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zando il metodo sinodale. Intendiamo compiere 
un piccolo passo verso la promozione di una cul-
tura del dialogo e verso la costruzione della pace 
in Europa e in tutto il Mediterraneo.

Ritorna l’immagine del ponte. Non è possibile 
leggere in maniera efficace lo spazio bagnato da 
questo mare, ha sottolineato papa Francesco a Na-
poli il 21 giugno 2019, “se non in dialogo e come un 
ponte – storico, geografico, umano – tra l’Europa, 
l’Africa e l’Asia. Si tratta di uno spazio in cui l’as-
senza di pace ha prodotto molteplici squilibri re-
gionali, mondiali, e la cui pacificazione, attraverso 
la pratica del dialogo, potrebbe invece contribuire 
grandemente ad avviare processi di riconciliazio-
ne e di pace”. L’incontro di Bari si muove proprio 
in questa direzione: non un convegno accademi-
co, ma uno spazio di comunione tra vescovi, che 
riflettono e, sotto la guida dello Spirito, provano a 
discernere i segni dei tempi. Siamo convinti, infat-
ti, che una Chiesa mediterranea è già presente e 
operante, è ricca di tradizioni culturali, liturgiche 
ed ecclesiali, ed è probabilmente bisognosa di pro-
cessi di dialogo. I pastori, che s’incontrano, hanno 
a cuore un Mediterraneo concreto con i popoli che 
lo abitano. Le loro voci sono portatrici di realtà 

diverse, ma non contrapposte. Sta proprio qui 
l’intuizione del nostro 

presidente card. Gualtiero Bassetti d’invitare, in 
una città-ponte tra Oriente e Occidente qual è 
Bari, i vescovi cattolici dei Paesi che si affacciano 
sul Mare Nostrum e che provengono da ben tre di-
versi Continenti: Asia, Africa ed Europa. Un’idea 
che ha radici profonde: rimanda alla visione pro-
fetica di Giorgio La Pira che, già dalla fine degli 
anni Cinquanta del secolo scorso, aveva ispirato i 
Dialoghi mediterranei e aveva anticipato lo spirito 
del Concilio Vaticano II. Oggi c’è la possibilità 
d’iniziare a realizzare quella visione. Un progetto 
ambizioso, ma necessario.

Il ponte va costruito con una storia, una geogra-
fia e un’umanità che hanno fondazioni comuni. 
È la bellezza del mare da riscoprire e consegnare 
alle generazioni future. La storia rimanda alle ori-
gini stesse del cristianesimo; il Mediterraneo ne 
è stato cuore pulsante. La geografia è oggi il so-
gno di un abbraccio che arricchisce, proprio come 
viene descritta la Dichiarazione di Abu Dhabi: 
“Simbolo dell’abbraccio tra Oriente e Occidente, 
tra Nord e Sud e tra tutti coloro che credono che 
Dio ci abbia creati per conoscerci, per cooperare 
tra di noi e per vivere come fratelli che si ama-
no”. L’umanità è quanto di più prezioso ci sia; è 
l’acqua che dà vita e non deve più essere simbolo 
di morte, di disuguaglianze, d’inequità. A tutti 
chiediamo di accompagnarci con la preghiera e 
di sentirsi in prima persona costruttori di ponti!

* Segretario Generale Cei

di mons. STEFANO RUSSO*

C’è un’immagine  molto efficace che papa Fran-
cesco utilizza molto spesso quasi a denunciar-

ne l’assenza o, meglio, a sottolinearne la neces-
sità: il ponte. Ne ha parlato in diverse occasioni, 
consegnando alla Chiesa una sorta di magistero e 
una visione di essere cristiani nell’oggi. Costruire 
ponti, più che innalzare muri è l’architettura impe-
gnativa per costruire il futuro. Il ponte unisce, crea 
comunione, apre al dialogo e alla conoscenza, soli-
difica territori; al contrario, il muro separa, disgre-
ga, spinge all’autoreferenzialità e alla chiusura in 
sé, chiude l’orizzonte. È questa la chiave di lettura 
con cui guardare all’incontro di riflessione e spi-
ritualità Mediterraneo, frontiera di pace (Bari, 19-23 
febbraio 2020). L’evento, promosso dalla Chiesa 
italiana, vedrà riuniti nel capoluogo pugliese cir-
ca 60 vescovi provenienti da 20 Paesi bagnati dal 
Mare Nostrum. L’assemblea, unica nel suo genere, 
sarà conclusa domenica 23 febbraio con la celebra-

zione eucaristica presieduta dal Santo Padre. 
L’incontro è basato sull’ascolto e sul 

discernimento, valoriz-
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Amazzonia
Papa Francesco ha quattro grandi sogni per l’Amaz-

zonia. Lo scrive nella sua Lettera Apostolica Queri-
da Amazonia, resa nota mercoledì scorso, a conclusione 
del Sinodo celebrato a Roma (6-27 ottobre 2019).

- “Sogno un’Amazzonia che lotti per i diritti dei più 
poveri, dei popoli originari, degli ultimi, dove la loro 
voce sia ascoltata e la loro dignità sia promossa.”

- “Sogno un’Amazzonia che difenda la ricchezza 
culturale che la distingue, dove risplende in forme tanto 
varie la bellezza umana.”

- “Sogno un’Amazzonia che custodisca gelosamen-
te l’irresistibile bellezza naturale che l’adorna, la vita 
traboccante che riempie i suoi fiumi e le sue foreste.”

- “Sogno comunità cristiane capaci di impegnarsi e 
di incarnarsi in Amazzonia, fino al punto di donare 
alla Chiesa nuovi volti con tratti amazzonici.”

Un orizzonte ben più vasto dei limitati temi sui quali 
si sono concentrati la grande informazione e gli interes-
si di circoli cosiddetti “progressisti”, rimasti alla fine de-
lusi. Bisogna leggerla la Lettera Apostolica per gustarne 
tutta la ricchezza, grazie anche al linguaggio ricco di 
cuore di papa Francesco. 

Fermiamoci al “Sogno ecclesiale”. Innanzitutto non 
“possiamo accontentarci di un messaggio sociale”:  
l’Amazzonia ha diritto all’annuncio del Vangelo. Un 
messaggio che va espresso e vissuto nella tipica cultura 
amazzonica, a tutti i livelli: anche nell’organizzazione 
ecclesiale e nella ministerialità. E qui troviamo “novi-
tà” diverse di quelle che qualcuno s’aspettava. 

Il Papa ribadisce il grande ruolo del sacerdote ricevu-
to nell’Ordine sacro che lo configura a Cristo sacerdote 
e lo abilita lui solo a presiedere l’Eucarestia. “Ciò non 
esclude che i diaconi permanenti, le religiose e i laici 
stessi assumano responsabilità importanti per la cresci-
ta delle comunità”, soprattutto delle piccole comunità 
di base. In questo hanno avuto uno straordinario ruo-
lo donne forti e generose che hanno tenuto in piedi la 
Chiesa amazzonica. Ma ridurremo la comprensione di 
essa a strutture funzionali, se pensassimo “che si ac-
corderebbe alle donne uno status e una partecipazione 
maggiore solo se si desse loro accesso all’Ordine sacro. 
In realtà questa visione ci orienterebbe a clericalizza-
re le donne.” “Il Signore ha voluto manifestare il suo 
amore attraverso due volti umani: quello del suo Figlio 
divino e quello di una creatura che è donna, Maria. Le 
donne danno il loro contributo alla Chiesa secondo il 
modo loro proprio e prolungando la forza e la tenerez-
za di Maria, la Madre.” Questa la strada su cui correre, 
in Amazzonia e a Crema. Buona lettura!
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A 17 lunghi mesi dal rapimento di PADRE GIGI

VEGLIA DI PREGHIERA
per invocare la sua liberazione

L’Unità pastorale di S. Angela Merici - S. Stefano - S. Maria della Croce
e il Centro Missionario Diocesano invitano alla

lunedì 17 febbraio

Ore 20.45 Ritrovo presso la chiesa di S. Angela Merici
Ore 21.00 Inizio del cammino e recita del Rosario meditato
Ore 21.30 Arrivo alla Basilica di S. Maria della Croce, ascolto testimo-
nianza e preghiera comunitaria. In caso di maltempo tutta la Veglia 
si svolgerà presso la Basilica di S. Maria a partire dalle ore 20.45
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eglia
per la vitaV Nel 25° dell’Enciclica Evangelium Vitae

di San Giovanni Paolo II

SABATO 15 FEBBRAIO ore 21
SANTUARIO PALLAVICINA

IZANO

• Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori
• Diocesi di Crema - IRC

1° INCONTRO
Giovedì 20 febbraio ore 16.30

2° INCONTRO
Mercoledì 4 marzo ore 16.30

Centro S. Luigi via Bottesini, 4 Crema
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per info: uciimcrema@gmail.com

DALLE PAROLE AI FATTI - L’importanza dell’agire
Relatore e coordinatore dei lavori: prof. Enrico Carosio

SABATO 15 FEBBRAIO
dalle ore 15.15 alle ore 17

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO
ore 20.45

Centro di Spiritualità via Medaglie d’Oro, 8 Crema

don F. Anelli don P. Scquizzato

In ascolto: vedere la parola Le fiabe non raccontano favole:
la narrazione che umanizza

CENTRO DIOCESANO DI SPIRITUALITÀ

A pag. 14 
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VENDITA - ASSISTENZA RICAMBI NUOVA RETE AUTORIZZATA - ASSISTENZA RICAMBI
Succursale LODI
Viale Piacenza, 67
Tel. 0371-432722

Succursale CREMA
Via Indipendenza, 55
Tel. 0373-200770

Sede di CREMONA
Via Mantova, 147
Tel. 0372-450094

Succursale CASALMAGGIORE
Via della Repubblica, 41
Tel. 0375 - 201879

EMMEZETA SERVICE CAR
Via Arrigo Boito, 10
(angolo via Piacenza) Lodi
Tel. 0371 - 432722

BORIANI
Via Barattiera, S.M. in Strada (LO)
Tel. 0371 - 797086
boriani_al�ero.rac@citroen.it

F.LLI LOCATELLI
SS. 235 km 47 (Crema-Lodi)
Bagnolo Cremasco
Tel. 0373 - 234869
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GAMMA SUV CITROËN
L’AVVENTURA, IN MODALITÀ COMFORT.

SUV CITROËN C5 AIRCROSS

20 sistemi di aiuto alla guida
Ampio bagagliaio �no a 720 L
Grip Control con Hill Assist Descent
3 sedili posteriori individuali scorrevoli
Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®

DA19.950 €

SUV CITROËN C3 AIRCROSS 

Tetto panoramico apribile
Sedili posteriori scorrevoli

12 sistemi di aiuto alla guida
Ampio bagagliaio �no a 520 L

Grip Control con Hill Assist Descent

DA13.950 €

Citroën preferisce TOTAL  Consumo su percorso misto: più basso Suv Citroën C5 Aircross 130 S&S EAT8 3,8 l/100km; più alto Suv Citroën C5 Aircross 180 S&S EAT8 5,6 l/100km. Emissioni di CO
2
 

su percorso misto: più basse Suv Citroën C5 Aircross 130 S&S EAT8 100 g/km; più alte Suv Citroën C5 Aircross 180 S&S EAT8 128 g/km. 
Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’“Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio su SUV CITROËN C3 AIRCROSS LIVE PureTech 110CV a partire 
da 13.950€. IVA e messa su strada incluse. Esempio su CITROËN SUV C5 AIRCROSS LIVE PureTech 130CV S&S a partire da 19.950€. IVA e messa su strada incluse. Offerte promozionali valide in caso di permuta 
o rottamazione riservate a Clienti privati per i contratti stipulati �no al 31 gennaio 2020 ed immatricolati entro il 31 gennaio 2020 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative 
in corso e �no ad esaurimento stock. Le immagini sono inserite a titolo informativo. *Maggiori informazioni su citroen.it
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Nessun cambiamento significativo o inversione di tenden-
za; men che meno un improvviso quanto temporaneo 

shock di periodo. Nel 2019 si sono confermate tendenze de-
mografiche in linea con quelle mediamente espresse negli anni 
più recenti. Si è registrata un’ulteriore riduzione della popola-
zione residente, scesa al 1° gennaio 2020 a 60 milioni 317mila 
(quasi 55 milioni gli italiani e 5 milioni 382mila gli stranieri). 
La popolazione, che risulta ininterrottamente in calo da cin-
que anni consecutivi, registra nel 2019 una riduzione pari al 
-1,9 per mille residenti. Sono le stime dell’Istat che ha diffuso 
oggi gli “Indicatori demografici” per l’anno 2019.

La riduzione, spiega l’Istat, si deve al rilevante bilancio ne-
gativo della dinamica naturale (435mila nascite – 647mila de-
cessi) risultata nel 2019 pari a -212mila unità. “Si tratta del più 
basso livello di ricambio naturale mai espresso dal Paese dal 
1918”, si legge nel report: “Ciò comporta che il ricambio per 
ogni 100 residenti che lasciano per morte sia oggi assicurato 
da appena 67 neonati, mentre dieci anni fa risultava pari a 96”. 
L’incidenza negativa del saldo è solo parzialmente attenua-
ta da un saldo migratorio con l’estero ampiamente positivo 
(+143mila). Le ordinarie operazioni di allineamento e revisio-
ne delle anagrafi (saldo per altri motivi) comportano, inoltre, 
un saldo negativo per 48mila unità. Nel complesso, pertanto, 
la popolazione diminuisce di 116mila unità.

Nonostante l’ennesimo record negativo di nascite (circa un 
quinto delle quali – 85mila – da madre straniera), la fecondità 
rimane costante al livello espresso nel 2018, ossia 1,29 figli 
per donna. Nell’ultimo biennio, in particolare, tra le donne 
residenti in età feconda (convenzionalmente di 15-49 anni) si 
stima una riduzione di circa 180mila unità. In aggiunta a tale 
fattore va poi considerato che l’età media al parto ha toccato 
i 32,1 anni, anche perché nel frattempo la fecondità espres-
sa dalle donne 35-39enni ha superato quella delle 25-29enni. 
Non solo, fanno più figli le donne ultraquarantenni di quanti 
ne facciano le giovani sotto i 20 anni di età mentre il divario 
con le 20-24enni è stato quasi del tutto assorbito.

Nel 2019 migliorano le condizioni di sopravvivenza della 
popolazione e si registra un ulteriore aumento della speranza 
di vita alla nascita. A livello nazionale gli uomini sfiorano gli 
81 anni, le donne gli 85,3. Per gli uni come per le altre l’incre-
mento sul 2018 è pari a 0,1 decimi di anno, corrispondente a 
un mese di vita in più. 

Drammatica denatalità
LE PREVISIONI DELLA COMISSIONE

di GIANNI BORSA

Il Coronavirus, sempre più de-
vastante in Cina e fonte di pre-

occupazione a livello globale, 
irrompe sull’economia mondiale, 
con possibili ricadute su quella eu-
ropea. È il messaggio reiterato dal 
commissario Ue all’economia, Pa-
olo Gentiloni (nella foto), che gio-
vedì 13 febbraio, per la prima volta 
dal nuovo incarico a Bruxelles, ha 
presentato le Previsioni economi-
che d’inverno. 

Le incertezze 
planetarie in-
fluiscono sulle 
previsioni: così, 
oltre all’epi-
demia partita 
dalla Cina, si 
aggiungono le 
infelici politiche 
commerciali sta-
tunitensi (dazi 
commerciali), 
gli incerti esiti 
economici del-
la Brexit, il rialzo del prezzo del 
petrolio, le instabilità del Medio 
Oriente e dell’Africa, le lotte so-
ciali e politiche in America Lati-
na… Comunque, per Gentiloni la 
“crescita proseguirà, ma rallentata 
nei prossimi due anni, prolungan-
do il lungo periodo di espansione” 
post-crisi.

Le previsioni diffuse dalla Com-
missione indicano che la crescita 
del prodotto interno lordo (Pil) 
dell’area dell’euro rimarrà stabile 
all’1,2% nel 2020 e nel 2021. Per 

l’Ue nel suo insieme (27 Stati), si 
prevede che la crescita diminuirà 
marginalmente all’1,4% nel 2020 
e nel 2021, rispetto all’1,5% regi-
strato nel 2019. La crescita mo-
desta per i prossimi due anni si 
accompagna però a buone notizie 
sul fronte dell’occupazione e a una 
leggera ripresa dell’inflazione, se-
gno che i redditi familiari e i con-
sumi privati tengono un discreto 
ritmo. Gentiloni spiega che diversi 
Paesi dell’Europa centro-orientale 

“cresceranno 
più dei grandi 
Paesi della zona 
euro”.

L’economia 
tedesca infatti 
rallenta (debole 
export, soprat-
tutto del settore 
auto), mentre 
aumentano i 
salari e gli inve-
stimenti pubbli-
ci che daranno 
effetti positivi 

nel medio periodo. In Francia “si 
evidenzia una crescita pesante-
mente rallentata”, soprattutto a 
causa dei lunghi mesi di scioperi. 
Italia: crescita lentissima e debito 
sempre pesante.

IL CASO-ITALIA. Il docu-
mento previsionale della Commis-
sione segnala per l’Italia una cre-
scita nel corso del 2020 allo 0,3%, 
per poi risalire allo 0,6% nel pros-
simo anno. Il Belpaese si posizio-
na dunque in fondo alla classifica 
Ue, con una economia sostanzial-

mente ferma. La Commissione ha 
fra l’altro dovuto rivedere al ribas-
so le previsioni per l’Italia rispetto 
a quelle effettuate lo scorso autun-
no, visto che allora si segnalava 
uno 0,4% per quest’anno e 0,7% 
per il prossimo. Per qualche con-
fronto, si può sottolineare come 
subito prima dell’Italia, si collo-
cano Germania (1,1% nel 2020 e 
2021) e Francia (rispettivamente 
1,1 e 1,2%). Procede male, dun-
que, l’economia dei tre più grandi 
Paesi Ue.

Marcia bene invece la Polonia 
che arriva dal 4% del 2019, per at-
testarsi al 3,3% sia quest’anno che 
nel prossimo. Bene anche Bulga-
ria, Ungheria, Romania,  al 3% di 
crescita annua del Pil. Ok la Gre-
cia, oltre il 2%, meglio ancora l’Ir-
landa (oltre il 3%) e Malta (4%).

Per l’Italia gli esperti della 
Commissione scrivono: “Le inda-
gini sulle imprese suggeriscono un 
lento avvio nel 2020, mentre la fi-
ducia nell’industria è migliorata a 
gennaio, ma ciò non basta ancora 
per un rimbalzo imminente nella 
produzione industriale”. “La sta-
bilizzazione provvisoria della pro-
duzione manifatturiera, associata 
all’inversione del ciclo delle scor-
te, assieme alla ridotta incertezza 
politica domestica e a condizioni 
favorevoli del credito, sono proba-
bili fattori di sostegno alla doman-
da interna”. Poco oltre: i consumi 
privati, “spinti dal nuovo reddito 
minimo, dovrebbero sostenere la 
crescita. Ciononostante, si prevede 
che i redditi salgano solo modera-

tamente, perché è probabile che le 
famiglie sentano le ripercussioni 
dell’allentamento del mercato del 
lavoro”.

“Nonostante il contesto diffici-
le, l’economia europea rimane su 
un percorso stabile, mentre conti-
nuano la creazione di nuovi posti 
di lavoro e la crescita delle retribu-
zioni. Ma dobbiamo essere consa-
pevoli dei potenziali rischi all’oriz-
zonte: un panorama geopolitico 
più volatile associato a incertezze 
commerciali”. 

Valdis Dombrovskis, vicepre-
sidente esecutivo della Commis-
sione Ue, commenta a sua volta i 
dati: “Gli Stati membri dovrebbe-
ro utilizzare questa finestra di op-
portunità – sostiene – per portare 
avanti le riforme strutturali volte 
a stimolare la crescita e la produt-
tività. I Paesi con un debito pub-
blico elevato”, in primis l’Italia, 
“dovrebbero altresì rafforzare le 
proprie difese perseguendo politi-
che fiscali prudenti”.

Secondo le previsioni, “gli inve-
stimenti pubblici, soprattutto nelle 
infrastrutture digitali e del settore 
dei trasporti, aumenteranno in 
modo significativo in diversi Stati 
membri. Insieme ai timidi segna-
li di stabilizzazione del comparto 
manifatturiero e al possibile arre-
sto del calo dei flussi commerciali 
a livello mondiale, ciò dovrebbe 
consentire all’economia europea 
di continuare a espandersi”. Ma 
nel contempo “questi fattori sem-
brano insufficienti per far accelera-
re la crescita”.

Crescita Pil: Italia ultima nell’Ue

Salvini e il caso Gregoretti: 
cosa aspettarsi dopo il voto

di STEFANO DE MARTIS

Dopo l’autorizzazione approvata dal Senato con 152 voti favorevoli 
(quelli della maggioranza giallo-rossa) contro 76 (il centro-destra 

esclusa la Lega che è uscita dall’Aula e non ha votato) adesso il procedi-
mento nei confronti di Matteo Salvini per il caso della nave Gregoretti 
torna alla magistratura ordinaria. Il voto della Camera di appartenenza 
dell’ex ministro dell’Interno è il filtro richiesto dalla legge costituziona-
le n. 1 del 1989, in cui si stabilisce che i “reati ministeriali”, compiuti 
cioè da un ministro nell’esercizio delle sue funzioni, siano normalmente 
perseguibili dalla giustizia ordinaria, previa autorizzazione parlamenta-
re. Tale autorizzazione può essere negata se il ministro ha agito “per la 
tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante” o per “un 
preminente interesse 
pubblico” relativo 
alla funzione di go-
verno. Il Senato ha 
quindi deciso che 
non ricorrono queste 
giustificazioni, ma 
non ha emesso alcun 
giudizio di merito 
sulla vicenda della 
nave della Guardia 
costiera bloccata da 
Salvini con 131 mi-
granti a bordo tra il 
27 e il 31 luglio dello 
scorso anno. Il capo 
d’imputazione è grave, sequestro di persona aggravato da abuso di po-
teri in danno di minori, con una pena che può arrivare a 15 anni di re-
clusione. Peraltro, non è ancora detto che l’ex-titolare del Viminale sarà 
chiamato effettivamente ad affrontare un processo. Sarà un Gup (giudice 
dell’udienza preliminare) del tribunale di Catania a stabilirlo, dopo esse-
re stato attivato dalla locale procura a cui le carte sono tornate dopo il 
voto del Senato.

Sull’iter concretamente da seguire c’è un margine d’incertezza dovuto 
al fatto che le norme non dicono tutto e che si tratta di un caso statistica-
mente molto raro, sui cui non si è formata una prassi solida.

