio ria-
pre i battenti e lo fa in musica. Questa sera, 
infatti, alle ore 21 il gruppo corale ICAT 
e l’orchestra Harmonia Mundi, diretti da 
Gian Luca Sanna, proporranno uno straor-
dinario concerto. Domani, domenica 2 feb-
braio, invece, per l’occasione, la santa Messa 
delle ore 16 sarà presieduta dal cardinal An-
gelo Scola.

Gli appuntamenti, in calendario nel mese 
di febbraio, non terminano ovviamente qui. 
C’è spazio anche per una performance tea-
trale. Sabato 15 febbraio, infatti, alle ore 21 il 
Santuario ospiterà lo spettacolo Che allegria 
c’è? L’Innonimanto (proprio il noto personag-

gio manzoniano, ndr) a Treviglio, una rappre-
sentazione teatrale a cura di e con Carlo Pa-
stori, accompagnato da Alberto Mancioppi 
e Giampiero Bartolini come voce narrante. 
L’ingresso è libero. Come la tradizione vuo-
le, l’ultimo giorno di febbraio si celebra il 
miracolo avvenuto nel medesimo periodo 
del 1522. In preparazione quindi al giorno 
della festa, sabato 29 febbraio quando alle 
ore 8 avverrà lo svelamento dell’affresco raf-
figurante l’episodio e l’arcivescovo di Mila-
no mons. Mario Delpini presiederà la santa 
Messa, la Novena della Madonna delle La-
crime sarà presieduta per quest’anno dal car-
dinale Edoardo Menichelli. 

Tante altre sono le iniziative in program-
ma, in vista soprattutto dell’anniversario dei 
cinquecento anni dal miracolo (1522-2022), 
che non perderemo sicuramente l’occasione 
di segnalare nei prossimi numeri. 

Tra le curiosità più importanti segnalare 
la realizzazione di un video-documentario 
sia sul Santuario che sul miracolo che sarà 
ultimato entro la fine del mese. Quando, 
inoltre, sarà online il nuovo sito: http://
www.santuarioditreviglio.it.

a cura di Francesca Rossetti

QUESTA SERA CONCERTO, DOMANI  
S. MESSA CON IL CARDINAL SCOLA

Oggi riapre dopo  
i lavori di restauro

SANTUARIO DI TREVIGLIO MADONNA DELLE LACRIME

Uno scatto dell’interno del Santuario
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Irpef  e strutture sportive
Ladina molto critico

TORLINO VIMERCATI

Torlino Vimercati ha bisogno di un rinnovamento. Lo sostie-
ne la minoranza Nuova vita per Torlino nell’ultimo numero 

del periodico L’airone, diffuso in questi giorni in paese. Ripercor-
se le diverse azioni messe in atto in questi mesi, Andrea Ladina 
si concentra sulla nuova importa a carico dei cittadini, l’Irpef. 
“A partire dal 2020 la Giunta comunale intende introdurre, per 
la prima volta, la nuova imposta a carico dei cittadini di Torli-
no, l’Irpef  comunale (Imposta sui redditi delle persone fisiche) 
che i datori di lavoro preleveranno direttamente in busta paga e 
l’Inps dalle pensioni. È stato anche annunciato che la soglia di 
esenzione sarà di 7.500 euro; in pratica solo le pensioni minime 
saranno esentate”, spiega il capogruppo. È previsto un gettito 
(simulato nel Portale del Federalismo Fiscale con riferimento 
all’anno di imposta 2016) di competenza compreso tra 40.527 e 
49.532 euro. “Questa nuova tassazione ci lascia perplessi per la 
soglia di esenzione molto bassa, 7.500 euro lordi annui. È no-
stra intenzione in sede di discussione del Bilancio di previsione 
2020 presentare una proposta in Consiglio per elevare la soglia 
di esenzione. Va tenuto conto infatti che la pressione fiscale in 
Italia è troppo alta, non solo c’è l’Irpef  che si versa allo Stato ma 
anche quella che va alla Regione e adesso arriva anche quella 
comunale”.

Secondo tema affrontato dall’opposizione il campo da calcio. 
“In Consiglio comunale – scrivono ancora Ladina e soci – ab-
biamo chiesto, con un’interrogazione illustrata dalla consigliera 
Donka Dimova di regolarizzare il campo da calcio a fianco del 
municipio ed è stata una sorpresa venire a sapere dal sindaco 
che ‘a Torlino non è mai esistito un campo da calcio’”. Una ri-
sposta valutata negativamente “perché significa che il rettangolo 
di gioco esistente fino al dicembre scorso, con tanto di porte, 
non era in regola con le norme. Sindaci e Giunte che si sono 
alternati in questi anni hanno realizzato un campo da calcio, 
hanno messo le porte e alla nostra domanda rispondono che il 
campo non è mai esistito. E allora ci chiediamo: perché c’erano 
le porte? Chi le ha messe? Chi le ha pagate? Perché non sono 
state fatte le cose a norma?”. Queste le domande per chi è al go-
verno del paese. “Dopo la nostra interrogazione, in fretta e furia, 
sono state tolte le porte col proposito di regalarle a una socie-
tà sportiva di Scannabue – conclude Ladina –.  Non ci sembra 
questo un bel modo di amministrare! Da oltre vent’anni esisteva 
questo campo sportivo, ma non era in regola con le normati-
ve e immaginiamo anche che non ci sia mai stata neanche una 
delibera di Giunta al riguardo. E adesso di questo prato, ormai 
senza porte, che uso pubblico ne verrà fatto?”.

Al sindaco e all’amministrazione facoltà di replica la prossi-
ma settimana.

LG

di ANGELO MARAZZI

La ditta che s’è aggiudicata l’appalto 
– per un importo di 13.200 euro – ha 

provveduto nelle scorse settimane a rimuo-
vere gli alberi sradicati dal forte vento che 
l’8 agosto dello scorso anno ha causato pe-
santi danni anche a diver-
se strutture, scoperchian-
do tetti in Eternit. 

“L’intervento – spiega 
il sindaco di Capralba 
Damiano Cattaneo – ha 
riguardato  due aree ver-
di della Boschina, in via 
Roggia Rino, e lungo il 
sentiero dei Livelli. In 
quella sul lato sinistro 
della roggia le Canne 
sono stati contestualmen-
te abbattuti anche alcuni 
alberi divenuti pericolosi 
essendo stati tranciati di-
versi rami o per l’eccessi-
va altezza raggiunta; e analoga operazione 
è stata portata a compimento sul sentiero 
dei Livelli.”

“Prima della rivegetazione – fa osserva-
re il primo cittadino – verrà tagliato anche 
il grosso tiglio davanti all’ingresso del mu-
nicipio, che è gravemente ammalorato e 
dunque ad alto rischio di abbattersi sulla 
via e le abitazioni antistanti.  E sempre per 
ragioni di sicurezza sarà rimosso il filare 
di pioppi cipressini dell’area verde a lato 
della roggia Roggetta, al posto dei quali 

verranno piantate essenze autoctone, d’in-
tesa con il Parco del Serio, con cui è stata 
siglata lo scorso novembre una convenzio-
ne di consulenza.”

Analogamente si procederà anche alla 
ripiantumazione dell’attiguo sentiero dei 
Partigiani, sul quale è stato effettuato un 

intervento di consoli-
damento della sponda 
verso il Rino, installati 
nuovi punti luce e che 
sarà completato con la 
stesura di una copertura 
in calcestre.”

Con la bella stagione, 
utilizzando gli 11mila 
euro derivati dal cosid-
detto decreto Fracca-
ro, sarà invece rifatto il 
fondo del tratto di via 
Crema tra il semaforo e 
il distributore di benzi-
na, che sta nuovamente 
evidenziando cedimenti. 

Mentre Padania Acque provvederà alla ri-
asfaltatura delle vie in cui lo scorso anno 
ha eseguito lavori di completamento della 
rete fognaria; si tratta nello specifico delle 
vie Albarella, don Assandri, di un tratto di 
via Gaetano Di Rauso e di via Maggiore 
a Farinate.

Entro aprile dovrebbe anche essere ulti-
mata la posa della fibra ottica. Così come 
sta per completarsi il rifacimento dell’illu-
minazione pubblica, sostituendo i vecchi 
lampioni ad alto consumo energetico con 

nuovi corpi a led, che al di là del signifi-
cativo risparmio sulla bolletta consentono 
di “ottemperare alla normativa regionale 
contro l’inquinamento luminoso”, tiene a 
puntualizzare il tecnico comunale archi-
tetto Caterina Bragonzi. 

“Abbiamo effettuato un primo sopral-
luogo di verifica e rilevato alcune anoma-
lie – aggiunge Roberto Macchi, vicesin-
daco con delega ai Lavori pubblici – e si 
sta valutando, insieme al perito industriale 
Eros Pala, titolare dell’omonimo studio di 
progettazione d’illuminazione pubblica, 
gli interventi necessari: ad esempio sul 
parcheggio  della stazione e ai giardini di 
via Verdi, che hanno zone buie. Alcuni sa-
ranno in carico all’azienda che ha esegui-
to i lavori, mentre per altri, aggiuntivi, si 
dovranno recuperare risorse dal Bilancio.”

Il progetto si completerà con l’instal-
lazione della colonnina per la ricarica di 
auto elettriche, con due stalli, prevista 
vicino alla casetta dell’acqua ai giardini 
pubblici.

“L’altra settimana – aggiunge il primo 
cittadino – abbiamo salutato Martina 
Rana, una giovane del paese, che ha con-
cluso l’anno di servizio civile presso il no-
stro Comune, assegnata alle aree Cultura e 
Servizi sociali. L’abbiamo ringraziata per 
la proficua attività svolta, collaborando 
con i vari uffici pubblici. Contestualmente 
abbiamo accolto Gloria Toffoletto, un’al-
tra ragazza del posto, che s’è resa dispo-
nibile per un’analoga esperienza presso il 
nostro ente.”

INTANTO
IL COMUNE 
HA FATTO

RIMUOVERE
GLI ALBERI

SRADICATI DAL 
VENTO D’AGOSTO

PRESTO IL COMPLETAMENTO
DEI DUE INTERVENTI

Luci e fibra
al rush finale

CAPRALBA

Il municipio con la nuova illuminazione

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.

SABBIONI: 96 ANNI!

Giovedì 6 febbraio Gemma 
Bettinelli festeggerà il bellissimo 
traguardo dei 96 anni.

Tanti auguri dai figli, dalla 
nuora, dal genero, dai nipoti e dai 
pronipoti.

Friendly
 Lunedì 3 febbraio è il 

compleanno di MARIA 
GIULIA GAITA. Tanti au-
guri dalla mamma e dal papà, 
dai nonni, dalla nonna, dagli 
zii e dalla cuginetta Anita.

 Tanti auguri al NONNO 
LUIGI di Credera che doma-
ni, domenica 2 febbraio com-
pirà 80 anni. Complimenti 
per il traguardo raggiunto. La 
tua famiglia e Giada.

 Per GIUSI AGOSTI di 
Trescore Cr. che lunedì 3 feb-
braio compie gli anni. Tanti 
auguri di buon compleanno 
da Enrica e dai tuoi familiari.

 CLAUDIA buon com-
pleanno! Sei davvero spe-
ciale! Tanti auguri dalla tua 
piccola Giorgia e da Matteo.

 Complimenti a MATTIA 
di Offanengo. Sei arrivato 3° 
ai giochi matematici della 
Scuola Galmozzi di Crema. 
Sei un nipote straordinario, ti 
vogliamo un mondo di bene. 
Siamo orgogliosi di te. I non-
ni Angelo e Ivana.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO DIVANO a 2 po-
sti, sedili sfoderabili, pagato 
€ 380 vendo a € 200. ☎ 0373 
201308

 VENDO SCRIVANIA 
RESTAURATA, stile antico, 
molto bella, da vedere a € 250. 
☎ 333 1751316

 VENDO CREDENZA 
inizi ’900 n. 2 pezzi con vetri 

colorati e borchie in metal-
lo con piano marmo, misure 
150x200x60 a € 150. ☎ 0373 
258551

 VENDO POLTRONA 
LETTO Flou color panna 
completa di materasso con do-
ghe € 50. ☎ 348 5866723

 VENDO DIVANO 2 po-
sti nuovo, in tessuto Alkantara, 
colore verde a € 250. ☎ 347 
4959465

 VENDO POLTRONA con 
schienale e poggiatesta, cuscino 
sfoderabile, tessuto a fiori con 
rose, altezza cm 95 e larghezza 
cm 87, a € 35; VENDO CRE-
DENZA LIBERTY parte infe-
riore con 2 antine e 2 cassetti; 
porta superiore con antine e vetri 
smerigliati; lunghezza cm 145, 
altezza cm 210, vendo a € 190. 
☎ 035 878400

Abbigliamento
 VENDO PELLICCIA 

grigia tg. 48 Bresval con col-
lo e polsi  di  visone grigio 
a € 250 trattabili; N. 3 ABI-
TI DI LANA fatti a macchi-
na tg. 48 a € 15 cad. ☎ 0373 
80157

 VENDO 4 JEANS 
Guess e Lujò tg. 24 a € 
40 cad. ☎ 339 4442034

Auto, cicli e motocicli
 Appassionato di ciclismo 

ACQUISTA UNA VECCHIA 
BICI DA CORSA dal 1900 al 
1980. ☎ 338 4284285

 VENDO MOUNTAIN-
BIKE da ragazzo, ruota 24 

SANTA MARIA DELLA CROCE: 92 ANNI!

Lo zio Mario Nosotti ieri, ve-
nerdì 31 gennaio, ha compiuto 92 
anni.

Tantissimi auguri dalla sorella 
Vittoria e da tutti i nipoti.

PIERNICA: I 97 ANNI DI VIRGINIA!

Martedì 11 febbraio grande fe-
sta alla nonna Virginia per il tra-
guardo delle 97 primavere.

A lei gli auguri più cari dai figli 
e dai nipoti.

Buon compleanno!

semi nuova a € 75 trattabili. 
☎ 0373 230782

 VENDO BICI DA COR-
SA anni ’60 perfettamente fun-
zionante a € 130, da visionare. 
☎ 335 8382744

 VENDO BICI DA BAM-
BINA (ruota 24”), come nuova, 
a € 80. ☎ 338 6167263

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA MARCA SPE-
CIALIZED a scatto fisso con 
velocità. ☎ 328 9433295

Varie
 VENDO PEDANA VI-

BRANTE marca Energy, 
completa di maniglie, usa-
ta pochissimo, da vedere a 
€ 120; VENDO COLLO 
VOLPE argentata (da vede-
re) a € 20. ☎ 339 7323719

 CERCO GRATUITA-
MENTE VASI rettangolari 
in cemento; per signora an-
ziana con disabilità CERCO 
gratuitamente o a modico 
prezzo SGABELLO / SE-
DIA GIREVOLE per vasca 
da bagno; CERCO GRA-
TUITAMENTE GOMITO-
LI DI LANA/COTONE per 
lavoretti con anziani e og-

getti per fare i premi per la 
tombolata. ☎ 349 3642674

 VENDO MACCHINA 
in metallo PER CAFFÈ 
espresso di marca “Ckups” 
modello vip con vaporizza-
tore e completa a € 100. ☎ 
338 8469274

 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

 TAVOLO TECNIGRA-
FO, marca Neolt, dimensio-
ni tavola cm 100x170, con 
sgabello regolabile, comple-
to di righe VENDO a € 150 
trattabili. ☎ 0363 84091

 VENDO STIVALI 
(SCAFANDRO) in neopre-
ne, misura 42/43, nuovo, 
mai usato € 60; PANIERE 
PESCA completo di acces-
sori a € 50. ☎ 335 8382744

 VENDO ESTRATTO-
RE Philips “Avance Col-
lection” praticamente nuovo 
con imballo a € 120. ☎ 392 
6472374

 VENDO 6 FILE DI 
EXTENSION, capelli veri, 
castano chiaro a  € 300. 
☎ 339 4442034

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo
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Ieri 31 gennaio l’ipermercato 
di Bagnolo Cremasco ha ria-

perto  a insegna Bennet, azien-
da italiana leader nel settore de-
gli ipermercati che ha acquisito 
il punto vendita di Bagnolo a 
fine 2019. 

Oltre al cambio di insegna 
l’intervento, che ha causato cin-
que giorni di stop delle attività, 
offrirà alla clientela un primo 
assaggio della nuova esperienza 
di acquisto in linea con lo stile 
che contraddistingue Bennet e 
che le ha permesso, nel corso 
degli anni, di conquistare la fi-
ducia di migliaia di clienti. 

Solo il primo passo di una 
serie di operazioni di restyling 
che verranno effettuate nei 
prossimi mesi e che permette-
ranno di uniformare il punto 
vendita di Bagnolo Cremasco 
agli standard e alla concezione 
di ipermercato caratteristici del 
mondo Bennet.

L’acquisizione e il restyling 
dell’ipermercato e del centro 
commerciale di Bagnolo sono 
parte della strategia di Bennet 
di investimento sul territorio, 
in cui l’azienda ha evidenziato 
una particolare attenzione ver-
so le persone. 

Il mantenimento del livello 
occupazionale dei dipendenti 
è stata infatti una priorità as-
soluta fin dalle prime fasi del 
“deal”, che ha permesso di pre-
servare e confermare i posti di 
lavoro attuali.

Bagnolo Cremasco rappre-
senta un esempio tangibile di 
come Bennet stia operando al 
fine di consolidare le proprie 

strategie di sviluppo e investi-
mento, la propria dinamicità 
sul mercato e la leadership nel 
format degli ipermercati.

I NUMERI DI BENNET
Bennet, azienda della grande 

distribuzione completamente 
italiana, nasce nei primi anni 
Sessanta da un progetto im-
prenditoriale della famiglia 
Ratti. 

Attraverso una politica com-
merciale al passo con i tempi e 
programmi di espansione mira-
ti, Bennet è riuscita a conqui-
stare e mantenere una leader-
ship di mercato nelle regioni in 
cui opera attraverso due aree di 
business: gli ipermercati e i pro-
ximity malls, presenti in Lom-
bardia, Piemonte, Emilia-Ro-
magna, Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia e Liguria. 

Negli ultimi anni Bennet ha 
intrapreso una strategia di mo-
dernizzazione della propria rete 

di vendita e di sviluppo di nuovi 
format commerciali focalizzati 
sul fresco e su una nuova visio-
ne del non food che ha coinvol-
to quasi la totalità dei suoi punti 
vendita, rafforzando il proprio 
orientamento all’innovazione 
con forti investimenti dedicati 
all’omnicanalità e allo sviluppo 
dell’eCommerce, principalmen-
te nella formula del click&collect.

Nel 2018 Bennet ha fatturato 
circa 1,6 miliardi di euro, facen-
do segnare un incremento del 
3% rispetto all’esercizio prece-
dente.

64 IPERMERCATI
Bennet in seguito all’acqui-

sizione di Bagnolo Cremasco 
conta 64 ipermercati con una 
superficie di vendita comples-
siva di oltre mq. 300.000, circa 
7.000 dipendenti e oltre 50 gal-
lerie commerciali di proprietà 
con circa 1.300 negozi al pro-
prio interno. 

GRANDI NUMERI: IN SEGUITO ALL’ACQUISIZIONE NEL NOSTRO 
TERRITORIO, IL MARCHIO CONTA 64 IPERMERCATI CON UNA 
SUPERFICIE DI VENDITA COMPLESSIVA DI OLTRE 300.000 MQ, 
CIRCA 7.000 DIPENDENTI E OLTRE 50 GALLERIE COMMERCIALI 

BENNET arriva a Bagnolo Cremasco

Sono 58 le aziende con sede 
legale in Lombardia che si 

sono distinte per performan-
ce gestionali, quindi attraver-
so dati oggettivi di bilancio, 
durante la quarta edizione del 
Premio “Industria Felix”, La 
Lombardia che compete, svolta-
si giovedì scorso  23 gennaio 
a Milano all’Auditorium Te-
stori di Palazzo Lombardia, 
organizzato dal trimestrale 
Industria Felix Magazine, di-
retto da Michele Montemur-
ro, in collaborazione con Cer-
ved, Università Luiss Guido 
Carli, Regione Lombardia, 
A.C. Industria Felix. 

 Il patrocinio all’evento è 
giunto da parte di Confindu-
stria e Confindustria Lom-
bardia, le media partnership 
di Ansa e Il Sole 24 Ore; le 
partnership sono state di Ban-
ca Mediolanum, Mediolanum 
Private Banking, Lidl Italia, 
Sustainable development, 
Grant Thornton e dello Stu-
dio legale Iacobbi.

L’inchiesta, condotta con 
l’Ufficio studi di Cerved, è 
partita dall’analisi di 32.000 
bilanci dell’anno 2018 di so-
cietà di capitale lombarde con 
fatturati sopra i due milioni 

di euro. Non sono mancate 
grandi soddisfazioni per il 
nostro territorio.

Nel Cremonese, infatti, 
Regi Srl, azienda attiva a 
Bagnolo Cremasco (Cr), che 
si occupa di produzione di 
cosmetici conto terzi, è stata 
premiata come miglior impre-
sa femminile della Provincia 
di Cremona per performance 
gestionale e affidabilità fi-
nanziaria. A ritirare il premio 
il ceo, Vittoria Cicchetti. 

Altra azienda premiata del 
territorio cremasco è stata 
Simecom Srl, attiva a Crema 
con servizi di distribuzione 
del gas metano: ha ottenuto 
il riconoscimento in quanto 

miglior impresa under 40 del-
la Provincia di Cremona per 
performance gestionale e affi-
dabilità finanziaria. 

Giovanna Malponte, con-
sigliere delegato e direttore 
generale, ha ritirato il rico-
noscimento. Dall’indagine la 
Provincia di Cremona, con il 
miglior Roe (91%) e Lecco, 
con il miglior Roi (87,4%) 
sono le province lombarde 
che, in relazione al numero di 
imprese con sede legale nelle 
rispettive province,vantano 
anche la migliore percentuale 
di aziende in utile con il 91%: 
sono, dunque, i campioni del-
la redditività a livello percen-
tuale.

“INDUSTRIA FELIX” 
PREMIATE 58 ECCELLENZE LOMBARDE, DUE “CREMASCHE”!

IPERMERCATO E CENTRO COMMERCIALE “EX GIRANDOLA”
RIAPRIRANNO CON LA NUOVA INSEGNA

“CONFERMATI TUTTI I POSTI DI LAVORO ATTUALI”

Dall’alto, il tavolo dei relatori del premio Industria Felix 
e le due donne a capo delle aziende cremasche che hanno 
meritato l’ambito riconoscimento: da sinistra Giovanna 
Malponte di Simecom Srl e Vittoria Cicchetti di Regi Srl

L’invasione di insetti e 
organismi alieni portati 

nelle campagne italiane dai 
cambiamenti climatici e dalla 
globalizzazione degli scambi 
ha causato danni per oltre 
un miliardo nel 2019 con 
gravissimi effetti sul piano 
ambientale, paesaggistico ed 
economico. 

È quanto emerge dal Rap-
porto Coldiretti su Clima: la 
strage provocata dalle specie aliene 
nelle campagne italiane diffuso 
all’inaugurazione della Fiera-
gricola, dove è stata mostrata 
la teca degli orrori con le spe-
cie aliene arrivate in Italia con 
il surriscaldamento, che hanno 
fatto strage nei campi coltivati. 
Una problematica senza prece-
denti, provocata dalla cimice 
killer arrivata dall’Oriente 
che sta mettendo in ginocchio 
interi settori produttivi senza 
che siano state attivate misure 
di sostegno comunitarie ade-
guate a fronteggiare quella che 
è una vera calamità naturale.

Dalla cimice asiatica al 

batterio della Xylella, dalla 
Popillia japonica alla Dro-
sophila suzukii, dal cinipide 
galligeno, che ha fatto strage 
di castagni, al punteruolo 
rosso, che ha decimato le 
palme o il coleottero Aethina 
tumida, sono sempre di più le 
specie aliene che distruggono 
i raccolti, favorite dai cambia-
menti climatici evidenti anche 
in un inverno caldo pure nei 
giorni della Merla, i più freddi 
dell’anno, con lo smog nelle 
città e danni nelle campagne. 

L’ultima a invadere l’Italia 
è stata la “cimice marmorata 
asiatica” arrivata dalla Cina 
che – sostiene la Coldiretti – è 
particolarmente pericolosa per 
l’agricoltura perché prolifica 
con il deposito delle uova 
almeno due volte all’anno con 
300-400 esemplari alla volta. 

Un autentico flagello è il 
batterio della Xylella, che è 
stato introdotto con molta 
probabilità  da Costa Rica 
attraverso le rotte commerciali 
di Rotterdam e ha devastato 

gli uliveti del Salento dove 
quest’anno sono andate perse 
quasi 3 olive su 4 in provin-
cia di Lecce, con il crollo del 
73% della produzione di olio 
di oliva, che non sarà certa-
mente recuperata nell’annata 

2019-2020, secondo un’analisi 
elaborata da Coldiretti Puglia 
sulla base dei dati del Sistema 
Informativo Agricolo Nazio-
nale (Sian). 

Dall’autunno 2013, anno 
in cui è stata accertata su un 

appezzamento di olivo a Galli-
poli, la malattia – continua 
Coldiretti – si è estesa senza 
che venisse applicata una 
strategia efficace per fermare il 
contagio che, dopo aver fatto 
seccare gli ulivi leccesi, ha in-
taccato il patrimonio olivicolo 
di Brindisi e Taranto, arrivan-
do pericolosamente a Mono-
poli, in provincia di Bari.

E danni sta facendo anche 
la Drosophila suzukii, il 
moscerino killer molto difficile 
da sconfiggere: ha attaccato ci-
liegie, mirtilli e uva dal Veneto 
alla Puglia. 

Le castagne hanno invece 
pagato un conto salatissimo 
per colpa – precisa sempre la 
Coldiretti – del cinipide galli-
geno del castagno, il Dryoco-
smus kuriphilus, proveniente 
dalla Cina, che provoca nella 
pianta la formazione di galle, 
cioè ingrossamenti delle gem-
me di varie forme e dimensio-
ni contro il quale è stata avvia-
ta con successo una capillare 
guerra biologica attraverso lo 

sviluppo e accurata diffusione 
dell’insetto Torymus sinensis, 
che è un antagonista naturale, 
anche se ci vorrà ancora tem-
po per ottenere un adeguato 
contenimento. La produzione 
Made in Italy di miele di 
acacia, castagno, di agrumi e 
millefiori – sostiene la Coldi-
retti – è invece minacciata da 
due insetti killer, il calabrone 
asiatico (Vespa velutina) e il 
coleottero africano (Aethina 
tumida); entrambi mangiano e 
rovinano il miele, il polline e, 
soprattutto, la covata, annien-
tando la popolazione di api o 
costringendola ad abbandona-
re l’alveare.