Ci sono poi delle circostanze specifiche che complicano la situazione. 
La procura di Catania, infatti, a suo tempo aveva richiesto l’archiviazio-
ne del procedimento non ravvisando reati negli atti compiuti da Salvini. 
Ma il cosiddetto “tribunale dei ministri” (cioè il collegio di magistrati per 
i “reati ministeriali” che viene costituito in ogni capoluogo di distretto) 
della città etnea aveva espresso una valutazione completamente diversa 
da quella dei pm, contestando all’allora ministro degli Interni la grave 
imputazione di cui s’è detto e inviando il fascicolo al Senato per l’au-
torizzazione a procedere. Adesso la questione di cui si discute a livello 
giudiziario è se la procura, che nella fase preliminare aveva sostenuto la 
tesi archiviatoria, nell’udienza davanti al Gup sarà comunque tenuta a 
chiedere il rinvio a giudizio di Salvini oppure no. In ogni caso, è bene 
ripeterlo, sarà il Gup a decidere per il processo o il proscioglimento, ve-
rosimilmente entro l’estate.

Nel caso della nave Diciotti, il precedente più ravvicinato, tutta questa 
problematica non si era posta perché il Senato aveva negato l’autorizza-
zione a procedere nei confronti di Salvini e la magistratura ordinaria si 
era dovuta fermare.

Era il 20 marzo 2019 e la maggioranza parlamentare era quella giallo-
verde. Intanto, però, sta per aprirsi un nuovo capitolo e stavolta è il “tri-
bunale dei ministri” di Palermo ad aver chiesto il via libera di Palazzo 
Madama su Salvini per il caso della nave Open Arms. Il 27 febbraio è 
previsto un primo passaggio con il voto della commissione per le immu-
nità parlamentari sulla relazione da proporre all’Aula per la decisione 
definitiva.

SÌ AL PROCESSO
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I cento anni di due grandi pittori cremaschi

Sarà inaugurata oggi, sabato 15 febbraio, alle ore 16, presso la sala espo-
sitiva della Pro Loco di piazza Duomo la mostra 100 Biondini Boriani, or-

ganizzata dal nostro Settimanale e da Radio Antenna 5, in collaborazione 
con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Crema. Nel centenario 
della nascita di Gianetto Biondini e di Federico Boriani che, per altro, sono 
nati il primo il 19 e il secondo il 24 febbraio 1920, il nostro amministratore 
Gianni Risari è stato contattato dalla famiglia Biondini che intendeva ri-
cordare l’importante ricorrenza. Casualmente, trovandosi a casa Boriani 
per la ‘solita’ cartolina di Radio Antenna 5, ha scoperto che anche Boriani 
avrebbe compiuto 100 anni, praticamente negli stessi giorni. Constatato 
che le due famiglie avrebbero avuto piacere di onorare insieme la memoria 
dei due amati pittori cremaschi, ha subito contattato il nostro direttore don 
Giorgio Zucchelli che volentieri ha raccolto l’idea come pure il presidente 
della Pro Loco Vincenzo Cappelli. È così nato un piccolo comitato di cui fa 
parte l’intero staff di Radio e giornale e, con il coinvolgimento di Ezio Pia-
centini, Stefano Pagliari e Alfredo Bettinelli, il progetto è stato realizzato. 
Con piacere i promotori hanno appreso che pure il Museo civico di Crema 
e del Cremasco intende organizzare un’antologica dedicata a Biondini (cfr. 
p. 32 ); in accordo con la signora Emerenziana Boriani prossimamente il 
Comitato si farà promotore di una personale dedicata all’opera di Boriani. 
Ricordiamo che, alcuni anni fa, con una bella cerimonia in municipio la 
famiglia Biondini ha donato al Museo civico i quadri che lì sono esposti; la 
famiglia Boriani ha espresso a Risari il desiderio di donare alcune impor-
tanti opere al Comune di Crema per un ulteriore arricchimento delle colle-
zioni museali. La mostra presso la Pro Loco rimarrà aperta fino a domenica 
23 febbraio tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle 
ore 18. Per gli spazi espositivi della Pro Loco i curatori hanno scelto, per 
ciascun artista, poche opere ma significative per comprendere l’evoluzione 
del percorso di Biondini e Boriani, pittori diversi tra loro, ma entrambi im-
portanti protagonisti della storia pittorica della città. Pur se grandi amici 
hanno espresso, ciascuno, una propria originale personalità che si evidenzia 
nelle opere esposte da oggi allo Pro Loco. 

Nato a Milano nel 1920, Fe-
derico Boriani si trasferì a 

Crema dove si dedicò principal-
mente alla pittura sotto la gui-
da di Achille Barbaro e Carlo 
Martini. Formatosi alla scuola 
dell’Accademia di Brera, si 
interessò pure alla scultura, al 
teatro e alla scenografia. Vis-
se a Pianengo, nella sua bella 
cascina-studio, fino alla morte, 
avvenuta il 22 luglio 2011. 

Federico è stato un maestro. 
Se “la bellezza salverà il mon-
do” – come afferma il principe 
Miškin nell’Idiota di Dosto-
evskij – Federico ha contribuito 
a salvarlo. Ci piace ricordarlo 
sorridente, con il suo insepa-
rabile papillon, fra il gruppo di 
pittori cremaschi capeggiati da 
Carlo Martini, 
che hanno re-
galato a Crema 
una stagione 
di bellezze in-
dimenticabile. 
Boriani è sta-
to – come s’è 
detto – allievo 
di Achille Bar-
baro, scultore 
cremasco anco-
ra poco cono-
sciuto. Da lui imparò la tecni-
ca del disegno e il disegno dal 
vero. Poi approdò a Milano alla 
scuola dello scenografo e zio 
Antonio Pressi. Di giorno lavo-
rava e frequentava i corsi serali 
alla Regia Accademia di Belle 
Arti della Scuola degli Artefici 
di Brera. Nel 1943 conseguì la 
maturità artistica presso la stes-
sa Accademia. 

Il suo genio innato fece il 
resto. E così visse da pittore: 
“Non avrei saputo e non avrei 
potuto fare altro” diceva in 
un’intervista pubblicata sul ca-
talogo di una delle sue ultime 
mostre. Così, dal 1938, quan-
do espose per la prima volta 
partecipando a una collettiva a 
Niguarda-Milano nel saloncino 
parrocchiale, fu un succedersi 
di successi. Innumerevoli le 
mostre in Italia e all’estero (dal 
’70 al ’72 svolse la sua attività 
a Parigi, nello studio di avenue 
Van Dych, n° 2), numerosi i 
premi conseguiti. Fra le espo-
sizioni personali ricordiamo 
quella del 1984 presso la Per-
manente di Milano.

Nel 1997 venne insignito del 
titolo di Cavaliere Ufficiale per 
meriti artistici dal Presidente 
della Repubblica Italiana. 

Nella sua lunga carriera Fe-
derico si interessò di tante tec-
niche artistiche. Privilegiava la 

pittura a olio, ma dipinse tanto 
anche ad acquerello, sapeva di 
scenografia e produsse bozzet-
ti e lavori; era anche esperto di 
grafica pubblicitaria e insegnò 
persino storia del costume e ve-
trinistica. Una ridda di interessi 
che coltivò per tutta la vita in 
una vulcanica attività.

Ma quale fu l’arte di Boriani? 
Non c’è bisogno di spiegare le 
sue opere come se contenessero 
messaggi nascosti e intellettua-
li. Sono trasparenti, parlano da 
sole, dicono tutto: si godono e 
basta.

Possiamo dire che privilegia-
va il paesaggio e il paesaggio 
lombardo, l’Adda, il Serio e il 
Po, e poi “quel cielo di Lom-
bardia, così bello quand’è bello, 

così splendido, 
così in pace”, 
per dirla con 
il Manzoni. 
Ma dipinge-
va anche fiori 
e ritratti e si 
spostava do-
vunque per 
cogliere le bel-
lezze di tanti 
angoli d’Italia: 
Venezia, ad 

esempio. 
È stato un “chiarista” che 

privilegiava il figurato, il pae-
saggio con colori tenui, pastel-
lati che riflettevano la dolcezza 
del suo animo. Certo ha respi-
rato tutta l’arte del  Novecento. 
Ma è stato sempre fedele al 
Vero e – lo diceva egli stesso – è 
stato solo Boriani. Come ogni 
artista autentico. I suoi meravi-
gliosi paesaggi sono la poetica 
espressione di come gli occhi 
chiari e sereni di Boriani hanno 
visto la realtà. Gli occhi come 
specchio dell’anima, le sue 
opere come specchio del cuo-
re di Federico. Cuore e occhi 
di poeta. Sapeva cogliere negli 
angoli più semplici del nostro 
territorio bellezze nascoste, co-
lori e sfumature dolcissime. E 
sapeva anche esprimerle con il 
pennello e i colori, dolcemente 
modulati, mediante una tecni-
ca consolidata e magistrale. 

Ma anche cuore di credente, 
quello di Federico. E allora nel-
le sue tele non vibra solo il Bel-
lo, ma anche il Bene, cioè Dio. 
Egli guardava il reale come 
creatura, come opera d’arte già 
in se stesso, e i suoi pennelli di 
luce sono il riflesso della luce 
del Creatore. Per questo possia-
mo ben dire che Federico, con 
le sue bellezze è stato ministro 
della salvezza di Dio.

FEDERICO BORIANI
1920 - 2011
IL CHIARISTA LOMBARDO

Sono cento anni dalla nascita di 
Gianetto Biondini (Crema, 19 

febbraio 1920 - 21 settembre 1981) 
e dell’amico Federico Boriani, nato 
anch’egli nel 1920 e vissuto ben 91 
anni. Sono due grandi pittori che 
hanno onorato Crema con la loro 
arte. Li vogliamo ricordare con que-
sta pagina e con una mostra.  

Giannetto Biondini inizia la 
sua esperienza di pittore con 
un atto di coraggio: da giovane 
operaio abbandona la Ferriera 
per dedicarsi alla pittura. Fre-
quenta lo studio del pittore Car-
lo Martini, è assistente di Aldo 
Carpi all’Accademia di Brera a 
Milano, con i coetanei Boriani, 
Fayer e Rossi. 

Negli anni 1942-43, entra  
all’Accademia 
Carrara di Ber-
gamo e segue i 
corsi di pittura 
di Contardo 
Barbieri. Ma, 
nonostate tut-
to, possiamo 
ben dire che 
l’esperienza di 
Biondini rimar-
rà quella di un 
autodidatta.

Il pittore cremasco inizia a 
farsi conoscere partecipando a 
diverse collettive locali, con Bo-
riani e Fayer. Numerose anche 
le presenze in manifestazioni 
nazionali. I tre si ritroveranno 
anche alla II Mostra d’Arte Sa-
cra dell’Angelicum di Milano. 

Citiamo qualche altra par-
tecipazione: nel 1957 alla XX 
Biennale di Milano; al Premio 
di pittura Città di Clusone; nel 
1959 al Premio Il Po di Casal-
maggiore e al Premio Milano e le 
Città lombarde. Nel 1962-1963-
1964 al Premio Nazionale di 
pittura Tettamanti di Milano, e 
sempre nel 1963 alla Biennale 
Nazionale d’Arte di Verona. 
Nel 1964-65 fu impegnato nel 
17° e 18° Premio Suzzara. Nel 
1967: prese parte all’esposizio-
ne Monteverdiana di Cremona. 
E così via fino al 1975, anno in 
cui venne premiato alla Rasse-
gna Lario di Cadoraga.

All’attività pittorica Biondini 
affiancò l’interessamento per 
la promozione della cultura 
cremasca. In particolare fu tra 
gli artefici della creazione del 
Museo civico di Crema e del 
Cremasco, avvenuta nel 1960. 
Affiancò poi l’architetto Amos 
Edallo, nell’ordinare varie se-
zioni. Fece parte della rivista 
Insula Fulcheria e ne progettò la 
copertina.

Giannetto era un personag-

gio schivo, mirava a cogliere 
l’essenza di ogni cosa. Appa-
rentemente chiuso e introverso, 
era, al contrario, molto comu-
nicativo, pur con un linguaggio 
asciutto e gesti essenziali.

La pittura di Biondini è stata 
una continua evoluzione stilisti-
ca, pur preferendo sempre temi 
intimi, familiari: ritratti di bam-
bini, di donne, paesaggi, edifici 
della vita quotidiana.

Agli esordi della sua carriera, 
la luce, la ricerca della luminosi-
tà, il colore, sono le componen-
ti centrali della sua arte, grazie 
all’influenza, del chiarismo di 
Martini e dell’Impressionismo 
con le sue ricerche sulla luce.

Alla fine degli anni  ’50, la 
linea si fa più 
nervosa, il co-
lore si arricchi-
sce. Le opere 
evolvono tec-
nicamente, ma 
continuano a 
raccontare di 
cose semplici, 
velate di malin-
conia. 

Negli anni 
1959-60 Bion-

dini abbandona il tono impres-
sionistico per il bisogno della 
conoscenza interiore della real-
tà. Non è più il colore ad essere 
il perno della composizione, 
ma diventavano le linee, nette 
e precise. E intorno al 1965 ci 
offre un proprio personalissimo 
‘cubismo’ e il segno di una sin-
golare ‘astrazione’. Negli anni 
Settanta arriva a nuove soluzio-
ni stilistiche: le antiche cose (il 
paesaggio, gli oggetti della na-
tura) diventano mezzo per rap-
presentare le inquietanti urgen-
ze dell’uomo di oggi. L’artista 
si fa portavoce di ansie, dubbi, 
turbamenti del nostro tempo. 

Ma gli anni Settanta con-
ducono il pittore verso nuove 
ricerche ancora più grafiche. È 
come se cominciasse a rifiuta-
re il mondo e ogni immagine. 
Arriva così all’astrazione pura, 
alla decorazione di finissimo 
gusto e rara armonia: come se 
i segni diventassero dei simboli 
di un mondo non reale. E Gia-
netto arriva alla semplicità della 
linea, all’essenzialità, abban-
donando quello che per lui era 
inizialmente centrale: il colore. 

Ma in tutto questo cammi-
no, la chiave sta in una sua 
confessione: “Se un lavoro è 
eseguito con una carica emo-
tiva, fatto con il cuore per in-
tenderci, allora traspare tutto 
di un pittore.”

GIANNETTO BIONDINI
1920 - 1981
DIPINGERE CON IL CUORE

TORRAZZO E RADIO ANTENNA 5:
UNA MOSTRA RICORDO ALLA PRO LOCO

Nelle foto, GIANNETTO BIONDINI, Foglie sul lago  
   FEDERICO BORIANI, Primi piani su Po

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923
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Sette scudetti a zero, 
ma 11 contro 11

Sono in arrivo a Crema ben 
sette scudetti, armiamoci, do-
mani la Pro Vercelli sarà ospite 
della Pergolettese. I “bicciolani” 
vercellesi vorranno sicuramente 
far valere il proprio blasone… e 
ben per noi che i suoi cannonieri 
di un tempo – Carlo Rampini, 
Silvio Piola – siano ormai of-
fside. La Pro, dieci punti avanti 
a noi, metterà sicuramente alla 
frusta la banda Piacentini-Al-
bertini, pardon… una sbrindel-
lata armata di questi tempi. 

Cosa sta accadendo in riva al 
Serio? Che fine ha fatto il collet-
tivo che con l’avvento del “prof ” 
riuscì a inanellare una serie di 
risultati positivi abbandonando 
l’ultima scomodissima poltrona 
della serie C e che ora,  invece, 
prende “pappine” da tutti? 

Escludendo la “garra” dimo-
strata nel secondo tempo al co-
spetto del Novara, i nostri giallo-
blù stanno evidenziando lacune 
impressionanti, oggi sembrano 
sfoglie mal riuscite, senza ela-
sticità e con il ripieno che non 
tiene. Sono diventati “molli” i 
nostri giocatori e, forse (conce-
detemelo), andare in trasferta a 
Lecco (campo storicamente osti-
le) con quattro attaccanti dal pri-
mo minuto è stato un comporta-
mento insensato, un “oltraggio” 
alla razionalità e all’equilibrio 
che il calcio richiede. 

È stata una giornata da di-
menticare. È andata. Adesso ar-
rivano i bianchi piemontesi che, 
come noi, hanno rischiato l’oblio 
terreno in un recente passato… 
salvandosi grazie al benefattore 
di turno. Sic! La Pergolettese, 
per non abbassare gli stendardi 
prima del tempo, per ritornare a 
far sorridere (almeno un poco) i 
propri affezionatissimi tifosi do-
vrà apparecchiare il Voltini con 
il servizio buono e rispettare la 
ricetta della tradizione per offrire 
il tortello più equilibrato possibi-
le. Tortelli contro biscotti, palla a 
centro e pedalare.

borel gialloblù 

Comuni e rilancio
Signor Direttore, 
nei giorni scorsi, si è svolto un 

dibattito organizzato dal sindaco 
di Crema e dal sindaco di Casa-
le Cremasco che ha riguardato il 
ruolo dei sindaci all’interno del-
le rispettive Comunità locali e la 
necessità di rilanciare il territorio 
Cremasco nel suo insieme. 

Pur non avendo potuto par-
tecipare all’incontro per ragioni 
legate a impegni lavorativi, desi-

dero anch’ io intervenire su questi 
argomenti, la cui incidenza è tale 
da superare il momento presente 
per aprirsi verso scenari molto più 
ampi. 

Il Movimento 5 Stelle Crema-
sco, di cui sono Portavoce presso 
il Consiglio Comunale di Crema, 
ha da sempre sostenuto che il ri-
lancio del territorio passa neces-
sariamente attraverso una rivita-
lizzazione dell’Area Omogenea 
Cremasca, quale Soggetto politico 
capace di interloquire con i livelli 
“più alti” di governo, segnata-
mente con la Provincia e con la 
Regione. 

Ciò significa, però, che tale 
“organismo” debba acquisire una 
maggiore capacità di armonizza-
re, in una prospettiva di più ampio 
respiro, valori, bisogni ed interes-
si presenti nelle varie Comunità, 
evitando egoismi e particolarismi 
che finiscono inevitabilmente per 
indebolire i Comuni di minore 
ampiezza demografica. 

È evidente che, in tale prospet-
tiva, un ruolo fondamentale deb-
ba essere giocato dal Comune di 
Crema, nella sua veste di realtà 
politico-amministrativa più signi-
ficativa. 

I temi su cui confrontarsi non 
mancano: si va dalla necessità di 
rendere più sicura la rete ferro-
viaria, all’esigenza di rendere più 
fruibile il sistema viario nel suo 
insieme, all’impegno di rendere 
più competitivo il sistema delle 
imprese. 

Le prospettive di sviluppo 
si possono disegnare partendo 
da una strategia e da obiettivi 
a medio e lungo periodo, così 
da ridisegnare il ruolo che deve 
avere il nostro territorio nella 
scala competitiva provinciale e 
regionale. Quale connotazione e 
quale “brand” vuole darsi? Non 
è più tempo di guardarsi allo 
specchio. 

L’auspicio è, dunque, quel-
lo che prevalgano, fra soggetti 
istituzionali e forze politiche, il 
confronto e la discussione, an-
che serrati e aspri, in modo da 
offrire al territorio cremasco una 
prospettiva di sviluppo. 

Manuel Draghetti
Consigliere comunale 5Stelle

Caro direttore,
è tornata la gradita kermesse del Carnevale Cremasco. Come 

sempre ci si aspetterà un grande concorso di pubblico e di spet-
tacoli. È molto bello che questa manifestazione abbia sempre un 
grande interesse, sancita anche dalle riprese di emittenti televisive. 

Io e tu, ricordiamo le sfilate degli anni Cinquanta, quando gli 
ingressi nel centro storico venivano chiusi con muri di balle di fie-
no, con lo spazio appena sufficiente per il passaggio di chi pagava 
il biglietto. Ricordo che i miei zii e cugini, che abitavano nel fresco 
quartiere di Crema Nuova, venivano a casa nostra di prima mat-
tina, quando i varchi erano ancora aperti e, dopo un sostanzioso 
pranzo tutti ci riversavamo nelle strade percorse dalla imminente 
sfilata. 

Del resto noi, abitanti in via Piccinardi, eravamo privilegiati, 
perché potevamo vedere i carri sia in via XX Settembre che in via 
Verdi, il Mercato coperto. 

A quei tempi la sfilata dei carri era motivo di grandi “battaglie” 
fra carristi e frequentatori degli innumerevoli balconi lungo il tra-
gitto della sfilata, con scambio di caramelle, coriandoli e “ciuchì” 
cioè le castagne essiccate. Dopo ogni sfilata i bambini si buttavano 
in strada per recuperare un po’ di coriandoli da utilizzare per la 
successiva manifestazione; ovviamente si trovavano anche cara-
melle e, si vociferava che ce ne fossero anche di quelle purgative. 

Del resto le sfilate del Carnevale Cremasco degli anni Cinquan-
ta erano soltanto due, la domenica e il martedì grasso e quindi 
erano poche le occasioni per utilizzare i coriandoli recuperati. 

Di sicuro nei giorni precedenti erano molte le opportunità per 
festeggiare il Carnevale, come i veglioni nei locali pubblici, come 
la “Sirenella”, il “Ridottino” o in ambienti privati. Le feste ini-

ziavano con la sfilata dei bambini il Giovedì grasso, dove si gi-
rava per il centro cittadino e si arrivava all’ingresso del macello 
comunale, che era in fondo a piazza Garibaldi, dove adesso c’è un 
grande palazzo dove venivano consegnati a tutti i bimbi dei gadget 
carnascialeschi. Poi si tornava in piazza Duomo, dove venivano 
premiate le migliori mascherine. Ovviamente il mio costume di 
Pierrot e quello di contadinella delle mie sorelle non sono mai stati 
presi in considerazione. 

Inoltre nella settimana precedente le sfilate, molti adulti si ma-
scheravano e andavano a spasso in centro, prendendo in giro i mal-
capitati passanti e poi, entrando nelle osterie del centro, fare altri 
scherzi e lazzi per farsi offrire da bere. I travestimenti con abiti da 
donna erano all’ordine del giorno, con innumerevoli malintesi che 
sfociavano in battute salaci e rappacificazioni in osteria. 

Concludo parlando dell’attenzione riservata al Carnevale cre-
masco da molte emittenti televisive. Come martedì scorso, quando 
Rai Regione ha mandato in onda un servizio sulla “Fabbrica del 
Carnevale Cremasco”, in cui i principali rappresentanti del Co-
mitato hanno presentato i tipi di lavoro da fare per la costruzione 
delle figure dei carri, mostrando alcuni particolari di quelli in fine 
di preparazione nel capannone di via Fermi (grazie ai fratelli Ros-
sini che hanno acquistato il capannone per permettere ai gruppi di 
continuare nello stesso luogo la costruzione di queste “Macchine 
del divertimento”). 