Ma c’è anche il punteruolo 
rosso Rhynchophorus ferrugi-
neus originario dell’Asia, che 
ha fatto strage di palme dopo 
essere comparso in Italia per 
la prima volta nel 2004 e da 
allora si è dimostrato un vero 
flagello, interessando il verde 
pubblico e privato in Sicilia, 
Campania, Calabria, Lazio, 
Liguria, Abruzzo e Molise.

CLIMA - Coldiretti, dall’invasione degli “alieni” un miliardo di danni nei campi

Il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, 
mostra i frutti rovinati dalla cimice asiatica



Signora referenziata,
con anni di esperienza in

casa di riposo e domiciliare
si propone per

ASSISTENZA AGLI ANZIANI.
☎ 393 1592950
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La farmacia Sarta di Vailate

CERCA UN FARMACISTA
da assumere a tempo pieno.

☎ 0363 84022 (orari di apertura)

Domande & Off erte

Tel. 0373 894500-894501-894504
 sportello.lavoro@comune.crema.cr.itORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE didi CREMA CREMA

Elenco completo annunci sul nostro sito 
www.ilnuovotorrazzo.it



• IMPIEGATO
AMMINISTRATIVO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 7 febbraio 2020
• INGEGNERE
O ARCHITETTO
PROGETTAZIONE
SISTEMI ANTINCENDIO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 febbraio 2020
• EDUCATORE
PROFESSIONALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 febbraio 2020
• STAGISTA SETTORE
TECNICO PRODUTTIVO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 12 febbraio 2020
• TECNICO COMMERCIALE
AMBITO SERVIZI DI
SICUREZZA SUL LAVORO

posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 12 febbraio 2020
• IMPIEGATA/O
AMMINISTRATIVA/O
CREMONA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 febbraio 2020
• LEGAL PROCUREMENT
CONSULTANT
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 febbraio 2020
• OPERAIO
METALMECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 febbraio 2020
• INFERMIERE
PROFESSIONALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 febbraio 2020
• LEGAL PROCUREMENT

CONSULTANT
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 febbraio 2020
• CERCASI
NEODIPLOMATO
(SETTORE IDRAULICO,
MECCANICO, ELETTRICO,
ENERGIE RINNOVABILI)
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 22 febbraio 2020
• OPERATORE
SOCIO SANITARIO
AUSILIARIO SOCIO
ASSISTENZIALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020
• EDUCATORE
EDUCATRICE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020
• BOWLING

CASTELVETRO
PIACENTINO
SELEZIONA PERSONALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020
• OPERAIO
SPECIALIZZATO
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 29 febbraio 2020
• ADDETTI
AL FACCHINAGGIO
SPECIALIZZATO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020
• LOGOPEDISTA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020
• AUTISTA PAT. B
PER TRASPORTO
PERSONE
posizioni disponibili n. 1

Scadenza: 29 febbraio 2020
• AUTISTA PAT. B
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020
• ASSISTENTE SOCIALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020
• AUTISTA
SCUOLABUS
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020
• EDUCATORE
EDUCATRICE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020
• OPERATORE
SOCIO SANITARIO
AUSILIARIO
SOCIO
ASSISTENZIALE

posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020
• EDUCATORE
EDUCATRICE
PER SAAP
E ADM
CASALMAGGIORE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020
• AUTISTA PAT. B
TRASPORTO MERCI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020
• ADDETTI/E
ALLE PULIZIE
INDUSTRIALI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020
• TORNITORE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 aprile 2020

Le offerte di lavoro sono pubblicate dalle aziende iscritte a Cvqui-Jobiri, la nuova banca dati curricula dell’Orientagiovani del Comune di Crema cvqui.jobiri.com
ATTENZIONE!!! Non inviare il curriculum all’Orientagiovani: puoi candidarti esclusivamente iscrivendoti a Cvqui-Jobiri

Tel. 0373 201632-202592 - preselezione.crema@provincia.cremona.it
CENTRO CENTRO perper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it


• n. 1 posto per addetto pro-
duzione e stoccaggio prodotti 
alimentari per azienda del settore 
alimentare vicinanze Crema
• n. 2 posti per impiegato/a 
fi scale compilazione dichiara-
zioni per centro di assistenza fi scale 
di Crema
• n. 1 posto per esperta/o ela-
borazione paghe e consulenza 
del lavoro per studio professionale 
di Consulenza del Lavoro di Crema
• n. 2 posti per carpentieri edi-
li - Muratori specializzati per 
azienda settore edile
• n. 2 posti per manovali edili 
per società settore edile
• n. 1 posto per apprendista 
serramentista. Società di consulen-
za ricerca per azienda zona Crema
• n. 1 posto per falegname con 
conoscenza disegno e PC zona 
Paullo per azienda di arredamenti 
vicinanze Paullo
• n. 1 posto per educatrice/
animatrice per Istituto Professiona-
le di Crema
• n. 1 posto per magazziniere 
con esperienza per azienda del 
settore serigrafi co vicinanze Crema

• n. 1 posto per disegnatore 
meccanico per azienda di automa-
zione a pochi km da Crema direzio-
ne Castelleone
• n. 1 posto per meccanico au-
toveicoli preferibilmente con 
esperienza per offi cina autoveicoli 
a pochi km da Crema
• n. 1 posto per meccanico au-
toveicoli o apprendista mecca-
nico per autoffi cina a circa 20 km 
da Crema direzione Bergamo
• n. 1 posto per assistente so-
ciale per società cooperativa di ser-
vizi socio-educativi
• n. 1 posto per infermieri pro-
fessionali per assistenza in strut-
tura RSA per anziani nella zona di 
Crema tramite Società Cooperativa 
di servizi di assistenza
• n. 2 posti per ASA/OSS per as-
sistenza in struttura RSA per anziani 
nella zona di Crema
• n. 2 posti per educatori pro-
fessionali per Coop. Sociale Onlus
• n. 2 posti per educatori pro-
fessionali zona di Crema per 
doposcuola per società cooperati-
va di servizi socio-educativi
• n. 1 posto per farmacista con 

iscrizione all’ordine per farmacia 
della zona di Crema
• n. 1 posto per assistente di 
asilo nido per asilo nido privato a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per addetto alla 
portineria e vigilanza non ar-
mata. Società di servizi ricerca per 
azienda a pochi km a nord di Crema
• n. 1 posto per addetto alla 
portineria/controllo accessi. 
Agenzia per il lavoro ricerca per 
azienda a pochi km da Crema
• n. 2 posti per addetti alle 
pulizie per uffi ci/condomini e 
case private in Crema. Società 
di Servizi di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
commerciale e gestione gare 
d’appalto per azienda di lavaggi 
industriali
• n. 1 posto per autisti condu-
cente mezzi pesanti patente CE 
+ CQC. Disponibili a trasferte 
nazionali e internazionali per 
azienda di trasporto c/terzi zona 
Crema
• n. 1 posto per autista paten-
te CE+CQC per azienda di trasporti 
di Crema

• n. 1 posto per segretario/a 
amministrativo/a con cono-
scenza lingua inglese per azien-
da di commercializzazione prodotti 
chimici a 10 km a nord di Crema
• n. 1 posto per elettricisti con 
esperienza di lavori civili per 
azienda di progettazione ed instal-
lazione impianti elettrici vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per apprendista 
idraulico per impianti indu-
striali per azienda di impianti idrau-
lici vicinanze Crema
• n. 1 posto per elettricista 
specializzato per impianti ci-
vili e industriali per azienda di 
installazione e manutenzione di 
impianti elettrici civili, industriali e 
speciali
• n. 1 posto per elettricista 
per installazione impianti di 
raffreddamento per azienda di 
installazione impianti frigoriferi su 
commessa vicinanze Crema
• n. 1 posto per apprendista 
idraulico assistenza impianti 
termici per azienda settore idrauli-
co idrotermo sanitario e riscaldamen-
to di Crema

• n. 1 posto per tecnico pro-
grammatore PLC/Siemens per 
azienda settore elettronico vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per addetto alle 
consegne piatti pronti - paten-
te B (inviare cv con foto) per lo-
cale in Crema
• n. 1 posto per progettista/
disegnatore elettrotecnico per 
azienda di assemblaggio e cablag-
gio quadri elettrici vicinanze Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante ad-
detto alle pulizie
• n. 1 posto per tirocinante 
contabile
• n. 1 posto per tirocinante ad-
detto uffi cio tecnico per azienda 
commercializzazione grate di sicu-
rezza
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegata amministrativa per 
azienda di Cremosano
• n. 1 posto per tirocinante con 
mansioni di Project Account per 
azienda produzione cosmetici a Pan-
dino

CERCA FIGURE
DA INSERIRE IN PRODUZIONE

E NEL REPARTO MANUTENZIONE
Si richiede, preferibilmente:
- Diploma superiore ad indirizzo meccanico
- Flessibilità ed attitudine ad imparare
- Lavori su turni

Inviare il proprio curriculum all’attenzione di Samanta Cobianco
al seguente indirizzo:

S.I.L.C. S.p.A. Strada Provinciale 35 km 4 26017 Trescore Cremasco (Cr), 
oppure mandare una e-mail all’indirizzo: samantacobianco@silc.it

Studio di consulenza del lavoro in Crema

CERCA PERSONA ESPERTA
ADDETTA ALLA ELABORAZIONE

PAGHE E CONTRIBUTI
Occupazione full-time.

Per informazioni ☎ 333 9453874

SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN 
- CASALETTO CEREDANO
- CAPERGNANICA E PASSARERA

GIOVANI - CASALINGHE - PENSIONATI
PER SEMPLICE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL SETTIMANALE

RICERCA

E LA DISPONIBILITÀ DEL SABATO MATTINA

☎ 0373 256350 MATTINO

Studio Commercialista in Crema
CERCA PERSONALE

da inserire in REPARTO CONTABILITÀ
e ADEMPIMENTI FISCALI

Inviare CV a: candidaturestudio2020@gmail.com

Primaria azienda cremasca nel settore metalmeccanico

CERCA N. 1 ADDETTO
DISEGNATORE MECCANICO

Si richiedono: conoscenze disegno tecnico,
conoscenza strumenti di misura quali calibri,

micrometri, etc. - Neodiplomati
Inviare C.V. all’indirizzo e-mail: u�  cio.personale@iltom.it

Sono richieste:

• Esperienza in assemblaggio
  di particolari ed assiemi meccanici
• Autonomia nel disegno tecnico
  (preferibile 3D Solidworks)
• Inglese intermedio/buono
• Disponibilità a trasferte infrasettimanali

Sede: Chieve
Inviare CV a: info@wandm.it

CERCASI
MONTATORE MECCANICO

C.R. Transport srl di Bagnolo Cremasco

ASSUME per ampliamento organico

- N. 1 AUTISTA CON PATENTE “CE”
    con esperienza con gru retro cabina

- N. 1 OPERATORE DI AUTOGRU
    con esperienza in possesso di patente “CE”

☎ 0373 250713 Fax 0373 252717    e-mail: info@crtransport.it

Signora CERCA LAVORO
COME ASSISTENZA ANZIANI,

COMPAGNIA, PULIZIE, STIRO.
A Crema con esperienza

e referenziata. ☎ 320 0505390
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di MARA ZANOTTI

Sidney Zoltak è un sopravvissuto alla persecuzione degli ebrei per-
petrata dalla follia nazista anche nella Polonia occupata e accolto 

dal Dp Camp It 82 a Cremona (il più numeroso campo profughi 
d’Italia con oltre 1.000 sopravvissuti e punto di riferimento anche 
per chi desiderava raggiungere Israele). 

Classe 1931 Zoltak è stato invitato dalla Rete Scuole Superiori 
Provincia di Cremona per le iniziative organizzate in occasione del-
la Giornata della Memoria, a 75 anni dalla liberazione del campo di 
sterminio di Auschwitz. Dopo i due incontri a Cremona con 1.100 
studenti nella giornata di lunedì 27 gennaio, martedì 28 è stato rice-
vuto nell’aula magna dell’Università degli Studi di via Bramante dai 
ragazzi che frequentano le scuole secondarie di 2° grado a Crema: 
almeno 800 ragazzi hanno seguito, in due diversi momenti, le parole 
di Zoltak che in un perfetto italiano (imparato nel giro di 2 anni a 
Cremona) ha narrato la sua tragica vicenda. A suo fianco Ilde Bot-
toli responsabile Progetto Essere cittadini Europei – che si è detta 
soddisfatta che tutte le 16 Scuole secondarie di 2° della provincia 
abbiano sottoscritto la Rete –, Tiziano Zanisi, presidente Anda sez. 
di Cremona – che si occupa della formazione degli studenti che par-
tecipano al Viaggio della Memoria organizzato ogni anno (quest’an-
no ad aprile verrà svolto a Praga e Terezin) – e la sindaca Stefania 
Bonaldi che ha ringraziato gli organizzatori dell’iniziativa che si ri-
vela importante passaggio per la Giornata della Memoria che, al di 
là delle pur dovute celebrazioni istituzionali, aggiunge un momento 
capace di ‘lasciare il segno’ nella nostra coscienza, ascoltando le pa-
role dei diretti testimoni.

Incredibile la vicenda del relatore che subì le persecuzioni fin dalla 
sua infanzia: “Vivevamo in una cittadina a 120 km da Varsavia che 
contava il 50% degli abitanti di religione ebraica; tante le sinagoghe 
e due chiese: una cattolica e una 
ortodossa... Da bambino avevo 
tanti amici. I miei genitori gesti-
vano un negozio di abbigliamen-
to e conoscevamo tante persone; 
zii e nonni abitavano vicino a 
noi o in villaggi nelle immediate 
vicinanze. A partire dal 1936 le 
cose sono cambiate: in Polonia 
fu eletto un nuovo governo che 
ha iniziato a promuovere l’anti-
semitismo e il nazionalismo più 
sfrenato. Con lo scoppio della 
Seconda Guerra Mondiale la 
Polonia venne divisa tra Nazisti 
e Sovietici. Io vivevo a 7 km dal 
confine, nella parte sovietica: 
poco cambiò, andavo ancora a 
scuola, trovavo i miei amici, però dovevamo imparare e cantare le 
canzoni russe...! Così fino al 22 giugno 1941 quando i nazisti inva-
sero anche la parte sovietica e anche la mia città fu occupata dai 
tedeschi. Come avvenne a Varsavia – una città grande, bella, dove 
andavo a trovare i nonni – anche nella mia città venne creato il ghet-
to e noi ebrei dovevamo stare lì, non potevamo uscire se non con rari 
permessi. Questo perché i nazisti avevano bisogno di tempo prima 
di completare la loro idea di sterminio della nostra gente. Doveva-
no terminare i lavori nei campi prima di mandarci là. Nel ghetto 
vivevamo in 4 famiglie in una casa piccola, dove non c’era spazio 
nemmeno per i mobili. Si dormiva per terra. Con noi c’era il capo 
del consiglio ebraico che una sera venne chiamato dai tedeschi con 
l’ordine di radunare tutti i capi famiglia, ma avevamo già intuito 
cosa volessero fare: volevano portarci via tutti... Mio papà ha pen-
sato di fuggire: abbiamo creato alcuni buchi tra il filo spinato che 
circondava il ghetto e che lui stesso era costretto a costruire su ordine 
tedesco e mi ha fatto correre fuori, verso il bosco. Avevo 11 anni, 
era buio ed ero solo, terrorizzato. Sentivo gli spari dietro di me... 
Finalmente nel bosco ho ritrovato i miei zii, una mia cuginetta e poi 
anche mio padre e mia madre. Da lì abbiamo cominciato a fuggire: 
alcuni contadini ci hanno aiutato. Abbiamo vissuto nelle stalle, nel 
bosco e per 7 mesi in un bunker senza mai vedere il sole. 

Con la sconfitta dei tedeschi a Stalingrado le truppe naziste co-
minciarono a ritirarsi verso Ovest e noi potemmo uscire allo scoper-
to e fare ritorno nella nostra città: la gente però non era contenta di 
vederci, anzi erano sorpresi che fossimo ancora vivi. Anche a scuola 
venivo offeso e minacciato dai ragazzi polacchi così dopo 2 mesi 
non ne volli più sapere. La mia famiglia decise di lasciare la Polonia 
dove eravamo mal visti e dopo un lungo viaggio siamo arrivati in 
Italia: a Tarvisio abbiamo incontrato per la prima volta persone gen-
tili con noi, che ci aiutavano. Ho frequentato la scuola a Sciesopoli, 
la casa dei Bambini di Selvino e poi, quando morì mio padre, ho 
raggiunto la mamma nel campo profughi di Cremona: tengo ancora 
alla Cremonese, lì mi sentivo in famiglia...”.

Sidney Zoltak è quindi partito per il Canada dove ha raggiunto 
dei parenti con i quali ha fatto in modo che ai contadini polacchi 
che li avevano aiutati venisse riconosciuto il titolo di Giusto fra le 
Nazioni. Solo nel 1997 ha fatto ritorno in Polonia in occasione della 
marcia per la vita che la comunità ebraica internazionale organizza 
ogni anno. Dei 7.000 ebrei che abitavano nella sua città (Siemiatyc-
ze) sopravvisse allo sterminio solo l’1%, ossia 70 persone. Purtroppo 
ancora oggi l’antisemitismo in Polonia è un fenomeno radicato e 
che è ancora molto diffuso; gli episodi contro gli ebrei sono in cre-
scita... Nel maggio 2019 a Varsavia, contro le pressioni americane 
sul governo polacco per affrontare la questione della restituzione dei 
beni delle vittime dello sterminio, si è tenuta quella che il sociologo 
Rafal Pankowsky ha definito “probabilmente la più grande manife-
stazione apertamente antisemita in Europa degli anni recenti”. Chi 
volesse conoscere la straordinaria storia di Sidney Zoltak può legge-
re il suo libro Una tacita promessa. Il mio viaggio di lotta, sopravvivenza 
e memoria. Sinceri e lunghi sono stati gli applausi rivolti dall’ampia 
platea di studenti a fine incontro. 

MARTEDÌ IN AULA 
MAGNA 
DELL’UNIVERSITÀ 
PIÙ DI 800 
RAGAZZI 
HANNO 
ASCOLTATO 
LA STORIA 
DI ZOLTAK, 
PERSEGUITATO 
DAI NAZISTI 

L’ampia platea di studenti che 
ha seguito l’intervento di Sidney 
Zoltak, sopravvissuto 
all’antisemitismo nazista. 
Nel riquadro il tavolo 
dei conferenzieri e la sindaco 
Stefania Bonaldi. A sinistra 
un primo piano del testimone

Sidney Zoltak, 
un sopravvissuto

GIORNATA DELLA MEMORIA

di MARA ZANOTTI

L’Iis G. Galilei, il più grande Istituto 
Secondario di 2° grado di Crema, 

prosegue nel suo percorso di potenzia-
mento della sua già ampia offerta forma-
tiva. Dopo la piegatura matematica che 
ha fatto partire dall’anno accademico in 
corso l’indirizzo liceale a orientamento 
matematico, la scuola rivolge la sua at-
tenzione anche al settore biomedico per 
il quale ha avviato il progetto  Incontri 
di biomedicina proposto dal dipartimento 
delle Scienze dell’istituto per il triennio 
del liceo Scientifico delle Scienze Appli-
cate con finalità disciplinari in termini 
di contenuti e comunicazione scientifica, 
nonché con obiettivi di raggiungimento 
delle competenze trasversali e tecnico-
professionali. Il percorso è stato presen-
tato martedì 28 gennaio, presso l’Istituto 
dalla dirigente scolastica Maria Grazia 
Crispiatico, dalle referenti del progetto 
prof.ssa Antonella Pezzoni, responsabi-
le del dipartimento di Scienze del Liceo, 
e prof.ssa Paola Guerci, dal vice Davide 
Pagliarini e dal dr. Luca Grossi speciali-
sta di Geriatria e per molti anni dirigente 
medico presso la Fondazione Benefattori 
Cremaschi per l’Ordine dei Medici Pro-
vinciale di Cremona. Gli studenti che si 
iscriveranno alle classi prime per l’anno 
scolastico 2020/21 nonché quelli che stan-
no frequentando le classi prime e seconde 
del liceo scientifico delle scienze applicate 
potranno avvalersi, nel triennio, della pie-
gatura biomedica che prevede 150 ore di 
didattica in più spalmate nel triennio: 50 
ore all’anno curate per 20 ore dai docen-
ti, per altre 20 dai medici dell’Ordine e 10 
ore in ospedale per un approccio diretto 
alle discipline biomediche. “Una propo-
sta che non vuole essere una forzatura ma 
una maggiore prospettiva per collegare la 

scuola e il lavoro in stretta collaborazione 
tra l’Istituto e le diverse ‘voci’ che offrono 
un importante confronto tra competenze 
e formazione integrata” ha dichiarato 
con comprensibile soddisfazione la diri-
gente Crispiatico. Il progetto vuole essere 
un laboratorio aperto al territorio dove 
vi è scambio di contenuti e comunicazio-
ne scientifica per promuovere la salute, 
aspetto fondante di partecipazione e cit-
tadinanza attiva.

Anche gli studenti delle classi terze 
sono coinvolti in questo progetto con un 
percorso sperimentale che ha preso avvio 
1’11 dicembre 2019 con l’intervento del 
dr. Stefano Lodigiani, specialista in Orto-
pedia e Traumatologia e dirigente medico 
presso l’Ospedale Maggiore di Crema, 
che ha tenuto un incontro con le classi ter-
ze Benessere dell’apparato scheletrico sin dal-Benessere dell’apparato scheletrico sin dal-Benessere dell’apparato scheletrico sin dal
la giovane età in cui ha sviluppato le prinla giovane età in cui ha sviluppato le prinla giovane età -
cipali patologie dell’apparato scheletrico 
e la loro prevenzione, focalizzandosi in 
particolare sulla valutazione e trattamenti 

riguardanti i traumi dello sport. Il prossi-
mo incontro, aperto alla cittadinanza, si 
terrà sabato 8 febbraio in sala Alessandri-
ni dove, dalle ore 17, il dr. Luca Grossi af-ni dove, dalle ore 17, il dr. Luca Grossi af-ni dove, dalle ore 17, il dr. Luca Grossi af
fronterà il tema Viaggio nel cervello alla ri-Viaggio nel cervello alla ri-Viaggio nel cervello alla ri
cerca della Memoria, argomento sviluppato 
anche dagli studenti che, per l’occasione, 
mostreranno i lavori realizzati a gruppo, 
volti all’individuazione di strategie utili 
per la conservazione della memoria. Se-
guiranno altri tre incontri dedicati al cuo-
re, all’apparato digerente, alla donazione 
di organi, tessuti, sangue e cellule stami-
nali emopoietiche. Gli incontri si svolge-
ranno in data ancora da definire. 

Gli studenti parteciperanno anche a 
due seminari presso l’Università degli 
Studi di Milano sul Cervello tra scienza e sa-
pienza per indagare Perché il cervello ricorda 
e dimentica e approfondire e dimentica e approfondire e dimentica La cognizione 
sociale e teoria della mente. 

Un progetto articolato e importante che 
lancia il Galilei all’avanguardia nelle pro-
poste didattiche innovative.

Iis G. Galilei: incontri di biomedicina e nuova ‘piegatura’

Il tavolo della conferenza stampa di martedì mattina: da sinistra Luca Grossi, 
Davide Pagliarini, Maria Grazia Crispiatico, Antonella Pezzoni e Paola Guerci 

Genova: migliore progetto scientifico per i ragazzi di IoRobot!

Sul numero del Nuovo Torrazzo uscito ul numero del Nuovo Torrazzo uscito 
sabato 25 gennaio abbiamo presentato la sabato 25 gennaio abbiamo presentato la 

gara Fll di Genova (First lego League) cui gara Fll di Genova (First lego League) cui 
avrebbero partecipato due gruppi che hanavrebbero partecipato due gruppi che han-
no seguito le lezioni di robotica educativa no seguito le lezioni di robotica educativa 
proposto da IoRobot presso il laboratorio proposto da IoRobot presso il laboratorio 
della scuola secondaria di 1° grado dell’I.C. della scuola secondaria di 1° grado dell’I.C. 
Crema 2. È una vera gioia comunicare che Crema 2. È una vera gioia comunicare che 
della scuola secondaria di 1° grado dell’I.C. 
Crema 2. È una vera gioia comunicare che 
della scuola secondaria di 1° grado dell’I.C. della scuola secondaria di 1° grado dell’I.C. 
Crema 2. È una vera gioia comunicare che 
della scuola secondaria di 1° grado dell’I.C. 

il gruppo senior si è piazzatail gruppo senior si è piazzata al primo po-
sto per il progetto scientifico! I ragazzi sono sto per il progetto scientifico! I ragazzi sono 
stati premiati al Ministero dell’Istruzione a stati premiati al Ministero dell’Istruzione a 
Roma, mentre per la robotica le due squaRoma, mentre per la robotica le due squa-
dre senior e junior si sono aggiudicate il 4° dre senior e junior si sono aggiudicate il 4° 
e il 5° posto! Il contest didattico di scienza e e il 5° posto! Il contest didattico di scienza e 
robotica, dedicato a squadre di ragazzi dai robotica, dedicato a squadre di ragazzi dai 

9 ai 16 anni che progettano, costruiscono 
e programmano robot autonomi con l’o-
biettivo di trovare soluzioni tecnologiche e 
innovative a problemi di interesse generale, 
quest’anno riguardava le Smart City con 
particolare attenzione all’accessibilità e 
alla sostenibilità dei luoghi dove viviamo. 
Ai ragazzi – giunti alla gara preparatissimi 
con i loro robot capaci di affrontare e risol-
vere problemi legati alla mobilità cittadina 
– è stato infatti chiesto di inventare sistemi 
innovativi per risolvere difficoltà legate ai 
trasporti, all’ambiente o alle nuove costru-
zioni utilizzando i kit prodotti dall’azienda 
di “mattoncini” Lego che ha messo a punto, 

tra le prime, un comparto dedicato proprio 
all’automazione a uso didattico. La gara è 
stata complessa e competitiva, ma i ragazzi 
di Crema si sono posizionati egregiamente, 
grazie anche alla tenacia e collaborazione 
all’interno del team.

Vittoria e piazzamenti sono ancor più 
significativi alla luce del fatto che alla se-
mifinale del nord-ovest si sono sfidate 44 
squadre senior e 5 team junior. Grande 
soddisfazione, naturalmente, anche per i 
docenti  Donatella Tacca,  Luca Pellegrino 
e Giovanni Locatelli che li hanno preparati 
e accompagnati a Genova.

M. Zanotti
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La Scuola dell’Infanzia di San Bernardino, ha partecipato 
al bando della regione Lombardia, per la promozione del-

la rappresentazione della Natività negli istituti scolastici, e ha 
vinto con il suo “presepe riciclone”. Il presepe è stato realizzato 
in collaborazione con un nonno che, con pazienza e amore, ha 
insegnato ai piccoli come costruire casette e personaggi utiliz-
zando scatolette di carta e brattee di granoturco.

È stata un’attività piacevole e istruttiva, che ha visto tutti i 
bambini partecipare con entusiasmo e dare il meglio secondo le 
personali capacità e, nello stesso tempo, imparare che il materia-
le di scarto e quello che si trova in natura, può essere riciclato e 
riutilizzato e divenire un bellissimo presepe!
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È stato emanato il bando per l’assegnazione della “Borsa di 
studio intitolata alla memoria di Maria Vailati Checchi ed 

Enrico Checchi” relativo all’anno 2020. La borsa ammonta a 
complessivi euro 2.000,00 ed è riservata a un bambino o bambi-
na meritevole di età compresa fra i sei e i quattordici anni, che 
si trovi in disagiate condizioni economiche e sia residente, da 
almeno tre anni dal termine della presentazione della domanda, 
in un Comune della provincia di Cremona.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 
ore 12 del giorno mercoledì 27 maggio 2020. Per ogni ulteriore 
informazione relativa alle modalità di presentazione della do-
manda si rinvia a quanto pubblicato sul sito provinciale all’in-
dirizzo: www.provincia.cremona.it, Istruzione e Formazione, 
Istruzione, Borse di Studio, Borsa di studio alla memoria di Ma-
ria Vailati Checchi ed Enrico Checchi, Bando anno 2020.
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Piccoli lettori crescono! Mercoledì mattina, 29 gennaio, è ini-
ziata l’avventura nel mondo della lettura per gli alunni di 

classe prima della scuola primaria della Fondazione Manzia-
na, sezione “Ancelle” che, accompagnati dalle loro insegnanti, 
hanno visitato la Biblioteca di Crema. Qui hanno incontrato la 
bibliotecaria Silvia che ha dato loro le informazioni sul mecca-
nismo del prestito e che insieme a loro ha letto due belle favole. 

Circa 150 studenti di otto isti-
tuti scolastici si esibiranno sul 

palco del Piccolo Teatro Grassi di 
Milano nell’atto finale del Franco 
Agostino Teatro Festival, la presti-
giosa rassegna internazionale di 
teatro ragazzi che dal 1999 pro-
muove il mondo dell’infanzia e 
dell’adolescenza attraverso la va-
lorizzazione del ruolo pedagogico 
del teatro. Le compagnie studen-
tesche che si esibiranno sul palco 
della sala di via Rovello (dalle ore 
19 con ingresso gratuito) sono le 
vincitrici della rassegna-concorso 
andata in scena lo scorso maggio 
al teatro San Domenico di Crema. 
I gruppi teatrali sotto i riflettori 
arrivano da scuole medie e supe-
riori di tutta Italia, con tre regioni 
rappresentate: Lombardia, Lazio 
e Toscana. Accanto a loro ci sarà 
anche una compagnia dalla Sviz-
zera, a confermare che, proprio 
come il Piccolo Teatro, il Franco 
Agostino Teatro Festival ha sem-
pre più uno spirito europeo.

Ecco i protagonisti della sera-
ta: Io sono don Chisciotte, Istituto 
comprensivo Publio Vibio Ma-
riano, Roma, vincitore della tar-
ga Lalla Martini nella categoria 
Scuola Secondaria di 1° grado. 
Un lavoro liberamente ispirato al 

Don Chisciotte della Mancia, che si 
sviluppa attraverso una domanda: 
può questo grandissimo e com-
plesso romanzo dire e avere a che 
fare con la vita di un adolescente 
dei nostri tempi? Venuti al mondo 
del Liceo Scientifico Majorana 
Capannori (Lucca) premiato con 
la coppa Franco Agostino nella 
categoria Scuole superiori (ex ae-
quo con il Liceo Artistico Bruno 
Munari di Crema). Lo spettacolo 
nasce dall’impegno, dalla voglia 
di mettersi in gioco dei ragazzi 
e si crea dalla loro voce, dai loro 
pensieri, dalla loro necessità di 
esprimersi. La notte dell’illegalità, 
dell’associazione Artinscena di 
Morbio Inferiore (Svizzera), vin-
citore della sezione riservata agli 
Istituti Secondari di Primo grado 
che promuove il mondo dell’in-

fanzia e dell’adolescenza attra-
verso la valorizzazione del ruolo 
pedagogico del teatro. Biancaneve 
sogno o realtà, performance curata 
dall’associazione Lumen Teatro di 
Paderno Dugnano vincitrice della 
targa Lalla Martini nella categoria 
Scuole Superiori. La rappresen-
tazione è l’esito di un canovaccio 
interamente ideato dai ragazzi 
stessi con drammaturgia frutto di 
un percorso di scrittura creativa. Il 
personaggio di Biancaneve è me-
tafora della crescita umana e fisica 
da ragazza a donna e delle relative 
conseguenze. 

Uno sguardo libero, della Scuola 
Secondaria di 1° grado Dante Ali-
ghieri di Crema, che ha ricevuto 
la coppa Franco Agostino nella 
categoria Scuola secondaria di Pri-
mo grado (ex aequo con la Scuola 

Secondaria di Primo Grado Gian-
ni Rodari di Cormano): quattro 
storie di quattro persone diverse, 
vissute in epoche e luoghi lontani 
tra loro ma che hanno in comune 
la pittura. 

Quasi seri dell’Istituto Com-
prensivo XXV Aprile, Scuola Se-
condaria di Primo Grado Rodari, 
Cormano che ha vinto la coppa 
Franco Agostino nella categoria 
Scuola Secondaria di 1° grado (ex 
aequo con la Scuola Secondaria 
di 1° Grado Dante Alighieri di 
Crema); frutto di un canovaccio 
interamente ideato dagli stessi stu-
denti. Over the rainbow (Il nostro Ozi) 
dell’IIs Liceo Artistico Bruno Mu-
nari che ha portato a casa la coppa 
Franco Agostino nella categoria 
Scuole Superiori  (ex aequo con 
il Liceo Majorana di Capannori, 
Lucca), spettacolo risultato di una 
strategia per l’apprendimento del-
la lingua inglese attraverso il teatro 
e la drammatizzazione. 

Noi... un foglio bianco, dell’as-
sociazione Guarneri, Gruppo 
Gianburrasca, Lucca vincitore 
della coppa per le associazioni cul-
turali (non scolastiche): la paura 
dell’altro, la voglia di viverlo a pie-
no,  la fragilità come forza e non 
debolezza.

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL

I titoli che il 10 febbraio 
andranno al Piccolo!

Nell’ambito del progetto sugli stereo-
tipi di genere dal titolo Cosa fai se ti 

trattano male? Mi tratto bene, me ne vado, nei 
giorni scorsi si sono tenuti presso la sede 
dell’Istituto di via Piacenza, una serie di 
incontri con le rappresentanti della Rete 
Con-Tatto, che fa incontrare operatori di 
ambiti diversi che mirano a intercettare la 
violenza sulla donne e intervenire utiliz-
zando le professionalità che li caratteriz-
zano. In particolare, le classi terze e quarte 
sono state coinvolte dai rispettivi docenti, 
negli appuntamenti che hanno aperto le 
iniziative che la Rete Con-Tatto, propone 
al territorio in occasione del decennale 
della fondazione. Gli incontri hanno vi-
sto la partecipazione della coordinatrice 
Daniela Venturini, di Margherita Fusar 
Imperatore del consultorio familiare inte-
grato dell’Asst di Crema, Barbara Berga-
maschi della Cooperativa Rinnovamento e 
dell’avvocato Cecilia Gipponi.

Nei suoi interventi, l’avvocato Gipponi 
ha accompagnato gli studenti in un excur-
sus storico-giuridico, dal suffragio univer-
sale in Italia, ai cambiamenti normativi, 
l’abrogazione del matrimonio riparatore, 
la riforma del diritto di famiglia, fino ai 
giorni nostri, con alcune sentenze signifi-
cative e il riconoscimento dal 1996 della 
violenza sessuale quale delitto contro la 
libertà personale. Spazio anche ai perico-
li legati all’uso improprio dei social e alla 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
prevenzione e la lotta alla violenza contro 
le donne e la violenza domestica, meglio 
nota come Convenzione di Istanbul, pri-
mo trattato internazionale che riconosce 
la violenza contro le donne come viola-
zione dei diritti umani, e come forma di 
persecuzione ai sensi della Convenzione di 
Ginevra sui Rifugiati. 

Nel corso degli incontri sono stati pro-
iettati alcuni video e sono stati descritti i 
diversi tipi di violenza, da quella fisica a 
quella economica, da quella assistita dai 
minori, allo stalking, focalizzando l’atten-
zione sul concetto di rispetto, vero elemen-
to ricorrente in ogni situazione.

La presenza degli studenti è stata attiva 
in quanto sono stati coinvolti in una serie 
di lavori di gruppo dai rappresentanti della 
Rete e al termine, reciproca la soddisfazio-
ne per i risultati ottenuti.

Agli incontri a scuola ha partecipato 
anche una delegazione della Pallacanestro 
Crema, la squadra maschile di basket che 
milita nel campionato di serie B, che da 
anni, rinunciando al main sponsor, indos-
sa sui parquet del nord Italia, la casacca 
rosa con un cuore rosso graffiato e un ha-
shtag significativo: “No alla violenza con-
tro le donne”. A guidare la delegazione la 

general manager Lorenza Branchi accom-
pagnata dai giocatori Riccardo Antonelli, 
Simone Vecerina e Matteo Fabi. La gene-
ral manager ha descritto il progetto che 
la Pallacanestro Crema vuole veicolare e 
che quest’anno ha avuto un riconoscimen-
to importante, perché in occasione della 
Giornata internazionale per l’eliminazio-
ne della violenza contro le donne, tutte le 
squadre italiane di basket di serie A2 e B 
sono state coinvolte in un’iniziativa che le 
ha viste immortalate prima dell’inizio del-
le partite, con lo striscione con simbolo e 
slogan della campagna contro la violenza 
sulle donne.

SRAFFA: ORIENTAMENTO 
IN USCITA

Nell’ambito delle iniziative per l’orien-
tamento in uscita, rivolte agli alunni delle 
classi quinte, nei giorni scorsi si è svolto 

presso la sede di via Piacenza, un incon-
tro con l’Arma dei Carabinieri al quale 
ha partecipato il Capitano Giovanni Me-
riano, comandante della Compagnia dei 
Carabinieri di Crema. 

Nel corso dell’incontro è stata descritta 
agli alunni qual è l’attività dei Carabinieri 
e il ruolo svolto in risposta ai bisogni delle 
persone. 

In particolare, qual è il ruolo dell’Uf-
ficiale dei Carabinieri all’interno di una 
comunità e in che modo è possibile parte-
cipare attivamente alla vita del territorio. 
È stata anche l’occasione per presentare il 
concorso, per l’ammissione al 202° Corso 
dell’Accademia per la formazione di base 
degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

Una professione, ha specificato il rap-
presentante dell’Arma ai ragazzi che han-
no voluto assistere all’incontro, sempre 
più innovativa che si avvale del supporto 
tecnologico richiedendo in chi si approc-
cia ad entrare, dinamismo e competenza, 
in grado di offrire formazione, indipen-
denza, possibilità di esperienza su tutto il 
territorio nazionale. 

Per quanto riguarda il concorso per uf-
ficiale, ha aggiunto il Capitano, questo 
consente il conseguimento di una laurea e 
ulteriori possibilità di ottima crescita pro-
fessionale

Nei prossimi giorni la scuola organiz-
zerà altri incontri con le Forze Armate, al 
fine di presentare agli alunni che ne saran-
no interessati, il maggior numero di pos-
sibilità offerte ai giovani al termine della 
frequenza scolastica.

COINVOLTA NELL’INIZIATIVA 
ANCHE LA PALLACANESTRO CREMA

Rete Con-Tatto:
dire no alla violenza

IIS SRAFFA

Sopra e nella foto grande due momenti dell’iniziativa Sopra e nella foto grande due momenti dell’iniziativa 
svoltasi allo “Sraffa” contro la violenza alle donne, svoltasi allo “Sraffa” contro la violenza alle donne, 

quindi l’incontro con il Capitano Giovanni Merianoquindi l’incontro con il Capitano Giovanni Meriano
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La Scuola di Musica Claudio Monteverdi di Crema dal 3 al 
7  febbraio dà la possibilità, a tutti gli interessati, di assistere 

alle lezioni individuali di tutti gli strumenti presenti nella Scuola 
(comprese le lezioni di Canto) e ai laboratori di musica d’insie-
me sia vocali sia strumentali (Insieme Arpe, Insieme Chitarre, 
Ensemble Fiati, Insieme Flauti, Insieme Archi 1 e 2, Insieme 
Violoncelli, Laboratorio Corale, Coro Voci Bianche, Coro Gio-
vanile, Coro Femminile, Laboratorio Orchestrale, Orchestra 
Giovanile, Insieme NonSoloPercussioni, le quattro Band con 
la Jazz Band e la Big Band della Sezione di Musica Moderna).

Informazioni della programmazione dettagliata presso la 
segreteria della Scuola, in via Zuvadelli, 9 a Crema, tel. 0373 
257329.
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Crema
Veneziana: 
9.500 visitatori 
Una fantastica chiusura in 

musica con l’accompa-
gnamento degli studenti dell’I-
stituto Musicale L. Folcioni, 
domenica 26 gennaio, per l’ul-
timo giorno della mostra Crema 
Veneziana, autentico ‘fenomeno 
culturale’ del periodo dicembre 
2019-gennaio 2020. Basta dare 
un’occhiata ai numeri: 165 ore 
di apertura; 8 aperture straor-
dinarie, per la Rai, per la visi-
ta del vescovo Daniele, per gli 
abbonati alla stagione teatrale e 
i per i gruppi; 18 visite guidate 
per le scuole e più di 500 alunni 
partecipanti; visite guidate per 
tutti: 7 con partecipazione su-
periore a 70 persone, 2 con par-
tecipazione sino a 50 persone, 
9 con gruppi fino a 20 persone 
per un totale di circa 800 per-
sone; 500 cataloghi venduti e 
giunti alla terza ristampa e che 
illustrano la proposta storico-
artistica piaciuta, tantissimo, 
sia ai Cremaschi che, in molti 
sono tornati più volte a visitar-
la, sia a chi, da fuori comune, 
provincia, regione ha scoperto 
la ‘nostra specificità’. Il totale 
finale dei visitatori è stato di 
più di 9.500. Che traguardo! 
Soddisfazione dunque per gli 
organizzatori, per i curatori e 
per chi ha semplicemente dato 
una mano... un gruppo affiata-
to che si è trovato martedì sera 
in un noto ristorante della città 
per una cena speciale di fine 
mostra.

Anche dopo la sua chiusura 
la scia di questo allestimento 
prosegue:  chi è interessato a 
ritirare una o più delle ripro-
duzioni in forex delle mappe 
e degli affreschi, della mostra, 
ma anche dell’allestimento 
2018/19 dedicato agli spolveri 
degli affreschi, può segnalare la 
propria volontà,  telefonando 
alla segreteria della Fondazio-
ne al numero 0373-85418 chie-
dendo di Roberta o inviando 
mail a comunicazione@teatro-
sandomenico.com specificando 
a quale riproduzione è interes-
sato. 

L’offerta richiesta è di 50,00 
euro per ogni riproduzione. Ri-
tiro a carico dell’acquirente.

M. Zanotti

Teatro San Domenico: 
una stagione coinvolgente

Un pubblico folto e attento ha assistito a Il Misantropo, venerdì 
24 gennaio, al Teatro San Domenico. Il capolavoro di Molière, 

messo in scena dalla compagnia pugliese diretta dal regista Tonio De 
Nitto, è più di una semplice commedia: il protagonista Alceste e la 
sua amata Célimène, insieme agli altri sei personaggi, si confrontano 
in dialoghi che mettono lo spettatore davanti a vere e proprie questio-
ni morali e spingono l’opera sul precipizio della tragedia. Rappresen-
tato per la prima volta nel 1666, Il misantropo è più attuale che mai: 
Alceste, integerrimo e sincero fino al midollo, si ritrova in un mondo 
in cui regnano l’ipocrisia e la falsità e non ha nessuna intenzione di 
rinunciare ai suoi principi. Il suo profilo è chiaro dalle prime battute 
con l’amico Filinto, quando parla delle “finte carezze” che spopola-
no ed esclama: “Voglio essere conosciuto per quello che sono, nel 
bene e nel male”. Alceste non scende mai a compromessi, nemmeno 
ora che è chiamato a processo: potrebbe cavarsela adulando i potenti, 
invece preferisce andare incontro a un’ingiusta condanna, in nome 
dell’onestà. La scenografia essenziale ma raffinata, tra la cornice 
dorata come sfondo, il divano e il lampadario classici, rimanda al 
periodo in cui è ambientata la pièce, mentre il microfono in stile Belle 
Époque dà l’occasione di aggiungere qualche intermezzo musicale 
(bizzarro ma interessante l’inserimento del brano trash Voglio fa’ am-
more dint’a macchina del napoletano doc Franco Staco, del 1995). An-
che gli splendidi costumi, eleganti e curati in ogni dettaglio, aiutano 
a trasportare la platea nel XVII secolo (l’unico moderno è l’abito di 
Célimène, ma non stride con gli altri). I valori di Alceste si scontrano 
soprattutto con la donna di cui è innamorato, così diversa da lui. 
Del resto, il titolo completo di questa commedia amara è Il misantro-
po (ovvero il nevrotico in amore) e il sentimento è il fulcro dell’opera. I 
cinque atti scorrono veloci con la coppia che non trova pace. Alce-
ste non solo sa di essere uno dei numerosi pretendenti di Célimène, 
sempre circondata dagli ammiratori: nelle ultime battute dell’opera 
una lettera rivela l’esistenza di un anonimo amante della sua adora-
ta. L’ennesima delusione e la causa persa in tribunale lo spingono a 
una decisione drastica: allontanarsi dalla società che tanto disprezza 
per vivere in pace, seguendo il suo spirito ribelle e rigoroso. Sono le 
battute finali: mentre Alceste scende dal palco e percorre il corridoio 
lungo le poltrone del teatro, cominciano i lunghi applausi, meritatis-
simi, rivolti a tutti gli attori. Soddisfatto della serata, il regista dice a 
il Nuovo Torrazzo: “La molla che mi ha spinto a dedicarmi a questo 
testo di Molière è stato il tema della meritocrazia. Purtroppo niente 
è cambiato dal Seicento: un’opera del genere è lo strumento migliore 
per esprimere il nostro malessere”.

Canto e danza dalla Georgia
Tra gli appuntamenti fuori abbonamento del Teatro “San Do-

menico” domenica 26 gennaio alle ore 17 si è esibito l’Ensemble di 
folclore popolare “Nanila” con danze e canti della Georgia, piccolo 
paese nel cuore del Caucaso che da sempre lotta per la salvaguardia 
del proprio patrimonio culturale. Il canto e la danza rivestono in que-
sto un ruolo centrale, infatti la musica campeggia in ogni angolo del 
piccolo paese, a metà strada fra Occidente e Oriente. Si sono presi a 
cuore la causa della cultura georgiana alcuni fiorentini, uno dei quali 
autore di due libri sulla storia e sulle tradizioni di quella terra cauca-
sica, in vendita per beneficenza. Mario Costanzi, invece, alla chitarra 
si è accompagnato in un canto tradizionale georgiano, interpretato  
in lingua originale. Questa utilizza un alfabeto del tutto particolare, 
come alquanto particolari sono apparsi, dalle proiezioni che hanno 
fatto da fondale alla musica, i paesaggi e le costruzioni della Geor-

gia, con vedute davvero da fiaba. L’introduzione e la chiusura hanno 
messo in rilievo tutti questi aspetti, anche se poi nel corso del lungo 
spettacolo seguito da un pubblico numeroso e attento, è mancata in 
molti casi l’illustrazione delle tematiche dei canti e delle danze, di 
cui spesso non si è compreso il carattere. In ogni caso molto bravi i 
ballerini: le bellissime ragazze sembravano scivolare sul palco nelle 
loro aggraziate movenze, mentre gli uomini si sono lanciati in ge-
stualità più nervose e virtuosistiche, che ne hanno messo in rilievo 
lo spirito indomito e fiero. La difesa della patria contro i nemici e la 
sacra ospitalità nei confronti degli amici sono state sottolineate nella 
presentazione e lo spirito guerriero è apparso evidente in alcune dan-
ze. Particolarmente dolce quella dedicata alla mamma, tutta al fem-
minile. Ogni regione ha sfoggiato colori, fantasie e caratteri differenti 
nel ballo, con splendidi e colorati costumi, dai toni ora sgargianti ora 
delicati. I cantanti si sono esibiti in diverse formazioni, dai solisti al 
duo, trio fino al coro, in una singolare polifonia di cui purtroppo sono 
sfuggite le tematiche non comprendendo la lingua georgiana. Lo sco-
po di tali cantori è quello di portare avanti la tradizione georgiana 
nel mondo. Presenti in sala in qualità di solisti la direttrice musicale 
– con un omaggio alla nostra Orietta Berti – e un celebre cantante 
georgiano, ora in Italia come  consigliere dell’ambiasciata, che si è 
esibito mostrando il proprio suadente timbro prima in un canto della 
propria terra e poi in un celebre brano di Frank Sinatra. La melodia 
italiana è amata in Georgia, infatti il gruppo ha reso omaggio pure 
a Claudio Villa con Un amore così grande. È tale la particolarità della 
musica georgiana che in una missione è stato spedito nello spazio un 
canto di quella terra. Nel corso dello spettacolo la Scuola di Danza 
di Denny Lodi ha presentato due momenti intensi e curati, uno clas-
sico e l’altro contemporaneo, molto apprezzati dai presenti, insieme 
all’annuncio della Cenerentola che verrà rappresentata in Teatro il 
prossimo 8 aprile. Grandi applausi da parte del pubblico.

Luisa Guerini Rocco

In alto un momento de “Il misantropo” in scena venerdì 
24 gennaio al San Domenico (foto Lo Monaco); 

quindi un particolare dello spettacolo proposto 
nel teatro cittadino domenica 26 gennaio

Enrico 
Ruggeri: data 
zero a teatro 

Grande ritorno sul palco 
del teatro San Domenico 

di Enrico Ruggeri che  venerdì 
3 aprile debutterà con la data 
zero del suo tour 2020. Il teatro 
cittadino si riconferma ambito 
dagli artisti italiani per l’avvio 
ufficiale delle loro date.

Ruggeri – all’attivo due vitto-
rie al Festival di Sanremo – ri-
propone il fortunato tour acu-
stico che lo ha portato in teatro 
l’anno scorso. 

Rinominato Una storia da 
cantare, come l’ultimo singolo 
del cantautore, sigla dell’o-
monima trasmissione che lo 
ha visto protagonista per ben 
sei prime serate su Rai uno, lo 
spettacolo propone in una raf-
finata chiave acustica i grandi 
successi di Ruggeri. 

Non mancheranno, come 
sempre, incursioni nei brani 
che da tempo mancano in sca-
letta, monologhi, e, in alcuni 
casi, interpretazioni di classici 
della canzone d’autore. Sem-
pre tenendo presente il prin-
cipio secondo il quale ogni 
concerto dev’essere diverso dal 
precedente, la data zero al San 
Domenico sarà una splendida 
‘prova generale’ per ogni con-
certo seguente. 

I biglietti sono già in ven-
dita ai seguenti costi: 35 e 30 
euro più prevendita. Per in-
formazioni e prenotazioni 
0373.85418. Ricordiamo l’o-
rario della biglietteria di via 
Verdelli, 6: lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì dalle ore 17 
alle ore 19; mercoledì dalle ore 
10 alle ore 12.

M. Zanotti

Anche la Pro Loco di Crema ha voluto omagAnche la Pro Loco di Crema ha voluto omagA -
giare il periodo veneziano della storia creAgiare il periodo veneziano della storia creA -

masca in occasione della chiusra della mostra (cfr 
sopra) con un’ottima cena svoltasi, mercoledì 29 
gennaio, con più di 70 partecipanti e accolta in un 
ristorante tra i più tipici ed eleganti della città, sito 
in un palazzo... veneziano. In apertura di serata 
– felicemnte intervallati da un accompagnamento 
musicale affidato a un abilissmo fisarmonicista – il 
presidente Vincenzo Cappelli ha accolto il pubbli-
co presentando anche una piccola pubblicazione, 
prima di una serie, che raccoglie, in poche pagine 
la ricetta del nostro tortello, le sue origini venezia-
ne, le sue particolarità, iniziativa della Pro Loco 
che intende far conoscere anche la ricca tradizione 
gastronomica cremasca. Poche, curatissime pagi-
ne, per un volumetto Éditiones Later, pregiato, cu
gastronomica cremasca. Poche, curatissime pagi
ne, per un volumetto Éditiones Later, pregiato, cu
gastronomica cremasca. Poche, curatissime pagi

-
rioso e... gustoso! La Pro Loco prosegue nelle sue 
proposte: per  lunedì 17 febbraio è in programma 
un pomeriggio cremonese al teatro Ponchielli per 
vedere La cena dei cretini di Francis Veber con Nino 
Formicola (che firma anche la regia) e Max Pisu. 
Partenza alle ore 13.30 da via Mercato,  piazzale 
pullman. Inizio spettacolo ore 15, rientro previsto 
per le ore 18.30. I posti sono limitati, si consiglia 
quindi di contattare la Pro Loco (tel. 0373.81020) 
con solerzia. Biglietti: soci 24 euro, non soci 26 
euro. Prenotazioni entro e non oltre sabato 8 feb-
braio. Dal 7 al 10 febbraio inoltre, presso la Pro 

Loco Info Poit di piazza Duomo si terrà la mostra 
di pittura di Luca Zaniboni e Sandro Barbati.

M. Zanotti

Pro Loco, dopo la cena, teatro e arte

La cena veneziana 
organizzata dalla 
Pro Loco Crema, 
quindi la copertina 
del volumetto 
“Tortello 
Cremasco”, primo 
di una collezione 
di libricini dedicati 
alla nostra 
tradizione 
gastronomica

San Domenico il Fronte del porto... di Napoli
Il teatro San Domenico prosegue nella sua prol teatro San Domenico prosegue nella sua pro-

grammazione con un titolo conosciutissimo grammazione con un titolo conosciutissimo 
dagli amanti del cinema, per una operazione che dagli amanti del cinema, per una operazione che 
spesso il teatro fa: recuperare storie cinematospesso il teatro fa: recuperare storie cinemato-
grafiche per consegnarle al palco. Oggi, sabato grafiche per consegnarle al palco. Oggi, sabato 
1 febbraio, alle ore 21 sarà la volta di 1 febbraio, alle ore 21 sarà la volta di Fronte del  
porto di Budd Schulberg con Stan Silverman,  di Budd Schulberg con Stan Silverman, 
traduzione e adattamento Enrico Ianniello, con traduzione e adattamento Enrico Ianniello, con 
Daniele Russo e Antimo Casertano, Orlando Daniele Russo e Antimo Casertano, Orlando 
Cinque, Sergio Del Prete, Francesca De NicoCinque, Sergio Del Prete, Francesca De Nico-
lais, Vincenzo Esposito, Ernesto Lama, Danielais, Vincenzo Esposito, Ernesto Lama, Danie-
le Marino, Biagio Musella, Edoardo Sorgente, le Marino, Biagio Musella, Edoardo Sorgente, 
Pierluigi Tortora, Bruno Tràmice, scene e spetPierluigi Tortora, Bruno Tràmice, scene e spet-
tacolo  di Alessandro Gassmann.tacolo  di Alessandro Gassmann.