Però ho notato che sia pur in modo superficiale, si sono intravi-
sti particolari importanti di tutti i carri di imminente sfilata, meno 
quello di un gruppo, che è l’ultimo rimasto fra i fondatori del Co-
mitato del Carnevale Cremasco, cioè quello dei Pantelù.

Gianni Fioroni

Viva il Carnevale!!

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

Via Crispi, buia dopo il 
passaggio al Led, soprat-
tutto sulla ciclabile che 
corre sul lato opposto al 
Campo di Marte. 

Fonti luminose aggiun-
tive sembrano necessarie, 
per la sicurezza di tutti. 
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di MARA ZANOTTI

Abbiamo conosciuto la scelta di Chiara Zilioli (nel-
la foto, con in braccio un bambino) parlando con il 

Gruppo Missionario di Offanengo; Chiara ha vissuto un’e-
state, quella del 2019, speciale, frutto di consapevolezza e 
sensibilità, altruismo e generosità. A lei la nostra attenzione 
e i nostri complimenti per la scelta di dedicare parte delle 
sue vacanze alla bellissima gente africana!

Ecco le risposte alle nostre domande.

Prima di conoscere la bella esperienza che hai 
vissuto questa estate potresti presentarti? I tuoi 
studi, i tuoi interessi – ti ho applaudita più volte 
nella compagnia Caino&Abele – i tuoi progetti...

“Mi chiamo Chiara Zilioli, ho 22 anni e abi-
to a Offanengo. Sono da poco laureata in Scienze 
dell’Educazione come educatrice professionale e 
attualmente lavoro presso una Rsa. Uno dei miei 
grandi interessi è quello per il teatro. Vivo questa 
mia passione e faccio parte della Compagnia Tea-
trale Caino&Abele (che debutterà con il nuovo mu-
sical dei ragazzi dell’Accademia I volti della rosa il 22 
e il 23 febbraio 2020 presso il teatro dell’oratorio di 
Offanengo, vi invito a venire per passare una serata 
spensierata e piena di magia!) e da qualche tempo 
il teatro sociale mi interessa e colpisce sempre di 
più... vorrei cercare di approfondirlo maggiormente. 
Un’altra delle cose che più amo fare è stare con e tra 
le persone ed è per questo motivo che sono qui a rac-
contarvi brevemente la mia esperienza di missione 
in Senegal che ho vissuto nell’agosto 2019”.

Quale è stato il percorso che ti ha portato a de-
cidere di vivere questa esperienza e come ti sei pre-
parata?

“È stata una cosa che ho meditato per un po’, cre-
sceva dentro di me un desiderio che non riconoscevo. 

Qualcuno di importante 
per me mi ha insegnato 
che ad un certo punto oc-
corre dare un nome alle 
cose e quindi pensandoci 
bene, mettendo in fila le 
idee e pregandoci un po’ 
su, ho capito che deside-
ravo davvero partire per 
un’esperienza diversa, 
straordinaria, di missione! 
Volevo fare un’esperienza 
con e tra le persone, vole-
vo condividere tempo con 
persone di un’altra cultu-
ra, semplicemente stando 
insieme a loro nella quo-
tidianità. Dopo alcune ri-

cerche ho trovato, fra tante, la proposta che sentivo 
più vicina a me e mi sono subito informata. Mi sono 
così affidata all’esperienza missionaria organizzata 
per i giovani dalle Suore Adoratrici del Santissimo 
Sacramento in una delle loro missioni nel mondo. 
Mi sono iscritta alla fine del 2018 e, pronti via, è 
partito il cammino e l’attesa verso la partenza per 
l’agosto successivo. Ovviamente non ero sola: ho 
condiviso la preparazione, i pensieri, i programmi, 
i desideri e i dubbi con Suor Veronica e Anna. Due 
super compagne, amiche e confidenti. Il tempo è 
passato velocemente e agosto è arrivato in fretta...”

Quando sei partita ti sentivi pronta? Puoi rac-
contarci dei primi giorni che hai vissuto là, quale 
impatto hai avuto e dove esattamente è collocata 
la missione?

“Quando sono partita quasi non ci credevo, ero 
un mix di emozioni contrastanti, ma ero felice per-
ché un grande desiderio stava davvero per avverarsi. 
Non mi sentivo pronta per tanti versi, ma ho cercato 
di lasciare da parte ciò che non era necessario e sono 
partita proprio con testa e cuore completamente 
aperti anzi, spalancati, per accogliere ogni singola 
cosa che l’esperienza mi avrebbe donato e lasciato. 

Atterrate a Dakar, capitale del Senegal, non vede-
vamo l’ora di arrivare finalmente al villaggio. Dopo 
qualche chilometro in macchina, nel buio della sera 
tarda, ecco il cartello che segnava la nostra destina-
zione: parrocchia di Koudiadiene. Il risveglio del 
mattino dopo era realtà; eravamo pronte, emoziona-
te e cariche per iniziare i giorni che tanto stavamo 
aspettando! L’impatto è stato forte! Il primo giorno è 
stato tutto segnato dalla scoperta, da tanta emozione 

e gratitudine. Passando per le strade del villaggio era 
un continuo fermarsi, stringersi la mano e salutare. 
Lì tutti si salutano, anche se non ci si conosce, questa 
cosa è molto forte dato che spesso noi qui camminia-
mo con la testa bassa e ci capita anche di non vede-
re proprio chi incontriamo sulla nostra strada... un 
grande insegnamento! Dopo il primo giorno io già 
mi sentivo a casa... sapete, il Senegal è famoso per 
essere la terra della “teranga”, che nella loro lingua 
significa accoglienza, ospitalità e mai come in quei 
primi giorni in quella terra io mi sono sentita così 
accolta, voluta, accettata.

Quale realtà hai trovato e come trascorrevi le 
giornate?

“Ho trovato una realtà del tutto normale, una 
grande e bella comunità che nella semplicità del quo-
tidiano, in alcune mancanze materiali, coltiva e dona 
un senso di famiglia a chiunque passi di lì. Nelle fac-
cende quotidiane, nell’incontrarsi, nell’accogliere si 
percepisce la semplicità con la quale fanno tutto e 
qualsiasi cosa. La cosa che spesso spiazza è l’energia 
che ciascuno di loro ha dentro di sè quando dice o 
fa qualcosa. Ho poi trovato una comunità con una 
fede gigante, non di quelle che tanto si dicono e poco 
si praticano, ma di quelle con la “F” maiuscola, che 
si percepiscono nei volti, negli atteggiamenti, nelle 
parole e nei fatti e che puoi capire solo stando con 
ciascuno di loro, dai bambini agli anziani. Le gior-
nate erano dettate dalla semplice condivisione della 
quotidianità: dopo la partecipazione alla S. Messa 
e la preghiera delle lodi andavamo a salutare le fa-
miglie nelle loro case (dove sempre ci veniva offer-
to qualcosa), abbiamo passato qualche mattina al 
dispensaire, una sorta di mini-ospedale del villaggio, 
dove le persone che hanno bisogno di cure imme-
diate accorrono, alcune volte ci siamo spostate dal 
villaggio a piedi o con il carretto trainato da un asi-
nello per andare a far visita ad altre famiglie in vil-
laggi vicini, abbiamo avuto anche la fortuna di visi-
tare alcuni posti fuori dal nostro villaggio. A pranzo 
mangiavamo nella casa dove vivevamo, quella delle 
Suore Adoratrici, insieme a loro. A metà pomeriggio 
iniziava il patronage, una specie di Grest, dove con i 
bambini giocavamo, facevamo alcuni laboratori ma-
nuali, ballavamo e pregavamo. Dopo la cena a casa, 
il buio scendeva presto e passavamo la serata fuori in 
giardino a goderci un pochino di fresco (l’unico della 
giornata) tra chiacchiere, canti e balli. Dopo la pre-
ghiera di compieta andavamo a letto per ricaricare le 
batterie per il giorno dopo. Insomma, una semplice 
condivisione della quotidianità con chi abitava lì, 
questa era la cosa importante”.

Puoi raccontarci uno o più episodi che ti hanno 
particolarmente segnata e coinvolta?

“Sono tanti gli episodi che mi hanno coinvolta e 
segnata nel profondo. Uno di questi sicuramente ri-
sale all’ultimo giorno... avevamo preparato tanti pal-
loncini di dimensioni diverse, uno per ogni bambino 
e l’abbiamo dato loro al pomeriggio prima di partire. 
È stato un gesto semplice, un regalo piccolo, ma per 
loro immenso. La gioia e la luce la si percepiva nei 
loro occhi. Prima di andare via ci hanno cantato una 
canzone: je voudrai te dir, o Signor merci. Hanno rin-
graziato il Signore per la nostra presenza. È stato un 
momento davvero molto emozionante che custodi-
sco nel cuore come un grande tesoro”. 

Quale è il ricordo più bello di questa esperienza?
“Il ricordo più bello di questa esperienza sono si-

curamente i volti delle persone che ho incontrato e 
i passi che ho condiviso con loro. Semplicemente!”

Che consiglio daresti a chi volesse vivere un pe-
riodo come il tuo?

“Ah, il mio consiglio è di partire subito, al volo! 
Andate, fate un’esperienza di questo tipo perché 
dona, dona tanto: ti fa scoprire e riscoprire, ti fa 
realizzare e sognare, ti riempie e ti svuota, ti coglie 
e ti accoglie, ti interroga e ti risponde, ti fa sentire 
parte di un disegno più grande... ti rende felice! Vor-
rei esprimere un grande ringraziamento alle persone 
che ho incontrato in quella meravigliosa terra, alle 
suore che ci hanno ospitate, ad Anna e a Suor Ve-
ronica, alla mia famiglia e a tutti gli amici che mi 
hanno supportata nella mia scelta! 

SENEGAL
La vacanza 

africana di Chiara

Nelle foto alcuni momenti dell’esperienza vissuta 
nell’agosto 2019 da Chiara Zilioli, di Offanengo, 
presso la missione delle Suore Adoratrici, 
nella parrocchia di Koudiadiene, in Senegal
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Dal palazzo comunale sono 
stati diffusi i numeri che 

riguardano il commercio citta-
dino. Come nel resto del Paese 
messo a dura prova da burocrazia 
e tassazione: a confermarcelo, a 
nostra precisa domanda, è stato 
più di un negoziante che opera in 
centro storico.

La conclusione delle statisti-
che di consuntivo prodotte dagli 
uffici comunali che si occupano 
del settore “commercio” – a ogni 
modo – consente di rappresentare 
con precisione la situazione di 
aperture e chiusure e di analiz-
zare nel tempo l’evoluzione del 
rapporto tra esercizi di vicinato, 
media vendita, negozi alimentari 
e non alimentari.

Una situazione che a giudizio 
degli amministratori non è stata 
correttamente espressa da alcune 
testate giornalistiche locali. 

Una cosa è certa “nel solo mese 
di gennaio non hanno chiuso 41 
saracinesche, soprattutto in cen-
tro”, spiegano gli uffici comunali.

Ma “in realtà le chiusure e le 
aperture nel solo anno 2019 han-
no un delta positivo: nell’intero 
2019 hanno chiuso la loro attività 
64 esercizi commerciali, mentre 
hanno aperto in 94”. 

All’inizio dell’anno si nota, 
numericamente, la più alta 
registrazione di chiusure, perché 
il 31 dicembre, così come altre 
trimestrali, è una tipica data 
fiscale, utilizzata per chiudere 
formalmente un’attività. 

“Delle 64 chiusure dell’anno 
scorso – si legge nel comunicato 
diffuso nei giorni scorsi – 22 sono 
avvenute nel mese di dicembre. 
Di gennaio 2020, invece, non 
esistono ancora dati”.

Ricapitolando: chiusure 
negozi nel 2019: 64. Aperture: 
94. Numero totale di esercizi 
commerciali di vicinato (cioè non 
superiore a 250 metri quadrati) 
in città: 572 (alimentari 91, misti 
44, non alimentari 437), più 36 
tabaccai, 10 farmacie (una in 
più, quella di Santa Maria della 
Croce), 16 edicole.

Anche la questione centri 
commerciali e medie strutture 
di vendita va rivista nei suoi 
numeri: la presunta relazione tra 

la loro apertura e la chiusura dei 
negozi di vicinato è smentita a 
chiare lettere.

A Crema ci sono due centri 
commerciali – con negozi interni 
– e 23 medie strutture di vendita 
– da 251 a 2.500 metri quadrati – 
di cui 13 non alimentari. 

Dai dati emerge che, negli ulti-
mi dieci anni, i pubblici esercizi/
ristoranti sono passati da 158 a 
183, i negozi alimentari di vicina-
to sono sempre stati attorno alla 
novantina (nel 2019 esattamente 
91), le medie strutture alimentari 
erano 6 nel 2010 e oggi sono 10.

Sono diminuiti – dopo tre anni 
consecutivi di crescita – i negozi 
non alimentari, che sono la 
tipologia di esercizi più sensibile 
ai grandi cambiamenti impo-
sti dall’eCommerce. “Le medie 
strutture di vendita (stabilmente 
in numero compreso tra 22 e 
24 dal 2011) non c’entrano ad 
esempio con la stabilità e crescita 
dei negozi di vicinato alimentare, 
anzi seguono la stessa tendenza”, 
spiegano gli uffici comunali. 

A proposito di commercio 
online: nulla da eccepire su que-
sta nuova modalità, ci manche-
rebbe, specie se attuata da attività 
locali e negozi al dettaglio per 
aumentare la propria clientela e o 
la propria offerta al pubblico. 

Discorso diverso, però, per il 
colosso mondiale che in pochi 
giorni, addirittura poche ore, 
consegna qualunque merce 
comodamente a casa. Ciascuno 
è libero di fare ciò che vuole, 
certo è che affidarsi per qualun-
que cosa – o quasi – a questo 
servizio, non aiuta di certo le 
attività del nostro centro storico e 
del territorio. 

I famosi negozi di vicinato non 
possono reggere questa concor-
renza. L’importante, poi, è non 
lamentarsi per la desolazione 
data dalle saracinesche abbas-
sate nel cuore della città. A chi 
manderemo poi il curriculum 
dei nostri figli alla ricerca di un 
impiego come commessi? Non 
certo al colosso mondiale.  

Senza contare la “valenza 
sociale” del commercio “faccia 
a faccia”, fatto di relazioni e 
fiducia. 
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Commercio:
le statistiche

La scorsa settimana l’annuncio, divenuto realtà martedì e mer-
coledì, con proroga anche a giovedì e venerdì, poi ritirata. In 

quest’ultimi giorni il ponte di via Cadorna – da settimane sotto i ri-
flettori – per alcuni periodi è stato completamente chiuso al traffico. 

In corso c’erano i rilievi per capire lo stato di salute della struttura 
in ferro, in generale la sua stabilità. Che preoccupa i tecnici, anche se 
è presto per emettere verdetti, di qualunque tipo. La viabilità a senso 
unico in entrata è stata riaperta giovedì e lo sarà anche oggi e domani, 
visto che gli operai non saranno al lavoro. I disagi alla circolazione 
sono noti, ma impossibili da evitare. La sicurezza prima di tutto e i 
cittadini sembrano averlo capito e accettato: lo ha riconosciuto anche 
l’assessore ai Lavori pubblici, Fabio Bergamaschi, che in un post di 
facebook ha ringraziato i cremaschi per la comprensione. Dopo la tra-
gedia del ponte Morandi, d’altronde diverse città stanno verificando 
lo stato di ponti e cavalcavia. E Crema non è da meno.

Le indagini strutturali e le verifiche strumentali in corso in via 
Cadorna, si sono rese necessarie su richiesta della stessa società 
incaricata, la Mts Engineering: per le analisi, infatti, è stata 
impiegata una piattaforma che occupa l’intera carreggiata.

“Come sapete l’amministrazione ha inteso avviare un’o-
pera di monitoraggio per la vetustà dell’infrastruttura, che 
merita attenzione particolare. Sebbene non ci fosse alcun 
tipo di avvisaglia si sta procedendo con la diagnosi e i 
lavori prodromici alla sistemazione”, ha spiegato la scorsa 
settimana in Consiglio comunale l’assessore. 

Come si ricorderà, è stata rimossa l’intelaiatura alla 
base, di carattere rafforzativo (carter in cemento) per 
meglio procedere ai rilievi strumentali: “Bene, la rimozio-
ne ha suggerito la proroga dell’ordinanza, per elaborare 
un calcolo ingegneristico e capire lo stato di salute del ponte. Per il 
modello grafico occorrerà un mese circa”, è stata la conclusione di 
Bergamaschi in Sala degli Ostaggi. Poi gli eventuali lavori, ancora da 
quantificare.

A occhio nudo, vicino all’infrastruttura, si può tranquillamente 
notare la ruggine che ha intaccato le due principali travi di sostegno 
del ponte. Fattore che ha messo in allarme – è evidente – gli ingegne-
ri impegnati nei rilievi. Non sarebbe corretto, in questa fase, essere 
catastrofisti, anche solo pessimisti, ma qualche ipotesi non guasta. 
Partiamo dalle possibilità più improbabili, cui non si vuole neppure 
pensare: la futura  chiusura del ponte per il suo completo rifacimen-
to. I due quartieri di San Bernardino e Castelnuovo sarebbero isolati 
per mesi. Scartiamo, dunque, tale scenario, augurandoci davvero si 
possa ricorrere a misure diverse, come sembrerebbe. 

In futuro – ma siamo sempre nel campo delle supposizioni – po-
trebbero arrivare nuovi divieti (definitivi) per il passaggio dei veicoli: 
magari una riduzione del peso del traffico (solo auto con esclusione 

anche dei furgoncini, oltre che dei camion), oppure una riduzione 
del volume/intensità dei mezzi in transito (con la creazione, quindi, 
di un senso unico di marcia, evidentemente in ingresso alla città). 

Un’ultima riflessione ci porta alla passerella ciclopedonale “recen-
temente” realizzata per collegare la città e il quartiere di Castelnuo-
vo. Col senno di poi, la sua realizzazione anche “carrabile” avrebbe 
ora fonito una valida opportunità di alleggerimento del traffico sul 
ponte: ingresso a Crema da via Cadorna e uscita dal centro città da 
via IV Novembre su via Cremona. 

Per il ponte di ferro, resta aperta, in ogni caso, l’ipotesi migliore: 
sistemazione delle travi portanti ammalorate, rafforzamento della 
struttura e conferma del passaggio nei due sensi. Un “tutto come 
prima” per cui è bene incrociare le dita.  

Anche perché il 2020 è l’anno del sottopasso veicolare di Santa 
Maria, grande e attesa opera, ma che inevitabilmente creerà già da 
sola qualche disagio alla viabilità cittadina. 
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Ponte via Cadorna: s’attende il responso sullo stato di salute 

Due fasi delle analisi 
sul ponte di via 

Cadorna: a fianco 
i tecnici alle prese 

con la ruggine 
delle travi, sopra 

la grande piattaforma

Le “quattro vie”, fulcro 
del commercio cittadino

di LUCA GUERINI

Sicuri nel nido: progetto in “rete” 
ottiene finanziamento regionale

Costruire procedure e buone prassi d’in-
tervento per agire in maniera tempe-

stiva in caso di malessere dei bambini. È 
questo uno degli obiettivi del progetto pre-
sentato, lo scorso giovedì, presso la Galle-
ria del palazzo comunale. 

Riguarda il finanziamento – da 7.469 
euro – ottenuto dal Comune, attraverso il 
bando regionale Sicuri nel nido, grazie a cui 
sarà possibile organizzare progetti d’in-
formazione/formazione sia all’interno di 
nido e micro-nido, sia nel contesto familia-
re. Implementando, quindi, la capacità dei 
caregiver di cogliere eventuali segnali di 
disagio fisico e/o psichico dei minori (0-3 
anni). Il progetto – presentato dal Comune 
di Crema come Ente capofila del distretto 
cremasco – vede la partnership, con Con-
sultorio familiare dell’Asst, Comuni di 
Pandino e Soncino, e diverse cooperative 
sociali. Una “rete” solida e collaborativa.

Presente all’incontro in municipio, l’as-

sessore al Welfare, Michele Gennuso. Al 
suo fianco la funzionaria del Comune, 
Silvia Fiorentini, Damiana Maria Barbie-
ri responsabile del Consultorio dell’Asst, 
Sara Posatini della Coop. Aurora Domus 
e Barbara Fioroni di Filikà, le quali han-
no chiarito i contenuti dell’azione pro-
gettuale. Sono intervenuti anche il dottor 
Piermauro Sala, direttore sociosanitario di 
Asst e Roberto Gandioli, assessore ai Ser-
vizi sociali di Soncino.

“Un tema importante questo della tu-
tela dei minori e del sostegno alla genito-
rialità – ha dichiarato Gennuso –. Da due 
anni ho questo incarico e sono sconvolto 
dai numeri della tutela minori (a livello 
distrettuale), con 700 ragazzini in carico. 
Cosa facciamo per prevenire queste situa-
zioni (certamente non tutte gravi)? Diverse 
cose, ma la certezza è che ‘fare rete’ aiuta 
a tenere focalizzata l’attenzione su questa 
tematica”. 

A illustrare i contenuti del progetto ci ha 
pensato Fiorentini. “L’interesse del distret-
to cremasco alla partecipazione al bando 
s’è concretizzato in una partnership tra il 
Comune, il Consultorio familiare Asst, il 
Consorzio Arcobaleno, le Coop. sociali 
Filikà, Cosper e Aurora Domus (soggetto 
dell’Ats ‘Impronte Sociali’, che gestisce 
l’asilo nido comunale di via Dante/Pesa-
dori in co-progettazione) e i Comuni di 
Pandino e Soncino”. 

L’obiettivo generale dell’iniziativa cre-
masca, è la formazione e sensibilizzazione 
delle figure adulte che si occupano di bam-
bini da 0 a 3 anni, sia educatori di servizi 
per la prima infanzia sia familiari, “allo 
scopo d’implementare la loro capacità di 
cogliere precocemente e fronteggiare even-
tuali segnali di disagio dei bambini stessi”, 
ha spiegato. “Il progetto trova fondamento 

in una prospettiva pedagogica/psicologica 
che intende costruire le condizioni per svi-
luppare nei piccoli quel generale stato di 
benessere che è l’elemento chiave di ogni 
processo di apprendimento”. 

Tre le macro-azioni previste nel per-
corso studiato dalla “rete”. Innanziutto, 
momenti formativi ad hoc, presso le sedi 
di asilo nido interessate dal progetto, che 
sviluppino e/o potenzino nelle educatrici 
competenze osservative, relazionali e co-
municative specifiche, nonché abilità nella 
costruzione di una rete territoriale a sup-
porto delle famiglie. 