Dopo lo straordinario successo di QDopo lo straordinario successo di Qualcuno 
volò sul nido del cuculovolò sul nido del cuculo dunque, un’altra “storia 
cinematografica” che sarà ambientata nella Nacinematografica” che sarà ambientata nella Na-
poli di 40 anni fa che gioca, dal punto di vista poli di 40 anni fa che gioca, dal punto di vista 
formale, con le musiche del celebre film di Elia formale, con le musiche del celebre film di Elia 
Kazan con Marlon Brando nel ruolo di protaKazan con Marlon Brando nel ruolo di prota-
gonista; colori sgargianti della moda, riferimengonista; colori sgargianti della moda, riferimen-
ti culturali di quegli anni in cui, dice Ianniello, ti culturali di quegli anni in cui, dice Ianniello, 
“la città stava cambiando pelle nella sua orga“la città stava cambiando pelle nella sua orga-
nizzazione criminale, gli anni del terremoto, gli nizzazione criminale, gli anni del terremoto, gli 
anni di Cutolo. Anni in cui il porto era sempre anni di Cutolo. Anni in cui il porto era sempre 
di più al centro di interessi diversi, legali e ildi più al centro di interessi diversi, legali e il-
legali”. Sulla scena la storia prende vita tra la legali”. Sulla scena la storia prende vita tra la 
baraccopoli di Calata Marinella, la Chiesa del baraccopoli di Calata Marinella, la Chiesa del 
Carmine, il molo Bausan, la Darsena Granili e Carmine, il molo Bausan, la Darsena Granili e 
l’avveniristica Casa del Portuale di Aldo Rossi. l’avveniristica Casa del Portuale di Aldo Rossi. 

Uno spettacolo che sarà capace di restituirci la 
forza della storia, facendoci immedesimare nelle 
intense e rabbiose relazioni tra i personaggi che 
la popolano, raccontate con la cifra inconfondi-
bile di Alessandro Gassmann, che sottolinea: 
“Come già avvenuto per Qualcuno volò sul nido 
del cuculo, anche in questo caso la scelta è caduta 
su un testo e una tematica che mi coinvolgono 
profondamente e che portano verso una ricerca 
di libertà faticosa. Ricostruiremo la vita del por-
to, le vite degli operai, i loro aguzzini, attaccan-
doci ai suoni, ai rumori, ai profumi e alla lingua 
di questa città”. La biglietteria è aperta lunedì/
martedì/giovedì/venerdì dalle ore 17 alle ore 19 
mercoledì dalle ore 10 alle ore 12; costo biglietti 
euro 35, 32, 30, 23, 21 e 16. Indo tel. 037385418.

M.Z.
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La Delegazione Fai di Cre-
ma, in collaborazione con il 

parroco don Remo Tedoldi, or-
ganizza per domani, domenica 
2 febbraio, alle ore 15, una visita 
speciale alla chiesa della Santis-
sima Trinità in via XX Settem-
bre, 104 Crema, con la lettura 
introduttiva di un breve saggio 
di Carlo Piastrella.

Il percorso di visita si estende-
rà al coro e alla sacrestia, inol-
tre, in via eccezionale, saranno 
esposte due opere attribuite a 
Gian Giacomo Barbelli. Inter-
verranno Christian Campanella 
(architetto e docente di restau-
ro architettonico), don Giorgio 
Zucchelli (direttore de Il Nuovo 
Torrazzo, giornalista e storico 
dell’arte) e il M° Alberto Dosse-
na (organista e organologo).

Il più antico documento che 
fa riferimento esplicito alla 
chiesa della Santissima Trinità 
in Crema è il privilegio di papa 
Urbano II emanato da Piacen-

za il 16 marzo 1095 a favore 
dell’abate di Cluny, Ugo. Nei 
secoli, altri edifici sacri hanno 
preceduto l’attuale, capolavoro 
dell’architettura barocca nel ter-
ritorio cremasco, costruito tra il 
1737 e il 1740, dopo la demoli-
zione della chiesa preesistente, 
attribuito all’architetto Andrea 
Nono, capomastro e direttore 
dei lavori.

Sviluppata in altezza e inseri-
ta in uno spazio stretto tra altri 
edifici, la chiesa della SS. Trini-
tà sorge all’inizio di via XX Set-
tembre e spicca per il fasto e l’ef-
fetto scenografico creato dalle 
sue due facciate; il prospetto più 
imponente, su via XX Settem-
bre, è affiancato dal campanile, 
l’altro fronte, posto ad angolo 
con uno spigolo arrotondato, è 
la facciata principale e prospetta 
su un vicolo. L’interno presenta 
un apparato decorativo sfarzoso 
e le finte prospettive dell’abside 
e della cupola. Tra le tele che 

ornano le cappelle vi sono ope-
re di Pompeo Batoni, Callisto 
Piazza e Federico Bencovich. 
Sopra la bussola della porta cen-
trale è collocato il monumento 
funebre, con la statua, del con-
dottiero Bartolino Terni (morto 
nel 1518), del veneto Lorenzo 
Bregno. 

L’organo, un tempo Serassi, si 
trova sopra la bussola d’ingres-
so sud, in una cassa decorata 
da festoni e capitelli, realizzata 
nel 1785 da Giacomo Caniani 
e dorata nel 1829 da Giovanni 
Mora. Lo strumento attuale è 
un “Benzi e Franceschini” del 
1909, restaurato dalla ditta Cav. 
Pacifico Inzoli nel 2006. Per 
informazioni: crema@delega-
zionefai.fondoambiente.it, fb 
delegazionefaidicrema. L’even-
to è aperto a tutti a contributo 
libero, senza necessità di preno-
tazione.

Sarà possibile iscriversi al Fai 
o rinnovare l’iscrizione in loco.

UN EVENTO APERTO AL PUBBLICO, 
DIETRO LIBERO CONTRIBUTO

Domani visita 
guidata alla SS. Trinità

FAI - DELEGAZIONE CREMA

MOSTRA ‘SALOMÈ’: MOSTRA ‘SALOMÈ’: MOSTRA ‘SALOMÈ’: MOSTRA ‘SALOMÈ’: MOSTRA ‘SALOMÈ’: MOSTRA ‘SALOMÈ’: MOSTRA ‘SALOMÈ’: MOSTRA ‘SALOMÈ’: MOSTRA ‘SALOMÈ’: MOSTRA ‘SALOMÈ’: MOSTRA ‘SALOMÈ’: MOSTRA ‘SALOMÈ’: MOSTRA ‘SALOMÈ’: MOSTRA ‘SALOMÈ’: MOSTRA ‘SALOMÈ’: MOSTRA ‘SALOMÈ’: MOSTRA ‘SALOMÈ’: MOSTRA ‘SALOMÈ’: MOSTRA ‘SALOMÈ’: MOSTRA ‘SALOMÈ’: MOSTRA ‘SALOMÈ’: domani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidatadomani, visita guidata

In occasione della proroga 
della mostra Salomè o la di-

menticanza del male fino al 2 
febbraio è stata programmata 
un’ultima visita guidata previ-
sta per domenica 2 alle ore 17. 
La mostra, organizzata nella 
Pinacoteca del Museo Civico 
di Crema e del Cremasco, è 
caratterizzata da una selezio-
ne di libri e opere grafiche che 
approfondiscono il mito salomeico: presente in numerosissime figu-
razioni a partire dai versetti dei Vangeli, proprio in relazione all’im-
portanza del culto per Giovanni il Battista, primo martire cristiano, 
questa figura femminile trovò nuovo humus nel decadentismo lette-
rario e artistico a partire dal secondo Ottocento. La visita, in cui il 
curatore Edoardo Fontana accompagnerà il pubblico attraverso un 
percorso espositivo basato su incisioni e illustrazioni originali par-
tendo dalle fonti letterarie, svelerà le diverse sfumature del tema di 
Salomè nell’ambito della grafica d’arte, dell’illustrazione e della lette-
ratura tra Otto e Novecento. 

I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: I GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO: paura in cittàpaura in cittàpaura in cittàpaura in cittàpaura in cittàpaura in cittàpaura in cittàpaura in cittàpaura in cittàpaura in cittàpaura in cittàpaura in cittàpaura in cittàpaura in città

Giovedì prossimo 6 febbraio, alle ore 21, presso la biblioteca Clara 
Gallini di via Civerchi a Crema, si terrà il secondo incontro della 

rassegna I giovedì dell’archivio. Tema della serata Squaraguaite, rastrelli 
e divieti di spigolar. La città ha paura. Nel corso dei secoli Crema andò 
incontro a vari – più o meno lunghi – periodi in cui fu costretta a 
“chiudersi” in se stessa: questo probabilmente riuscì a tenerla al ripa-
ro da rischi e sciagure, ma quella chiusura aveva un costo ben preciso, 
perché non bastava – né era possibile – semplicemente “chiudere le 
porte”. L’intera città doveva organizzarsi, nominare delle guardie, 
stabilire i turni e dettare le norme di servizio, costruire luoghi di ri-
paro, nella consapevolezza comunque che – nonostante la paura – la 
popolazione continuava ad avere bisogno di ricevere dall’esterno il 
necessario per vivere. Ingresso libero.

LIBRI: LIBRI: LIBRI: LIBRI: LIBRI: LIBRI: LIBRI: Teruzzi e Ingrosso alla 2Teruzzi e Ingrosso alla 2Teruzzi e Ingrosso alla 2Teruzzi e Ingrosso alla 2Teruzzi e Ingrosso alla 2Teruzzi e Ingrosso alla 2Teruzzi e Ingrosso alla 2Teruzzi e Ingrosso alla 2Teruzzi e Ingrosso alla 2Teruzzi e Ingrosso alla 2Teruzzi e Ingrosso alla 2Teruzzi e Ingrosso alla 2Teruzzi e Ingrosso alla 2Teruzzi e Ingrosso alla 2Teruzzi e Ingrosso alla 2Teruzzi e Ingrosso alla 2Teruzzi e Ingrosso alla 2Teruzzi e Ingrosso alla 2Teruzzi e Ingrosso alla 2Teruzzi e Ingrosso alla 2Teruzzi e Ingrosso alla 2Teruzzi e Ingrosso alla 2Teruzzi e Ingrosso alla 2Teruzzi e Ingrosso alla 2Teruzzi e Ingrosso alla 2  data di  data di  data di  data di  data di  data di  data di  data di  data di  data di  data di DeGenereDeGenereDeGenereDeGenereDeGenereDeGenereDeGenereDeGenereDeGenereDeGenere

Sarà una serata all’insegna del thriller e del giallo al fem-
minile quella di giovedì 6 febbraio per il secondo appun-

tamento della rassegna DeGenere. Attese sul divano del Caffè 
del Museo di Crema (ore 21, ingresso libero) due giornaliste 
e scrittrici che hanno fatto delle crime stories dei romanzi di 
successo: Rosa Teruzzi e Lucia Tilde Ingrosso. Teruzzi (nella 
foto, a sinistra), caporedattore del programma crime di Rete 4 
Quarto Grado, con L’ultimo tango all’Ortica (Sonzogno) ripor-
terà il pubblico nel mondo delle sue investigatrici del casello 
ferroviario: una fioraia, una giovane poliziotta e un’anziana 
hippy, rispettivamente madre, figlia e nonna, un team di tre 
generazioni diverse, ciascuna con un carattere forte, impreve-
dibile e fuori dagli schemi.

Tilde Ingrosso, giornalista di Millionaire e penna eclettica 
che dal 2005 ha pubblicato più di 20 romanzi spaziando tra 
i generi: fantasy, rosa, noir, saggistica e soprattutto gialli, in 
particolare l’ultimo thriller edito per Baldini + Castoldi, Una 
sconosciuta nel quale la protagonista, Carmen, si risveglia 
dopo un incidente stradale a seguito del quale ha perso la 
memoria.

In occasione di questo appuntamento di DeGenere prende 
il via una collaborazione con l’Istitito Sraffa di Crema che 
vedrà una classe dell’indirizzo eno-gastronomico impegnata 
a presentare alcuni piatti ispirati ai romanzi delle due ospi-
ti. Dopo la lettura dei romanzi i ragazzi hanno espresso il 
proprio talento culinario cucinando a scuola alcune ricette 
che verranno presentate nel corso della serata attraverso un 
contributo video. 

Dedicata a gialli e thriller, la quarta edizione di DeGenere, la 
rassegna letteraria diretta da Lorenzo Sartori  in programma 
al Caffè del Museo di Crema, ospiterà nei prossimi appun-
tamenti Romano De Marco (giovedì 5 marzo) e Piergiorgio 
Pulixi (giovedì 26 marzo) vincitore nel 2019 del prestigioso 
Premio Scerbanenco.

ARTE: ARTE: ARTE: ARTE: ARTE: ARTE: ARTE: ARTE: 4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi4 artisti espongono in via Piccinardi

Si inaugura oggi, presso la saletta di via Piccinardi 10 a Crema, 
alle ore 17.30, la collettiva di 4 selezionati artisti che presentano 

5 opere a testa per farli conoscere al pubblico, dando loro l’opportu-
nità di presentare un numero di opere per un compendio che dia la 
cifra stilistica di ciascuno. L’idea è mettere a confronto artisti simili 
o contrapposti nella varietà di stili e linguaggi dell’arte contempo-
ranea. 

Per il mese di febbraio espongono: Rossella Tavcar, Valente pittri-
ce soresinese, artista prettamente figurativa, ama la pittura ad olio, il 
suo linguaggio è intimista e personale, si esprime con i toni delicati 
del colore mediato. Franca De Ponti, artista soresinese che dipinge 
da molti anni, esperta nell’uso sia dello smalto che della pittura ad 
olio. Le sue opere raffigurano paesaggi, fiori e nature morte. È attrat-
ta anche dall’astratto e informale che esegue con la massima libertà 
di espressione. Pur nella varietà dei suoi linguaggi l’artista conserva 
un suo imprinting perfettamente riconoscibile, una sensibilità tutta 
sua. Luca Azzurro, giovane pittore di Pandino con uno sguardo 
chiaramente improntato al contemporaneo, che attinge alla Street-
Art e Pop-Art, appassionato dell’architettura delle grandi metropoli. 
Diverse sono le sue opere raffiguranti paesaggi urbani con vedute ae-
ree e dal basso. Massimo Marzagalli, pittore cremasco, si concentra 
in primo luogo sulla rappresentazione di volti femminili con accesi 
colori primari. L’artista si sofferma soprattutto sulla espressività de-
gli occhi e riesce a caratterizzare la figura con buona capacità intro-
spettiva. Interessanti i tagli dello spazio in un post-cubismo molto 
personale.

La mostra rimarrà aperta fino a domenica 9 febbraio. 

La nostra città è ricca 
di proposte relative 

anche alla pubblicazione 
di nuovi, interessanti libri 
che vengono presentati al 
pubblico appassionato di 
lettura. Segnaliamo l’ap-
puntamento per sabato 
prossimo 8 febbraio, alle 
ore 17, presso la Libreria 
Cremasca, in via Cavour 
41 si terrà l’incontro con 
l’autrice Cinzia Vianini 
che presenterà il suo libro 
52 Centesimi, Hercules Bo-
oks. L’autrice verrà inter-
vistata da Daniela Caizzi.

Con 52 Centesimi si può  52 Centesimi si può  52 Centesimi
cambiare la propria vita? È 

 si può 
cambiare la propria vita? È 

 si può 

quello che la protagonista, 
Alida, si ritrova ad affron-
tare dopo un cammino spi-
rituale e mentale alquanto 
impegnativo e difficile. 

Le sue azioni sono così 
paragonabili al percorso 
che fa il giardiniere per 
estirpare una pianta secca e 
non più produttiva. Si pre-
para poi il terreno in modo 
da poter ospitarne una 
nuova. Nella vita si devo-
no compiere scelte di ogni 
tipo, ma oltre il tunnel c’è 
sempre una luce che infon-
de fiducia e coraggio per un 
futuro migliore.

Cinzia Vianini è nata a 
Soresina. Appassionata di 
scrittura e lettura fin da 
bambina nel 2005 scrive 
racconti quali La fontana 
del giglio mentre nel 2010 
pubblica la fiaba Il segreto 
del ciondolo magico, edizio-
ni Albatros. Nel 2013 con-
clude il corso completo di 
scrittura per adulti tenuto 
da Moony Witcher per il 
quale scrive il romanzo 
fantasy Il ritorno del petti-Il ritorno del petti-Il ritorno del petti
rosso scaricabile online. La 
curiosità per la storia la 
porta a pubblicare nel 2016 
il romanzo di avventura La 
collina dei cipressi, omaggio 
alla grandezza del popolo 
etrusco.

Ingresso libero.
M.Z.

Libreria
  Cremasca

Tornano le note di Giuseppe Verdi nella sta-
gione teatrale Sifasera. Lo fanno con il se-

condo dei tre titoli che compongono la trilogia 
popolare. Lo scoro anno la compagnia Fantasia 
In re ha deliziato pubblico e melomani con Tra-
viata, quest’anno torna al Sociale di Soresina per 
proporre Rigoletto. Appuntamento per sabato 
prossimo 8 febbraio, alle ore 21, presso il Teatro 
Sociale di Soresina.

La vicenda è ambientata a Mantova, nel XVI 
secolo. Rigoletto, gobbo buffone di corte, ha una 
figlia, Gilda, la cui esistenza tenta di mantenere 
segreta ai cortigiani, molti dei quali intendono 
vendicarsi di lui per le sue beffe feroci.

Durante una festa a Palazzo, il Duca di Man-
tova confida a Borsa di voler corteggiare una gio-
vane ragazza (Gilda), non sapendo però trattarsi 
della figlia del deforme Rigoletto (il buffone di 
Corte). Fa irruzione il Conte di Monterone ma-
ledicendo il Duca per aver disonorato sua figlia, 
e Rigoletto per essersi beffato del suo dolore di 
padre.

Finita la festa, il Duca va a casa della giova-
ne Gilda sotto mentite spoglie. I due si giurano 
amore eterno. Intanto Marullo, Borsa, il Conte 
di Ceprano e un gruppo di cortigiani partono per 
rapire Gilda (che credono essere l’amante di Ri-
goletto), per vendicarsi del buffone. Con l’ingan-
no fanno partecipare al rapimento anche lo stesso 
ignaro Rigoletto.

Il Duca vede quindi la giovane Gilda condot-
ta a palazzo e ne approfitta per attentare alla sua 
virtù. Rigoletto giura vendetta verso il Duca per 
aver disonorato sua figlia. Rigoletto assolda quin-
di Sparafucile – un sicario – per uccidere il Duca. 
Maddalena (sorella di Sparafucile) dovrà attirare 
il Duca in una locanda fuori Mantova, poi Spa-
rafucile lo ucciderà. Maddalena però si innamo-
ra del giovane e propone al fratello di uccidere il 
primo straniero che bussi alla porta della locanda 
e ingannare così Rigoletto. Gilda – avendo ascol-
tato tutto e provando ancora un profondo sen-
timento per il Duca – si sacrifica, bussando alla 
porta della locanda. Rigoletto, preso il sacco in 
cui Sparafucile ha messo il corpo, si reca al fiume 
per gettarlo; solo allora si rende conto che il cor-
po non è del Duca bensì della sua amata figlia.

Biglietti: 27, 25 e 15 euro. Prenotazioni e infor-
mazioni    0374/350944 - 348/6566386.

MERENDA A TEATRO
Proseguono anche le proposte per i più piccoli, 

ai quali la programmazione della rassegna Sifa-
sera ha sempre riservato attenzione: domenica 9 
febbraio, alle ore 16 andrà in scena al Teatro So-
ciale di Soresina Fantastico Pinocchio, allestimento 

a cura della compagnia Teatrodaccapo. 
Tutti sanno come andò a finire quella volta che 

un pezzo di legno capitò per caso nella bottega 
di Geppetto. Tra bisbigli, risate, dispetti e rim-
proveri nacque un burattino a cui venne dato il 
nome di Pinocchio. Una cosa sopra tutte le altre 
lo affascinava: diventare grande e conoscere ciò 
che c’era intorno a sé. In tutto questo, può aiu-
tare avere per amico un Grillo Saggio, che non 
si stanca mai di dare buoni consigli, a patto che 
lo si voglia ascoltare! Pinocchio nel suo “crescere 
viaggiando”, incontra la bontà sincera di Geppet-
to, conosce Mangiafuoco con i suoi rimproveri 
e la sua generosità, si imbatte nella cattiveria e 
malafede del Gatto e della Volpe, si fa consola-
re dalla dolcezza della Fatina. Le disavventure 
di Pinocchio terminano con il ritrovamento di 
Geppetto, solo dopo un movimentato soggiorno 
dentro a un enorme pesce... 

Al termine dello spettacolo nel foyer del teatro 
verrà offerta una merenda a grandi e piccini.

Ingresso, posto unico 6 euro.

STAGIONE “SIFASERA”

La grande opera lirica sul palco 
del Sociale di Soresina: Rigoletto

In alto un momento dell’opera “Rigoletto”, 
quindi un passaggio dello spettacolo “Pinocchio”

PONCHIELLI: PONCHIELLI: PONCHIELLI: PONCHIELLI: PONCHIELLI: PONCHIELLI: PONCHIELLI: PONCHIELLI: PONCHIELLI: PONCHIELLI: PONCHIELLI: PONCHIELLI: danza danza danza danza danza danza danza danza danza danza 

Il Nuovo Balletto di Tosca-
na, giovane e talentuosa 

compagnia diretta da Cri-
stina Bozzolini, affida a Jicí 
Bubenicek (già primo balle-
rino al Balletto di Amburgo 
e all’Opera di Dresda e oggi 
coreografo molto richiesto 
in Europa e oltre Oceano) 
la rilettura della fiaba di Ce-
nerentola, che andrà in sce-
na sabato 1 febbraio (ore 
20.30), sulle note dell’intra-
montabile musica di Sergej 
Prokof ’ev.

In questa nuova versione 
del balletto, Bubenicek ha 
scelto di seguire non la più 
popolare versione di Per-
rault, ma la riscrittura del 
racconto fatta nel 1800 dai 
Fratelli Grimm, sostituendo 
così gli elementi più classici 
della favola con elementi più 
simbolici e metaforici ma 
conservando però la trama 
e i personaggi che tutti co-
nosciamo: le sorelle, la ma-
trigna, il principe. I biglietti 
sono in vendita alla bigliette-
ria del Teatro:  posto unico 
numerato euro 26.