“Queste competenze diventano stru-
menti concreti e utili nel lavoro quotidiano 
di costruzione della relazione di fiducia 
con le famiglie che frequentano i servizi, 
senza i quali non è possibile generare pon-
ti e alleanze educative solide”, ha chiarito 

TUTELA MINORI
Da sinistra, Sala, Barbieri, Posatini, 

l’assessore Gennuso, Fiorentini, Fioroni 
e Gandioli alla presentazione 

del progetto nella Galleria del Comune 

ancora Fiorentini. Il primo appuntamento 
(ad accesso libero), rivolto a tutti gli ope-
ratori dei servizi per la prima infanzia del 
nostro distretto è previsto per sabato 22 
febbraio dalle ore 9 alle 12 presso la sala 
“Cremonesi” del Centro Sant’Agostino. A 
seguire un calendario d’incontri specifici 
per il personale delle sedi degli asili nido 
interessate dal progetto, secondo un calen-
dario che si concluderà a luglio 2020 (ben 
ventidue incontri).

La seconda fase del progetto riguarda 
interventi di sensibilizzazione e informa-
zione alle famiglie, con anche la confe-
renza-spettacolo Mi fido di me a cura della 
Compagnia Teatrale “La Pulce” (a Sonci-
no e Pandino, tra aprile e maggio). Poi altri  
tre appuntamenti più specifici, di nuovo 
rivolti al personale e ai genitori degli asili 
nido coinvolti. 

“Lo scopo del progetto è sviluppare, 
dunque, un’ottica preventiva, potenzian-
do il lavoro di rete. L’azione permetterà 
anche di entrare nell’ottica delle famiglie. 
Abbiamo già molte idee per proseguire nel 
percorso anche in futuro”, la sottolineatu-
ra finale della Barbieri.

ellegi
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Volontari della Protezione civile di 
Crema, Lo Sparviere, al lavoro nel 

fine settimana scorso. 
Lungo le rive del fiume Serio, gli uomi-

ni del presidente Giovanni Mussi si sono 
prodigati per tagliare gli alberi e i rami 
caduti a causa del vento dei giorni scorsi 
e del recente passato. Anche le ramaglie 
secche, per sicurezza, sono state rimosse 
ed eliminate. Ce n’era bisogno, specie 
dopo la “calamità” di quest’estate.

Obiettivo primario dell’operazione, 
è stata proprio la sicurezza dei passanti 
nella camminata lungo il fiume, oltre che 
naturalmente la salvaguardia dell’am-
biente fluviale.  L’intervento s’è concluso 
con la rimozione di tronchi e di quanto 
potato nella due giorni di lavoro.

“Nel tratto lungo il fiume, fra il ponte 
ciclopedonale e quello di via Viscon-
ti – ha commentato il sindaco Stefania 
Bonaldi in Facebook – i nostri operatori 
della protezione civile hanno rimosso 
anche un albero caduto la scorsa estate, 
che da allora impediva l’accesso carrabile 
da via IV Novembre al ‘lungo fiume’”. 
Bene così! La camminata è di nuovo 
disponibile. 

LG

PARCO DEL SERIO

Fiume Serio: Lo 
Sparviere al lavoro 

di LUCA GUERINI

Vogliamo bene al nostro fiume e al 
nostro territorio. E ogni volta che 

arrivano risorse da investire su proget-
ti ambientalistici o di salvaguardia del 
l’ambiente e del Parco del Serio ne sia-
mo felici. A fine 2019 è giunta, proprio 
all’Ente Parco – presieduto dal crema-
sco Basilio Monaci – la notizia del fi-
nanziamento di Arco Blu – Ricostruzione 
del Capitale Naturale nella bassa pianura 
bergamasca e nell’Alto Cremasco, progetto 
candidato al bando di Fondazione Cari-
plo Capitale Naturale 2019.

“Il presupposto da cui s’è partiti 
nell’ideare questo ambizioso progetto è 
la constatazione che in quest’area sono 
riscontrabili elementi di frammentazio-
ne e fattori di rischio tali da indebolire le 
connessioni ecologiche e pregiudicarne 
le potenzialità future”, spiega Monaci. 

A fianco di tali “minacce” esistono 
tuttavia risorse e progettualità che evi-
denziano la volontà degli enti coinvolti 
di intraprendere un percorso di riconver-
sione ecologica su ampia scala: un’im-
portante capacità d’azione degli enti 
locali, anche in collaborazione tra loro 
e supportata dal coordinamento dei Par-
chi regionali.  

Fra questi, il Parco del Serio ha as-
sunto il ruolo non solo di promotore del 
partenariato, ma anche di capofila dell’i-
niziativa, con un grande lavoro di coor-
dinamento e integrazione dei progetti in 
atto, che partissero dal riconoscimento 
del valore dei servizi ecosistemici svolti 

proprio da quello che viene chiamato 
“Capitale naturale”.  

L’idea progettuale – che comprende 
oltre al Parco, i Comuni, il Consorzio 
Dugali, Legambiente, il Distretto agri-
colo della Bassa Bergamasca e l’Uni-
versità degli Studi di Bergamo – è stata 
chiamata Arco Blu perché, collegando 
ogni singolo ambito d’intervento, si di-
segna un “arco” che abbraccia i tre fiu-
mi (Oglio, Serio e Adda), che testimonia 
la presenza importante dell’acqua come 
filo conduttore. L’intero progetto am-
monta a 1.160.000 euro, di cui 570.000 
finanziati da Fondazione Cariplo, gli 
altri garantiti dal cofinanziamento degli 
enti che partecipano (sia grazie a risorse 
proprie, sia con finanziamenti ottenuti 
in altri bandi). Risorse e progettualità 
mobilitate, insomma, sono numerose. 

GLI INTERVENTI 
Ecco una breve descrizione degli in-

terventi in territorio cremasco. Si tratta 
di opere promosse dal Parco regionale 
del Serio lungo l’asta fluviale.

1) La riattivazione della funzione 
idraulica della lanca fluviale nella riser-
va naturale “Palata Menasciutto”, inse-
rita nel Sic (ora Zsc), in avanzato stato 
di interramento. Azioni accessorie sa-
ranno alcuni interventi di sostegno delle 
sponde, con opere di ingegneria natura-
listica e opere a verde con il ripristino 
di parte delle sponde con vegetazione 
acquatica tipica (canneto).

2) Il ripristino di ecosistemi umidi 

come l’intervento progettato in una 
grande ansa del fiume Serio in Comu-
ne di Ripalta Arpina: una lanca forma-
ta da un ‘salto di meandro’ del fiume, 
soggetta a un progressivo interramento, 
abbracciata da un’area caratterizzata da 
un’attività agricola intensiva. La scelta 
progettuale prevede sia la riattivazione 
della lanca fluviale, al fine di ricreare un 
ecosistema acquatico che favorisca le as-
sociazioni vegetali tipiche del contesto e 
di conseguenza di fornire un habitat ide-
ale sia per la fauna stanziale legata agli 
ambienti umidi che per la fauna migra-
trice, sia interventi sul contesto agricolo 
di prossimità, mediante l’inserimento 
di fasce tampone boscate, radure e prati 
polifiti, lembi di bosco mesofilo e un si-
stema di piccoli stagni per gli anfibi.

3) La riqualificazione della sponda 
sinistra della roggia Babbiona a Casa-
le Cremasco Vidolasco, che deriva le 
acque dal fiume Serio poco a monte e 
della fascia di confine del centro parco 
“Salice bianco” posta al limite ovest 
dell’area. Qui si opererà con una ge-
stione della vegetazione esistente, con 
la rimozione delle infestanti e ripristino 
della vegetazione autoctona con la for-
mazione di siepi arboreo-arbustive.

4) La rinaturalizzazione di aree adia-
centi al letto del fiume in comune di 
Castel Gabbiano: è un ’intervento, rea-
lizzato con fondi compensativi e preve-
de la riqualificazione del bosco ripario 
esistente con contestuale rimozione 
delle specie alloctone e messa a dimora 
di specie autoctone tipiche del contesto; 

è prevista anche la realizzazione di due 
nuove macchie boscate e un sistema di 
radure su superfici attualmente agricole 
e la ricostruzione del saliceto ripariale.

5) In sponda idrografica destra, la 
riforestazione del “Meandro Verde”, 
progetto cofinanziato grazie a un bando 
regionale; si tratta di un’area agricola in-
colta posta in un’ansa del fiume Serio; 
l’obiettivo è la realizzazione di un’area 
a elevata potenzialità naturalistica, che 
consenta la tutela e conservazione della 
biodiversità e della composizione e ric-
chezza floristica e faunistica, attraverso 
la creazione di un bosco permanente. 

6) Intervento di riqualificazione di un 
bosco ripario in Comune di Soncino e, 
sempre qui, una riqualificazione del bo-
sco e delle radure. Le azioni di progetto 
prevedono la rimozione e l’allontana-
mento delle specie esotiche invasive e la 
sostuzione con piantine autoctone.

 7) L’intervento di riqualificazione 
del fontanile Benzona, in Comune di 
Capralba, dove si prevede di ottenere un 
locale aumento della biodiversità e delle 
connessioni ecologiche, al fine di au-
mentare il valore naturalistico del fon-
tanile, completamente immerso in aree 
agricole. Idem per il fontanile Cimitero 
Ovest, che sarà ripristinato. 

“I primi interventi inizieranno il pros-
simo autunno e ci vedranno impegnati 
per un triennio non soltanto per le ope-
re, ma anche per le fasi di successivo 
monitoraggio dei risultati attesi e per il 
ricco piano di comunicazione e di divul-
gazione dell’andamento del progetto”. 

INTERESSATO L’ALTO CREMASCO

Progetto naturale:
ecco “Arco Blu”

Una fase dell’intervento di rimozione 
del grande albero che ostruiva 

la camminata cittadina lungo il Serio

L’Agcm ha individuato una 
nuova pratica commerciale 

scorretta. A comunicarlo, nei 
giorni scorsi, è stato il Coda-
cons Cremona. Nello specifico 
è stata sanzionata la condotta 
di Reteimpresa, società che ge-
stisce un portale multimediale 
in cui è inserito un database 
contenente dati relativi a mi-
croimprese operanti in Italia, 
organizzato su base geografica 
provinciale. 

La pratica commerciale 
scorretta consisteva nell’invio 
a imprese e microimprese, in 
prossimità della loro iscrizio-
ne al Registro delle Imprese, di 
una comunicazione commer-

ciale contenente un bollettino 
precompilato finalizzata a ot-
tenere la loro inconsapevole 
adesione a un servizio a paga-
mento consistente nell’inseri-
mento dei dati aziendali in un 
database online gestito dalla 
stessa Reteimpresa. 

L’Autorità, dopo aver accer-
tato le modalità poco traspa-
renti dell’intera operazione, ha 
sanzionato il professionista per 
50.000 euro. 

Questo il commento dei re-
ferenti del Codacons: “È un 
provvedimento di particolare 
importanza, migliaia di im-
prese, operanti anche nella 
Provincia di Cremona, si sono 

viste recapitare in prossimità 
dell’iscrizione al Registro delle 
Imprese, un bollettino in tut-
to e per tutto analogo a quelli 
inviati dalla Camera di Com-
mercio, con la differenza che 
si trattava di una vera e propria 
proposta contrattuale di ade-
sione a un servizio a pagamen-
to. Ineccepibile la sanzione”. 

Codacons Cremona ricorda 
che per informazioni, segna-
lazioni e assistenza legale giu-
diziale e stragiudiziale è pos-
sibile contattare il Codacons 
Cremona all’indirizzo e mail 
codacons.cremona@gmail.
com, oppure al recapito telefo-
nico 347.9619322”.

Codacons: multa per pratica commerciale scorretta
Come accaduto negli anni precedenti anche nel 2020 il Co-

mune di Crema –  Ente capofila per il Piano di Zona – 
sarà impegnato nel contrasto del Gioco d’azzardo patologico 
(Gap).

Nell’ambito del progetto di sensibilizzazione sul tema (che 
s’intitola A volte capita che... il gioco prenda una brutta piega, fi-
nanziato da Regione Lombardia per il tramite dell’Ats Valpa-
dana) – in collaborazione con il gruppo “Antenne di Quartie-
re” di San Carlo e la Zona sociale 2 della città – viene proposta 
una serata di riflessione e confronto sul gioco d’azzardo. Inu-
tile ribadire i numeri (sconvolgenti) legati a questa patologia in 
città e nel territorio... 

L’invito per tutti è per martedì 18 febbraio alle ore 21. L’in-
contro analizzerà I trucchi e i rischi del gioco d’azzardo con relaI trucchi e i rischi del gioco d’azzardo con relaI trucchi e i rischi del gioco d’azzardo -
tori la dott.ssa Veruska Stanga del Consultorio  diocesano “In-
sieme” e il dottor Guido Carlotto, già collaboratore dell’Asst 
di Crema. L’appuntamento si terrà presso l’oratorio parroc-
chiale sancarlino, in piazza Manziana.

Nel 2018 il Comune ha approvato il Regolamento del gio-
co d’azzardo lecito e le misure di prevenzione/contrasto delle 
dipendenze da gioco patologico, con l’obiettivo di scoraggia-
re la pratica del gioco, ponendo limiti orari ben definiti: sco-
po, impedire l’accesso al gioco a studenti e lavoratori prima 
dell’ingresso o all’uscita da scuola o dal lavoro. L’interruzione 
forzata è finalizzata a interrompere la permanenza del gioca-
tore dinanzi al dispositivo anche per diverse ore continuative.

“Chiaro che norme e divieti da soli non sconfiggono il Gio-
co d’azzardo patologico, che è una dipendenza e come tale va 
trattata anche dal Servizio Sanitario Nazionale, tuttavia inten-
dono porsi come strumenti di dissuasione e disincentivazio-
ne”, ha spiegato a più riprese l’amministrazione. 

Sulla base di questa scelta sono state sviluppate, alcune azio-
ni di prevenzione grazie alla rete creata di partnership pubbli-
co e privato che vedrà coinvolto il Comune nel riprogettare le 
azioni di sensibilizzazione e prevenzione sul prossimo bando di 
finanziamento. Tra le iniziative previste, incontri nelle scuole 
e nei quartieri, proprio come quello di martedì 18 febbraio a 
San Carlo. 

0

Gioco d’azzardo patologico: 
serata-riflessione a S. Carlo
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Il Gruppo Armonico di Uni Crema, l’università per la terza età 
cittadina, si esibirà in un originale concerto a più voci presso la 

“Residenza Rosetta” – via XI Febbraio numero 42 – del quartiere 
di San Bernardino fuori le Mura. Avverrà domani domenica 16 
febbraio alle ore 16. Chiunque può partecipare perché l’evento è a 
ingresso libero, a sopo benefico. 

Cremona dall’alto

barbati bagno
IL TUO ARREDO BAGNO

Scopri tutti i prodotti Barbati Bagno e scegli il tuo

www.barbatibagno.it

ORARI D’APERTURA:
Lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00

dal Martedì al Sabato dalle 9.30-12.00 / 15.00-19.00

Ristrutturazione del tuo bagno
Trasformazione della tua vecchia vasca

in una comodissima doccia

Recupero fiscale del 50%
     CREMOSANO (CR) - via Treviglio - Tel. 0373 2900017            BREMBATE (BG) - via Delle Attività - Tel. 035 4826434

Seguici su

mail: barbatibagno@libero.it

Offerta valida fino al 29 febbraio 2020

OFFERTA SPECIALE
non cumulabile ad altre offerte in corso

Dal prezzo già scontato del -50% ulteriore sconto di

Sul listino mobili
(offerte valide per le serie: Bea, Dafne, Double, Euro, Giuly, Iris, Saira, Viola)

Sul litino dei box doccia (+ IVA secondo agevolazioni di legge)

con spesa di almeno € 3000

con spesa di almeno € 2000

con spesa di almeno € 1000

con spesa di almeno € 500

Sconto di € 600
Sconto di € 400
Sconto di € 200
Sconto di € 100

Campagna cremasca e il presidente 
del Parco del Serio, Basilio Monaci
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La Comunità socialista cremasca scrive 
al presidente di Area omogenea Aldo Casorati

Dopo aver assistito alla riunione 
di sabato scorso in Comune, la 

Comunità socialista cremasca ha  
scritto al presidente dell’Area omo-
genea, Aldo Casorati, esternando 
alcune interessanti riflessioni. 

“Tra la dilagante visibilità dei sin-
daci di Crema e Casale e la tua non 
partecipazione all’evento, immagi-
niamo ben ponderata, a nostro av-
viso, giacciono altre questioni aper-
te, non affrontate nell’assemblea”, 
premettono Virginio Venturelli e 
colleghi. 

Convinti che “alla tardiva regola-
zione dei conti con i Comuni usciti 
da Scrp non può essere sacrificato 
il destino futuro dell’Area omoge-
na  cremasca”, sarebbe opportuno 
“un più esplicito chiarimento sulle 
cause che stanno impedendo una 
ricomposizione politica sull’argo-
mento”.

Per i socialisti, come nel resto d’I-

talia, “anche nella nostra provincia 
e nella nostra zona, si sono manife-
stati tutti gli effetti negativi della su-
perficialità e della improvvisazione  
legislativa: le Province sono in vita, 
ma senza risorse sufficienti, con or-
gani amministrativi non eletti dal 
voto popolare, ma frutto di accor-
di politici; i Comuni, specialmente 
quelli piccoli, vivono costantemen-
te  oppressi, nello svolgimento delle 
loro attività, da vincoli finanziari e 
normativi assurdi, quali gli adempi-
menti pari a quelli delle grandi città; 
le Regioni hanno ormai assunto il 
compito di erogatori di soldi...”. 

Un nuovo assetto delle autono-
mie locali è, dunque, necessario. 
“Lo sfilacciamento oggi esistente 
tra i Comuni del Cremasco, non 
conviene oggettivamente  a  nessu-
no, per cui riteniamo importante 
che si ricreino le condizioni per 
lavorare unitariamente, evitando 

che si ripetano altri strappi,  su altri 
temi, in futuro”, scrive la Comunità 
socialista. Un ruolo importante, a 
suo giudizio, dovrebbe essere svolto 
dalle liste civiche, presenti ovun-
que e generalmente senza alcuna 
precisa interlocuzione con i partiti, 
determinanti insieme ai Comuni 
più grandi, nelle scelte principali 
del territorio. Previo un loro mag-
giore coordinamento, i sindaci alla 
guida delle liste civiche, dovrebbero 
costituire un fronte comune contro 
scelte unilaterali incoerenti rispetto 
ai documenti, ai piani sociali, ur-
banistici e territoriali, approvati in 
tutti i  Consigli comunali”.

Tra le altre cose ritenute fonda-
mentali “riprendere le indicazioni 
programmatiche del vigente Pia-
no territoriale di coordinamento 
provinciale, oggi in variante per il 
recepimento della normativa regio-
nale sulla riduzione del consumo di 

suolo agricolo, e la riqualificazione 
del suolo degradato”.

Tra altre mille considerazio-
ni e  analisi, la proposta finale di 
Venturelli&Company per sollecita-
re la rimozione delle resistenze an-
cora in essere è, in concreto, quella  
“di procedere alla formalizzazione 
di una Conferenza programmatica 
del Circondario cremasco, alme-
no annuale, ove  gli  Enti Locali, il  
mondo produttivo, quello politico e 
sindacale, quello associativo e sco-
lastico, possano costruttivamente 
confrontarsi per l’elaborazione di  
un rinnovato progetto territoriale di 
lungo respiro e di qualità”.

Luca Guerini
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Oggi sabato, 15 febbraio, si terrà a Crema nella Sala dei Rice-
vimenti, a partire dalle ore 10.30, il convegno Terre e acque 

cremasche: un patrimonio da salvaguardare.
L’appuntamento vedrà tra i relatori anche il direttore del Cnr di 

Bologna, ed è pensato e rivolto appositamente per gli amministra-
tori e i consiglieri comunali del Cremasco, che saranno chiamati 
sempre più, in futuro, a compiere scelte e a votare deliberazioni 
su temi ambientali: azioni che necessitano di consapevolezza e 
di nuove competenze, che l’Area omogenea intende promuovere 
interpretando così il proprio ruolo di coordinamento. 

Non si tratta di un evento pubblico, ma specifico per gli ammi-
nistratori e i consiglieri comunali.

Giornata fredda quella di domenica 
scorsa, ma in tantissimi si sono 

“precipitati” per le vie del centro sto-
rico per partecipare alla prima sfilata 
organizzata dal Comitato del Gran 
Carnevale Cremasco. 

In realtà la festa era iniziata già il 
sabato sera al San Domenico con il 
concerto dell’associazione musicale “Il 
Trillo Orchestra di Fiati”, la consegna 
delle chiavi della città e il nuovo inno 
del Carnevale, cantato dal rapper cre-
masco Alessandro Bosio. Quest’ultimo, 
sulle note di Andiamo al Carnevale è staAndiamo al Carnevale è staAndiamo al Carnevale -
to protagonista, mascherato da pirata, 
anche del divertente e colorato pome-
riggio di domenica 9 dove il fulcro del-
la festa è stata piazza Duomo. Piccoli 
carri, sbandieratori di Fornovo Taro e 
maschere veneziane hanno composto la 
sfilata insieme ad adulti e bambini tra-
vestiti. Il presidente Eugenio Pisati e il 
sindaco Stefania Bonaldi hanno svela-
to ai presenti anche il carro del Gagét, 
oggetto di totale restyling nei mesi in-
vernali. 

Si torna ‘in pista’ domani con la pri-
ma sfilata dei carri allegorici a partire 

dalle ore 14.30. Insieme a quello del 
Gagét ci saranno Odissea (Barabét), La 
leggenda del drago Tarantasio (Barabét), 
Una gabbia di matti (Barabét), Una gabbia di matti (Barabét), Una gabbia di matti Un giorno 
di festa (Barabét-Amici) e Rio (Pantelù). 
Non solo carri come sempre, ma anche 
il folclore con i Carioca Dance Ballet, la 
Miwa Street Band, i Fantasia, Followes 
46 di Casazza (Bg) e i gruppi musica-
li dal vivo. Anche stavolta attesissimo 
Alessandro Maria Bosio per far cantare 
e ballare il pubblico. Ospite speciale do-
mani sarà Kenia Fernandes direttamen-

te dal programma Mediaset Avanti un 
altro. Alla partenza dei carri le famiglie 
potranno trovare come sempre gonfia-
bili e truccabimbi. Il costo del biglietto 
è di 8 euro; ridotto (dai 9 ai 14 anni) 
4 euro, mentre per i bambini fino a 8 
anni l’ingresso sarà gratis; convenzioni 
anche per i gruppi (per informazioni 
0373.204766 oppure www.carnevaledi-
crema.it).

Numerosissimi anche gli eventi col-
laterali che ogni anno vengono allestiti 
per riempire le giornate sia dei crema-

schi sia dei turisti. Immancabili i tra-
dizionali Carnevalcioc (degustazione e Carnevalcioc (degustazione e Carnevalcioc
vendita di cioccolato e dolci al ciocco-
lato artigianale) e Giro Cioc (tour nelle Giro Cioc (tour nelle Giro Cioc
pasticcerie della città per acquistare 
specialità al cioccolato) e naturalmente 
i mercatini (quest’anno compiono 20 
anni!) allestiti in piazza Duomo dalle 
ore 9 alle 19. 

Una sessantina di espositori da cui si 
potranno degustare  e acquistare pro-
dotti tipici. Tra l’altro per il secondo 

anno sarà presente la Confraternità del 
Tortello. Seconda edizione anche per 
il Carneval Street Food presso i giardini Carneval Street Food presso i giardini Carneval Street Food
di Porta Serio dove si potrà mangiare e 
fare Karaoke Cartoon con le sigle dei car-
toni animati! Nel weekend, altra tradi-
zione rispettata sarà il mitico Raduno dei 
camperisti giunto ormai alla diciassettecamperisti giunto ormai alla diciassettecamperisti -
sima replica. Gli organizzatori del Car-
nevale Cremasco sono carichi! Saranno 
tre domeniche da ricordare.

Federica Daverio

34° GRAN CARNEVALE CREMASCO: un esordio che promette bene. Da domani le sfilate dei grandi carri

di LUCA GUERINI

Dopo l’incontro in Sala Ricevimenti sul tema dell’unità e del valore del 
Cremasco, il sindaco Stefania Bonaldi è tornata sull’argomento. 

“S’è trattato di un’occasione per rianimare il confronto e la riflessione 
sull’importanza dei territori, così prossimi ai cittadini e dunque in grado 
d’interpretarne bisogni e aspirazioni. Abbiamo toccato tanti temi, parten-
do dalla storia del Cremasco, perché amministratori lungimiranti che ci 
hanno preceduto hanno reso questo territorio avvezzo a stare e lavorare 
insieme, passando per le esperienze del Consorzio Acque e Rifiuti, Scs, 
Scrp per la gestione dei servizi, fino a Comunità Sociale, Consorzio.IT e 
all’esperienza, più politica, dell’Area omogenea”. 

Nel dibattito, a tratti acceso, sono emerse anche le fragilità e i punti 
di caduta (fisiologici quando si lavora insieme) “ma i molti, qualificati 
interventi di amministratori ed esponenti politici hanno dimostrato come 
la volontà di recuperare unità, peso (in Regione e a Roma, ndr), autore-
volezza sia un obiettivo condiviso. Certo dobbiamo anche avere obiettivi 
comuni e che uniscano”. Tra questi, esempi possibili ricordati sono, una 
rete ciclabile territoriale (per i cittadini e per il turismo), scelte ambientali 
ed ecologiche adottate facendo “sistema”, un unico Pgt del Cremasco 
(“perché la pianificazione territoriale non ha più senso ognuno per conto 
suo e occorre uno sforzo collettivo”, ha detto il sindaco di Crema), e 
l’hub cremasco dell’innovazione, “per mettere a fattor comune tutte le 
esperienze innovative territoriali, pubbliche e private e puntare a ricerca e 
formazione come chiavi di volta per aumentare la competitività del nostro 
territorio”. Senza scordare anche le “classiche battaglie” per i servizi di 
prossimità e la loro qualità (tra questi, l’ospedale e il trasporto pubblico).

Auspichiamo che dalle parole si passi ora ai fatti. “Mi auguro e mi im-
pegnerò perché il dibattito di sabato scorso possa dare il via a una nuova 
stagione di dialogo fra i sindaci, le amministrazioni, le forze politiche, 
quelle economiche e sociali per il bene del nostro Cremasco!”, ha com-
mentato la Bonaldi. La quale aveva riassunto nella formula “più protago-
nismo e meno personalismo”, il punto da cui partire. Lo condividiamo. 

L’obiettivo della “ripartenza” del territorio – coeso – è, dunque, nel 
mirino. Alessandro Pandini, sindaco di Montodine (e non solo lui) ha 
chiesto ai colleghi fuoriusciti da Scrp, come Casale Vidolasco con lo 
stesso Grassi, di rientrare: “La frattura non giova ai piccoli Comuni”. 
Il primo cittadino casalese, ha “strizzato l’occhio” al corteggiamento, 
aprendo al dialogo, ricordando però il contenzioso legale in atto e come 
“nessuno dell’Area omogenea ci ha mai chiesto un incontro”. 

Mettere da parte orgoglio 
e personalismi per ripartire

INCONTRO SINDACI /2

PER IL BENE DEL TERRITORIO 
VANNO SUPERATE LE DIVERGENZE

Necessario 
riaprire il dialogo

INCONTRO SINDACI /1

L’incontro di sabato scorso, promosso dai sindaci 
di Crema, Stefania Bonaldi, e di Casale, Antonio Grassi

di ANGELO MARAZZI

L’incontro di sabato scorso in sala Ricevi-
menti promosso dai sindaci di Crema e 

Casale-Vidolasco, Stefania Bonaldi e Antonio 
Grassi, ha conseguito un primo risultato posi-
tivo: riaprire il dialogo tra chi ha responsabilità 
politico-amministrative in ambito locale.

Dalle due ore di dibattito – coordinato magi-
stralmente dal giornalista Giovanni Palisto, di 
Cremona1 – è infatti emerso che un confronto, 
pur se permangono alcune divergenze ancora da 
smorzare e qualche forte contrapposizione da 
appianare, è necessario. Sia i due promotori che 
gli altri intervenuti, al di là delle singole sottoline-
ature, hanno mostrato di ritenere indispensabile 
che ognuno faccia lo sforzo di superare ciò che 
divide, per concentrarsi sull’obiettivo comune di 
ridare al Cremasco il peso specifico che merita 
per storia, tradizioni, capacità, peculiarità... 

Per conseguire il quale serve unità d’intenti e 
di azione. Che è stata la forza propulsiva della 
grande intuizione avuta nei primi anni Settanta 
dai costituenti l’allora Cic-Consorzio intercomu-
nale cremasco, poi diventato Scs, Acs, Scrp (la 
madre delle attuali discordie), ora Consorzio.IT 
Benché in una fase in cui la contrapposizione 
partitico-ideologica era ancora molto forte, gli 

esponenti politici dell’epoca sapevano trovare 
sintesi alte su progetti strategici per il territorio, 
attivando gestioni condivise di servizi a valenza 
industriale come idrico e la raccolta-smaltimen-
to rifiuti.

Nel richiamare questa cinquantennale espe-
rienza, la Bonaldi ha tenuto a evidenziare an-
che quella, non meno positiva e decennale, di 
Comunità Sociale Cremasca, oltre alla “bella 
intuizione dell’Area omogenea cremasca, un or-
ganismo politico purtroppo non ancora regolato 
dalla normativa con il quale i Comuni potessero 
portare avanti politiche territoriali insieme in in-
terazione con il mondo socio economico”. 

Dal canto suo Grassi ha puntualizzato come 
questa “buona intuizione” sia stata inficiata dal-
la “sbagliata modalità di attuazione”, incapace 
di tener coesi i sindaci: in occasione del recesso 
d’una decina da Scrp, ha detto, “nessuno s’è de-
gnato di chiedere un incontro, per trovare una 
soluzione ed evitare il ricorso alle vie legali”. 

Nel dibattito sono intervenuti il sindaco di 
Pianengo Roberto Barbaglio, che è pure vice-
presidente provinciale, i suoi colleghi di Mon-
todine Alessandro Pandini, di Pieranica Walter 
Raimondi, gli ex sindaci Marco Cavalli e Mara 
Baronchelli, l’ex consigliere regionale Agostino 
Alloni, l’ex parlamentare Franco Bordo, l’ex 

vicesindaco di Crema Alessandro Gaboardi e i 
consiglieri comunali di Torlino e Agnadello, An-
drea Ladina e Giovanni Calderara. Al di là delle 
singole sottolineature è sembrato chiaro per tutti 
che disuniti non si va da alcuna parte. I perso-
nalismi, come ampiamente riscontrabile anche 
nella politica a livello nazionale, non portano ri-
sultati. Né conferiscono alla politica l’autorevo-
lezza necessaria per un’interlocuzione proficua 
con le categorie economiche, imprescindibile 
per fare sistema e focalizzare le energie su una 
progettualità indispensabile per consentire al 
Cremasco di esprimere le indubbie potenzialità 
e poter contare un po’ di più in ambito provin-
ciale e al di fuori.  

L’auspicio è che i segnali di disponibilità a 
riprendere il dialogo espressi dai due promotori 
l’incontro trovino corrispondenza. Con il presi-
dente dell’Area omogenea che magari accolga 
la proposta della Comunità socialista cremasca 
(si veda in pagina), di “procedere alla formaliz-
zazione di una Conferenza programmatica 
del Circondario cremasco, in cui Enti Locali, 
mondo produttivo, quello politico e sindacale, 
quello associativo e scolastico, possano costrut-
tivamente confrontarsi per la elaborazione di un 
rinnovato progetto territoriale di lungo respiro e 
di qualità”. 

Il socialista Virginio Venturelli
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Foibe: tragedia che non può 
essere né taciuta nè dimenticata”

In piazza Istria e Dalmazia – lunedì 
mattina – è andato in scena il Giorno del 

Ricordo, per rinnovare la memoria della 
tragedia degli italiani e di tutte le vittime 
delle foibe, dell’esodo degli istriani, fiuma-
ni e dalmati nel secondo Dopoguerra e 
della più complessa vicenda del confine 
orientale. Presenti tutte le forze dell’ordi-
ne e le associazioni combattentistiche e 
d’arma, con labari e stendardi, ma anche 
gli studenti delle scuole superiori Sraffa, 
Galilei, Racchetti e Marazzi. Presenza 
“giovane” apprezzata e importante.

Dopo l’Inno d’Italia s’è proceduto con 
la deposizione di una corona d’alloro alla 
lapide della memoria. A seguire, gli in-
terventi ufficiali: quello di Benito Caizzi, 
profugo giuliano-dalmata, e quello del 
sindaco Stefania Bonaldi. Non sono man-
cati intermezzi musicali al flauto traverso 
con il prof. Matteo Pagliari, Ilaria Doldi e 
Diletta Andreini, dell’Istituto “Folcioni”.

“Noto con piacere che oggi, Giornata 
del Ricordo, fra i presenti ci sono diversi 
giovani, che desiderano conoscere e 
partecipare a questa commemorazione 
– ha esordito Caizzi, menzionando le 
prossime iniziative del 14 febbraio –. Oggi 
ricordo anche mio fratello Tommaso, 
che è mancato lo scorso anno e che tante 
energie ha speso perché non venisse scor-
dato il dramma degli esuli e l’orrore delle 
foibe. In ero un bambinetto, vivevo quei 
momenti, ma non ne conoscevo i risvolti, 
lui sì. Sono passati oltre settant’anni da 
allora, questi avvenimenti sono stati ‘uf-
ficialmente’ riconosciuti dalle istituzioni, 
ma purtroppo capita ancora siano oggetto 
di polemiche e di contrapposte strumenta-
lizzazioni. Questo non conforta gli esuli e 

le loro famiglie e confonde l’opera di co-
noscenza di questi misfatti da parte delle 
nuove generazioni, mentre c’è necessità di 
chiarezza e ammissione di responsabili-
tà”. Fondamentale – ha sottolineato anco-
ra l’esule cremasco – scrivere la verità 
su quegli avvenimenti, aumentando sul 
tema anche le dotazioni delle biblioteche 
scolastiche. 

“Nella tragedia della Seconda Guerra 
Mondiale, è doveroso ricordare, insieme 
a tutti i Caduti, anche gli italiani gettati 
nelle foibe, vivi o morti... deportati nei 
campi di Slovenia e Croazia dove moriro-
no di stenti e malattie e i 350.000 italiani 
profughi, costretti all’esodo dalle loro 
terre verso l’Italia e altre nazioni”. 

Italiani che nella loro Patria non furono 
ben accolti. “Ci furono episodi spiacevoli 
verso gli esuli, che si vorrebbe non fossero 
mai accaduti... che negavano solidarietà a 
questi italiani fuggiti dalla pulizia etnica”.  

E ci sono voluti moltissimi anni perché 
venisse restituita un po’ di verità alla 
Storia. “Facciamo allora in modo che la 
memoria non sia selettiva, ma collettiva 
e condivisa. Questa tragedia non deve 
essere taciuta e tantomeno dimenticata”, 
ha concluso Caizzi. 

Il sindaco Bonaldi, da parte sua, non 
ha nascosto la propria emozione: l’oblìo 
– ha riflettuto – è una tragedia, mentre 
il ricordo è un dovere civile. “Con legge 
dell’anno 2004 la Repubblica riconosce il 
10 febbraio quale Giorno del Ricordo. Ciò 
suscita in me un sentimento di orgoglio. 
Orgoglio per il nostro Paese che final-
mente, esattamente quindici anni fa, 
superando imbarazzi, ipocrisie ed  eccessi 
ideologici, è riuscito a fare la pace con 

se stesso, perché non si può essere una 
Nazione se non si incorpora nella propria 
vita e nella propria memoria ogni figlio 
che subisce un’ingiustizia, quale che siano 
le sue convinzioni politiche e religiose”. 

Il primo cittadino ha insistito molto 
sul concetto che “la memoria è un diritto 
di enorme valore. Ciò che non è ricor-
dato muore per sempre e insieme a esso 
muore la possibilità di apprendere. Una 
sciagura, l’oblìo. Il Giorno del Ricordo non 
è la giornata di un popolo indistinto, ma è 
prima di tutto la giornata di ogni singola 
donna e singolo uomo, anziano, bambino, 
tutti sacrificati a un equivoco realismo 
politico, alla diplomazia internazionale, 
alle questioni del confine orientale, alle 
pesanti eredità dell’occupazione fascista 
in quelle aree, alla brutalità poi del Comu-
nismo nazionalista di Tito. Una congiura 
del silenzio e dell’oblìo. A quella immane 
tragedia non possiamo guardare in modo 
sociologico, facendo memoria solo dei 
numeri; dobbiamo sforzarci d’identificarci 
nel dolore di chi perse la vita, ricordare 
che si trattò di persone come noi, come 

i nostri figli”. Non è possibile guardare 
senza vergogna a quella follia, neppure 
noi siamo estranei a quell’eccidio. “Ogni 
volta che discriminiamo solo uno dei 
nostri simili ci associamo ai violenti di 
allora, anche quando si tratta di privarli di 
diritti elementari. Temi che bussano alla 
nostra porta anche adesso”. 

La riflessione s’è spostata poi 
sull’Europa, che fu lo scenario “di 
quella pagina senza dignità... é alla 
nostra Patria sovrannazionale che oggi 
dobbiamo guardare insieme ai nostri 
giovani per trovare nuove fratellanze, 
per questo parliamo loro di Europa e di 
aperture, per questo siamo così convinti 
di questo sforzo. Vogliamo estirpare dai 
loro cuori l’idea che ci si possa salvare 
da soli, l’idea che camminando sulle vite 
dei propri simili si possano raggiungere 
traguardi rispettabili. Vogliamo che 

imparino a sentirsi cittadini europei, 
sentendo ogni uomo come fratello e 
battendosi perché a ciascuno sia dato di 
coltivare i propri sogni. Proprio perché 
convinti della sua funzione di deterrenza 
ai nazionalismi, noi cremaschi crediamo 
nell’Europa, da sempre. C’eravamo già 
ai suoi primi vagiti col nostro grande 
concittadino Lodovico Benvenuti... 
L’Europa è un regalo ai nostri ragazzi. 
A loro, a tutti loro, a tutti noi il compito 
di fermare chiunque voglia rendere vano 
quel sacrificio”.

Il 14 febbraio, presso l’Aula Magna 
dell’università, in mattinata (ore 10-
12.30), ricordiamo l’incontro con lo 
storico Tristano Matta e con il testimone 
Fiore Filippaz, già ospite in città anche 
in altre circostanze. Organizzano Rete 
Scuole Superiori Cremona e Associazio-
ne nazionale Divisione “Acqui”. 

GIORNO DEL RICORDO 
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“Estendere la Raccolta a una settima-
na ha rappresentato uno sforzo no-

tevole, ma ne è valsa la pena. Ringraziamo 
di cuore chi lo ha reso possibile: i cittadini 
che hanno donato un farmaco, i volontari 
del Banco e delle realtà assistenziali, i 
farmacisti e i farmacisti titolari che hanno 
ospitato la GRF nella propria farmacia. 
Un particolare ringraziamento va inoltre 
alle aziende e alle associazioni di cate-
goria: è infatti grazie al loro importante 
contributo continuativo che il Banco 
Farmaceutico può donare farmaci tutto 
l’anno agli enti assistenziali per contrastare 
la povertà sanitaria in Italia”, ha dichiara-
to Sergio Daniotti, presidente della Fonda-
zione Banco Farmaceutico onlus. 

“Il risultato straordinario – ha aggiun-
to – ottenuto anche grazie alla visibilità 
dell’iniziativa sui media, specie sui TGR 
Rai, non è ancora sufficiente a coprire il 
fabbisogno espresso dagli enti. Sappiamo 
che l’alleanza virtuosa (donatori, volon-
tari, farmacisti e aziende) che si esprime 
al meglio durante la GRF non finisce 
con la GRF. Siamo, pertanto, convinti 
che il nostro appello ai cittadini, affinché 
donino il proprio 5X1000 al Banco (per 
trasportare i farmaci raccolti agli enti) e 
alle aziende, affinché donino i farmaci che 

ancora servono per coprire il fabbisogno, 
non cadrà invano”. Durante la GRF (che 
in occasione dei 20 anni di Banco Farma-
ceutico, è durata una settimana, dal 4 al 10 
febbraio) sono state raccolte oltre 541.000 
confezioni di farmaci da banco, contro 
le 421.904 dello scorso anno (il 29% in 
più).  I medicinali donati aiuteranno più di 
473.000 persone povere di cui si prendono 
cura 1.859 enti assistenziali convenzionati 
con la Fondazione Banco Farmaceutico 
onlus (1.844 nel 2019). Gli enti hanno 
espresso un fabbisogno pari a 1.096.479 
farmaci (1.040.329 nel 2019) che, grazie 
quanto raccolto, sarà coperto oltre il 49% 
(contro il 40,5% del 2019). 

 All’iniziativa hanno aderito 4.945 
farmacie, 458 in più rispetto al 2019 
(+10,21%). Sono stati coinvolti più di 
22.000 volontari e oltre 17.000 farmacisti. 
I titolari delle farmacie hanno donato oltre 
720.000 euro.  Nella provincia di Cremona 
hanno aderito 58 farmacie con una 
raccolta complessiva pari a 5.784 farmaci 
con un controvalore di circa 44 mila euro; 
il comprensorio di Cremona ha totalizzato 
3.159 farmaci, mentre nel Cremasco ne 
sono stati raccolti 2.625. La GRF si è svol-
ta sotto l’Alto Patronato della Presidenza 
della Repubblica.

Università e area Pierina: 
al lavoro per il rilancio

Nell’ultimo, recente, Consiglio 
comunale d’approvazione del 

Bilancio previsionale e di quello 
pluriennale, la Giunta è tornata a più 
riprese sull’università di via Bramante.

“Si sta lavorando sul tema della 
formazione universitaria e sul tema 
dell’alta formazione, due precisi ambiti 
dei quali conosciamo le differenze – ha 
dichiarato il sindaco Stefania Bonaldi, 
replicando a Forza Italia –. Il futuro che 
vediamo è quello che porta a un polo 
attrattivo. Stiamo lavorando con enti 
territoriali: il tema è dirimente per la 
nostra comunità, certo, ma dobbiamo 
essere consapevoli della realtà e non 
pensare a un’università tradizionale, 
con decine di Atenei a 40 km da qui. 
Occorre lavorare sull’innovazione, per 
divenire un polo in grado di attrarre 
progetti dell’innovazione, un hub 
dell’innovazione. Continueremo a 
spingere sul Ministero e andremo dal 

nuovo Ministro dell’università. Gli 
Atenei sono stati tutti sensibilizzati sul 
tema: in città vorremmo un diparti-
mento inter universitario sulla ricerca”. 
Progetto che si sta seguendo con 
attenzione.

A chiare lettere il sindaco ha anche 
evidenziato come “l’assenza della 
Regione in questo contesto è enorme”, 
così come l’importante ruolo, nella 
partita, di Reindustria e Consorzio.IT, 
riferimento nazionale per la digitaliz-
zazione delle Pubbliche Amministra-
zioni. 

PROGETTAZIONE 

Da sinistra, 
gli interventi 
del sindaco 
Bonaldi 
e dell’esule 
Caizzi 
e la deposizione 
della corona 
d’alloro alla 
lapide della 
memoria 
delle “foibe” 
in piazza Istria 
e Dalmazia

Bonaldi, insieme all’assessore Cinzia 
Fontana, ha ricordato che “il concept 
della nostra idea su tutto il contesto 
dell’area Pierina, università compresa, 
sarà a Cannes, al Mipim 2020”. 

Istituito nel 1990, si tratta di un 
evento di quattro giorni che riunisce gli 
operatori più influenti di tutti i settori 
dell’industria immobiliare internazio-
nale, vetrina ineguagliabile rispetto a 
innumerevoli progetti di sviluppo e 
ricerca di capitali in tutto il mondo. Sarà 
realtà dal 10 al 13 marzo prossimi. Cre-
ma, quindi, ci sarà. Per Simone Beretta 
(FI), “il progetto sarebbe dovuto passare 
in Consiglio comunale; la Giunta non è 
proprietaria delle aree del Comune. Un 
parere andava chiesto a tutta l’assise”. 

Respinta dal sindaco, in Sala degli 
Ostaggi, anche l’affermazione dei Cinque 
Stelle “buco nero dell’amministrazione 
Bonaldi” riferita alla Pierina. “Passare 
dal comico al grottesco è un attimo – ha 
detto il primo cittadino –. Sentirmi dire 
questo è francamente inaccettabile. Mi 
chiedo che film si sia visto”.  

Obiettivo dell’amministrazione è, 
anzi, “promuovere le potenzialità di 
rilancio e valorizzazione dell’area ex 
Olivetti, comprendente, appunto, sia 
l’ex cascina Pierina sia il sito universita-
rio, con un progetto serio di sviluppo e 
riqualificazione dell’intero comparto”.

LG

Sì all’unanimità – nei giorni scorsi – alla risoluzione del Movi-
mento 5 Stelle Lombardia che impegna la regione a “collaudare 

esperienze di blockchain applicate all’attività istituzionale di 
Regione Lombardia nel settore agricolo” e, “in particolare, per la 
tracciabilità dei prodotti”. Il Consiglio regionale ha approvato an-
che un ordine del giorno del Movimento che amplia la portata della 
risoluzione con la sperimentazione della nuova tecnologia anche 
nel settore manifatturiero.