  

sabato
1

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.30 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Dream road. Europa del Nord
 12.20 Linea verde life. Lucca
 14.00 Linea bianca. Falcade
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 15.55 A sua immagine. Rb religiosa
 16.45 Italiasì! 
 18.45 L'eredità week end. Gioco
 20.35 Prima festival. Da Sanremo
 20.45 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Wonder. Film

domenica
2

lunedì
3 4 5 6 7

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.25 Sea Patrol. Telefilm
 8.45 Quando chiama il cuore. Serie tv
 10.15 Casi d'amore. Telefilm 
 11.00 Evento dedicato al Festival di Sanremo 
 14.00 Dribbling
 14.40 Squadra speciale Lipsia. Telefilm
 16.15 Candice Renoir. Telefilm
 18.00 Gli imperdibili
 18.50 Ncis: New Orleans. Telefilm
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 F.B.I. Telefilm
 22.35 Blue bloods. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.20 Mi manda Raitre in +. Rb
 10.30 Timeline Focus. Una storia a sett.
 12.25 Tgr il settimanale. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv talk
 16.30 Presa diretta
 18.00 Per un pugno di libri. Gioco
 20.00 Blob. Magazine 
 20.20 Le parole della settimana. Talk show
 21.30 Lazzaro felice. Film
 0.20 Prima dell'alba. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 X-Style. Rb
 10.45 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici. Talent show
 16.00 Verissimo
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 C'è posta per te. Show
 2.35 Striscia la notizia
 3.05 Ciak. Odio l'estate
 3.10 Le due facce dell'amore. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 2 broke girls. Sit. com.
 7.30 Cartoni animati
 9.10 Hart of dixie. Telefilm
 11.50 Giù in 60 secondi. Real tv
 13.45 Ncc. Navigazione con conduttore
 14.20 Arrow. Film
 16.00 Flash. Film
 17.50 Mike & Molly. Sit. com.
 18.15 Camera cafè. Sit. com.
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Minions. Film d'animazione 
 23.00 Lego Batman. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 6.45 Oh! Serafina. Film
 9.20 O la va o la spacca. Miniserie
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Sempre verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Borghi ritrovati 
 16.35 Poirot: Sono un'assassina. Film 
 19.30 I viaggi di "Donnavventura"
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Pari e dispari. Film
 23.50 Behind enemy lines-Dietro le linee nemiche
 1.50 Stasera Italia weekend

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Rosa selvaggio. Novela
 17.00 S. Messa celebrata da Papa 
  Francesco in occasione 
  della Festa della Presentazione
  del Signore  
 19.00 Il sabato dell'ora solare
 20.00 Rosario a Maria che...
  20.50 Soul. Con Monica Mondo
 21.20 Piccoli ladri. Film
 23.05 Indagine 
  ai confini del sacro
  Con David Murgia

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Telenova story
 11.30 Tg agricoltura. Rb
 12.00 New farmers. Rb
 12.30 Terre del Garda
 13.00 80 nostalgia. Rb
 13.30 Eos. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Caroline in the city
 18.30 Ricette di Guerrino
 19.20 Novastadio tg
 23.00 Vie verdi. Rb
 23.30 Musica e spettacolo
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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 Paese che vai. Ferrara
 10.30 A sua immagine. Rb religiosa 
 12.20 Linea verde. S. Ginesio nelle Marche
 14.00 Domenica in
 17.35 Da noi... a ruota libera. Talk show
 18.45 L'eredità week end. Gioco
 20.35 Prima festival. Da Sanremo
 20.45 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Come una madre. Miniserie
 23.25 Speciale TG1. Settimanale
 0.30 Viaggio nella chiesa di Francesco

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 8.45 Sorgente di vita. Rb
 9.15 Sulla via di Damasco. Rb
 9.45 Rai Parlamento 
 11.10 In viaggio con Marcello
 11.55 Settimana Ventura
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.00 Quelli che il calcio. Talk show
 17.10 A tutta rete
 18.15 90° minuto. Rb 
 19.40 Che tempo che farà. Talk show
 21.05 Che tempo che fa. Talk show
 23.40 La domenica sportiva. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti. Rb
 8.30 Domenica Geo. Doc.
 10.30 L'Italia con voi. Le storie. Speciale
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 12.25 Tgr Mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 1/2 ora in più.
 15.55 Kilimangiaro
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Grande amore 
  21.20 Amore criminale. Storia di Luciana 
 24.00 Sopravvissute. La storia di Annarita

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 9.55 Documentario
 11.05 Media shopping
 11.20 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.05  Beautiful. 14.30 Una vita. Telenovela
   16.15 Il segreto. Telenovela
 17.20 Domenica live
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Live – Non è la D'Urso
 1.50 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 2 broke girls. Sit. com.
 7.35 Cartoni animati
 9.40 Hart of dixie. Telefilm
 13.00 Studio sport XXL. Notiziario
 14.00 E-Planet
 14.15 Lethal Weapon. Film
 16.50 Agent X. Film
 17.50 Mike & Molly. Sit. com.
 18.15 Camera cafè. Siot. com.
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Enjoy. Show comico 
 23.50 American pie 2. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.00 Cuore contro cuore. Serie tv
 10.00 S. Messa
 11.00 Dalla parte degli animali. Rb
 12.30 Colombo. Telefilm
 14.00 Donnavventura. Grand Raid
 14.50 Il falco d'oro. Film
 16.55 Apache agguato. Film
 19.30 I viaggi di 'Donnavventura'
 19.55 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Into the sun. Film
 23.30 Pressing serie A

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 12.20 A proposito di Schmidt. Film
 14.20 Borghi d'Italia. Doc.
 15.00 Coroncina alla Divina...
 15.20 Il mondo insieme
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Illustri conosciuti. Doc.
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi. Preghiera
 20.30 Soul 
 21.05 Anna dai capelli rossi
  Film con M. Follows
 23.00 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Mi ritorna in mente 
 7.45 80 nostalgia. Rb
 8.15 Vie verdi. Rb
 9.00 Occasioni di shopping
 12.30 Novastadio. Rb
 17.30 Agrisapori. Rb
 18.00 Shopping. Televendite 
 18.30 91 Minuto. Rb
 19.45 Novastadio. Rb
 23.15 Soul. Interviste
 23.45 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 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. Da Sanremo
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Prima festival. Da Sanremo
 21.25 La guerra è finita. Miniserie
 23.50 Fabrizio De Andrè. Parole e musica...
 1.10 Sottovoce
 1.40 Rai Cultura: le sorelle Gramatoca-Bracco

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio due social club
 11.10 I fatti vostri 
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.30 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Blue Bloods. Telefilm
 21.20 9-1-1. Film
 23.40 Povera patria
 1.10 Calcio totale
 2.15 Sospetti 3. Serie tv
 4.00 Videocomic

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Metternich e l'arte...
 15.20 Last Cop. L'ultimo sbirro
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 17.55  Per i 150 di Roma capitale. Concerto
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Nuovi eroi. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.20 Presa diretta. L'ultima ape
 23.20 Commissari. La morte che viene da lontano

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip. Reality
 16.20 Amici. Talent show
 16.35 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40  Striscia la notizia
 21.20  Grande Fratello Vip. Reality show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Cartoni animati
 8.45 Chicago fire. Telefilm
 9.35 The mentalist. Telefilm
 13.00 Grande fratello vip. Reality
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Big fat liar. Film
 17.45 Grande fratello vip. Reality
 19.25 Ieneyeh. Inchieste
 20.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 A quiet place. Un posto tranquillo. Film
 23.15 Tiki Taka. Talk show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.20 Indagini. Reazione a catena
 9.10 Distretto di Polizia. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Perry Mason: furto d'amore. Film
 18.45 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.45 Pensa in grande. Rb
 1.45 Stasera Italia. Talk show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Rosa selvaggia. Telenovela 
 17.30 Diario di papa Francesco
 18.00  S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Sport 2000. Notizie
 19.30 Buone notizie. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Marie Heurtin 
  dal buio alla luce
  Film con Isabelle Carrè
 22.50 Buone notizie. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.30 Caroline in the city 
 9.00 Shopping. Televendite 
 10.00 Borghi. Rb 
 10.30 Ora musica. Musicale
 12.00 Passo in tv. Rb
 13.30 New farmers. Rb
 14.00 Shopping. Televendite 
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint. Rb
 21.00 Schierati. Talk show
 23.30 Tg Agricoltura

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 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. Da Sanremo
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Prima festival. Da Sanremo
 20.40 70° Festival della Canzone italiana
 1.20 Sottovoce
 1.50 Rai cultura. Un giorno da Lincei
 2.50 Applausi. Teatro e arte. Rb 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio due social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.30 Squadra speciale cobra 11
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.20 Big Hero 6. Film 
 23.10 Cars 2. Film 
 0.50 Sorgente di vita. Rb
 1.20 Sospetti 3. Serie tv
 3.00 Rex. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: l'incontro di Jalta
 15.20 Last cop. L'ultimo sbirro. Telefilm
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Nuovi eroi. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.20 #Cartabianca. Talk show
 1.05 Rai Parlamento. Magazine

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip. Reality
 16.20 Amici. Talent show
 16.35 Il segreto. Telenovela
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40  Striscia la notizia
 21.20  Ma che bella sorpresa. Film
 23.20  La grande bellezza. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Cartoni animati
 8.45 Chicago fire. Telefilm
 10.30 The mentalist. Telefilm
 13.00 Grande fratello vip. Reality
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Bigfoot e i suoi amici. Film
 18.05 Grande fratello vip
 19.25 Ieneyeh. Inchieste
 20.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 La pupa e il secchione e viceversa
 24.00 Sex Movie in 4D. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.20 Indagini. Sistemi in stallo
 9.10 Distretti di Polizia. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 I giustizieri del west. Film
 18.45 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk show
 21.25 Sempre più fuori dal coro. Talk
 0.45 Avamposto cinese. Film
 2.35 Stasera Italia. Talk show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Rosa selvaggia. Telenovela
 17.30 Diario 
  di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo 
  Rubrica
 19.30 New farmers. Rb
 20.00 Rosario a Maria che... 
 21.05 Maestro dell'anno
  Film con Ryan Reynolds
  23.00 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.00 Vie verdi
 8.30 Caroline in the city
 9.00 Shopping
 10.00 Dammi il 5. Rb
 11.30 Schierati. Talk show
 13.15 Supercross. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 L'irriverente. Rb
 21.30 Tv click. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 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. Da Sanremo
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Prima Festival. Da Sanremo
 20.40 70° Festival della Canzone italiana
 1.20 Sottovoce. Rb
 1.50 Movie mag. Magazine
 2.15 L'assassinio dei fratelli Roselli

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7,45 Streghe. Film 
 8.45 Un caso per due. Telefilm
 10.00 Tg2 Italia 
  11.10 I fatti vostri
 14.00 Detto fatto
 16.30 Squadra speciale cobra 11
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.20 Alien: Covenat. Film 
 23.30 Equalis. Film
 1.10 Sospetti 3. Serie tv
 2.45 Rex. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.00 Cerimonia anno giudiz. Giustizia ammin.
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Salvatore Giuliano, il bandito...
 15.20 Last Cop. L'ultimo sbirro. Telefilm 
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Nuovi eroi. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.10 Rai cultura: La conquista del benessere

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip. Reality
 16.20 Amici. Talent show
 16.35 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40  Striscia la notizia
 21.20  Matrimonio al Sud. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Cartoni animati
 8.45 Chicago fire. Telefilm
 10.30 The mentalist! Telefilm
 13.00 Grande fratello vip. Reality
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Piccole canaglie. Film
 17.40 Grande fratello vip
 19.25 Ieneyeh. Inchieste
 20.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Auguri per ta tua morte. Film
 23.20 Final destination. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.20 Indagini. Cieli assassini
 8.15 Hazzard. Telefilm
 9.10 Distretto di Polizia. Serie tv
 10.10 The closer. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Film
 16.35 La meravigliosa Angelica. Film
 18.45 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia
 21.30 Salvate il soldato Ryan. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Rosa selvaggia. Telenovela
 17.30 Diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo
  Rubrica 
 19.30 New farmers
  Rubrica 
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Beati voi
  Con B. Fazi  
 23.00 Effetto notte. Rb
 23.40 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 9.00 Shopping
 10.00 Mi ritorna in mente
 11.45 Tv click. Rb
 12.00 Pallavolo
  Misura-Olio Venturi
 13.30 Vie verdi. Rb
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Un calcio ai social
 20.15 Novastadio
 23.30 Un calcio ai social

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 9.55 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. Da Sanremo
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Prima Festival. Da Sanremo
 20.40 70° Festival della Canzone italiana
 1.50 Sottovoce. Rb
 2.20 Il volto di un'altra. Film
 3.50 Risate di notte. Comiche mute

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Streghe. Telefilm
 8.45 Un caso per due. Telefilm
 10.00 Tg2 Italia. Rb
  11.10 I fatti vostri
 14.00 Detto fatto
 16.30 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Blue Bloods. Serie tv
 21.20 Poltergeist. Film 
 23.05 Lo sguardo di Satana-Carrie. Film
 0.40 Crazy for football. Film
 1.55 Sospetti 3. Serie tv

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: l'Italia di Totò
 15.20 Last Cop. L'ultimo sbirro. Telefilm 
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Nuovi eroi. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Il figlio della Pantera rosa. Film
 23.00 Sex story. Film documentario

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.20 Amici. Telenovela
 16.35 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Avanti un altro. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Sconnessi. Film
 23.15 The danish girl. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Cartoni animati
 8.45 Chicago fire. Telefilm
 10.30 The mentalist. Telefilm
 13.00 Grande fratello vip
 14.05 I Simpson. Cartoni anim.
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Piccole canaglie alla riscossa. Film
 18.00 Grande fratello vip 
 19.25 Ieneyeh. Inchieste e reportage
 20.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Scappa-Get out. Film 
 23.30 L'ultima casa a sinistra. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.20 Indagini. Pressione mortale
 8.15 Hazzard. Telefilm
 9.10 Distretto di Polizia. Serie tv
 10.10 The closer. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 La battaglia di El Alamein. Film
 18.45 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia
 21.25 Dritto e rovescio. Talk 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 New farmers. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 21.05 Una donna alla Casa Bianca
  Serie tv
 22.35 Today. Rb
 23.40 Buone notizie. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.00 Musica e spettacolo
 10.45 L'irriverente. Rb
 11.15 Millevoci. Rb
 12.30 Palio delle regioni
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 La chiesa nella città
 19.40 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza in pista. Rb
 21.30 Supercross. Rb 
 22.30 Soul. Rb
 23.30 Agrisapori. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 9.55 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 Prima Festival. Da Sanremo
 20.40 70° Festival della Canzone italiana
 1.50 Cinematografo
 2.45 Sottovoce
 3.15 Rainews24

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Streghe. Telefilm
 9.55 Gli imperdibili. Magazine
 10.00 Tg2 Italia
  11.10 I fatti vostri
 14.00 Detto fatto
 16.30 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Blue Bloods. Telefilm
 21.20 Ncis: Los Angeles. Telefilm 
 1.10 Alex Cross. La memoria del Killer. Film
 2.45 Sospetti 3. Serie tv
 4.30 Rex. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Porzus sangue sulla Resistenza 
 15.25 Last Cop. L'ultimo sbirro. Telefilm 
 16.10 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Nuovi eroi. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Si muore tutti democristiani. Film
 22.55 La grande storia. Hitler la post-verità e...

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip. Reality
 16.20 Amici. Talent
 16.35 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Matrimonio a Parigi. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Cartoni animati
 8.45 Chicago fire. Telefilm
 10.30 The mentalist. Telefilm
 13.00 Grande fratello vip. Reality
 14.05 I Simpson. Cartoni anim.
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Space warriors. Film 
 19.25 Ieneyeh. Inchieste e reportage
 20.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Madre. Film  
 23.55 La madre. Film
 2.15 Sport Mediaset

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.20 Indagini. Dritti verso il fiume
 8.15 Hazzard. Telefilm
 9.10 Distretto di Polizia. Serie tv
 10.10 The closer. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Ieri e oggi in tv. Speciale
 15.45 Colpo secco. Film
 18.45 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia
 21.25 Quarto grado. Inchieste

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 16.00 Rosa selvaggia. Novela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. 
  Rubrica
 19.30 New farmers. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.50 Guerra e Pace. Talk 
 21.10 Un tè con Mussolini
  Film con Cher, Judi Dench
 23.20 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 10.00 Supercross. Rb
 10.45 Un calcio ai social
 11.15 Griglia di partenza in pista 
 12.15 Mi ritorna in mente
 13.00 80 nostalgia. Rb
 13.30 Soul. Rb
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Linea d'ombra. Talk
 23.30 New farmers. Rb

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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TELEVISIONE

di MASSIMO GIRALDI                        

e SERGIO PERUGINI                                            

Si è imposto quasi in sordina alla cerimonia 
dei Golden Globe a inizio gennaio 2020, 

vincendo il premio per il film drammatico e la 
regia, mentre a oggi è uno dei titoli più forti in 
corsa per gli Oscar (domenica 9 febbraio) con 
ben 10 nomination, solo un passo dietro a Joker. 

Parliamo di 1917 del regista Sam Mendes, rac-
conto della Grande guerra vissuta da due giova-
ni soldati britannici in trincea in Francia. 

È una storia di fantasia. Così chiarisce subito 
nelle note di regia Sam Mendes, aggiungendo 
però: “Nella quale situazioni e dettagli riman-
dano alle storie vere che mio nonno, Alfred H. 
Mendes, ha vissuto in prima persona o che ha 
sentito raccontare dai suoi commilitoni”.

La vicenda: Francia 1917, la Prima guerra 
mondiale è in pieno svolgimento; i caporali Wil-
liam Schofield (George MacKay) e Tom Blake 
(Dean-Charles Chapman, il Tommen Barathe-
on in “Game of Thrones”) dell’esercito britan-
nico ricevono l’ordine di individuare un loro 
battaglione appostato nel bosco di Croisilles in 
Francia. Lì devono consegnare al colonnello 
MacKenzie (Benedict Cumberbatch) una lettera 
da parte del generale Erinmore (Colin Firth) che 
gli permetterà di salvare da morte sicura centi-
naia di soldati (tra cui anche il fratello di uno dei 
due ragazzi) per mano dei tedeschi.

Dopo i ripetuti colpi di adrenalina targata 007, 
James Bond, con gli episodi Skyfall (2012) e Spec-
tre (2015), Sam Mendes stupisce ancora confron-
tandosi con le pagine della Storia del Novecento 
– a dire il vero nella sua filmografia c’è il non 
troppo riuscito Jarhead sulla Prima guerra del 
Golfo – raccontando la vita di trincea nel cuore 
dell’Europa. Sceglie come prospettiva lo sguar-
do di due giovani dal volto ancora poco adulto, 
non troppo intaccato dai feroci segni della guer-
ra. A loro affida lo sguardo che ci conduce nelle 
pieghe dell’orrore, a contatto con il logorante 
conflitto stanziale. Nella morsa di due fronti 
opposti, questi due ragazzi sperimentano lo 
spaesamento di un conflitto più grande di loro, 

del mondo che hanno abitato e conosciuto. Un 
mondo che va sbiadendo di fronte ad atmosfere 
fosche, buie, dove all’orizzonte rimangono solo 
campi desolati e sofferenze umane strazianti.

Blake e Schofield affrontano una missione 
impossibile, nella quale il loro vero nemico è il 
tempo, che scorre inesorabile. 

La necessità di creare una crescente tensione 
emotiva ha spinto il regista a immaginare que-
sto viaggio estremo come il confronto con una 
situazione senza via d’uscita. E il percorso nella 
“terra di nessuno” diventa come la perdita di 
senso in un terrificante labirinto in cui sembra 
mancare uno scampolo di luce. 

Nel far questo, Mendes promuove a protago-
nista il piano sequenza, che permette allo spet-
tatore di rimanere continuamente accanto ai 
due soldati, sempre e comunque, secondo una 
logica visivo-immersiva. Ne esce così uno stile di 
racconto affascinante e insieme claustrofobico, 
visionario, richiamando a tratti alcune intuizioni 
di Christopher Nolan in Dunkirk (2017). 

A ben vedere, in 1917 sembrano affiorare ri-
mandi ad altri grandi classici del cinema bellico 
come Gli anni spezzati di P. Weirm, Uomini contro 
di F. Rosi e Orizzonti di gloria di S. Kubrick.  

Unica nota da eccepire, forse, se proprio si 
vuole trovare un’imperfezione al racconto, è 
il fatto che lo splendore della messa in scena 
sembra quasi dominare, o meglio, far passare in 
secondo piano l’atroce sofferenza patita dai due 
protagonisti e dalla comunità umana coinvolta 
nel conflitto. Nel complesso il film è di ottimo li-
vello, un lavoro di grande qualità e pregio, che si 
giova anche della finezza recitativa dei veterani 
Firth e Cumberbatch. Dal punto di vista pasto-
rale, 1917 è da valutare come complesso, proble-
matico e da affidare a dibattiti e riflessione.

CINEMA

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.

“1917”: la Grande guerra 
secondo Sam Mendes 

Foto Marc Berry Reid

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di VALENTINA CALDERARA *

Come detto la scorsa settimana nella prima parte, 
sono definiti giochi d’azzardo tutti quei giochi 

in cui c’è in palio una posta di denaro e l’esito dipen-
de unicamente dal caso e dalla fortuna e non dalla 
bravura, capacità o esperienza del giocatore. 

Rientrano pertanto in tale categoria anche giochi 
legalizzati quali Lotto, Superenalotto, Bingo, Gratta 
e Vinci, Slot machines, Videolottery, Poker – anche 
online – giochi a carte a soldi, lotterie classiche o 
istantanee, giochi interni al casinò, Win for Life, 
Dieci e lotto ecc.

Negli ultimi anni, complice anche la precarietà 
economica a livello sociale e campagne pubblicita-
rie di successo, il fenomeno del gioco ha avuto una 
fortissima espansione con una diffusione capillare 
delle nuove tipologie di giochi offerti con la natura-
le conseguenza che un maggior numero di soggetti 
si è avvicinato a tale comportamento e un numero 
cospicuo di essi ha iniziato a sviluppare una proble-
matica di gioco eccessivo.

La Lombardia, in particolare, è la regione in 
cui gli introiti da gioco sono maggiori, seguita da 
Campania e Lazio. Ogni cittadino lombardo spende 
mediamente in gioco d’azzardo 2.000 euro l’anno 
(stima effettuata sulla popolazione lombarda com-
plessiva, comprensiva di neonati, minorenni e non 
giocatori). Nel 2017 l’Erario dello Stato italiano ha 
incassato, quali proventi dal gioco, circa 9,86 miliar-
di di euro su 100,367 miliardi di euro giocati com-
plessivamente.

Dopo aver perso, il malato torna a giocare nell’il-
lusione di recuperare i soldi buttati; nega, minimiz-
za l’entità del coinvolgimento nel gioco d’azzardo 
o mente ai familiari, trascura la famiglia, il lavoro 
o altri obblighi per dare la precedenza al gioco, 
continuando a giocare nonostante le conseguenze 
disastrose e chiedendo a terzi (banche, finanziarie, 
amici, parenti) aiuti economici di salvataggio.

I sentimenti più frequenti sperimentati dal gioca-
tore compulsivo sono la vergogna e il senso di colpa 
con un aumento del rischio suicidario rispetto alla 
popolazione generale. È molto importante, quindi, 
che l’ambiente circostante, familiari, amici, cono-

scenti, colleghi di lavoro, parlino con la persona in-
teressata e la motivino verso una delle diverse tipo-
logie di cura superando il pregiudizio culturale che 
ritiene erroneamente il gioco non una patologia da 
trattare ma un vizio da criticare.

I Servizi per le dipendenze delle ASST offrono 
programmi ambulatoriali di trattamento (sia psico-
sociali sia farmacologici), inserimenti in gruppi tera-
peutici di varia tipologia o in comunità residenziali 
con percorsi diversificati in fase sperimentale.

L’obiettivo della cura è il conseguimento della 
astensione dal gioco e la risoluzione di problemati-
che associate o favorenti (uso o abuso di sostanze o 
alcool, disturbi psichiatrici o della personalità, trau-
mi pregressi o conflitti non elaborati e disturbanti) 
grazie al coinvolgimento dei familiari del giocatore, 
a cui viene affidata inizialmente la funzione di am-
ministrare i beni e le entrate del paziente. In alcuni 
casi selezionati viene richiesto al giudice tutelare 
del Tribunale Ordinario la nomina di un ammini-
stratore di sostegno. Grazie alla terapia il giocatore 
eccessivo può riconquistare il controllo sul gioco, ri-
ordinare le proprie finanze, sanare le relazioni fami-
liari compromesse, affrontare altri problemi di vita 
associati, gestire il desiderio di giocare ed evitare le 
ricadute ritrovando la speranza verso il futuro.

Per ulteriori informazioni e contatti:
• Servizio Dipendenze S.E.R.D. - 0373.893620.
Accesso diretto e gratuito senza necessità di impe-

gnativa del Sistema Sanitario Nazionale.

• Riabilitazione delle Dipendenze di Rivolta 
d'Adda - 0363.3781 – 0363.378243.

Accesso con prenotazione e richiesta di impegna-
tiva da parte del medico di base per effettuare la pri-
ma visita per “Disturbo da gioco d'azzardo”.

• Sportello online, sito web www.asst-crema.it 
– puoi rivolgere le tue domande in completo ano-
nimato che verranno direttamente prese in carico 
dalle equipe del S.E.R.D. e del Servizio Dipendenze 
di Rivolta d'Adda, nel totale rispetto della privacy.

(2 - fine)
* Psicologa e psicoterapeuta 

del Servizio Dipendenze ASST Crema

DA DIVERTIMENTO A PATOLOGIA - 2

Gioco d’azzardo patologico

La speranza è nei bambini
Difesa dell’infanzia su Sky

di SERGIO PERUGINI                                            

Finalmente la saga letteraria fantasy (ma non troppo) di Philip Pul-
lman ha trovato una nuova trasposizione audiovisiva. 

Parliamo di His Dark Materials. Queste oscure materie, opera in tre vo-
lumi scritta dall’autore britannico tra il 1995 e il 2000 e portata parzial-
mente al cinema nel 2007 con La bussola d’oro; i non brillanti risultati 
al botteghino hanno poi messo fuori produzione i titoli successivi. Ora 
BBC e HBO riscommettono sul lavoro di Pullman realizzando l’omoni-
ma serie Tv His Dark Materials, tre stagioni da 8 episodi l’una (la prima 
è disponibile su Sky Atlantic e NowTv). A firmare il nuovo progetto è 
Jack Thorne, autore noto per il kolossal teatrale Harry Potter and the Cur-
sed Child con J.K. Rowling, mentre alla regia c’è Tom Hooper, premio 
Oscar per Il discorso del re.

Lyra Belacqua (Dafne Keen) è una bambina preadolescente cresciuta 
tra le mura dell’ateneo di Oxford, apparentemente senza genitori. Suo 
unico riferimento è lo zio scienziato Lord Asriel (James McAvoy). La 
sua vita cambia improvvisamente corso dinanzi alla scomparsa di un 
numero crescente di bambini, tra cui il suo compagno di giochi Roger 
(Lewin Lloyd). 

Lyra deve contare solo sulle proprie forze e su un prezioso Aletiome-
tro, marchingegno in grado di indicare la verità su persone, cose, situa-
zioni. Al suo fianco, inoltre, c’è il suo inseparabile animaletto parlante 
Pan, il suo “daimon”…

C’era molta attesa per questa produzione targata BBC-HBO, un 
grande investimento in termini realizzativi e di effetti visivi; un lavoro 
teso a intercettare l’assai folto pubblico di lettori di Pullman, autore tra-
dotto in oltre 40 lingue e con all’attivo quasi 20 milioni di copie vendute 
per questa trilogia. 

La confezione formale della serie Tv è senza dubbio pregiata, con 
una cura visiva notevole, beneficiando anche di un cast di primo piano 
nel panorama inglese: oltre a McAvoy ci sono la bravissima Ruth Wil-
son (Jane Eyre, The Affair) e il veterano James Cosmo (Game of  Thrones, 
Il nome della rosa).

Nonostante il binario narrativo sia quello fantasy, dunque apparente-
mente adatto a un pubblico giovane, la serie rivela contenuti di grande 
complessità tali da attrarre anche spettatori adulti e famiglie. 

Il racconto mette infatti a tema l’infanzia violata da persone senza 
scrupoli ossessionate dal controllo della società e del suo sviluppo fu-
turo, persone capaci di compiere esperimenti ai danni dei più piccoli in 
nome della scienza o della brama di potere. 

Temi impegnativi che ricordano le atrocità commesse dai nazisti nel-
la stagione buia della Storia dell’uomo. 

La serie però possiede un respiro di speranza, di riscatto, che poggia 
sulla tenacia di una bambina, appunto Lyra, capace di risvegliare le co-
scienze (e il coraggio sopito) di molti davanti all’indisturbata avanzata 
del Male. 

Racconto appassionante dai risvolti educativi.

UN NETWORK CONTRO LA DISCRIMINAZIONE DI GENERE NELLE AZIENDE 

Il Progetto Libellula

SolidaleCittà
CREMA

NIl Festival Donne al Lavoro tenutosi a Crema lo 
scorso novembre ci ha consentito di fare im-

portanti incontri con donne il cui contributo, oltre 
ad attestare che è possibile superare gli stereotipi di 
genere, ha diffuso anche la coscienza che il processo 
di parità non si esaurisce con la semplice presenza 
femminile nelle “stanze del potere”, ma si com-
pleta con la possibilità e la capacità da parte delle 
donne di produrre cambiamenti positivi a favore di 
altre donne.

Particolarmente significativo, in quest’ottica, è 
stato l’incontro con Debora Moretti, Board Mem-
ber di Zeta Service, azienda fondata dalla madre, 
Silvia Bolzoni, imprenditrice illuminata che ha 
sempre messo al centro della sua attività la persona, 
sia essa dipendente o cliente. E seguendo le orme 
della madre, Debora ha ideato e poi lanciato nel 
2017 il Progetto Libellula, primo network di aziende 
unite contro la violenza sulle donne e contro la di-
scriminazione di genere.

Obiettivo del progetto è creare una rete di azien-
de che promuovano una vera trasformazione cultu-
rale, per diffondere consapevolezza e alzare il livello 
di attenzione sul problema della violenza di genere, 
partendo dagli ambienti di lavoro.