“Dopo mesi di discussione abbiamo raggiunto un grande obiet-
tivo nell’ottica dell’innovazione e della sperimentazione di nuove 
tecnologie in Lombardia. La blockchain è molto promettente 
perché è uno strumento etico, sostenibile, inclusivo e partecipato. 
In concreto questa tecnologia sostiene il made in Italy, valorizza la 
trasparenza dei processi produttivi e i prodotti di qualità consen-
tendo una tracciatura chiara. Con la blockchain nel settore dell’a-
groalimentare il consumatore finale saprà cosa mette nel piatto”, 
dichiara un soddisfatto Marco Degli Angeli, consigliere regionale 
cremasco del M5S, estensore dell’atto approvato.

“Abbiamo esteso lo sviluppo di questo strumento – aggiunge 
Degli Angeli – anche al settore manifatturiero. Ho ben presente la 
qualità del settore cremasco della cosmesi, con un polo d’eccel-
lenza sul territorio da valorizzare. In particolare, fra le eccellenze 
lombarde, il comparto cosmetico, con oltre 500 aziende che 
esportano i loro prodotti in tutto il mondo, fa della Lombardia 
la regione leader del settore. È da qui che vogliamo cominciare 
perché la tracciabilità del prodotto arricchisce sia l’azienda che il 
consumatore”.

“La blockchain abbinata all’intelligenza artificiale sarà un valo-

re aggiunto per le nostre imprese di Crema. Il M5S ha l’obiettivo 
di valorizzare la qualità dei nostri prodotti e delle nostre aziende e 
ostacolare le contraffazione. Con le nuove tecnologie si rilanciano 
la regione e il Paese”, conclude Degli Angeli. Sì della Lombardia 
alla blockchain proposta dal M5S. Degli Angeli (M5S Lombar-
dia): “Raggiunto un grande obiettivo nell’ambito dell’innovazione. 
Valorizzare polo della cosmesi di Crema”.

La blockchain, il ‘registro digitale’, applicato all’attività istitu-
zionale di Regione Lombardia nel settore agricolo e, in particola-
re, alla tracciabilità dei prodotti. Il cuore della proposta di risolu-
zione approvata nel pomeriggio in consiglio regionale ha convinto 
anche il gruppo regionale del Pd, come spiega Matteo Piloni, 
capogruppo in VIII Commissione Agricoltura: “I contenuti della 
risoluzione impegnano il presidente e la Giunta a collaudare espe-
rienze di blockchain con il compito finale di verificare la qualità e 
la certificazione della filiera del cibo che arriva sulle nostre tavole. 
Quando parliamo di sicurezza alimentare le banche dati devono 
poter offrire una interoperabilità assoluta e trasparente, anche in 
base a precise linee guida. Si tratta, quindi, di sfruttare le potenzia-
lità della tecnologia rispetto alla produzione agroalimentare”.

Ma con un’osservazione importante, come aggiunge Piloni: “Bi-
sogna evitare costi più alti per il consumatore e minor competitivi-
tà del prodotto. Dobbiamo quindi porre molta attenzione a come 
vengono impiegate queste novità e quali saranno le conseguenze: 
la tecnologia deve migliorare il settore, soprattutto dal punto di 
vista della tracciabilità, e non avere effetti negativi. Molto occorre 
fare in questo senso per rendere la filiera agroalimentare sempre 
più trasparente e per garantire la qualità del cibo”.

La Lombardia dice sì alla “blockchain” del M5S
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Su segnalazione di alcuni residenti del quartiere di Santa Maria 
della Croce, “vogliamo denunciare lo stato in cui versano i 

servizi igienici pubblici posti all’interno del parco vicino alla basi-
lica e quelli esterni, sempre aperti, a lato dell’entrata dell’Istituto 
‘Stanga’. Dovrebbe essere presente anche un estintore, come da 
indicazioni esterne, ma non ve n’è traccia”. Così i Cinque Stelle, su 
questa questione, invero nota da tempo. Le fotografie che hanno 
prodotto a corredo della “denuncia” non lasciano dubbi sulla ne-
cessità di fare qualcosa, ammesso che ce ne fossero. Lo stato dei 
bagni in questione è pietoso, meglio, a questo punto, chiuderli. 
Cosa avvenuta nei giorni successivi la segnalazione. 

“Come M5S Cremasco, chiediamo di garantire decoro, pulizia 
e sicurezza: insomma dare un minimo di dignità a questi spazi. 
In ogni città che si voglia definire ospitale vi sono dei bagni pub-
blici in diversi punti strategici, a cui possono accedere cittadini e 
turisti. A Crema non ve n’è quasi traccia e, quando ci sono, sono 
in queste condizioni”. Per fortuna, a Santa Maria, i turisti, per 
usufruire dei servizi, si recano alla vicina Casa del Pellegrino.

L’amministrazione comunale, come ricordato, s’è subito at-
tivata per risolvere la questione, chiudendo momentaneamente 
l’accesso ai servizi, in attesa di capire cosa fare.

ellegi
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di FRANCESCA ROSSETTI

Ancora prima di iniziare, la quarta edizione della Scuola di Educa-
zione all’Economia aveva già riscosso un notevole successo. Nume-

rose sono state le iscrizioni alla nota iniziativa promossa da CremA-
scolta e dal Comune di Crema, quest’anno dal titolo Green economy 
ovvero un’economia circolare. Per la forte adesione al primo incontro si è 
optato per un cambio di location: da sala Cremonesi, presso il Museo 
civico di Crema e del Cremasco, alla Sala Alessandrini. 

Nessun posto a sedere libero e ancora gente in piedi per la prima 
serata, svoltasi martedì scorso, 11 febbraio. Tra il pubblico tanti giova-
ni, come hanno piacevolmente osservato Adriano Tango, presidente 
di CremAscolta e il direttore tecnico del corso Francesco Torrisi. Con 
loro, per lo studio dei temi di fondo della scuola, in campo anche il 
prof. Piero Carelli. 

Sul palco per un breve saluto è salita anche l’assessore alla Cultura 
Emanuela Nichetti in rappresentanza dell’amministrazione comu-
nale, che “da tempo si pone la domanda sulla ricerca di soluzioni a 
problemi esposti durante questo ciclo di incontri”. 

Relatore della serata, il professor Stefano Caserini, docente di 
Mitigazione dei cambiamenti climatici presso il Politecnico di Mila-
no. Tema dell’incontro: Il clima è cambiato. Le cause del riscaldamento 
climatico, gli impatti e le azioni necessarie. 

“La scienza ha ancora tante incertezze relative al problema del 
cambiamento climatico – ha esordito Caserini –. Certo, perché lo 
si misura, invece è l’aumento di Co2, dovuto sia alle attività umane 
(impiego di combustibili fossili) sia alla deforestazione”. 

L’esperto, tra consigli di letture per approfondire alcuni aspetti da 
lui toccati, ha proseguito illustrando gli impatti di tale cambiamen-
to, non uniformi, ma già ben visibili in alcune parti del mondo, per 
esempio le piogge più intense che si verificano anche in Italia. Questo 
è un problema molto sentito nelle città perché le fognature non sono 
state progettate per affrontare simili situazioni. 

“Possiamo ancora decidere quale traiettoria far prendere alle 
temperature del nostro pianeta, mettendo in atto azioni più o meno 
radicali. A dispetto di ciò, però, sicuramente un grado e mezzo in 
più si verificherà lo stesso”, ha dichiarato Caserini, che ha definito il 
cambiamento climatico come un “problema complesso”, nonché uno 
dei “fattori di stress” della nostra società.

“Non bisogna negare il problema, come alcuni fanno dichiarando 
che non esiste nessun cambiamento climatico – ha proseguito –. 
Non occorre neppure rinviarlo o affrontarlo in modo superficiale. È 
necessario riconoscere quello che è, ossia un problema difficile, com-
prenderlo appieno e addattarsi e mitigare i cambiamenti: prepararsi e 
pensare a eventuali soluzioni per il futuro”. 

La Scuola di Educazione all’Economia, nel frattempo, è proseguita con il 
secondo appuntamento, svoltosi ieri sera mentre il nostro giornale era 
in stampa, con la dottoressa Fiorella Belpoggi che ha trattato L’avvele-
namento della terra e delle acque e l’inquinamento elettromagnetico. 

Si proseguirà settimana prossima, venerdì 21 febbraio, sempre in 
Sala Alessandrini, con il professor Andrea Canidio, docente Imt, 
Scuola di alti studi, Lucca e Insead, Fontainebleau. Tema della serata 
saranno i Cambiamenti climatici: cosa costa agire e cosa costa non agire. Uno 
sguardo sui modelli economici.

Il clima è cambiato: partita 
la “Scuola di Economia”

CREMASCOLTA - COMUNEDOPO IL CONSIGLIO 

di LUCA GUERINI

“Ci è parso doveroso tornare sull’approva-
zione del Bilancio, dall’esito scontato, 

ma che fotografa un’amministrazione sempre 
più priva di strategia e progettualità. La replica 
del sindaco ha certificato questa nostra denun-
cia, mentre il voto contrario di Emanuele Coti 
Zelati ha confermato l’assottigliamento della 
maggioranza, con anche Gianatonio Rossi a 
disagio nell’alzare la mano”. La premessa è 
del gruppo consigliare di Forza Italia, che non 
lascia scampo alla Giunta Bonaldi.  

Il capogruppo Antonio Agazzi – giovedì 
nella conferenza in municipio – ha evidenziato 
che “l’assessore al Bilancio, Cinzia Fontana, 
in fase di replica ha corretto il consigliere di 
maggioranza Rossi (socialista del Pd) e questo 
la dice lunga sul clima che si respira a palaz-
zo”. Forza Italia, tra gli emendamenti respinti 
(cioè tutti, tranne quello sul Regolamento del 
verde, dei Cinque Stelle) per il Bilancio 2020 e il 
Triennale 2020-2022 aveva proposto di sospen-
dere, per un triennio, la diminuzione del debito 
da investimenti in parte corrente per effettuare 
interventi sulla città.

“Per la Fontana il vero motivo per cui non 
era accoglibile la nostra idea strategica andava 
ricercato nella volontà di conseguire l’equilibrio 
strutturale del Bilancio. Solo che quest’ultimo 
è strutturalmente sano e Crema è da sempre un 
comune virtuoso! Per Rossi, invece, la nostra 
proposta non era possibile perché la struttura è 
a oggi inadeguata a svolgere le proprie normali 
funzioni di progettazione e controllo delle 
gestioni degli appalti. La qualcosa è, però, tutta 

in capo alla responsabilità del sindaco che fino 
all’altro ieri si vantava della propria politica 
tesa a comprimere l’organico”, ha affermato 
Agazzi. Secondo il quale Crema, non solo 
non migliora... ma retrocede!”. “In tutti questi 
anni hanno vissuto alla giornata”, ha incalzato 
Simone Beretta.

Se è vero che è stata liquidata Scs Servizi 
Locali srl, in un’ottica di alleggerimento delle 
società partecipate, per i forzisti la gestione 
della piscina, dell’illuminazione pubblica e 
delle aree di sosta a pagamento “ha avuto esiti 
tutt’altro che soddisfacenti”. 

Per non parlare, sempre a loro giudizio, 
delle aree strategiche della città. Segnalano di 
“assenza di progettualità” per gli Stalloni, la 
Pierina, le Mura Venete e la ‘tangenzialina’. 
“La Caserma della Polizia di Stato s’è persa nel 
tempo e per quella dei Vigili del Fuoco atten-
diamo con ansia la realizzazione”, ha aggiunto 
ancora Agazzi. 

“Cresce la spesa sociale mentre con l’entrata 
in vigore del Reddito di cittadinanza ci sarem-
mo aspettati un’adeguata contrazione. L’edi-
lizia scolastica lascia a desiderare. Il ‘nostro’ 
campus scolastico in via Libero Comune qual-
che problema lo risolverà, quello delle ‘Vailati’ 
ad esempio e della viabilità della zona, nonchè 
delle scuole serali. Poco importa che l’assessore 
all’Istruzione Attilio Galmozzi ostenti ancora 
freddezza rispetto a tale progetto e la Giunta, 
nel suo insieme, ne abbia rallentato l’attuazione 
nel passato”, ha sostenuto Laura Zanibelli.  

Capitolo ex tribunale. “Il suo recupero si 
è impantanato. Le minoranze non si sono 
messe di traverso, come dichiarato dal sindaco. 

Certamente non hanno approvato il percorso 
amministrativo posto in essere deliberando a 
posteriori, ossia a gara avvenuta e aggiudicata, 
un ‘cambio di destinazione d’uso’ dell’area 
appunto dell’ex palazzo di giustizia, per farsi 
ora paladini della progettualità di un privato, 
in realtà oltre i tempi previsti dal bando stesso 
come la relativa convenzione. Che pasticcio!”, 
han proseguito i tre consiglieri di FI. 

Tra i pasticci, annoverano anche “la 
kafkiana vicenda della nuova illuminazione 
dello stadio Voltini, con idee troppo confuse 
così come le cifre in gioco”, ha rincarato il 
capogruppo. Tornando agli Stalloni, come per 
l’università, “il sindaco rappresenta la Regione 
come il grande assente. Sempre colpa degli 
altri, naturalmente, senza citare il Ministero 
dell’Università, forse perché tornato in area 
Pd… – afferma sibillino Agazzi –.  A noi pare 
che Regione Lombardia sia tutt’altro che avara 
di contributi rispetto all’amministrazione, come 
dimostra l’operazione del sottopasso di viale 
Santa Maria della Croce”. 

Tranchant la chiusura del terzetto di Forza Ita-
lia: “Questa è la reale fotografia della situazio-
ne in cui versa Crema, al di là della narrazione 
propagandistica con cui l’amministrazione 
cerca, ogni giorno, di propinare ai cittadini un 
altro film. Dimenticando che essi vedono come 
sta diventando la loro città, fino alle sue più 
lontane periferie. Per questo è tanto più grave 
aver bocciato tutti gli emendamenti proposti, 
tesi a promuovere il lavoro per i giovani e i 
disoccupati over 55, così come a effettuare 
investimenti sulla città per sicurezza, opere e 
manutenzioni”. 

SE LO CHIEDE FORZA ITALIA DOPO 
L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO

“E la progettualità 
per il futuro?”

Beretta, Agazzi e Zanibelli di Forza Italia

Quinto appuntamento del programma della stagione sciistica 
2019-20, la serata “Du palet an Val Palot”, giunta alla secon-

da edizione, coinvolgerà gli sciatori appassionati di slalom gigante 
in una garetta goliardica nella piccola località bresciana che si af-
faccia sul lago di Iseo e apre le porte alla Val Camonica.

La partenza è fissata per sabato 22 febbraio alle ore 15 dal piaz-
zale Croce Rossa; le piste saranno aperte dalle ore 18 alle 21 e 
dopo la tracciatura, le prove e la ricognizione in compagnia di un 
maestro di sci comincerà la gara, con cronometraggio delle varie 
categorie. Per chi non parteciperà alla “competizione” ci saranno 
a disposizione la pista del bosco e parte della pista principale per 
lo sci in campo libero. Chi invece non scierà, in attesa della cena 
potrà cimentarsi in una passeggiata a piedi o con le ciaspole.  La 
serata continuerà poi con la cena e le premiazioni presso il risto-
rante/pizzeria adiacente agli impianti di risalita.

Le iscrizioni, già avviate, si concluderanno venerdì 21 febbra-
io. Nel frattempo la Commissione Sci Alpino del Cai, sezione di 
Crema, ringrazia tutti i partecipanti alle passate attività: SkiCity, 
PreTonal, SciClubDay, corsi di sci/snowboard al Passo del Tonale 
e invita ai prossimi eventi tra cui WeCai e HiSki: due weekend, 

uno sulle Dolomiti, l’altro in Valtellina. Chi volesse partecipare 
o anche solo chiedere informazioni può rivolgersi alla sede Cai 
di via Donati 10 (aperta il martedì e il venerdì dalle 21 alle 23), 
telefonare al n. 0373.203463 (negli orari di apertura della sede), 
oppure scrivere una e-mail a segreteria@caicrema.it o scicaicre-
ma@gmail.com.

Cai Crema: tutto pronto per la “notturna”. Iscrizioni aperte

Torna, a grande richiesta, la Cena Cremasca dell’associazione 
sportiva dilettantistica Over Limits, a sostegno dell’attività 

degli atleti del sodalizio. L’appuntamento è per sabato prossi-
mo, 22 febbraio, alle ore 19.30, presso l’oratorio parocchiale di 
Castelnuovo (in via Valsecchi 4 B). Si cenerà (con 20 euro) con 
piatti tipici cremaschi, rigorosamente a km zero: dai tortelli 
cremaschi al risotto al radicchio, dal salva con le tighe al sala-
me nostrano, dalle polpette alla focaccia, fino al gelato, il tutto 
condito da ottimo vino e acqua. Per prenotazioni e informa-
zioni i contatti sono: Dario 333.3235297, Nicola 349.0556725. 

Al termine della cena si terrà l’estrazione dei premi della 
sottoscrizione abbinata allla serata, fino a notte inoltrata...

Over Limits: cena cremasca 
a “km zero” di beneficenza

Tutto ha avuto inizio due anni fa quando gli 
alunni della scuola secondaria di I grado 

“Alighieri”, della Fondazione Manziana, hanno 
partecipato al progetto teatrale scolastico, forte-
mente voluto e sapientemente organizzato dai 
loro insegnanti. All’inizio dell’attività teatrale 
i ragazzi hanno preso consapevolezza dello 
spazio scenico, del proprio corpo come attori e 
giocato sul ruolo della voce e sull’importanza 
di conoscere il proprio personaggio e quello 
degli altri. Dopo aver steso il canovaccio dello 
spettacolo Uno sguardo libero, ispirandosi a pittori 
che, a loro avviso, hanno lasciato un segno nella 
storia dell’uomo (come Leonardo Da Vinci, 
Caravaggio e Van Gogh), hanno messo in scena 
lo spettacolo alla festa di fine anno scolastico, 
riscuotendo grande successo.

Non si sono, però, accontentati del giudizio 
di un pubblico di soli parenti e amici e così, 
spinti dalla curiosità e dall’intraprendenza, un 
gruppo di ragazzi, guidato da Sara Passerini, di 
Teatroallosso, ha partecipato al XXI Franco Ago-
stino Teatro Festival, il concorso teatrale cremasco 

riservato agli alunni delle scuole italiane e stra-
niere. Dopo pomeriggi di prove intense, tanta 
passione e altrettanta dedizione, lo spettacolo 
Uno sguardo libero è andato in scena di fronte alla 
giuria popolare dei ragazzi e a quella tecnica 
degli esperti del settore. La rappresentazione ha 
vinto il primo posto suscitando nei giovani at-
tori, nei loro compagni e negli inseganti grande 
soddisfazione.

“Il teatro motiva alla collaborazione, rinforza 
l’autostima, stimola e arricchisce il linguaggio 
verbale e non verbale, valorizza i diversi talenti 
che ciascuno possiede e aiuta a superare le 
proprie paure e timidezze”. È così che lunedì 
10 febbraio la compagnia teatrale della scuola, 
insieme alle altre vincitrici, ha replicato lo spet-
tacolo su uno dei palcoscenici più importanti 
d’Europa, il Piccolo Teatro Grassi di Milano, di 
fronte a un pubblico numerosissimo.

Lo stupore sul volto dei nostri alunni 
all’ingresso al teatro meneghino, l’impegno e 
la dedizione durante le prove pomeridiane e la 
tensione prima di salire sul palco hanno segnato 

la memoria dei ragazzi che, partendo da un 
semplice spettacolo di fine anno scolastico, 
hanno potuto coronare il sogno di diventare 
piccoli veri attori. 

Il laboratorio teatrale ha rappresentato per i 
giovani studenti una vera e propria opportunità 
di crescita unica nel suo genere; hanno creato 
un gruppo, in cui ciascuno è parte di un tutto e 
ognuno può lavorare allo stesso livello e con la 
stessa importanza degli altri; hanno respirato 
il profumo di un palcoscenico storico e avuto 
a che fare con veri professionisti del settore; 
hanno vissuto emozioni fortissime e indescri-
vibili; hanno sperimentato il ruolo pedagogico 
del teatro.

Tutta la scuola si complimenta con: Arianna, 
Mattia, Emma Margherita, Ginevra, Minu 
Massimo, Mattia, Chiara, Andrea, Gianluca, 
Martina, Giulia, Martina Gisella Andreina, 
Camilla, Micol Maria, Riccardo Saverio, Sofia, 
Alessandra Clara, Ivan e Rebecca.

Uno sguardo libero: per la “Dante” 
grandi emozioni al Piccolo Teatro

FONDAZIONE MANZIANA

Il professor Caserini durante la prima serata del corso 2020

Una partita di burraco speciale quella che il Lions Club GeUna partita di burraco speciale quella che il Lions Club GeU -
rundo ha organizzato per domani, domenica 16 febbraio, Urundo ha organizzato per domani, domenica 16 febbraio, U

alle ore 14.30 al Circolo di via Battisti. Il ricavato del torneo, 
infatti, sarà destinato in beneficenza, all’acquisto di una cane 
guida per non vedenti da donare a chi ne ha necessità. Doppia, 
dunque, la finalità: divertirsi in compagnia e raccogliere fondi. 

Burraco benefico con il Lions 
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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

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

Poste Italiane è da sempre attenta alla sicu-
rezza di clienti e dipendenti che quotidia-

namente frequentano gli Uffici Postali. Anche 
grazie allo sforzo costante e all’impegno quoti-
diano dell’Azienda in questo campo, negli ulti-
mi anni in Italia si è registrata una considerevole 
diminuzione del numero di rapine all’interno 
degli Uffici Postali. Secondo il recente Rapporto 
dell’Osservatorio Intersettoriale di Ossif, infatti, 
dal 2014 al 2018 questo tipo di evento criminoso 
si è ridotto di oltre il 33%.

Dei 118 Uffici Postali presenti nella provincia 
di Cremona, ad esempio, ben 112 sono dotati 
di caveau blindato con speciali casseforti con 
apertura temporizzata e sono attivi 158 spor-
telli dotati di RollerCash, particolari casseforti 
collegate alle postazioni operative i cui cassetti 
possono essere aperti esclusivamente alla con-
clusione di un’operazione. L’effetto deterrente 
generato da tali accorgimenti, ha contribuito 

notevolmente alla riduzione del numero di 
eventi criminosi degli ultimi anni. Poste Italia-
ne, inoltre, ha previsto per gli Uffici Postali della 
provincia, la presenza di una vigilanza armata 
durante tutto l’orario di apertura al pubblico: 
nel corso del 2019, ad esempio, sono state 70 
le ore in cui è stata garantita la presenza di una 
guardia giurata e sono state effettuate 57 ronde 
ispettive. L’Azienda pone grande attenzione an-
che alla sicurezza dei 34 ATM (Postamat) pre-
senti nel territorio. Tutti i dispositivi di nuova 
generazione sono infatti dotati di macchiatore 
di banconote, che rende inutilizzabile il denaro 
sottratto in caso di atto vandalico e di sistema 
elettronico ‘antiskimming’, per impedire la clo-
nazione delle carte di credito.