“Il Progetto Libellula – ci ha raccontato Debora – 
non mette l’accento sulla violenza, ma punta sul 
concetto di ‘bellezza’, intesa come equilibrio nella 
vita, rispetto dell’essere umano, attenzione anche 
alle piccole cose. Abbiamo scelto la libellula come 
simbolo perchè rappresenta la rinascita e il costante 
processo di cambiamento nella vita. Infatti, anche 
se trascorre la prima parte della sua esistenza in fon-
do a uno stagno come larva, poi emerge dal fango e 
impara a volare. Per questo a noi è sembrata un sim-
bolo di libertà, pace, consapevolezza ed equilibrio.

Il progetto è nato perchè non volevamo rimanere 
indifferenti nei confronti della violenza sulle donne 
e ha visto la luce all’interno di un’azienda che crede 
che ognuno di noi, nel suo piccolo, possa contribu-
ire a cambiare in meglio le cose, perchè anche una 
piccola azione può innescare un cambiamento, ma-
gari lento e all’inizio invisibile, ma che col tempo 
porta a una reale trasformazione culturale. Ritenia-
mo che le aziende non possano più rappresentare 
solo un “luogo di lavoro”, ma debbano diventare 

incubatrici di valori e assumere un ruolo attivo nel 
trasmettere la cultura del rispetto delle differenze e 
delle identità di genere. Per questa ragione il Pro-
getto Libellula chiede alle aziende del network di 
impegnarsi a svolgere al loro interno delle attività 
di formazione, di comunicazione e di condivisione, 
mirate soprattutto a sviluppare una nuova cultu-
ra della bellezza. L’azienda è infatti il luogo dove 
tutti noi passiamo la maggior parte della nostra 
giornata. Finora l’organizzazione aziendale non è 
mai stata un punto di riferimento per combattere 
la violenza sulle donne, perché non si è mai sentita 
responsabile di un fenomeno che non la riguarda 
direttamente. Secondo noi, invece, può e deve di-
ventare un luogo in cui fare cultura e diffondere ca-
pillarmente un messaggio forte a tutti i dipendenti, 
uomini compresi; messaggio che poi, attraverso di 
loro, giungerà anche alle famiglie e ai bambini.”

Il Progetto Libellula ha avuto moltissimi ricono-
scimenti a livello regionale e nazionale proprio per 
aver dato vita al primo network di aziende che sot-
toscrivono un protocollo  per contrastare le violenze 
sulle donne e gli stereotipi di genere. Aderire al pro-
getto non è infatti solo un’azione simbolica che dà 
alle aziende una certificazione di “società responsa-
bile”, ma significa sottoscrivere l’impegno ad agire 
con azioni concrete e interventi formativi su e attra-
verso le proprie risorse umane. Ad oggi sono già più 
di 30 le aziende che con i loro 50mila collaboratori 
hanno sposato il claim del Progetto Libellula “Entra 
la cultura, esce la violenza” e tra pochi giorni il pro-
getto farà un ulteriore grande passo acquisendo il 
soggetto giuridico di Fondazione.

Tra gli eventi organizzati per sensibilizzare la cit-
tadinanza ricordiamo la Libellula FlyUp, una mara-
tona verticale di 39 piani e 866 scalini che si corre a 
Milano, nel Palazzo della Regione Lombardia, per 
dire no alla violenza sulle donne.

E nei giardinetti adiacenti al quartier generale 
dell’azienda a Milano campeggia una panchina 
rossa, segno evidente dell’impegno dell’azienda in 
questo importantissimo, necessario e urgente pro-
cesso di trasformazione culturale.

Assessorato e Consulta Pari Opportunità 
del Comune di Crema



 di FEDERICA DAVERIO

Arezzo-Pergolettese    3-0
Reti: p.t. 31’ Gori, 34’ Cutolo; s.t. 22’ Foglia

Pergolettese (4-2-3-1): Ghidotti; Fanti (15’st Russo), Lucenti, Baka-
yoko, Villa; Agnelli, Panatti (15’st Ferrari); Morello, Franchi (15’st Canessa), 

Duca (21’st Brero); Bortoluz (21’st Manzoni)

Mentre andiamo in stampa chiude il mercato di gennaio e potrebbero esserci 
stati dei colpi dell’ultimo minuto. In settimana i rumor sono stati parecchi: il 

più clamoroso lo scambio Ferrario-Malcore fra Modena e Pergolettese che però sem-
brava essere di difficile esito positivo nelle ultime ore (il Modena inizialmente inten-

zionato a lasciar andare l’indimenticato bomber parrebbe tornato sui suoi passi); che si 
cercasse un attaccante non era una novità e un altro nome molto gettonato è stato quello 

di Sveinn Aron Gudjohnsen, islandese classe 1998 in prestito dallo Spezia; per lui in pista 
tra le pretendenti anche il Lecco. Con il Lecco è sembrata aperta, dalle fonti di calciomer-
cato, anche un’altra sfida, ossia quella per avere l’attaccante del Carpi Cristian Carletti (che 
tra l’altro ha già indossato la maglia del Pergo, ndr). Sempre per il capitolo attaccanti, si è 
parlato anche di uno sprint della società cremasca per avere dalla Robur Siena il classe 1992 
Raffaele Ortolini. Mentre verso sera ha preso piede la possibilità dell’arrivo in attacco di 

Claudio Sparacello, classe ‘95 dal Picerno. Per la fascia mancina è emersa invece la possibilità 
di ingaggiare, sempre dallo Spezia il classe 1996 Simone Bastoni (ex Trapani e Novara); nelle 
ultime ore le sue quotazioni erano salite parecchio... Una certezza: il centrocampista classe 
2000 Manuel Poledri è stato trasferito, con la formula del prestito, fino a fine stagione, alla so-
cietà Villa Valle (serie D girone B), per maturare una esperienza importante per la sua crescita 
calcistica. È stato risolto il contratto di Belingheri e  Matteo Brero dalla formula del prestito è 
arrivato a titolo definitivo dallo Spezia. Fino all’ultimo si è anche lavorato per la risoluzione 
dei contratti di Roma e per accasare Sbrissa. Quest’ultimo è stato cercato dalla Vibonese che 
ha continuato a tentare anche l’assalto del gialloblu Ciccone.  

Non solo calciomercato ma anche calcio giocato e ahimé, anche domenica scorsa per i 
cremaschi è stata ‘una giornata di passione’: hanno infatti rimediato una roboante sconfitta 
per 3 a 0 sul campo dell’Arezzo. La gara avrebbe potuto prendere un’altra piega se l’occasione 
di Bortoluz al quindicesimo minuto fosse capitolata in rete, invece i toscani hanno trovato il 
doppio vantaggio ai minuti 31’ e 34’ rispettivamente con Gori e Cutolo (il suo tiro tra l’altro è 
stato involontariamente deviato da Lucenti). Nella ripresa, i gialloblu hanno un paio di occa-
sioni, due colpi di testa, da parte di Agnelli e Bortoluz, ma è ancora l’Arezzo a trovare la via 
della rete con una precisa punizione di Foglia. 

Domani alle ore 17.30 al Voltini arriverà il Novara. All’andata allo stadio Silvio Piola fu 
0 a 0. Ai box ci sono ancora sicuramente Muchetti e Coly. C’è urgente bisogno di portare a 
casa una vittoria, poiché il 2020 è partito un po’ troppo a rilento con 2 soli punti in quattro 
partite... nel frattempo le squadre sotto come Giana e Olbia hanno mosso di più la classifica 
e un occhio bisogna sempre tenerlo anche davanti poiché è un attimo veder scappare squadre 
(vedi Lecco, ndr) che delimitano il confine tra playout e salvezza diretta. Con o senza colpi 
di mercato, bisognerà scendere in campo con molto cuore!

Pesante sconfitta ad Arezzo 
per la Pergolettese (3-0)

SABATO 1 FEBBRAIO 2020

 di FEDERICA DAVERIO

Arezzo-Pergolettese    3-0
Reti: p.t. 31’ Gori, 34’ Cutolo; s.t. 22’ Foglia

Pergolettese (4-2-3-1): Ghidotti; Fanti (15’st Russo), Lucenti, Baka-
yoko, Villa; Agnelli, Panatti (15’st Ferrari); Morello, Franchi (15’st Canessa), 

Duca (21’st Brero); Bortoluz (21’st Manzoni)

Mentre andiamo in stampa chiude il mercato di gennaio e potrebbero esserci 
stati dei colpi dell’ultimo minuto. In settimana i rumor sono stati parecchi: il 

più clamoroso lo scambio Ferrario-Malcore fra Modena e Pergolettese che però sem-
brava essere di difficile esito positivo nelle ultime ore (il Modena inizialmente inten-

zionato a lasciar andare l’indimenticato bomber parrebbe tornato sui suoi passi); che si 
cercasse un attaccante non era una novità e un altro nome molto gettonato è stato quello 

di Sveinn Aron Gudjohnsen, islandese classe 1998 in prestito dallo Spezia; per lui in pista 
tra le pretendenti anche il Lecco. Con il Lecco è sembrata aperta, dalle fonti di calciomer-tra le pretendenti anche il Lecco. Con il Lecco è sembrata aperta, dalle fonti di calciomer-tra le pretendenti anche il Lecco. Con il Lecco è sembrata aperta, dalle fonti di calciomer
cato, anche un’altra sfida, ossia quella per avere l’attaccante del Carpi Cristian Carletti (che 
tra l’altro ha già indossato la maglia del Pergo, ndr). Sempre per il capitolo attaccanti, si è ndr). Sempre per il capitolo attaccanti, si è ndr
parlato anche di uno sprint della società cremasca per avere dalla Robur Siena il classe 1992 

Pesante sconfitta ad Arezzo 
per la Pergolettese (3-0)

44

Sopra tifosi cremaschi presenti e l’ingresso in campo di Arezzo e Pergolettese

Crema 1908, pari indigesto con la Sammaurese

Ha immediatamente ripreso il feeling con 
la vittoria la Parking Graf Crema, che Hla vittoria la Parking Graf Crema, che H

non si è fatta sorprendere domenica scorsa 
dalla Fassi Albino nel classicissimo derby 
cremasco. 64-59 il risultato finale di una 
partita dai due volti. Cre-
ma in totale controllo della 
partita nei primi tre periodi, 
con un gioco bello e reddi-
tizio, che l’ha lanciata ver-tizio, che l’ha lanciata ver-tizio, che l’ha lanciata ver
so quella che sembrava una 
facile vittoria. Non è stato 
così per colpa di quello che 
è ad oggi il problema prin-
cipale delle biancoblù, la 
tenuta atletica. In una sta-tenuta atletica. In una sta-tenuta atletica. In una sta
gione lunga ci sono diversi 
momenti di forma fisica, 
e le cremasche oggi ne stanno affrontando 
uno di bassa resa, che per quanto fisiologico 
può costare caro. E così Albino, che tecni-
camente è inferiore alle biancoblù, di puro 
ritmo nell’ultimo quarto è riuscita a riav-
vicinarsi arrivando a meno 4. Crema però 
ha dalla sua anche tanta tanta esperienza, 
e così nel momento decisivo il proprio faro 
Melchiori prima si è guadagnato d’astuzia 
due tiri liberi, e nell’azione successiva ha 

splendidamente smarcato in angolo Cac-
cialanza che ha infilato la tripla della staffa, 
che ha regalato alla Parking Graf degli ulti-
mi secondi in totale surplace. Le triple sono 
state un tema importante della partita. 

Quando Crema ne segna più 
di 7 tipicamente vince sempre, 
e domenica scorsa sono state 9 
(col 40% complessivo), di cui 
5 in un primo quarto davvero 
spettacolare per pulizia tecnica 
delle soluzioni. Detto di Mel-
chiori, top scorer con 17 punti, 
molto bene a livello realizzati-
vo sono andate anche proprio 
Caccialanza con 14 punti e Ca-Caccialanza con 14 punti e Ca-Caccialanza con 14 punti e Ca
poferri con 13. Più di due terzi 
quindi del fatturato di squadra 

arrivano dalle guardie cremasche, a dimo-
strazione di un gioco fortemente votato al 
perimetro in attacco, ma solidissimo anche 
sotto canestro in difesa. Non inganni infatti 
il semplice tabellino, Laura Zelnyte pur con 
due soli punti è stata assolutamente un fat-
tore positivo coi suoi 10 rimbalzi, e con la 
sua capacità di intimidazione a centro area. 
Con questa vittoria Crema si mantiene sal-
damente al secondo posto, in coabitazione 

con Alpo ma davanti per gli scontri diretti, 
a due lunghezze dalla capolista Moncalieri. 
Domani saranno ancora di scena alla Cre-
monesi, sempre alle 18, ma l’avversaria sarà 
di livello più alto. Arriva Carugate infatti, 
quarta forza del campionato con ampi meri-
ti e squadra che ha davvero tutto per provare 
a fare il colpaccio. Che peraltro gli è già ri-
uscito all’andata, quando una Parking Graf 
ancora alla ricerca dei giusti equilibri perse 
una partita sanguinosa. C’è grande voglia 
di rivincita in casa biancoblu anche per que-
sto motivo. Una gara quella di domani che 
avrà anche un prologo toccante. Come su 
tutti gli altri campi d’Italia, anche a Crema 
si osserverà un minuto di raccoglimento per 
la scomparsa del campione americano Kobe 
Bryant e di sua figlia Gianna, una tragedia 
che ha scosso tutto il mondo dello sport e 
non solo del basket. Per l’occasione le gio-
catrici e il pubblico indosseranno una t-shirt 
celebrativa della indimenticata leggenda 
NBA che ha mosso i primi passi cestistici in 
Italia. L’incredibile potere della pallacane-
stro e dello sport è la capacità di unire indis-
solubilmente persone diverse e lontane, nel 
segno di personaggi simbolo che sono desti-
nati a ispirare generazioni di giovani atleti. 

Basket A2: Parking Graf, domani arriva Carugate
VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D: Banca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a PralboinoBanca Cremasca ko a Pralboino

Nell’ultimo turno d’andata del girone G della serie D femminile 
solo una delle due squadre cremasche iscritte è scesa in campo. 

Per la Branchi E Benedetti Cr81 Credera, infatti, la 13a giornata ha 
coinciso con il turno di riposo obbligatorio. Così tutti i riflettori sono 
stati puntati sulle portacolori della Banca Cremasca “progetto giovani” 
Volley 2.0. Nell’ultima fatica della fase ascendente del campionato le 
biancorosse erano attese da una trasferta molto impegnativa in quel di 
Pralboino, ospiti del Juvolley Mollificio Bps che fluttua nelle zone alte 
della graduatoria. Il pronostico della vigilia favorevole alle bresciane ha 
trovato, purtroppo, conferma sul campo con le ragazze di coach Ber-
gamaschi che hanno così incassato la decima sconfitta in dodici match 
sino a ora disputato. Le padrone di casa hanno fatto loro l’intera posta 
in tre soli set. Il gioco inaugurale non aveva praticamente storia con il 
Pralboino che si imponeva agevolmente 25-13. 

Nella seconda frazione le biancorosse avevano una reazione d’or-
goglio e provavano a mettere in difficoltà le bresciane che riuscivano 
comunque a spuntarla solo sul filo di lana (25-23). Ancora dominio 
locale, invece, nella terza partita con il Mollificio Bps che chiudeva i 
conti con un ultimo 25-17. A metà campionato la Branchi E Benedetti 
occupa un positivo sesto posto a quota 20, mentre con soli 5 punti con-
quistati in dodici match disputati la Banca Cremasca “progetto giova-
ni” chiude mestamente il gruppo. In questo fine settimana il torneo di 
serie D osserverà un turno di riposo e riprenderà il proprio cammino 
sabato 8 febbraio. L’inizio del girone di ritorno si preannuncia alquanto 
impegnativo per le due compagini del nostro territorio. La formazione 
di Credera infatti ospiterà il Brescia Volley, quarto a quota 26, e proverà 
a vendicare la sconfitta per 0-3 patita alla prima gara della stagione. La 
Banca Cremasca viaggerà in terra mantovana ospite del Volley Piube-
ga, vittorioso all’andata al PalaBertoni per 3-1, ma che in graduatoria 
occupa il quart’ultimo posto con 9 punti all’attivo e che quindi potrebbe 
essere alla portata delle ragazze del Volley 2.0.

Julius 

SERIE C

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Monza 56; Pontedera 41; Rena-
te 39, Carrarese 39; Robur Sie-
na 36; Novara 34; Albinoleffe 
33, Alessandria 33; Como 31, 
Arezzo 31; Pro Patria 30; Pisto-
iese 29; Juventus U23 28; Lecco 
25, Pro Vercelli 25; Pianese 22; 
Pergolettese 20; Gozzano 19; 
Giana 17; Olbia 15

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Mantova 47; Fiorenzuola 44;  
Correggese 39; Fanfulla 36; 
Mezzolara 33; Lentigione 31; 
Progresso 29, Calvina Sport 29; 
Forlì 28; Sasso Marconi 27; Bre-
no 26; Franciacorta 25; Crema 
1908 22; Sammaurese 20, Car-
paneto 20; Alfonsine 18; Savi-
gnanese 17; Ciliverghe 14

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Pro Patria-Juve23                         3-2
Pistoiese-Carrarese                     1-1
Alessandria-Olbia                        3-3
Arezzo-Pergolettese              3-0
Novara-Pontedera                           Novara-Pontedera                           Novara-Pontedera 1-1
Pro Vercelli-Monza                       1-2
Robur Siena-Lecco                      1-1
Giana Erminio-Gozzano        1-0
Pianese-Albinoleffe                        2-2
Como-Renate                                  2-0 

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Correggese-Alfonsine                  1-0
Crema 1908-Sammaurese         1-1
Fanfulla-Lentigione                    4-0
Fiorenzuola-Ciliverghe             2-1
Mantova-Carpaneto                    1-1
Mezzolara-Calvina                      Mezzolara-Calvina                      Mezzolara-Calvina 0-2
Progresso-Breno                             1-0
Sasso Marconi-Forlì                    3-1
Savignanese-Franciacorta             0-0

prossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turno
Monza-Lecco
Alessandria-Pianese
Carrarese-Giana Erminio
Olbia-Renate
Pro Patria-Robur Siena
Albinoleffe-Arezzo
Como-Pistoiese
Gozzano-Pro Vercelli
Pergolettese-Novara
Pontedera-Juve23

prossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turno
Breno-Alfonsine                  
Calvina-Progresso             
Ciliverghe-Savignanese               
Forlì-Mezzolara   
Lentigione-Crema 1908    
Sammaurese-Correggese
Sasso Marconi-Mantova      
Franciacorta-Fanfulla         
Carpaneto-FiorenzuolaCarpaneto-Fiorenzuola

CALCIO 
SERIE D

di ANGELO LORENZETTI

Crema-Sammaurese   1-1
Reti: 58’ Pagano; 72’ (r.) Costantini
Crema: Zanellato, Kouadio, Corna, Grea, Misi-

movic, Porcari, Pagano, Pignat, Campisi (73’ Giosu), 
Dragoni (75’ Geroni), Corioni. All. Dossena

Pari indigesto con la modesta Sammaurese, compa-
gine romagnola di San Mauro Pascoli. Domani, 

nella terra dei mitici Peppone e Don Camillo: Len-
tigione è frazione di Brescello, sarà la volta buona? 
“Costruiamo ma non concludiamo”. Esatto, quindi 
va aggiustata la mira. Mister Dossena, domenica al 
trillo finale non era il ritratto della felicità anche per-
ché gli ospiti hanno pareggiato il conto su rigore, un 
po’ per tutti “un chiaro infortunio arbitrale” ma ha 
visto una truppa in crescita. “La prestazione sul piano 
fisico e del gioco c’è stata. Abbiamo commesso l’er-
rore di abbassarci troppo dopo essere andati in van-
taggio”. “In ogni caso – ha anche considerato –,  un 
gruppo che sta prendendo fiducia. Siamo sulla strada 
giusta. Dobbiamo solo trovare la via del gol (non è 
un dettaglio) e dei tre punti (servono come manna). 
Doveroso crederci”. Per il condottiero nerobianco “ci 
vogliono coraggio, umiltà e sacrificio per uscire dai 
momenti difficili”. Indispensabile sbrigarsi a ritrovare 

il bandolo della matassa perché la classifica ha un gran 
bisogno di ossigeno. In suolo emiliano non ci saranno 
gli squalificati Grea e Misimovic (al loro posto Orchi e 
Giosu) espulsi domenica; Ferrari, sempre in inferme-
ria e “con ogni probabilità anche Fall”. Il Lentigione 
avrà una gran voglia di riscatto dopo le 4 pappine ri-
mediate alla ‘Dossenina’ dal Fanfulla. È cliente da af-
frontare con “gli occhi della tigre” per dirla con la me-
tafora del grande coach della pallavolo Julio Velasco. 
Sette i punti che separano le due contendenti, ma il 
Crema ha una partita da recuperare. Entrambe hanno 
beccato 27 gol, ma la squadra reggiana ha 28 gol all’at-
tivo, 6 più della nostra e ha vinto 7 partite, due più di 
Pagano e compagni. Domenica nella prima frazione la 
squadra di Dossena (ha confermato l’undici di Desen-
zano, eccezion fatta di Fall, infortunato, sostituito da 
Corioni) ha faticato molto a imbastire trame degne di 
nota. Meno male che al 17’ Zanellato s’è esaltato su 
punizione dal limite guadagnandosi la pagnotta.

A pochi attimi dal tè prima Dragoni ha ‘svirgolato’ 
da posizione invidiabile e poi c’è stata l’inzuccata di 
Misimovic respinta sulla linea. Nei secondi 45’ i nero-
bianchi, lucidi e grintosi, hanno comandato le opera-
zioni a lungo, riuscendo a sbloccare il risultato al 58’ 
(tuffo di testa di Pagano su cross di Campisi), ma poi 
non sono riusciti a piazzare il colpo del ko e al 72’ sono 
stati agganciati su rigore, andato di traverso.  

per la Pergolettese (3-0)
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di GIULIO BARONI

Galvanizzata dalle inattese sconfitte patite la sera precedente dalle 
trentine della Cercasì Volano e dalle friulane della Volleybas Udine, 

che le precedevano in classifica di una lunghezza, domenica pomeriggio al 
PalaCoim le portacolori della Chromavis Abo non hanno avuto alcuna pietà 
per la malcapitata compagine trevigiana dell’Ezzellino Carinatese, “cenerentola” 
del girone B della serie B1.

Nell’ultima giornata d’andata grazie al 3-0 rifilato alle venete, l’ottavo “cappotto” 
consecutivo, Porzio e compagne hanno così coronato la loro rincorsa conquistando 
la leadership del girone. Un match quello di domenica che non ha avuto storia con 
le giovanissime trevigiane capaci di racimolare solo 30 punti nell’arco di tre set, come 
testimoniano i parziali di 25-8, 25-10 e 25-12. La conquista della prima posizione, oltre a 
rendere ancor più vive e forti le speranze di promozione in A2, ha spalancato al team di 
coach Guadalupi le porte della “final four” di Coppa Italia di categoria riservata alle prime 
dei quattro gironi. Oltre alle ragazze del presidente Zaniboni, si contenderanno il prestigio-
so torneo nella settimana di Pasqua: l’Acciaitubi Picco Lecco (girone A), Volleyrò CDPazzi 
Roma (girone C) e Aragona Agrigento (girone D). 

“Il traguardo della Coppa Italia è già un qualcosa di definitivo e ci dà il prestigio di giocare 
la finale tra le quattro squadre che per ora si sono rivelate le migliori d’Italia in categoria – ha 
dichiarato coach Guadalupi –. Naturalmente siamo contentissimi per questa qualificazione”. 

“Il primo posto della classifica, invece, è ancora un traguardo intermedio seppur molto im-
portante e stimolante – ha proseguito il tecnico offanenghese –. I risultati dell’ultimo periodo 
devono continuare alimentare la fiducia nel lavoro che stiamo facendo grazie all’impegno delle 
ragazze della società. Dobbiamo continuare questo percorso e aggiungere tanti mattoncini, 
perché abbiamo ancora ampi margini di crescita”. 

Alla fine della fase ascendente del torneo le neroverdi cremasche guidano, dunque, la classi-
fica solitarie con 31 punti all’attivo, con due lunghezze di margine sulla coppia di ex regine del 
girone e quattro sulla Duetti Giorgione, quarta forza del torneo. Al direttore sportivo Stefano 
Condina abbiamo chiesto cosa lo abbia maggiormente impressionato in questa prima parte 
di campionato? “La maturità della società e la costanza del lavoro da parte dello staff e della 
squadra. Non siamo partiti bene, ma l’ambiente societario, pur criticato dall’esterno, è rimasto 
compatto. Lo staff e la squadra hanno continuato a lavorare con grande intensità e questo ci 
ha fatto crescere fisicamente, tecnicamente e tatticamente, portandoci partita dopo partita alla 
prima posizione”. 

Alla ripresa delle ostilità, fissata per il prossimo weekend, la Chromavis Abo affronterà 
domenica 9 febbraio al PalaCoim l’Imoco Conegliano, attualmente sesta in classifica con 22 
punti, ma che nel prima giornata della stagione si impose sulle offanenghesi per 3-1 risultando 
una delle tre squadre sinora capaci di fermare la corsa di Porzio e compagne. Per non perdere 
il ritmo partita nella sosta a cavallo tra girone d’andata e ritorno, ieri sera la Chromavis Abo 
ha sostenuto un allenamento congiunto al PalaCoim di Offanengo contro le piacentine della 
Conad Alsenese, sesta forza del girone A della serie B1.