Inoltre, in tutta la provincia di Cremona, 
sono presenti oltre 136 impianti a circuito chiu-
so (TVCC) composti da oltre 135 telecamere di 
videosorveglianza che, oltre a monitorare possi-

bili intrusioni notturne nei locali di Poste Italia-
ne e contribuire al riconoscimento di eventuali 
rapinatori, consentono attraverso un sofisticato 
software di videosorveglianza intelligente, di 
riconoscere automaticamente comportamenti 
sospetti e potenziali attacchi agli ATM, facendo 
partire in tempo reale la richiesta di intervento 
alle forze dell’ordine. Recentemente, infatti, 
l’allarme giunto alla sala di controllo di Poste 
Italiane, proveniente dal Postamat dell’Ufficio 
Postale di Casalmaggiore, ha consentito il tem-
pestivo intervento dei Carabinieri che hanno 
sventato l’attacco all’ATM, che i malviventi sta-
vano portando a termine con uso di esplosivo. 
Risulta quindi fondamentale per ogni politica di 
contrasto alla criminalità una continua innova-
zione tecnologica e la stretta collaborazione con 
le Forze dell’Ordine al fine di prevenire gli eventi 
e, nel caso, di contribuire all’individuazione dei 
responsabili.

GRAZIE AL PROGETTO SICUREZZA 
MESSO IN ATTO NEL TERRITORIO

Rapine e furti
in netto calo
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CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: villette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavorovillette in fiamme, VVF al lavoro

CC: CC: CC: CC: CC: furto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcerefurto, rapina e lesioni, 27enne in carcere
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Si è svolta lunedì, in Corte d’Assise a Milano, l’undicesima 
udienza del processo a Ousseynou Sy, l’ex autista senegale-

se di Autoguidovie Italiane che il 20 marzo dello scorso anno 
sequestrò due classi della scuola media Vailati di Crema sul 
pullman con il quale avrebbe dovuto riportare alunni, docenti e 
bidella in istituto. Bus che venne bloccato alle porte di Milano 
dalle Forze dell’Ordine che riuscirono a liberare tutti gli occu-
panti prima che il mezzo venisse divorato dalle fiamme.

L’imputato ha preferito non rendere dichiarazioni spontanee. 
L’attenzione si è concentrata quindi sulle fasi tecniche volte 
all’ottenimento, da parte della Corte, della perizia psichiatrica 
utile a stabilire se l’uomo nel corso della sua azione criminosa 
fosse capace di intendere e di volere. Passaggio fondamentale nel 
procedimento dopo che lo psichiatra del carcere di San Vittore 
aveva parlato in aula di un possibile vizio parziale o totale di 
mente che avrebbe potuto inficiare la lucidità del soggetto.

Sono stati richiesti 60 giorni per la produzione della perizia 
da parte degli esperti. Il processo è stato così aggiornato al 4 
maggio.

Incendio nel pomeriggio di sabato, intorno, alle 16.30 a Cam-
pagnola Cremasca. In fiamme una villetta unifamiliare in 

costruzione che si affaccia su piazza Giovanni Paolo II, nella 
nuova area in costruzione. Il fumo nero che si è subito alzato 
in cielo, in breve tempo era visibile a chilometri di distanza e ha 
allarmato in primis i residenti. I Vigili del Fuoco hanno avuto 
la meglio delle fiamme in una mezz’ora e messo in sicurezza 
l’area. Fortunatamente non risultano feriti: non c’erano operai 
nel cantiere. Dai primi accertamenti il rogo avrebbe origine dolo-
sa. A Campagnola anche i carabinieri del nucleo radiomobile di 
Crema e della stazione di Crema per le prime indagini del caso.

Paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza, dome-
nica sera anche a Dovera in una villetta di via Garda. I padroni 
di casa hanno chiamato i pompieri dopo aver visto che, in segui-
to all’accensione del camino, il sottotetto si stava riempiendo di 
fumo. I pompieri sono giunti sul posto e hanno riportato la situa-
zione alla normalità impedendo che le fiamme si propagassero. 
Il fuoco non ha intaccato l’abitazione nei suoi locali abitati, non 
si è resa quindi necessaria l’evacuazione.

In esecuzione di un ordine di carcerazione, i Carabinieri di 
Crema hanno arrestato G.M., 27enne nata a Napoli, residen-

te a Voghera (Pv), domiciliata nel Cremasco. I militari hanno 
eseguito l’ordine dalla Procura Repubblica presso il Tribunale 
Pavia il 6 febbraio, in relazione alla condanna a cinque anni e 
nove mesi di reclusione e 790 euro di multa per cumulo di pene 
di più provvedimenti di condanna: per furto aggravato, lesioni 
personali aggravate e rapina.

Al termine degli accertamenti la donna dichiarata in arresto è 
stata tradotta presso la Casa Circondariale Femminile di Brescia 
‘Verziano’.

Incidente sul lavoro ieri pomeriggio intorno alle ore 16 a Gallignano, 
frazione di Soncino. Un uomo stava lavorando sul tetto di un edifi-

cio quando, per cause in via di accertamento da parte dei Carabinieri, 
è caduto a terra. Immediato l’intervento del 118 e il trasferimento del 
ferito in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia. Queste le notizie 
giunte alla nostra redazione al momento della stampa del giornale.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cre-
ma nella mattinata di mercoledì, al termine di accertamenti, 

hanno tratto in arresto B.F., 33enne cittadi-
no albanese, pregiudicato, in quanto desti-
natario di un ordine di carcerazione e per 
rientro illegale nel territorio dello Stato.

Il giovane alle ore 23.30 dell’11 febbraio, 
è stato controllato a bordo di un’autovettura 
lungo la Rivoltana. Il giovane, in possesso 
di un documento albanese genuino sul qua-
le aveva fatto cambiare le proprie generalità 
(pratica consentita dalle Autorità Albanesi) 
per poter rientrare in Italia cercando di elu-
dere i controlli, è risultato gravato da nu-
merosi precedenti sulla normativa degli stupefacenti. I controlli 
messi in atto dall’Arma hanno consentito di capire come, con 

un alias, lo stesso risultasse già espulso dal territorio nazionale 
con provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Pavia 

a cui era stata data esecutività (il 33enne era 
stato accompagnato presso l’ufficio di fron-
tiera aerea di Milano Malpensa in data 25 
gennaio 2018).

L’albanese, risultato essere anche destina-
tario di un ordine di esecuzione per la car-
cerazione emesso in data 12 febbraio 2020 
dalla Procura della Repubblica di Bergamo 
per detenzione ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti, è stato tratto in arresto e ac-
compagnato presso la Casa Circondariale di 
Cremona a disposizione dell’Autorità Giu-

diziaria. Processato giovedì, è stato condannato a un anno di 
reclusione con contestuale Nulla Osta all’espulsione.

Condannato ed espulso rientra in Italia e finisce in cella
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di BRUNO TIBERI

Si è svolta ieri sera al Teatro San 
Domenico di Crema la grande 

festa annuale di Radio Antenna 5 
e de Il Nuovo Torrazzo. Il modo 
scelto dai media della diocesi di 
ringraziare lettori e ascoltatori 
per la loro fedeltà. Una serata 
caratterizzata dal concerto degli 
AbbaDream (del quale vi raccon-
teremo sul prossimo numero del 
nostro settimanale) e dalla conse-
gna dei premi ai vincitori dei gio-
chi concorso dell’estate di radio e 
giornale diocesani.

Per ‘Operazione Vacanze’, ov-
vero l’estrazione dei fortunati che 
durante i mesi caldi hanno scritto 
cartoline cariche di saluti a RA5, 
il primo premio per la sezione 
Cremasco (due stampe di pregio 
del maestro Federico Boriani, 
gentilmente messe a disposizio-
ne dalla moglie del maestro, la 
signora Emerenziana) è andato 
al signor GianLuigi che ha scritto 
dalla città; primo premio sezione 
Italia/Resto del Mondo (un’aspi-
rapolvere donata da Venturelli 
Elettronica ed Elettrodomestici 
di Capergnanica) a Battista Cre-
monesi e Norina Pellegrini di 
Trescore Cremasco. Per l’otta-
vo ‘Concorso Fotografico’ de Il 
Nuovo Torrazzo (scatta una foto 
che immortali anche la testata 
del giornale e guardala pubbli-
cata sulle pagine del settimanale 
diocesano) i premiati sono stati: 
1° ‘La bisnonna Ines’ di Davide 
Grioni (per lui un weekend be-
nessere ‘Verdi Emozioni’ offer-
to da GerundoTour Crema); 2° 
‘Sempre un passo avanti’ di Mi-
chela Savoldi di Crema (cena per 
due persone messa in palio dal 

ristorante Bosco di Crema); 3° ‘Il 
torrazzo si legge anche in vacan-
za... nonostante le distrazioni’ 
di Giuseppe Ferla (Trolley City 
Club). Sono stati inoltre assegna-

ti il ‘Premio Genialità’ a Mauro 
Bombelli di Monte Cremasco, il 
‘Premio Composizione’ a Mauro 
Piovanelli e il ‘Premio Gruppo’ a 
Rosa, Angela, Nerina, Luigina, 
Rita, Maria, Luisa, Franca, Te-
resa, Anna e Letizia di Bagnolo 
Cremasco; menzioni speciali per 
Nadir Assandri, Raffaella Cario-
ni ed Elisa Bettinelli. 

Un grazie a tutti gli sponsor: 
tra i quali non si devono dimen-
ticare i fornitori degli ulteriori 
premi finali di ‘Operazione Va-
canze’: Enoteca Non Solo Vino 
(ha offerto un magnum di vino 
rosso andato a Luciano Sub, 
Alain, Guido e Alvaro), Enrico 
IV (buono spesa estratto a favore 
di  Bruno e Agnese), Eredi Vano-
li (camicia Cassera per Giuseppe 
Pagetti) e Bar Fiori (cesto di pro-
dotti per Mariarosa e Gregorio); 
e tutte le attività che hanno mes-
so in palio i premi settimanali 
del gioco di Radio Antenna 5: 
Eni Fontanini, Gelateria Rosa, 
Catuscia Estetica, ZooGreen. 
Raviolificio Salvi, Centro Spesa. 
Treccia d’Oro, Torrefazione Li-
gure e Parco Cavour Valeggio sul 
Mincio; oltre a Tipografia Trezzi 
e Tabaccheria Smoke Line 13 che 
hanno sostenuto il costo di stam-
pa delle cartoline ufficiali del gio-
co concorso.

Ringraziamenti speciali per 
la serata (alla quale un ampio 
servizio sarà dedicato il prossi-
mo sabato sulle nostre colonne), 
al teatro San Domenico che ha 
ospitato l’evento, al Comune di 
Crema che l’ha patrocinato e so-
prattutto all’Associazione Popo-
lare Crema per il Territorio e al 
Banco BPM per la sua importan-
te collaborazione.

‘RADIO ANTENNA’ 5 E ‘IL NUOVO TORRAZZO’ IN FESTA

Ieri sera kermesse al San Domenico
Gli “Abba” cantano, i media premiano

Dall’alto, prima, seconda e terza 
classificata all’ottavo ‘Concorso 
Fotografico’ de Il Nuovo Torrazzo

Nel pomeriggio di mercole-
dì in Comune si è svolto 

l’incontro, promosso dalla Am-
ministrazione comunale, con 
le Organizzazioni Sindacali e i 
rappresentanti della Coop. La 
Tela, avente ad oggetto la crisi 
aziendale della Cooperativa me-
desima.

Per il Comune presenti il sin-
daco Stefania Bonaldi, l’assesso-
re al Welfare Michele Gennuso 
e l’assessore al Bilancio Cinzia 
Fontana. Il tavolo, che natural-
mente non si sostituisce a quello 
di incontro formale Azienda / 
OO.SS. che si terrà dopodoma-
ni, aveva lo scopo di compren-
dere più precisamente lo stato 
dell’arte della situazione, le cau-
se che la hanno determinata, ma 
anche i possibili effetti e gli svi-
luppi futuri.

Le informazioni emerse sono 
ancora troppo sommarie e sarà 
necessario un successivo aggior-
namento a valle degli incontri 
ufficiali. 

Chiaro come si renda necessa-
rio e doveroso capire esattamen-
te le sorti di ciascun lavoratore e 
lavoratrice, esattamente uno per 
uno, non solo degli attuali 88 per 
i quali si aprirà il licenziamento 
collettivo, ma anche di coloro 
che nei mesi scorsi sono rimasti, 
a vario titolo, a casa. Questo sia 
per capire le tutele che nell’im-
mediato si possono mettere in 
campo, sia per uno sguardo, un 
sostegno e una soluzione nel 
medio-lungo termine.

L’amministrazione ha garan-
tito da subito il proprio sostegno 
con gli strumenti delle Politiche 
Sociali, un immediato contatto 

con la Provincia di Cremona per 
mettere in campo eventuali stru-
menti previsti dalle “Politiche 
Attive”, e un impegno più “poli-
tico” per un tavolo allargato con 
le imprese della Cosmesi, anche 
al fine di sondare possibili risvol-
ti occupazionali per almeno una 
parte dei lavoratori coinvolti.

Va da sé che gli accadimenti 
odierni richiamano troppo da vi-
cino quelli del 2013 della Coop. 
L’Alternativa e questo richiede 
un supplemento di attenzione 
e una rilettura critica di questa 
vicenda da parte di tutti gli at-
tori coinvolti, a maggior ragione 
considerando le tante situazioni 
di fragilità e marginalità che ri-
schiano di pagare il prezzo più 
alto. La riunione sarà ri-aggiorna-
ta verosimilmente entro la fine del 
mese. 

Incontro in Comune: obiettivo tutela lavoratori
COOPERATIVA “LA TELA”

Grande successo ha riscosso, sabato scorso, la 
tombolata organizzata dall’associazione cultu-

rale Tartaloto aps presso l’oratorio della parrocchia  
di San Carlo in piazza Manziana.  

L’iniziativa, realizzata con il supporto della Tar-
taruga onlus e dello stesso centro parrochciale e 
finalizzata a raccogliere fondi per portare avanti il 
progetto Yoga for Parkinson, ha coinvolto oltre cento 
partecipanti  che, sino  a tarda sera, hanno giocato 
per aggiudicarsi i  ricchi e originali premi in palio. 
Coinvolgente la direzione di don Nicholas, apprez-
zatissime le frittelle offerte dall’oratorio e grande 
interesse ha suscitato il video, trasmesso nel corso 
della serata, con cui l’associazione ha illustrato  l’at-
tività che svolge presso i propri locali nei confronti 
di persone affette da morbo di Parkinson e dei loro 
care giver.

Il progetto del Tartaloto è al suo quinto anno di 
vita. Partito come sperimentazione di qualche mese, 
non si è mai interrotto. Negli anni si è arricchito di 
esperienza vissuta sul campo diventando, dall’anno 
scorso, un appuntamento bisettimanale, con l’inseri-
mento, complementare allo yoga, di incontri specifi-
ci di psicomotricità pensati e adattati all’adulto con 

fragilità.  Il lavoro è svolto da sempre gratuitamente. 
La sinergia tra yoga e psicomotricità ha dimostrato 
da subito benefici durevoli nei pazienti/allievi sul 
piano fisico e psichico: consapevolezza  e gestione 
dello stress e dell’ansia, capacità di accedere a stati 
di calma in momenti di difficoltà, miglioramento di 
equilibrio e postura, fluidità della camminata e pre-
venzione delle cadute. 

L’obiettivo di Tartaloto è di arrivare a una pub-
blicazione scientifica per documentare i progressi 
riscontrati nel corso del tempo attraverso il lavoro 
svolto.

Tartaloto: Yoga for Parkinson, tombolata di successo

Assisi si prepara ad accogliere gli oltre 2.000 
economisti e imprenditori under 35 prove-

nienti da tutto il mondo per partecipare a Economy 
of  Francesco, l’evento voluto da papa Francesco che 
si terrà dal 26 al 28 marzo. Sono più di 3.300 le 
richieste giunte da oltre 115 Paesi. La città di San 
Francesco sarà organizzata in 12 “villaggi” che 
ospiteranno i lavori dei partecipanti sui grandi temi 
e interrogativi dell’economia di oggi e di domani.

“Ad Assisi i protagonisti saranno i giovani, che 
diranno la loro idea sul mondo, perché lo stanno 
già cambiando, sul fronte dell’ecologia, dell’eco-
nomia, dello sviluppo, della povertà. Economy of  
Francesco – ha dichiarato il direttore scienti-
fico dell’evento, prof. Luigino Bruni – 
sarà un contenitore di idee e prassi 
dove i giovani si incontreranno a 
‘ritmo lento’ e avranno la possi-
bilità di pensare e domandar-
si, sulle orme di San France-
sco, cosa significa costruire 
un’economia nuova a misura 
d’uomo e per l’uomo”.

La sfida è grande quanto la 
fiducia riposta nei giovani. L’a-
scolto dei desideri più profondi del 
cuore e la capacità di decidersi per le 
cose che contano – paradossalmente, non 
i soldi – apriranno la via ad una nuova economia. 
Noi ci crediamo.

Ed è per questo che la diocesi di Crema, in col-
laborazione con varie associazioni ecclesiali e non, 
ha deciso di proporre tre incontri tra febbraio ed 
aprile, aperti a tutti, per conoscerci e riflettere in-
sieme su alcuni dei temi proposti ad Assisi, nella 
speranza che anche a Crema possa nascere un per-
corso che aiuti i nostri giovani a diventare sempre 
più i veri custodi del nostro futuro.

Per quanto riguarda febbraio, la dott.ssa Giada 
Rosignoli, Laureata in Consulenza Economica e 
Giuridica per l’Impresa presso l’Università di Peru-
gia, coordinatrice Junior del villaggio Business and 
Peace dell’evento Economy of  Francesco, introdurrà 
all’evento di Assisi in qualità di organizzatrice, 
trattando in particolare i temi della pace, profezia 
e speranza, propedeutici a qualsiasi forma di eco-
nomia civile.

Nello specifico, la serata è stata pensata apposi-
tamente per un pubblico giovane, sotto i 35 anni, e 

con una modalità di incontro che prediliga la rifles-
sione condivisa, animata da Giada, partendo dalle 
ragioni personali che l’hanno portata, come giova-
ne, ad aderire come organizzatrice a un evento così 
importante, e a condividere che cosa rappresenta 
per lei oggi nella sua vita. 

Non si parlerà di economia, ma di come oggi più 
che mai, la nostra vita possa diventare sorgente di 
una economia a misura d’uomo, capace di raffor-
zare sempre più quella continua ricerca della felici-
tà che è racchiusa nella nostra natura e che è ben 
altro dal profitto fine a se stesso.

Il pomeriggio del 22 febbraio invece Giada in-
contrerà la popolazione di Crema introdu-

cendo l’evento di Assisi e approfon-
dendo, tra gli altri, i temi della pace, 

della speranza e della profezia 
come elementi indispensabili di 
una economia capace di par-
lare ed unire due generazioni 
che mai come oggi sono tra 
loro distanti e diverse, ma che 
di fatto portano dentro di sé la 

stessa sete di infinito che le ren-
de parte di un unico “disegno”, 

economico, oltre che ecologico e 
sociale, che interpella tutti noi e che 

non è più possibile eludere.
Ad aprile invece, dopo l’evento di Assisi, si parle-

rà di finanza etica con il prof. Leonardo Becchetti, 
Laureato in Scienze Politiche, presso La Sapienza 
di Roma e professore ordinario di Economia Poli-
tica a Tor Vergata. Ci permettiamo di sottolineare 
un aspetto importante della nostra proposta. Gli 
eventi sono stati pensati per permettere ai parteci-
panti non solo di ascoltare i relatori, ma di poterli 
incontrare, insieme agli altri partecipanti, nei mo-
menti di condivisione posti appositamente dopo le 
relazioni. È per questo che raccomandiamo la par-
tecipazione a tutti i momenti proposti e non solo 
a quello della relazione. È solo riappropriandoci 
della gioia dello stare insieme che potremo costru-
ire una nuova economia, consapevoli del fatto che 
ogni nostra azione, per quanto piccola possa essere, 
ha un risvolto economico e sociale che se condivi-
so può cambiare il mondo. Noi lo sogniamo. Noi 
lo speriamo. Noi lo crediamo. E vorremmo farlo 
insieme a te.

Gli organizzatori

 AD ASSISI OLTRE 2.000 GIOVANI DA 115 PAESI
PER L’INCONTRO CON IL PAPA SULLA NUOVA ECONOMIA

The economy of  Francesco (26-28 marzo)
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È agli sgoccioli il pellegrinaggio 
diocesano in Myanmar sulle 

orme del beato Alfredo Cremone-
si. Il gruppo, guidato dal vescovo 
Daniele, lunedì 17 febbraio farà 
rientro in Italia dopo le due 
settimane trascorse nella terra di 
missione del martire cremasco, 
di cui il 7 febbraio s’è celebrata 
la prima memoria liturgica. Un 
giorno vissuto solennemente sia in 
diocesi a Crema sia in Myanmar, 
nei luoghi dove padre Alfredo ha 
versato il suo sangue.

E proprio la celebrazione nel 
ricordo del martirio – ma anche 
per rendere lode per il dono della 
beatificazione – è stato il momen-
to culminante del pellegrinaggio.

La mattina del 7 febbraio 
monsignor Gianotti e i cremaschi 
hanno raggiungo Thandaungyi 
per entrare nelle montagne del 
Regno Kareen, quelle montagne che 
padre Cremonesi ha percorso infi-
nite volte per visitare le comunità 
dei “Cariani” nei villaggi nascosti 
nella foresta su questi monti. Al 
ritorno a Taungngu, dopo aver 
pranzato, la partenza per i luoghi 
del martirio del missionario beato, 
dove i cremaschi sono stati accolti 
da danze in costume, bambini in 
festa, canti, banda e ornamenti 
colorati di fiori di tutti i tipi. Nel 
villaggio attuale c’è una chiesa in 
muratura, costruita con il contri-
buto della diocesi di Crema, in 
sostituzione della vecchia chiesa 
in legno, che è ancora lì, usata per 
altre cose. Tra la chiesa vecchia e 
la nuova è stata eretta una torre 
campanaria con travi metalliche e 
due campane: il taglio del nastro 
è stato fatto dal vescovo birmano 
Isaac Danu, dal nostro vesco-
vo Daniele e da don Maurizio 
Vailati.