Chromavis Abo Offanengo 
si piglia 1° posto e Final Four!
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Esultanza delle offanenghesi che hanno conquistato le Final Four di Coppa Italia
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Nello scorso weekend è calato il 
sipario sul girone d’andata del 

campionato territoriale di Prima 
Divisione e nel raggruppamento A 
la 13a giornata non è stata avara di 
sorprese. Venerdì scorso, nel derby 
cremasco disputato a Capergnani-
ca, le neroverdi locali hanno rifilato 
un netto “cappotto” alla capolista 
Segi Spino (25-18, 25-12, 25-23). 
Del passo falso del team spinese ne 
ha prontamente approfittato l’Airol-
di Bagnolo vittorioso sempre in tre 
set (25-11, 25-23, 25-9) sul campo 
lodigiano del Sanfereolo. Successo 
rotondo anche per l’Amatori Monte 
che di fronte al pubblico amico ha 
avuto ragione dello Junior Sant’An-
gelo superato per 3-0 (25-16, 25-20, 
26-24). Sabato pomeriggio, poi, nel 
big match disputato a Vailate tra la 
Trattoria Severgnini e la New Volley 
Vizzolo le padrone di casa si sono 
imposte per 3-1 (25-21, 25-16, 23-
25, 25-16). Il programma delle for-
mazioni cremasche è stato quindi 
completato sempre sabato dal Vol-
ley Offanengo che sul campo ami-
co ha superato la Properzi/Riozzo 
Senior con il risultato di 3-0 (25-19, 
25-15, 25-18). Il titolo di “campione 
d’inverno” è così condiviso da Segi 
Spino e Airoldi Bagnolo, appaiate 
al vertice della classifica a quota 30, 
seguite dalla coppia New Volley e 
Trattoria Severgnini distanziate di 
tre punti. Il Capergnanica Volley, 
quinto della classe, lamenta un ri-
tardo di 4 lunghezze (26) dalla testa 
della graduatoria, mentre l’Amatori 
Monte è salito a quota 22 consoli-
dando la settima piazza seguito dal 
Volley Offanengo, ottavo con 16 
punti. Tutte le partite della prima 
giornata di ritorno si sono disputate 
ieri sera. Big match del 14° turno il 
confronto tra Segi Spino e Trattoria 
Severgnini Capralba. L’Airoldi Ba-
gnolo è andato a far visita al Pro-
perzi/Riozzo Junior, mentre l’altro 
derby cremasco di giornata ha visto 
affrontarsi Capergnanica Volley e 
Volley Offanengo. Infine, di fronte 
al pubblico amico l’Amatori Monte 
se l’è vista con la Properzi/Riozzo 
Senior. Nel girone B sabato sera 
l’Andreoli & Cresci Izano ha chiu-
so l’andata a Pizzighettone dove in 
quattro set, con i parziali di 25-22, 
17-25, 25-17 e 25-22, ha avuto ragio-
ne dell’Italsinergie chiudendo così 
la fase ascendente del torneo con 
26 punti in quinta posizione. Gio-
vedì 30 gennaio le cremasche hanno 
aperto il ritorno in casa dell’Orio 
Litta, mentre giovedì 6 febbraio (ore 
20.30) torneranno a esibirsi di fronte 
al pubblico amico ospitando il Delta 
Info Blu Fombio.                      Junior 

Un passo dopo l’altro è già arrivato alla diciottesima edizione, il Un passo dopo l’altro è già arrivato alla diciottesima edizione, il Utradizionale torneo invernale di calcio indoor giovanile ‘Diamo Utradizionale torneo invernale di calcio indoor giovanile ‘Diamo U
le ali agli angeli’, organizzato dai Csi. Le sfide si svolgono nelle pale-
stre Toffetti di Ombriano, Madignano e Scannabue. In lizza ci sono 
squadre di cinque diverse categorie. Tra i Pulcini 2009, sono impe-
gnate Oratorio Sabbioni Giallo, Oratorio Sabbioni Rosso, Standard 
e Crema Nuova. 

Le finali si disputeranno sabato 8 febbraio. Tra i Pulcini 2010 le 
squadre iscritte sono sette: nel girone A si sfidano Oratorio Chieve, 
Standard e Crema Nuova; nel B, Casale Cremasco, Excelsior, Scan-
nabue e Alba Crema. Finali, sabato 8 e domenica 9 febbraio. Tre 
invece i raggruppamenti nella categoria Primi Calci 2011. Nel girone 
A si affrontano Madignanese, Standard, Sif Academy e Romanengo; 
nel B, Alba Crema, Castelleone e Capralbese A; nel C, Palazzo Pi-
gnano, Oratorio Sabbioni e Capralbese B. Anche in questo caso, le 
finali sono in programma l’8 e il 9 febbraio. Anche nei Mignon puri 
2012 a sei giocatori i gironi sono tre. Nel primo si affrontano: Gso 
Sergnano, Sif Academy e Orsa 99; nel secondo Alba Crema, Excel-
sior e Standard; nel terzo Ripaltese, Boffalorese e Crema Nuova. Fi-
nali l’8 e 9 febbraio. Tra i Mignon Mini 2013-14, le squadre in lizza 
sono Sif Academy, Alba Crema e Oratorio Castelleone nel girone 
A; Palazzo Pignano, Oratorio Sabbioni, Capralbese e Ricengo nel 
B. Finali l’8 e il 9 febbraio.                                                                      dr 

“Diamo le ali agli angeli”

Il nuovo anno è cominciato con un ricco programma di gare campeIl nuovo anno è cominciato con un ricco programma di gare campeI -
stri e prove indoor per i nostri atleti. Il giorno dell’Epifania al Cross 

del Campaccio, gara internazionale che si è tenuta a San Giorgio su 
Legnano, Davide Giossi ha partecipato nella categoria Cadetti sulla 
distanza di 2,6 Km confrontandosi con 116 atleti provenienti da tutta 
Italia, chiudendo la sua corsa al 51° posto con il tempo di 9.35.00.

Le domeniche successive Itza Vailati ha corso la 3a tappa del Trofeo a tappa del Trofeo a

Monga a Cittiglio (Va) conquistando il 4° posto assoluto percorrendo i 
4 Km in 16.27 e nella 4a tappa a Bolgare chiudendo al 2° posto assoluto a tappa a Bolgare chiudendo al 2° posto assoluto a

con il tempo di 15.44 mentre Alessandro 
Neotti ha corso in 23.18 conquistando il 
13° posto di categoria. Il 12 gennaio ha 
avuto inizio la manifestazione “Cross 
per Tutti” che si svolge su 6 competizioni 
consecutive.  Nella prima tappa di Cesano 
Maderno, a cui hanno partecipato circa 
2000 atleti, Irene Canclini ha ottenuto un 
ottimo secondo posto nella categoria esor-ottimo secondo posto nella categoria esor-ottimo secondo posto nella categoria esor
dienti femminili nate nel 2010 percorren-
do gli 800 mt in 3.20.943, mentre Davide 
Giossi nella categoria cadetti ha chiuso 
al 21° posto sulla distanza di 2 Km con il 
tempo di 8.37.435. 

Domenica 19 gennaio alla 2° tappa del “Cross per Tutti” a Cane-
grate, buona prestazione di Davide Giossi che ha concluso la gara, 
sempre sulla distanza di 2 Km, con l’ottimo tempo di 7.05.374 chiu-
dendo all’ 8° posto di categoria. Passando alle gare indoor, si sono 
svolte le prime competizioni per la categoria Allieve/i a Padova dove, 
al primo anno di categoria, i nostri atleti si sono fatti onore ottenendo 
soddisfacenti risultati. Alice Canclini negli 800 mt, corsi per la prima 
volta al coperto, ha ottenuto l’ottimo tempo di 2.26.50 con un buon 
6° posto di categoria. Marta Cattaneo nel salto triplo ha fatto regi-
strare il suo nuovo personal best con 10.85 mt, ottenendo il 5° posto 
di categoria. Manuele Corbani nel salto in alto ha quasi eguagliato il 
suo personale con la misura di 1.70 mt. Appuntamento ai prossimi 
impegni indoor di Casalmaggiore, Padova e Bergamo.

Atletica: Nuova Virtus Crema
L’Anonima Podisti Castelleone ha organizzato per domani, dome-

nica 2 febbraio la terza Marcia dei due Santuari, con percorsi di km 
8, 13, 16 e 20. Il ritrovo è fissato presso la palestra Dosso in via Dosso 5 
a Castelleone e la partenza è prevista dalle ore 7.30 alle 8.30. 

Coloro che si saranno iscritti con riconoscimento, riceveranno un 
salame da 500 gr.; per i gruppi più numerosi un prosciutto crudo, una 
porchetta ma anche cesti.  Per informazioni e iscrizioni si può contat-
tare Pier Angelo Valesi 340.2836899.                                                  F.D.

OTTO ‘CAPPOTTI’ 
CONSECUTIVI 
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ALLO STRABILIANTE 
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LE PIACENTINE 
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VOLLEY
B1

La Enercom Fimi Volley 2.0 ha chiuso l’andata del girone C della 
serie B2 con un’altra prestazione da incorniciare. Sul campo del 

Nure Volley, settima in classifica, le biancorosse hanno colto un’im-
portante vittoria al tie break che le lancia ancor più nelle parti nobili 
della classifica, vicinissime alla zona playoff. 

Il match in terra piacentina è stato di grande intensità agonistica 
con le ospiti cremasche che nei primi due set, trascinate dall’inconte-
nibile opposto Giroletti, dettavano i ritmi del gioco, subendo quindi 
la rimonta delle emiliane nel terzo e quarto parziale per poi chiude-
re con lucidità e freddezza il quinto e decisivo gioco con la capitana 
Cattaneo protagonista. Il gioco inaugurale faceva subito capire che si 
sarebbe trattato di un match ricco di emozioni e colpi di scena con le 
due squadre che, a colpi di break e controbreak, arrivavano appaiate 
al 23 pari. Dopo due set ball falliti dalle cremasche e altrettanti dalle 
piacentine era la Enercom Fimi che metteva il sigillo sul parziale con 
il punteggio di 27-29. Analogo copione si registrava per due terzi del 
secondo set con le due contendenti che, punto a punto, arrivavano a 
quota 19. Una decisa accelerata delle biancorosse con un parziale di 
5-0 consentiva però alla formazione di Moschetti di portarsi sul 2-0 
(22-25). Il Nure non si perdeva 
d’animo e con una rabbiosa rea-
zione riusciva a rimettere in parità 
la contesa aggiudicandosi terza e 
quarta frazione con i punteggi di 
25-22 e 25-22. 

Sulle ali dell’entusiasmo le pa-
drone di casa partivano forti anche 
nel tie break (4-1) ma le cremasche, 
prese per mano dalla capitana Cat-
taneo, ribaltavano il punteggio sul 
6-9, mantenendo poi il vantaggio 
sino al conclusivo 12-15 che faceva 
esplodere la gioia nel clan del Vol-
ley 2.0. “È stata una bella partita 
e abbiamo conquistato due ottimi 
punti contro una squadra che ha giocato molto bene – é stato il com-
mento di coach Moschetti al termine del match –. Noi siamo stati 
bravi nei primi due set a non mollare mai, nel terzo e quarto invece è 
stato il Nure che ha saputo tenere il ritmo più alto. Le padrone di casa 
hanno sempre battuto molto bene, evidentemente hanno tanti punti di 
riferimento giocando in casa e li sanno sfruttare”. 

“Devo fare i complimenti alle mie giocatrici – ha proseguito il tec-
nico biancorosso – che nel quinto set hanno saputo essere un po’ più 
lucide della avversarie, in particolare Cattaneo ha sfruttato tutta la sua 
esperienza per risolverci i problemi”. 

Il bottino di punti conquistato dalle portacolori del Volley 2.0 nelle 
prime tredici gare della stagione è di 27 totali che, come detto, consen-
te alle cremasche di stazionare nella parte alta della graduatoria e pre-
cisamente in quarta posizione, affiancata alle modenesi della Volley 
Stadium Mirandola che però rispetto alle cremasche possono contare 
sul vantaggio di una vittoria in più. In questo fine settimana anche il 
torneo di B2 osserverà una pausa. Domenica 9 febbraio la Enercom 
Fimi riprenderà la propria corsa andando a far visita alla Rubierese 
Volley, seconda in classifica in compagnia del Cusano Milanino con 
29 punti all’attivo, che nella gara inaugurale del torneo espugnò al 
quinto set il PalaBertoni.

Giulio Baroni
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Dopo soli tre giorni la Ime-
con Crema è tornata a 

guidare il girone A della serie 
C. Sabato sera, infatti, grazie 
al successo ottenuto sul campo 
della Tecnoace Villanuova e 
alla concomitante sconfitta per 
3-1 patita dal Nembro in casa 
della terribile Gorgonzola, che 
aveva espugnato al tie break il 
PalaBertoni nel turno infraset-
timanale del 22 gennaio scorso 
valido quale 13a giornata d’an-
data, i ragazzi di coach Invernici 
sono balzati nuovamente al ver-
tice della classifica con 34 punti, 
uno in più dei bergamaschi. Sul 
campo bresciano di Villanuo-
va Sul Clisi i biancoverdi, già a 
conoscenza della sconfitta po-
meridiana del Nembro, hanno 
spinto al massimo sull’accelera-
tore imponendosi per 3-0 (25-20, 
25-22, 25-17). A differenza degli 
altri tornei nazionali e regionali, 
il campionato di serie C maschi-
le non osserverà in questo fine 
settimana un turno riposo, ma 
ne approfitterà per allinearsi con 
gli altri campionati proponen-
do l’ultima giornata del girone 
d’andata. 

La Imecon Crema disputerà 
il quindicesimo turno di fronte 
al pubblico amico ospitando 
l’Atlantide Brescia, settima in 
graduatoria a quota 22. Nel 
raggruppamento C femminile 
lo scontro diretto tra le terze in 
classifica Cr Transport Ripalta e 
Cp27 Grotta Azzurra si è risolto 
con il netto successo per 3-0 (25-
22, 25-18, 25-21) delle padrone 
di casa che hanno così cancella-
to la bruciante sconfitta del tur-
no precedente in casa della Gatti 
Milano. Nello stesso girone il 
Caseificio del Cigno Agnadello 
ha chiuso l’andata a Carbonara 
Ticino, ospite della Uiv Palleg-
giando. Le cremasche sono sta-
te nettamente sconfitte per 0-3 
(26-28, 15-25 e 18-25). Dopo 
tredici gare le ripaltesi della Cr 
Transport in classifica occupano 
solitarie la terza posizione con 
31 punti, mentre le agnadelle-
si, scavalcate dalle pavesi, sono 
scivolate al quart’ultimo posto a 
quota 13. Ultimo turno d’andata 
positivo per la Zoogreen Caper-
gnanica che a Dario Boario ha 
superato le locali dell’Otelli in 
quattro set (25-18, 22-25, 25-17 
e 25-17). Le neroverdi sono ora 
in ottava posizione con 13 punti. 
I campionati di serie C riprende-
ranno il loro cammino sabato 8 
febbraio.                                Julius  
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Con una prova gagliarda, convincente sotto 
ogni aspetto, il Castelleone ha espugnato 

disinvoltamente il rettangolo della Solese, piom-
bando in piena zona playoff. 

La compagine allenata da Bettinelli ha scorda-
to la beffa patita sette giorni prima. 

Il Romanengo non è riuscito ad avere ragione 
della penultima in graduatoria, il Barona, acciuf-
fato quasi al tramonto di contesa con la rete di 
Porcu. 

Un punto, quello conquistato dagli uomini di 
mister Scarpellini, che non soddisfa, ma tant’è, 
l’importante è aver mosso di nuovo la classifica e 
fare tesoro degli errori commessi. 

Nella prima frazione la squadra cara al presi-
dente Luigi Gritti non ha saputo mettere in cam-
po la necessaria determinazione per mettere in 
difficoltà l’avversario, anche se modesto. 

In avvio di ripresa gli ospiti sono andati in van-
taggio con la complicità della retroguardia crema-
sca e da lì in avanti s’è giocato prevalentemente 
nella metà campo dei milanesi, costretti a difen-
dersi pressoché a ranghi compatti. 

Il forcing del Romanengo ha pagato all’87’, 
quando Medaglia, nella mischia dopo il vantag-

gio del Barona, ha lasciato sul posto un paio di 
avversari e crossato per la “capoccia” di Porcu 
che ha così pareggiato il conto. 

Nei minuti conclusivi è successo poco anche 
perché la benzina evidentemente era finita. 

Domani a Soresina, nel sentito derby, la com-
pagine di Scarpellini dovrà esprimersi al massimo  
perché dovrà fare i conti con uno squadrone.

Romanengo: Vino, Stringa (57’ Medaglia), Fu-
sar Poli, Salvini, Bellani (46’ Piloni), Pelizzari, 
Pitrotto (63’ Gallarini), Rexho (46’ Porcu), Mi-
glioli (75’ Ottolini), Vaccari, Gibeni. 

Quando il Castelleone gira a 4 pistoni per gli 
avversari è durissima. A Bollate i gialloblù han-
no giocato da squadra matura sin dalle battute 
iniziali, pressato dal fischio d’inizio, sbloccando 
il risultato al quarto d’ora con Sacchi, chiamato 
alla conclusione vincente da Lera, che ha raddop-
piato al 70’ e mandato in archivio la pratica fina-
lizzando nuovamente al 52’. 

Castelleone: Bengasi, Barborini, Amighetti (60’ 
Ghidelli), Sangiovanni, Bonizzi (77’ Bianchessi), 
Cremonesi, Viviani,  (82’ Armanni), Sacchi, Re-
bucci, Sali (75’ Bolzoni), Lera (80’ Gallarini). 

AL 

Solo due i punti raccolti dalle for-
mazioni cremasche nell’ultimo 

turno ufficiale di campionato. Li 
hanno conquistati la Spinese Ora-
torio in trasferta a Lodivecchio e il 
Cso Offanengo, che ha impattato 
2 a 2 con la Grumulus, muovendo 
ancora la classifica, che vede l’un-
dici di Tassiero (in foto) a quota 25 
punti, a 6 lunghezze dai playoff. 

Peccato per la sconfitta della Ri-
voltana nel “big match” nella tana 
della capolista: il Casalpusterlengo 
è prevalso col minimo scarto e ha 
allungato a più 8 in graduatoria. 
Tra i nostri e i lodigiani, però, non 
c’è tutto questo divario! Infine, 
Chieve piegato dall’Oriese e Palaz-
zo, a domicilio, dal Torrazzo (0-3).

Partiamo dalle note liete. La 
Spinese ha colto un punto prezio-
so, seppur a reti bianche, contro il 
Lodivecchio, dove ha mostrato se-
gnali di crescita e molta attenzione 
nelle retrovie. Ruggeri può essere 
soddisfatto dei suoi, che possono 
puntare dritto alla salvezza. 

Nel 2 a 2 tra Cso e Grumulus, 
gli offanenghesi possono recrimi-
nare per le tante occasioni spreca-
te, prima e dopo le reti di bomber 
Stringhi, decisamente il migliore in 
campo, a segno al 40’ e 55’. 

La “matricola” era avanti 2 a 1 
fino a 10’ dal termine, poi Moglia 
ha segnato la sua seconda rete e 
ha pareggiato i conti, dopo che El 
Haddad aveva appena sfiorato il 3 
a 1. Peccato per l’occasione persa.

Nel 3 a 0 del Palazzo Pignano in 
casa contro il Torrazzo, tra le file 
cremasche ha pesato l’assenza di 

bomber Cavallanti. Quasi non c’è 
stata gara. Più sfortunato il Chieve 
di coach Rossi, sconfitto con il solo 
gol di Spagnoli al 25’ del secondo 
tempo. I lodigiani dell’Oriese sono 
stati più cinici e concreti. I nostri ci 
hanno provato, ma Cannatà e For-
lani hanno alzato la mira.  

Domani, con temperature più 
miti, la Rivoltana ripartirà dal San-
to Stefano, già sconfitto all’andata, 
squadra che viene da una bella vit-
toria col Montanaso e che si trova 
a meno 4 dai nostri. Borghetto-
Palazzo è sfida salvezza da vince-

re: in caso di tre punti i cremaschi 
farebbero un bel balzo, consideran-
do che fino alle “zone nobili” la 
classifica è molto corta. 

Chieve-Castelvetro è match da 
1-X-2: entrambe sono a 23 lun-
ghezze. Per la Spinese non sarà 
facile contro l’Oriese, mentre il 
Cso Offanengo andrà a far visita al 
Montanaso, quarto a 33 punti. 

ellegi 

La Sergnanese è ritornata alla 
vittoria. Dopo due sconfitte 

in rapida successione, la capo-
lista, pur non essendo ancora 
al top, ha avuto ragione della 
Scannabuese grazie al calcio di 
rigore trasformato da Santinelli 
al 32’. La compagine allenata 
da Galelli ha mancato poi d’un 
pelo il raddoppio, legittimando 
la vittoria che le permette di te-
nere a debita distanza, a meno 
8, la Soncinese, che domenica 
ha espugnato nettamente il cam-
po del Salvirola. 

La vice capoclassifica, allena-
ta da Goisa, è stata molto con-
creta in fase offensiva, ha saputo 
sfruttare le occasioni capitate 
anche grazie alla complicità dei 
padroni di casa. Sbloccato il ri-
sultato nel finale di primo tempo 
(42’) con Fiammetti, la Soncine-
se ha colpito celermente dopo 
l’intervallo (51’) con Lanzi su 
calcio di rigore. 

Il 3 a 0 è arrivato in piena 

zona Cesarini ancora per opera 
di Fiammetti. La Montodine-
se, davanti al suo pubblico, ha 
conquistato l’intera posta, effet-
tuando il sorpasso ai danni della 
Scannabuese, portandosi così al 
terzo posto. La truppa di Silvio 
Zilioli, che sta attraversando un 
bel momento, s’è aggiudicata 
il derby, molto vivace, combat-
tuto, col Casaletto Ceredano. 
Sono stati i padroni di casa, con 
Mussi, dal dischetto, a spezzare 
gli equilibri quando correva il 
15’. Nella seconda frazione, che 

gi ospiti hanno disputato quasi 
interamente in inferiorità nume-
rica per l’espulsione di Giavaldi, 
la Montodinese ha colpito di 
nuovo al 55’ con Cavalli, quindi 
c’è stata la risposta della com-
pagine di Perolini  (62’ Tonani), 
che nel finale è andata vicina 
all’aggancio. Il Vaiano ha ingra-
nato il turbo dopo la pausa na-
talizia conquistando 3 vittorie in 
rapida successione. Domenica è 
andato a vincere a Castelleone, 
con l’Oratorio, in rimonta (1-3, 
reti di Borra; Lepori, Cavana, 

M.Borgonovo). Il fanalino di 
coda Pieranica è tornato alla vit-
toria superando il Calcio Crema 
con la rete di Blini al 22’, così 
come la Doverese, peraltro in 
formazione abbondantemente 
rimaneggiata, con la Ripaltese 
grazie alla segnatura di Alterni 
al 53’: era una sfida importante 
in chiave salvezza.

Il Casale, che domani attende 
la Montodinese, ha fatto ritorno 
a casa dal suolo lodigiano, da 
Mairago, a mani vuote. Tutti e 
tre nella ripresa i gol della con-
tesa. Al vantaggio dei padroni 
di casa la compagine di Merisio 
ha risposto con Cassani, ma a 4’ 
dal termine i locali l’hanno mes-
sa di nuovo alle spalle di Tortora 
conquistando l’intera posta. Do-
mani, quarta giornata di ritorno, 
la capolista Sergnanese va a fare 
visita al Casaletto Cerdano (1 
a 1 all’andata), mentre l’imme-
diata inseguitrice, la Soncinese 
ospita il Mairago Turano.     AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Rivoltana a meno 8: 
Casalpusterlengo vola

Torna alla vittoria 
la Sergnanese

Ricomincia la Terza categoria e lo fa in modo scoppiettante, da Ricomincia la Terza categoria e lo fa in modo scoppiettante, da Rpar suo. La notizia clamorosa che porta in dote il primo turno Rpar suo. La notizia clamorosa che porta in dote il primo turno R
di campionato è la sconfitta della capolista Aurora Ombriano, su-
perata dal tenace Trescore (nella foto) grazie alla rete di Di Pietro. 
Un 1 a 0 che ha permesso ai boys di mister Bertolasi di accorciare 
in classifica, portandosi a meno 5. Anche la Castelnovese, prima 
inseguitrice dell’undici di Roby Verdelli, ha approfittato dello stop 
ombrianese, accorciando a meno 3 grazie al poker rifilato all’Ora-
torio Sabbioni.

Per il resto è partita bene la Iuvenes, che ha sconfitto col mini-
mo scarto la Cenerentola del campionato San Michele tra le mura 
amiche, così come il San Carlo, capace di imporsi 3 a 2 col Bagno-
lo, dopo una contesa vibrante. A riposo c’era la Madignanese, che 
domani ripartirà proprio dal San Carlo. E sarà battaglia.

L’Aurora dopo un’andata strepitosa è caduta per la prima volta: 
all’11’ Di Pietro, ben servito da Pedrinelli, ha concluso in rete un 
preciso tap in, regalando ai suoi tre punti importantissimi. Prima le 
due contendenti s’erano divise il comando delle operazioni, in una 
gara piuttosto equilibrata. Lo stesso vale per lo Sporting Chieve a 
Paderno, da dove Poloni e soci son tornati con un punto. Fusaro 
nella ripresa il goleador cremasco, con i nostri che hanno anche 
sbagliato un rigore. Di Vailati quando correva il 16’ della ripresa, 
invece, la marcatura che ha permesso alla Iuvenes Capergnanica 
di superare il San Michele in una gara combattuta, dove non sono 
mancate altre chance per i cremaschi. Sonoro il ko dell’Oratorio 
Sabbioni di mister Mazza, che ha di fatto retto un tempo; poi la 
Castelnovese è salita in cattedra e le ha rifilato un poker. Per i nostri 
una giornata storta, con disattenzioni difensive e sfortuna.

Tra 24 ore l’Aurora Ombriano  punta al pronto riscatto, anche 
se lo Sporting Chieve farà di tutto per impedirglielo. L’Acquanegra 
Cremonese sarà l’avversario della Castelnovese: per i lodigiani un 
impegno non da poco. Punti facili attendono il determinato Tre-
score contro il San Michele, fanalino di coda del torneo, a meno di 
grosse sorprese. Bagnolo-Oratorio Sabbioni è gara da tripla. Buon 
calcio a tutti e… vinca il migliore!                                              ellegi

Terza: la capolista Aurora
sconfitta dal Trescore

Cremasche, turno 
... da scordare!

Castelleone corsara 
piomba nei playoff

         
         Eccellenza cEccellenza b Promozione e Prima Categoria I Seconda Cat. J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Bedizzolese-San 
Lazzaro; Calcio Ghedi-Chiuduno Grumel-
lese; CazzagoBornato-Forza e Costanza; 
Governolese-Romanese; Offanenghese-
Lumezzane; Telgate-Castiglione; Valcale-
pio-Prevalle; Vobarno-Darfo Boario

Prossimo turno:  Albinogandino-
Mapello; Cologno-Luisiana; Lemine 
Almenno-Vertovese; Pontelambrese-
Cisanese; Codogno-Casatese; 
Sant’Angelo-Leon; Vis Nova Giussa-
no-Trevigliese; Zingonia Verdellino-
Olginatese

Classifica: Telgate 33, Lumezzane 33; 
Castiglione 32; Bedizzolese 31; Go-
vernolese 29;  Valcalepio 28, Forza e 
Costanza  28, Romanese 28; Prevalle 
25, Vobarno 25, Offanenghese 25; 
Calcio Ghedi 24; Darfo 16, Cazzago-
bornato 16; Chiuduno Grumellese 11; 
San Lazzaro 4

Classifica: Vis Nova Giussano 42; 
Casatese 40; Leon Monza Brianza 
34; Luisiana 32; Sant’Angelo 30; Ol-
ginatese 29; Cisanese 28; Trevigliese 
23, Vertovese 23; Albinogandino 22; 
Zingonia Verdellino 21; Pontelambre-
se 20; Codogno 15; Cologno 13, Ma-
pello 13, Lemine Almenno 13 

Prossimo turno: Atletico Cvs-Solese; 
Barona Club Milano-Bresso; Castelleone-
Città di Sangiuliano; Cinisello--Cob91; 
Senna Gloria-Paullese Calcio; Soresinese-
Romanengo; Tribiano-Settalese; Villa-
Orceana

Prossimo turno: Borghetto Dilettan-
tistica-Palazzo Pignano; Casalpuster-
lengo-Torrazzo Malagnino; Chieve-
Castelvetro; Grumulus-Lodivecchio; 
Montanaso-Offanengo; Oriese-Spine-
se; Rivoltana-Santo Stefano; Sesto 
2010-San Biagio

Prossimo turno: Calcio Crema-Ora-
torio Castelleone; Casale Cremasco-
Montodinese; Casaletto Ceredano-
Sergnanese; Excelsior-Doverese; 
Ripaltese-Pianenghese; Scannabuese-
Pieranica; Soncinese-Mairago Turano; 
Vailate-Salvirola

Classifica: Città di Sangiuliano 38; Sore-
sinese 33; Castelleone 30, Bresso 30; 
Tribiano 29, Villa 29; Solese 26, Cini-
sello 26; Romanengo 25; Cob 91 24; 
Senna Gloria 21; Settalese 20; Atletico 
Cvs 15; Paullese 14; Barona Club Mila-
no 13; Orceana 7

Classifica: Casalpusterlengo 43; Rivolta-
na 35, Oriese 35; Montanaso 33; Santo 
Stefano 31; Offanengo 25, San Biagio 
25; Chieve 23, Lodivecchio 23, Castel-
vetro 23; Sesto 2010 21,  Borghetto 
Dilettantistica 21, Palazzo Pignano 21;  
Grumulus 19; orrazzo Malagnino 13; 
Spinese Oratorio 11

Classifica: Sergnanese 43; Soncinese 
35; Montodinese 33; Scannabuese 31; 
Casale Cremasco 30; Mairago Turano 
28, Excelsior 28; Calcio Crema 25; Ca-
saletto Ceredano 24; Pianenghese 22; 
Doverese 20; Salvirola 19, Ripaltese 
19; Vailate 18; Oratorio Castelleone 
17; Pieranica 14  

Terza del girone di ritorno da scordare per le 
nostre. La Luisiana è stata piegata a domici-

lio dal fanalimo di coda Lemine Almenno; l’Of-
fanenghese sconfitta a Martinengo dal Forza & 
Costanza. 

È bastata una rete agli avversari di nerazzurri e 
giallorossi per liberare l’hurrà. Domani pronto ri-
scatto? Ad Offanengo calerà la prima della classe, 
il Lumezzane (condivide la vetta col Telgate da 
cui le ha appena buscate davanti al suo pubblico). 

L’avversario non abbisogna di grandi presen-
tazioni, ma la squadra di mister Steffenoni se si 
esprime come sa può fare risultato con tutte. 

La battuta di arresto di domenica in suolo ber-
gamasco ha più di una attenuante. Indisponibile 
Tettamanti, sottoposto all’asportazione dell’ap-
pendice, tra il 21’ e 27’ hanno dovuto lasciare il 
terreno di gioco Bertocchi e Badawi, sostituiti da 
Mapelli e Giavazzi. 

Avara di emozioni la prima frazione, termina-
ta a reti inviolate. Al 60’ i locali hanno trovato 
il gol partita con Longaretti, quindi c’è stata la 
reazione della squadra di casa nostra. Steffenoni  
ha gettato nella mischia anche Alzani per Mapel-
li ma non è bastato per raddrizzare la situazio-

ne. Da segnalare un bel calcio da fermo di Rossi, 
neutralizzato dall’estremo difensore orobico. Of-
fanenghese con: Bruni, Guerini, Lodigiani, Piras, 
Oprandi, Rizzetti, Bertocchi (21’ Mapelli-72’ Al-
zani), Maietti, Badawi (27’ Giavazzi), Rossi, Fer-
rari. In questo primo scorcio del girone di ritorno 
la Luisiana sta incontrando difficoltà che proba-
bilmente non aveva messo nel conto, retroceden-
do dalla terza alla quarta posizione: domenica è 
stata sorpassata dal Leon. 

La squadra di Marco Lucchi Tuelli è sempre 
in zona nobile, ma per restarvi dovrà invertire la 
rotta. 

Col Lemine è andata sotto dopo appena 7’ 
dal fischio d’inizio quando il portiere Dominici, 
uscito dai pali in ritardo, è stato costretto a com-
mettere fallo sull’avversario, che poi l’ha trafitto 
dagli 11 metri. Sterile la reazione dei pandinesi 
nel primo tempo. Nei secondi 45’ s’è giocato 
nella metà campo degli ospiti, ma è mancata la 
zampata vincente ai nerazzurri che domani sono 
attesi dal Cologno, altra compagine in fondo alla 
graduatoria. 

Rivedremo la squadra che ha convinto tutti 
nella prima parte di stagione?                           AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno (26 gennaio): 
Bagnolo-Or. Sabbioni; Castelnovese-
Acquanegra; Madignanese-San Carlo; 
Ombriano Aurora-Sporting Chieve; 
San Michele-Trescore; Spinadesco-
Iuvenes Capergnanica

Riposa: Paderno Calcio

Classifica: Ombriano Aurora 32; 
Castelnovese 29; Trescore 27; Ac-
quanegra Cremonese 24;  Paderno 
Calcio 22, Sporting Chieve 22; San 
Carlo 21; Oratorio Sabbioni 15; 
Bagnolo 14; Spinadesco 11; Madi-
gnanese 1; Iuvenes Capergnanica 
9; Oratorio San Michele 1
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Si disputa oggi la seconda giornata di ritorno dei campionati a 
squadre di tennistavolo, che vedono impegnate anche le cinque 

formazioni del Ggs San Michele. In serie C2 girone F il Ggs è 
capolista dall’inizio di stagione, con due punti di vantaggio sul 
Tt Brescia e il braccio di ferro arriva a un punto decisivo. Oggi 
pomeriggio, infatti, nella palestra comunale di via Roma, è in 
programma lo scontro diretto tra le due pretendenti alla promo-
zione. Una vittoria del Ggs metterebbe una serissima ipoteca sulla 
scalata alla C1. Per Daniele Scotti, Vladislav Manukian e Luca 
Benedetti, finora è stato un percorso netto. La seconda squadra 
ripaltese, che  partecipa alla C2 e che è inserita nel girone E, ospita 
invece il Tt Camuno, terza forza del raggruppamento. Andrea Be-
nedetti, Federico Guerrini e Denis Marra, che occupano il primo 
posto in graduatoria, dovranno dimostrare di essere i veri leader 
del campionato. 

Scendendo di un gradino, il team ripaltese di serie D1, che  gioca 
nel girone H, cremasco-bergamasco-bresciano-mantovano, e che 
staziona sempre all’ultimo posto in classifica, è atteso a un altro 
turno proibitivo, dovendo affrontare la vicecapolista Castelgoffre-
do. Il rischio di rimanere ancora a mani vuote è alto per Matteo 
Mariotti, Samuele Mantovani e Tommaso Inzoli. L’altro team del 
Ggs di serie D2, che gareggia nel girone N, ed è attualmente in 
testa al girone, osserva invece oggi un turno di riposo. I cremaschi 
attenderanno i risultati delle loro rivali per capire cosa potrà cam-
biare in classifica. In serie D3, infine il Ggs San Michele, che ri-
sulta inserito nel girone C milanese, e che si propone abitualmente 
con Luca Labadini, Stefano Cipelli e Stefano Negri, giocherà oggi 
a Cassano d’Adda contro i pongisti locali.                                       dr 

Tennistavolo:Ggs, 2a giornata

di TOMMASO GIPPONI

Altre due sconfitte per la Pallacanestro Crema, e 
fanno 5 di fila in questo 2020, nelle due partite che 

hanno visto protagonisti i rosanero negli ultimi 7 giorni. 
Due stop diversi per natura, arrivati al termine di presta-
zioni di qualità differente certo, ma non cambia la so-
stanza. La classifica è sempre ferma e Crema è sempre 
in ultima posizione in coabitazione con Varese e Gilber-
tina, con la fortuna che nemmeno le altre due contender 
stanno facendo progressi. Crema ha perso 77-66 sabato 
scorso a Olginate e 73-95 in casa mercoledì con la capo-
lista Bernareggio. Non ingannino gli scarti finali, perché 
la prima sconfitta è stata decisamente peggiore della 
seconda. Sì perché in terra lecchese erano in palio due 
punti importantissimi per la salvezza, contro la prima 
delle formazioni che precedono i cremaschi in gradua-
toria. È arrivata una prestazione scialba, senza reazione, 
dove gli avversari hanno condotto dal primo all’ultimo 
minuto in totale scioltezza, sfruttando una fase difensiva 
cremasca che se rimarrà così difficilmente porterà a una 
salvezza. C’era davvero poco da stare allegri, sotto ogni 
punto di vista. In questo contesto l’infrasettimanale di 
mercoledì sera non poteva essere peggiore per gli uomi-
ni di Pedroni, visto che alla Cremonesi arrivava la capo-
lista Bernareggio, grande sorpresa di questo campionato 
e squadra che sembra in missione.

L’approccio di Crema è stato sicuramente diverso, più 
grintoso e determinato, ma stavolta l’avversaria era dav-
vero di livello altissimo e così questo non è bastato per 
evitare di rincorrere per tutto il primo tempo in doppia 

cifra, con gli avversari a sfiorare il 70% da tre punti con 8 
conclusioni già a bersaglio. Nel terzo quarto un possibile 
punto di svolta. Crema sembrava aver trovato la quadra, 
e con Vacerina e Fabi ha annullato il divario portandosi 
addirittura avanti. Bernareggio però non si è scomposta, 
ha lasciato “sfogare” i nostri e poi ha ripreso a marciare, 
riportandosi subito attorno al più 10 nel terzo periodo 
per poi allungare in maniera inesorabile nel quarto con-
clusivo. Qui è venuta fuori tutta la fragilità di Crema, che 
nel momento decisivo si è disunita e innervosita, non 
riuscendo più a trovare conclusioni pulite e lasciando 
voragini a centro area a disposizione degli avversari, che 
si sono involati verso il comodo più 22 finale. Non senza 
qualche polemica, perché i brianzoli (giocatori quanto 
i tifosi) non si sono certo dimostrati dei signori, e alla 
fine c’è stato qualche battibecco col pubblico cremasco. 
Sembrano svuotati i rosanero, che iniziano anche ad 
avere problemi di profondità. In una rotazione già ridot-
ta a 8 mercoledì si è girata una caviglia ad Antonelli. 
Rimaniamo sempre dell’idea che almeno un altro inne-
sto in questo gruppo vada fatto, un giocatore muscolare 
che alzi l’intensità fisica della squadra. Liberati, la prima 
mossa di mercato, non ha demeritato ma sta giocando 
molto sulle uova, attento a coinvolgere il più possibile i 
compagni. In tutto ciò stasera è già tempo di ritorno in 
campo e con un nuovo derby provinciale. Si va a Pia-
dena, contro una formazione anch’essa non in un gran 
momento, reduce da un paio di sconfitte pesanti e che 
non sta benissimo. L’obiettivo non può che essere quello 
di tornare a muovere una classifica che si sta allungando 
in maniera sempre più pericolosa.

SIAMO GIÀ A CINQUE IN QUESTO 2020

BASKET B

Pall. Crema, 
altri due ko...

VIDEOTONVIDEOTONVIDEOTONVIDEOTONVIDEOTONVIDEOTONVIDEOTONVIDEOTONVIDEOTONVIDEOTONVIDEOTONVIDEOTONVIDEOTON

La prima squadra conquista tre 
punti d’oro e prosegue con 

nuovo entusiasmo la rincorsa alla 
salvezza in Serie B: decisivo To-
setti in un finale al cardiopalma! 
Sconfitte, invece, le formazioni di 
Serie C2 e dell’Under 19, sorprese 
rispettivamente da Meneghina e 
Lecco.

Il Videoton torna ad assapo-
rare il dolce gusto dei tre punti: i 
rossoblu non falliscono l’appunta-
mento con lo scontro diretto per la 
salvezza, imponendosi per 7-5 sul 
Rhibo Fossano. Oggi i cremaschi 
tenteranno di confermarsi contro 
il Lecco alle ore 16 presso lo sta-
dio Palataurus.

Il campo della “Toffetti” vede 
invece cadere le altre formazio-
ni rossoblu: il New Vidi Team e 
l’Under 19 che vengono sconfitte 
rispettivamente da Meneghina e 
Lecco, avversarie sulla carta alla 
portata dei cremaschi. In Serie 
C2 è tanta l’amarezza tra le fila 
dei ragazzi di mister Serina che, 
mentre andavamo in stampa, ieri 
sera alle ore 21.15 a Cesano Bo-
scono provavano a riscattarsi con-
tro il Trezzano Futsal. Allo stesso 
modo anche l’Under 19 ferma la 
sua corsa, stoppata da un Lecco 
cinico e spietato. I cremaschi sono 
insolitamente deconcentrati e di-
stratti. Domani, domenica  2 feb-
braio alle ore 11, l’Under 19 sarà 
di scena a Grumello del Monte 
contro Bergamo.

Non si ferma la marcia dell’Ombriano Basket 2004, che coglie l’undi-
cesima vittoria consecutiva facendo un sol boccone della malcapitata 

Padernese, superata 97-54. Dopo i primissimi minuti a favore dei bresciani, 
e nonostante tra i cremaschi si sentisse la pesante assenza di Manenti e un 
Nyonse in campo soli pochi secondi, Ombriano ha cambiato subito passo e 
con Airoldi si è portato in vantaggio. 

Nel secondo quarto il primo break significativo dei rossoneri, con le triple 
di Lecchi e Turco per il 46-31. Dopo la pausa lunga, Ombriano torna in 
campo con il piglio giusto e alza in maniera devastante l’intensità difensiva 
(non sempre impeccabile nei primi 20 minuti), mentre dall’altra parte Turco 
e Airoldi sono dei mattatori e firmano il + 28. Il finale di gara riserva ancora 
le triple di Lecchi e di Picco per il +43 finale. Vittoria che sancisce anche la 
striscia di successi più lunga della storia ombrianese, con sei giocatori in dop-
pia cifra e 28 assist a testimonianza di una grande prova di squadra e, più in 
generale, di un momento d’oro. Parlando dei singoli, c’è molto di buono da 
evidenziare: Airoldi 18 punti e 6 rimbalzi, Turco 16 punti e 6 assist, Lecchi 
17 punti e 8 palle rubate, Picco 15 punti con 3/5 da 3, e Tiramani con 11 
punti e addirittura 20 rimbalzi. 

Domani sera alla Cremonesi alle 20.30 i rossoneri riceveranno Treviglio 
mentre venerdì prossimo trasferta contro Orzinuovi, le due quarte in classi-
fica. Non riesce invece a uscire dalle secche l’Etiqube Izano, che con molte 
assenze è stata superata 71-64 sul campo del Bedizzole. Una gara che Izano 
dopo un inizio difficile era riuscita anche a raddrizzare grazie a un super 
Tolasi da 26 punti, ma dove nella ripresa i bresciani hanno preso il vantaggio 
decisivo. Per Izano ieri sera trasferta a Verdello mentre venerdì prossimo 
sfida interna alle 21.30 col Caravaggio. Sempre ancorata in fondo alla classi-
fica alla ricerca del primo successo è invece la Pallacanestro Offanengo, che 
era attesa dall’improba impresa di fermare il Verdello secondo in classifica.

Il 9-31 di fine primo quarto ha di fatto indirizzato la partita, con gli offa-
nenghesi che comunque hanno mostrato discrete cose nel resto del match, 
terminato 51-76 per i bergamaschi. Per le Bees Donati, Bassini e Bissi sono 
andati in doppia cifra. Per Offanengo ieri sera trasferta a Caravaggio e vener-
dì prossimo alle 21.30 al PalaCoim sfida con la Padernese.  

tm
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Finisce con uno stop ininfluente la prima fase del campionato del Cre-
ma Rugby Club, già qualificato alla Poule Promozione come prima 

del girone. I neroverdi sono stati superati 7-29 dal Lambro, al termi-
ne di una gara che non aveva implicazioni di classifica per entrambe e 
che quindi è stata giocata a viso aperto. Sono stati i milanesi a portarsi 
avanti per primi dopo 4 minuti, con una bella meta frutto di un’azione 
alla mano, poi trasformata per lo 0-7. Crema reagisce immediatamente 
all’11 perviene al pari grazie a Giubelli, bravo a incunearsi nella difesa 
ospite e a schiacciare il pallone oltre la linea di meta. La trasformazione 
di Calzavacca arriva puntuale. Purtroppo questa sarà l’unica occasione 
trasformata in punti per la compagine di mister Ravazzolo, che invece 
subirà un’altra meta al 30’ con il tal-
lonatore D’Ercole, trasformata suc-
cessivamente da Radice che porta il 
punteggio sul parziale di 14 a 7 per 
gli ospiti alla fine del primo tempo.

Il gioco rallentato degli ospiti nel-
la ripresa toglie ritmo a Crema, che 
non riesce più a essere incisivo. 

I neroverdi poi in difesa non sono 
perfetti e così nella seconda metà 
di gara il Lambro segna ancora prima su punizione, e nel finale con 
altre due mete per il 29-7. Un Lambro che si conferma bestia nera dei 
cremaschi e che verrà affrontato anche nella seconda fase, si spera con 
esito diverso. Da segnalare in casa neroverde le buone prestazioni del 
rientrante Bissa, di Marcello Cremonesi, autore di qualche bella giocata 
e di Andrea Crotti, spesso decisivo nel bloccare le incursioni avversarie, 
con placcaggi ben portati ed efficaci. Tanti gli halibi per Crema in questo 
match, dalla non importanza per la classifica alla volontà di mister Ra-
vazzolo di provare diversi elementi in ruoli nuovi, sempre pensando alla 
Poule Promozione, mosse che per ora non hanno pagato. Ora ci sarà 
una sosta per ricaricare le batterie mentali e fisiche, in attesa della com-
posizione dei gironi e del calendario, pronti per una nuova fase ben più 
ostica per raggiungere l’obiettivo dichiarato di giocarsi la promozione.
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La società Nature and Bike a.s.d (scuola di ciclismo della Federazio-
ne Ciclistica Italiana) di Bagnolo Cremasco è specializzata in corsi 

di Mountain Bike Gravity, cioè discipline da discesa con MTB come 
Enduro e Downhill (unica squadra giovanile di pianura che propone 
questo tipo di attività) e corsi di BMX.

Da circa due anni i ragazzi del club 
partecipano a gare di Enduro in mon-
tagna. L’Enduro in Mountain bike 
prevede che l’atleta dalla partenza pe-
dali in salita fino all’avvio delle prove 
speciali (da 2 a 4 prove in funzione 
della categoria) e poi percorra una 
discesa cronometrata tra i boschi con 
passaggi tecnici in pendenza tra roc-
ce e radici, e con alcuni salti. Un circuito di queste gare è organizzato 
dall’Enduro Winter Trophy e prevede 4/5 gare nelle zone del versan-
te Ligure di Levante e le Cinque Terre. Nella prima tappa del trofeo 
2019/2020 di quest’anno che si è disputata a Ortonovo (SP) i cremaschi 
hanno ottenuto un secondo posto in categoria G3 con David Gabrielli e 
un 3° posto in G5 con Andrea Cardullo. Domenica scorsa invece i por-
tacolori del club hanno portato a casa 3 podi in 3 diverse categorie, un 
3° posto tra gli Allievi con Riccardo Simonetti, un secondo posto nella 
G4 con Matteo Amigoni e una splendida vittoria nella G3 con David 
Gabrielli. La prossima gara sarà a Sestri Levante il 23 febbraio.          tm
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Netta sconfitta per il Basket Femminile Crema sul campo della 
forte Fortitudo Brescia. Una partita difficile per le biancoblu di 

Giannattasio, sin da un primo quarto chiuso già con uno svantaggio 
in doppia cifra. Un divario che le cremasche non sono riuscite a limare 
nel corso dei periodi e che anzi è aumentato fino a 29 lunghezze al 
30’. A livello realizzativo, bene Schiavini con 15 punti, peraltro unica 
in doppia cifra delle biancoblu. Occasione di riscatto stasera, quando 
alle 20.30 Lanzi e compagne riceveranno il Basket Parco Nord che le 
insegue in classifica.

PROMOZIONE
Una vittoria e una sconfitta è il bilancio delle formazioni cremasche 

impegnate in Promozione. A conquistare i due punti è stato il Momen-
to Rivolta d’Adda, vincente 64-53 contro la Frassati Castiglione. Dopo 
un primo quarto di studio i rivoltani hanno allungato nel punteggio in 
doppia cifra e hanno contenuto i tentativi di rimonta dei lodigiani. Bene 
in casa Momento Raimondi con 18 punti e Giosuè con 11. Netta invece 
la sconfitta della Basket School Offanengo sul campo della Soresinese 
per 91-58. Una partita equilibrata nel primo quarto ma da lì in poi do-
minio soresinese, con vantaggi sempre crescenti fino a superare anche 
il più 30, nella più classica delle serate no per gli offanenghesi. Tra i 
bluarancio di Nociti da segnalare i 18 punti di Carangelo, l’unico però 
ad andare in doppia cifra dei suoi.                                                          tm
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Lo scorso weekend si sono disputate le gare valide per la terza prova della 
Coppa Tokyo, che hanno visto partecipare il nostro gruppo di atleti.

Nel pomeriggio di sabato, i primi a scendere in vasca per affrontare il 
200 stile libero sono stati tra gli altri Alessandro Danza (2’02’’92), Noemi 
Bergamaschi (2’09’’72), Riccardo Poli (2’10’’69),  Letizia Paioli (2’20’’44). 
Migliorano tutti il proprio personale, invece, nel 100 dorso, rispettivamente 
Lorenzo Moro (1’02’’46), Cristian Sanchirico (1’05’’54), Andrea Bellocchio 
(1’16’’25), Riccardo Palmieri (1’18’’78) e Riccardo Piacentini (1’19’’83). Su-
bito dopo, nel 50 rana, si possono notare altrettanti miglioramenti nelle gare 
di Andrea Paiardi (32’’52), Asia Molaschi (33’’82), Erika Denti (34’’68), 
Mariasole Verdelli (35’’80) e Marta Sartori (35’’80). Il sabato viene poi con-
cluso con i 100 farfalla di Mattia Polimeno (1’07’’79) e i 400 misti di Gloria 
Danza (5’20’’73). La giornata di domenica la prima a scendere in vasca è 
Gloria Danza con i 400 stile libero (4’45’’49), seguita da Giulia Bellocchio 
nei 50 farfalla (29’’68), e dai ragazzi dei 200 dorso, Lorenzo Moro (2’14’’63), 
Cristian Sanchirico (2’20’’64). Successivamente, incontriamo i 200 rana, con 
Riccardo Poli (2’31’’79), Mattia Polimeno (2’44’’84), Erika Denti (2’51’’49) 
e Marta Sartori (3’04’’60). Per i cremaschi la mattinata si conclude con la 
gara veloce a stile libero, i 50 metri, con Noemi Bergamaschi (27’’07), An-
drea Paiardi (27’’67), Giulia Bellocchio (28’’70), Mariasole Verdelli (29’’27), 
Letizia Paioli (29’’83), Riccardo Palmieri (31’’66), Francesca Ferri (31’’88) e 
Angelica Bottari (31’’93). Il pomeriggio inizia con la gara regina, i 100 stile li-
bero, affrontati da Alessandro Danza (57’’03), Noemi Bergamaschi (58’’97), 
Mariasole Verdelli (1’02’’56), Letizia Paioli (1’03’’91), Riccardo Piacentini 
(1’07’’77), Riccardo Palmieri (1’11’’36), Francesca Ferri (1’08’’03), Angelica 
Bottari (1’10’’76), Aurora Mantovani (1’18’’92) e Giada Caprino (1’19’’91). 

Di seguito partono i 100 rana, con Riccardo Poli (1’09’’96), Matteo Gi-
nelli (1’12’’07), Mattia Polimeno (1’13’’87), Asia Molaschi (1’16’’02), Erika 
Denti (1’16’’75). La giornata viene infine conclusa con i 50 dorso di Cristian 
Sanchirico (31’’48), i 200 misti di Lorenzo Moro (2’20’’99) e Asia Molaschi 
(2’36’’18) e e gli 800 stile libero di Gloria Danza (9’49’’76).
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Bella vittoria cremasca nei campionati di promozione per società. 

Nella Prima categoria, la Mcl Capergnanica del tecnico Sergio 
Marazzi e dei giocatori Pierantonio Comizzoli, Gianpietro Frattini, 
Gianni Venturelli, Luciano Pezzetti, Paolo Guglieri e Nicolas Testa,  ri-
ceveva sulle proprie corsie la Codognese 88  e ha vinto nettamente per 6 
a 2. L’incontro è stato diretto dall’arbitro Francesco Lanzi. Oggi pome-
riggio si disputerà l’incontro Vigevanese- Mcl Capergnanica. 

Nel Campionato di Seconda categoria è invece in lizza la Nuova Bar 
Bocciodromo del tecnico Manuel Tagliaferri e dei giocatori Rodolfo 
Bocca, Giambattista Defendenti, Fabio Bonfichi,  Alessandro Chiappa, 
Mauro Poletti e Roberto Cerioli. Il ritorno è iniziato per l’équipe crema-
sca con la sfida casalinga contro i mantovani della Gonzaghese. Sono 
stati gli ospiti a imporsi per 5 a 3. Oggi pomeriggio si giocherà il derby 
provinciale tra la Canottieri Flora Cremona e il Bar Bocciodromo.  

Nel frattempo, nella gara regionale denominata  ‘Memorial Gastone 
e Arturo Giarola’, organizzata dalla società  Old Facsal di Piacenza e 
diretta da Gaetano Benzoni, la coppia di Vaiano Cremasco composta 
da Mattia e Roberto Visconti (Arcos) si è classificata seconda alle spalle 
di  Manghi-Signorini  (Fontanella, Piacenza). Al quarto posto, altri due 
cremaschi, Torresani-Fiorentini della Mcl Achille Grandi. L’attività 
agonistica proseguirà  il 10 febbraio alla Mcl Capergnanica, con una 
competizione provinciale a coppie. Il 2 marzo, gara individuale della 
Scannabuese e il 16 marzo gara a coppie della Casiratese. Il 30 marzo 
è stato aggiunto il Trofeo Primavera del Bar Bocciodromo, individuale 
provinciale, mentre il 14 aprile toccherà al Trofeo delle Rose.              dr  
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120 anni insieme
1900-2020. UN ANNIVERSARIO DA FESTEGGIARE

www.latteriasoresina.it

Dal 5 febbraio 1900, in Latteria Soresina creiamo autentici 
gioielli del gusto, grazie alla passione e alla costante ricerca 

dell’eccellenza condivise da oltre un secolo con i nostri clienti, con 
la grande famiglia dei soci, dei dipendenti e con i nostri fornitori.

Una lunga storia per un grande futuro.