Dopo aver “slegato” in musica 
le nuove campane, la processio-
ne – partecipata da oltre duemila 
persone arrivate da tutti i villaggi 
vicini – verso la missione di 
Donoku: qui un cippo ricorda il 
luogo dove padre Alfredo cadde 
a terra, colpito a morte (insieme 
con la foto, vi sono riportate data 
e luogo di nascita, di morte e di 
beatificazione). Poco più in là, un 
altro cippo indica dove fu deposto 

il suo corpo. Prima della Messa 
sono stati benedetti entrambi i 
cippi. Alla solenne celebrazione 
ha partecipato proprio tanta gente: 
presenti anche tanti preti della 
diocesi, suore e anche alcuni padri 
del PIME. I cristiani della zona 
hanno poi fatto una veglia nottur-
na di preghiera.

Il giorno dopo, sabato 8 
febbraio, di nuovo nella missione 
del beato padre Cremonesi per 
un’altra Messa solenne, presie-
duta dal Vescovo birmano Isaac 
accompagnato dai nostri sacerdoti 
e da oltre 50 preti locali. Prima del 
termine della cerimonia ha preso 
la parola il nostro vescovo Daniele 
il quale, dopo aver ringraziato per 
la benevolenza e per l’accoglienza 

riservata, ha ricordato la grande 
gioia per essere tutti fratelli in 
Cristo e per l’opportunità di aver 
potuto fare insieme, sul luogo del 
martirio, la memoria liturgica del 
beato padre Cremonesi. Monsi-
gnor Gianotti, tra le altre cose, ha 
chiesto di pregare per la liberazio-
ne di padre Gigi Maccalli.

Al termine il vescovo Daniele 
ha donato al vescovo Isaac una 
croce che riproduce il Crocifisso 
esposto nel Duomo di Crema. I 
cremaschi si sono poi recati nel 
punto esatto del martirio per una 
preghiera. Un’anziana signora ha 
mostrato loro la croce che il beato 
Alfredo portava al collo, proba-
bilmente anche al momento del 
martirio.

Nel corso di questa settimana, 
il gruppo s’è dedicato a una parte 
più turistica e di incontri. Dome-
nica, mentre il Vescovo e il vicario 
generale si sono fermati a Taungn-
gu per la Messa di ordinazione di 
cinque preti, il resto dei cremaschi 
ha visitato la pagoda di Buddha 
Gaya nel villaggio di Aung Thiri, 
per proseguire poi con il museo 
della giada e delle pietre preziose e 
con il mercato locale.

La mattinata di lunedì 10 feb-
braio è stata interamente dedicata 
all’incontro privato con Aung San 
Suu Kyi, leader birmana e Premio 
Nobel per la Pace nel 1991. Il 
vescovo Daniele, dopo averla 
ringraziata per l’accoglienza, le ha 
donato una serie di piccole stampe 

degli angoli più suggestivi di 
Crema (opera dell’artista Gil Mac-
chi) e due libri del beato padre 
Alfredo Cremonesi, ricordandole 
il martirio del nostro missionario 
cremasco capace di “dare la vita 
per i propri fratelli birmani”, per 
la sua gente!

Aung San Suu Kyi, di fede bud-
dista, ha ringraziato il Vescovo per 
le belle parole citando il cantico 
di San Francesco d’Assisi: “O 
Signore fa di me uno strumento 
della tua pace, dove c’è odio che 
io porti l’amore, dove c’è offesa 
che io porti il perdono”. Parole 
forti e sincere. Aung San Suu 
Kyi è un’amante della musica: i 
cremaschi hanno quindi cantato 
per lei Volare e Il Signore è mio pa-

store, egregiamente coordinati dal 
direttore del coro don Elio Costi 
(nei giorni precedenti sono state 
fatte innumerevoli prove). Infine, 
un altro momento “storico”: la 
visita al palazzo del Parlamento: 
a nessuno “non istituzionale” era 
mai stato concesso!

Nei giorni successivi – dove non 
è mai mancata la celebrazione 
della Messa – la visita a Bagan 
(dove ci sono più di 2.500 templi 
dedicati al Buddha) conclusa con 
una cena all’aperto animata da 
uno spettacolo di danze e musiche 
popolari di questa terra. Poi la 
tappa a Mandalay (la seconda 
città della Birmania) con il suo Pa-
lazzo Reale e la Khutodaw Pagoda, 
dove al centro è situato il classico 
stupa dorato e nell’area circostante 
sono situati 729 piccoli templi 
contenenti ciascuno una tavola in 
marmo che narra gli insegnamenti 
del Buddha. Dopo tanti giorni di 
riso in bianco, brodini, verdure 
di tutti i tipi, carne e pesce (in 
Myanmar non esistono il pane e la 
pasta) i cremaschi sono riusciti a 
gustare la “pizza napoletana”.

A Mandalay s’è potuto assistere 
alla quotidiana processione di 
ben oltre 1.200 monaci che scalzi, 
con la loro ciotola, attraversano 
le strade della città in cerca di 
cibo! Infine, la visita a una scuola 
frequentata da giovani monache 
buddiste.

IL RACCONTO DEL PELLEGRINAGGIO DIOCESANO IN MYANMAR GUIDATO DAL VESCOVO MONSIGNOR DANIELE GIANOTTI

Nella terra di missione del beato Alfredo Cremonesi
IL GRUPPO CREMASCO HA VISSUTO DUE GIORNATE INTENSE, CON CELEBRAZIONI SOLENNI, 

NEL VILLAGGIO DOVE È AVVENUTO IL MARTIRIO. EMOZIONE ALL’INCONTRO CON AUNG SAN SUU KYI

A sinistra: il vescovo 
Daniele e il gruppo 
cremasco durante 
l’incontro con Aung 
San Suu Kyi. 
A destra: monsignor 
Gianotti e i sacerdoti 
cremaschi (in camicia 
tradizionale) 
con il vescovo Danu 
e un prete locale. 
Sotto, i due Vescovi 
e il gruppo 
dei concelebranti 
al termine 
della santa Messa 
in memoria 
di padre Cremonesi
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Un’edicola lignea dedicata al beato Alfredo Cremone-
si, sacerdote e martire, è stata collocata in Cattedrale 

sul primo altare destro, subito all’ingresso. L’edicola – qui 
in foto esposta sul presbiterio, la sera di venerdì 7 febbraio, 
durante la solenne celebrazione in occasione della prima me-
moria liturgica del missionario cremasco – consentirà a tutti 
di pregare davanti all’immagine di padre Cremonesi, il primo 
beato della nostra diocesi.

SUL LUOGO DOVE È AVVENUTO IL MARTIRIO
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Si può misurare un’esperienza o questa supera 
l’esigenza di calcolo e di controllo che afflig-

ge l’uomo contemporaneo? Da questa doman-
da muoverà il terzo appuntamento del percorso 
proposto dal Centro Diocesano di Spiritualità e 
incentrato sulla riscoperta di quelle parole fon-
damentali per dire la profondità dell’uomo. 

Le fiabe non raccontano favole: la narrazione che 
umanizza. È questo il titolo della serata di gio-
vedì 20 febbraio – inizio alle ore 20.45 presso il 
Centro di Spiritualità, in via Medaglie d’Oro 8 
a Crema – con l’intervento del teologo e scrit-
tore don Paolo Scquizzato. In questo incontro 
verremo ad approfondire una parola senza la 
quale sarebbe impossibile dire l’umano: espe-
rienza. Ma come accedere all’esperienza, quale 
sguardo prospettico assumere per coglierla nel-
la sua radicalità se questa sfugge a ogni “espe-
rimento”? 

Se c’è un luogo dove l’esperienza umana 
prende forma e acquista voce è nella narra-
zione: attraverso il racconto l’uomo è in grado 
di dire chi è e al contempo consegnare all’al-
tro qualcosa di sé e della propria esperienza di 
umanità. Interrogare i grandi racconti – dalla 
parola essenziale della fiaba a quel “grande  co-
dice” narrativo che è la Bibbia (N. Frye) e in 
particolare i Vangeli – può aiutarci a riscoprire e 

re-intraprendere quel processo di umanizzazio-
ne di cui oggi si sente molto l’urgenza. 

Come detto, saremo aiutati a svolgere que-
sto percorso dalla sapiente guida di don Paolo 
Scquizzato, teologo impegnato da diversi anni 
nella formazione spirituale del laicato al qua-
le cerca di offrire percorsi di approfondimento 
della Scrittura e della conoscenza di sé. 

Don Paolo è inoltre scrittore di spiritualità 
molto apprezzato che al tema dell’umanizza-
zione e al valore di fiabe e Vangelo quali nar-
razioni significative di esperienze umanizzanti 
ha dedicato importanti contributi. Tra questi 
ricordiamo: Ogni storia è storia sacra. Il Vangelo se-
condo Matteo (Paoline, 2019); Dalla cenere la vita. 
Un percorso di consapevolezza (Paoline, 2019); Ma 
che occhi grandi che hai. Fiabe e Vangelo (Effatà, 
2017). 

Cogliamo l’occasione per segnalare che oggi, 
sabato 15 febbraio, dalle ore 15.15 alle 17 al 
Centro di Spiritualità si terrà l’incontro su Vede-
re la Parola, un percorso tra arte e spiritualità, gui-
dato da don Francesco Anelli. Ricordiamo infi-
ne che sono aperte le iscrizioni per partecipare 
alla giornata presso l’Abbazia di Chiaravalle 
(Milano) di domenica 19 aprile: prenotazioni 
telefonando allo 0373.257128.

Centro Diocesano di Spiritualità

CENTRO DIOCESANO DI SPIRITUALITÀ

Fiabe, favole e umanità
UN INCONTRO CON DON PAOLO SCQUIZZATO

IL 19 FEBBRAIO 

Santa Messa
per ricordare 
don Giussani

Mercoledì 19 febbraio alle ercoledì 19 febbraio alle 
ore 21, in Cattedrale a ore 21, in Cattedrale a 

Crema, il vescovo monsignor Crema, il vescovo monsignor 
Daniele Gianotti celebrerà la Daniele Gianotti celebrerà la 
santa  Messa per il XV annisanta  Messa per il XV anni-
versario della morte di don versario della morte di don 
Luigi Giussani e il XXXVIII Luigi Giussani e il XXXVIII 
del Riconoscimento Pontifidel Riconoscimento Pontifi-
cio della Fraternità. cio della Fraternità. 

Questa l’intenzione che Questa l’intenzione che 
accompagnerà la Messa: accompagnerà la Messa: Af-Af-Af
finché, fedeli al carisma di don finché, fedeli al carisma di don 
Giussani nell’appartenenza alla Giussani nell’appartenenza alla 
vita della Santa Chiesa, possiavita della Santa Chiesa, possia-
mo assecondare l’invito di papa mo assecondare l’invito di papa 
Francesco a “seguire Gesù, ascolFrancesco a “seguire Gesù, ascol-Francesco a “seguire Gesù, ascol-Francesco a “seguire Gesù, ascol
tare ogni giorno la sua chiamata” tare ogni giorno la sua chiamata” 
che ci raggiunge attraverso i Suoi che ci raggiunge attraverso i Suoi 
testimoni. Offrendo la nostra esitestimoni. Offrendo la nostra esi-testimoni. Offrendo la nostra esi-testimoni. Offrendo la nostra esi
stenza per il Papa e i nostri fratelli stenza per il Papa e i nostri fratelli 
uomini, domandiamo allo Spiriuomini, domandiamo allo Spiri-uomini, domandiamo allo Spiri-uomini, domandiamo allo Spiri
to che l’incontro con Cristo divento che l’incontro con Cristo diven-
ti sempre più l’orizzonte totale ti sempre più l’orizzonte totale 
della nostra vita e la forma vera della nostra vita e la forma vera 
di ogni rapporto.di ogni rapporto.

Comunione 
e Liberazione 

Crema

Don Luigi Giussani

Don Paolo 
Scquizzato, sacerdote 
da anni impegnato 
nella formazione 
spirituale del laicato: 
la sera di giovedì 
20 febbraio terrà 
un incontro a Crema 
presso il Centro 
Diocesano 
di Spiritualità in via 
Medaglie d’Oro 8

“Dare voce alle attese dei 
popoli che si affacciano 

sul Mediterraneo”. È il cardinale 
Gualtiero Bassetti, presidente 
della Conferenza Episcopale 
Italiana e arcivescovo di Perugia-
Città della Pieve, ad aver  pre-
sentato ufficialmente mercoledì 
mattina in conferenza stampa 
– insieme al vescovo di Acire-
ale e vicepresidente della CEI, 
monsignor Antonino Raspanti e 
all’arcivescovo di Bari-Bitonto, 
monsignor Francesco Cacucci – 
Mediterraneo frontiera di pace, l’in-
contro di riflessione e spiritualità 
che si si svolgerà a Bari dal 19 
al 23 febbraio prossimi tra tutti i 
vescovi cattolici delle nazioni che 
si affacciano sul Mare nostrum. 
L’evento sarà concluso da papa 
Francesco domenica 23 febbraio 
con la celebrazione della Santa 
Messa e la recita dell’Angelus.

La natura dell’avvenimento, 
che ha le caratteristiche proprie 
di un sinodo, la si compren-
de dalle parole del cardinale 
Bassetti quando afferma che 
“non ci troviamo di fronte a un 
convegno scientifico-culturale e 
non è neanche una conferenza 
in cui si sperimentano nuove 
forme di dialogo interreligioso. 
Si tratta, invece, di qualcosa di di-

verso e speciale, per molti aspetti 
unico, che rimanda, soprattutto, 
al nostro modo più autentico di 
vivere e di essere Chiesa che dà 
voce alle difficoltà e alle attese 
dei popoli che si affacciano sul 
Mediterraneo”. 

I temi di confronto e di dialogo 
tra i 58 vescovi e patriarchi par-
tecipanti saranno legati profon-
damente alla pace, alla fraternità, 
alla libertà religiosa, al rapporto 
tra Chiesa e società e allo 
stato di salute delle chiese locali 
stesse, messe alla prova da simili 
problematiche e analoghe sfide. 
Non ci sarà, però, un’agenda di 
discussione preconfezionata: sarà 
lasciato spazio libero al dialogo 
fraterno e all’azione dello Spirito 
Santo.

“L’obiettivo del nostro incon-
tro – spiega il cardinale Bassetti 
– è ciò che suggeriva Giorgio 
La Pira: il Mediterraneo deve 
tornare a essere luogo di incontro 
delle civiltà, luogo di sviluppo del 
cristianesimo, frontiera di pace. 
Ci sono tante ingiustizie che 
si consumano sulle sponde del 
Mediterraneo, esistono situazioni 
di guerra, povertà estreme, profu-
ghi. È un coacervo di problemi, 
oggi, il Mediterraneo…”. E il 
cardinale Bassetti annuncia che 
proprio da Bari nascerà una 
“risposta pacata ma pastorale 
della Chiesa”. Una risposta che 
certamente vedrà la luce a partire 
dalla dimensione essenziale della 
preghiera. Lo spiega lo stesso 
cardinale Bassetti: “Io mi sono 

ispirato a Giorgio La Pira che 
quando faceva questo tipo di 
incontri si rivolgeva ai suoi poveri 
di San Proclo e invitava i mona-
steri di clausura a pregare. Chi 
sta chiuso in quei monasteri ha 
più a cuore i problemi del mondo 
di quanto l’abbiamo noi”.

La scelta del capoluogo pu-
gliese come teatro dell’incontro 
dei vescovi del Mediterraneo 
non è casuale. Il vescovo di 
Bari-Bitonto, monsignor Fran-
cesco Cacucci, racconta che la 
decisione è stata presa perché 
Bari rappresenta “un ponte tra 
Oriente e Occidente e il Mediter-
raneo tocca sia il Medioriente sia 
l’Europa occidentale e l’Africa. 
Nell’espressione di La Pira, il 
Mediterraneo è il grande Lago di 
Tiberiade”. San Nicola, il santo 
più venerato al mondo dopo la 
Madonna, è l’altra motivazione 
della scelta. “San Nicola – argo-
menta monsignor Cacucci – è 
un santo universale ma anche 
mediterraneo. Lui viene dal 
Medio Oriente e si è trasferito a 
Bari e poi è stato traslato in Rus-
sia, anche se temporaneamente. 
Nella nostra Europa, e in tutto il 
Mediterraneo, non esiste chiesa 
dove non ci sia un’immagine, 
un’icona di San Nicola”.

L’INCONTRO DEI VESCOVI A BARI,
PREVISTO ANCHE L’ARRIVO DEL PAPA

DAL 19 AL 23 FEBBRAIO

Mediterraneo, 
frontiera di pace

Un momento della conferenza stampa di presentazione 
dell’evento di Bari e, sotto, il vescovo Francesco Cacucci
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Sarà ancora la parrocchia dei Sabbioni a ospitare, a livello dio-
cesano, la “24 Ore per il Signore”, l’iniziativa voluta da papa 

Francesco e proposta dal Pontificio Consiglio per la Promozione 
della Nuova Evangelizzazione. Anche stavolta la chiesa rimarrà 
aperta ininterrottamente per favorire la preghiera, l’adorazione e le 
Confessioni: si alterneranno, a zone, tutte le parrocchie e i sacer-
doti della diocesi.

La “24 Ore per il Signore” inizierà venerdì 20 marzo con la cele-
brazione eucaristica alle ore 18, per terminare sabato 21 marzo alla 
stessa ora con la Messa. Sarà presente anche il vescovo Daniele. A 
guidare l’edizione 2020 della “24 Ore” saranno le parole che Gesù 
pronunciò a una peccatrice: “I tuoi peccati sono perdonati” (Lc 
7,48), con il relativo brano del Vangelo di Luca 7,36-50.
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Lunedì 17 febbraio saranno trascorsi 17 mesi dal rapimento di 
padre Gigi Maccalli nella missione di Bomoanga, in Niger. Da 

allora, non si hanno più notizie del missionario cremasco della So-
cietà Missioni Africane.

La speranza, però, non viene meno, così come la fiducia nella 
Provvidenza. Proprio per questo la nostra diocesi, ogni mese, si ri-
trova per pregare e invocare la liberazione: stavolta, l’appuntamen-
to con la veglia-marcia è presso l’Unità pastorale di Sant’Angela 
Merici-Santo Stefano-Santa Maria della Croce. Il programma di 
lunedì 17 febbraio prevede il ritrovo alle ore 20.45 presso la chiesa 
di Sant’Angela in via Bramante a Crema, da dove alle ore 21 ini-
zierà il cammino con la recita del Rosario meditato. Alle ore 21.30 
circa l’arrivo alla Basilica di Santa Maria, per l’ascolto di una testi-
monianza e la preghiera comunitaria.

In caso di maltempo tutta la veglia si svolgerà, a partire dalle ore 
20.45, a Santa Maria della Croce.
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Dopo la bella esperienza degli scorsi anni l’Ufficio Famiglia, in 
collaborazione con i gruppi diocesani “giovani coppie”, pro-

pone Unconventional San Valentino 2020 ogranizzando una cena ac-
compagnata dal tema Da una scintilla, il fuoco. L’appuntamento (per il 
quale era richiesta la prenotazione) è per le ore 19 di oggi, sabato 15 
febbraio, presso la Casa del Pellegrino a Santa Maria della Croce in 
Crema. Sarà una serata molto semplice, un momento conviviale con 
piccoli momenti dedicati alla coppia: perché il “tempo di coppia è un 
tempo prezioso che ci doniamo”.
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di ALESSANDRO GISOTTI

“L’amata Amazzonia si mostra di 
fronte al mondo con tutto il suo 

splendore, il suo dramma, il suo mistero”. 
Inizia così l’Esortazione apostolica post-
sinodale, Querida Amazonia. Il Pontefice, 
nei primi punti, (2-4) spiega “il senso di 
questa Esortazione” ricca di riferimenti 
a documenti delle Conferenze episcopali 
dei Paesi amazzonici, ma anche a poesie 
di autori legati all’Amazzonia. Sottolinea 
che desidera “esprimere le risonanze” che 
il Sinodo ha provocato in lui. E precisa 
che non intende né sostituire né ripetere 
il Documento finale che invita a leggere 
“integralmente”, auspicando che tutta la 
Chiesa si lasci “arricchire e interpellare” 
da esso e che la Chiesa dell’Amazzonia si 
impegni “nella sua applicazione”. France-
sco condivide i suoi “Sogni per l’Amazzo-
nia” (5-7), la cui sorte deve preoccupare 
tutti perché questa terra è anche “nostra”. 
Formula così “quattro grandi sogni”: che 
l’Amazzonia “lotti per i diritti dei più po-
veri”, “che difenda la ricchezza culturale”, 
che “custodisca gelosamente l’irresistibile 
bellezza naturale”, che infine le comunità 
cristiane siano “capaci di impegnarsi e di 
incarnarsi in Amazzonia”.

Il capitolo primo di Querida Amazonia è 
incentrato sul “Sogno sociale” (8). Sotto-
linea che “un vero approccio ecologico” 
è anche “approccio sociale” e, pur ap-
prezzando il “buon vivere” degli indigeni, 
mette in guardia dal “conservazionismo” 
che si preoccupa solo dell’ambiente. Con 
toni vibranti, parla di “ingiustizia e crimi-
ne” (9-14). Rammenta che già Benedetto 
XVI aveva denunciato “la devastazione 
ambientale dell’Amazzonia”. I popoli 
originari, avverte, subiscono un “asservi-
mento” sia da parte dei poteri locali che 
da quelli esterni. Per il Papa le operazioni 
economiche che alimentano devastazione, 
uccisioni, corruzione, meritano il nome di 
“ingiustizia e crimine”. E con Giovanni 
Paolo II ribadisce che la globalizzazione 
non deve diventare un nuovo colonialismo.

Di fronte a tanta ingiustizia, il Pontefice 
chiede di “indignarsi e chiedere perdono”. 
(15-19) Per Francesco servono “reti di so-
lidarietà e di sviluppo” e chiama all’im-
pegno tutti, compresi i leader politici. Di 
qui, il Papa si sofferma sul tema del “senso 
comunitario” (20-22). Rammenta che per 
i popoli amazzonici le relazioni umane 
“sono impregnate dalla natura circostan-
te”. Per questo, scrive, vivono come un 
vero “sradicamento” quando sono “obbli-
gati a emigrare in città”. L’ultima parte del 
primo capitolo è dedicato alle “Istituzioni 
degradate” (23-25) e al “Dialogo sociale” 

(26-27). Il Papa denuncia il male della 
corruzione che avvelena lo Stato e le sue 
istituzioni. E si augura che l’Amazzonia 
diventi “un luogo di dialogo sociale” pri-
ma di tutto “con gli ultimi”. Quella dei po-
veri, ammonisce, sia “la voce più potente” 
sull’Amazzonia.

Il secondo capitolo è dedicato al “sogno 
culturale”. Francesco mette subito in chia-
ro che “promuovere l’Amazzonia” non si-
gnifica “colonizzarla culturalmente” (28). 
Ricorre così a un’immagine che gli è cara: 
“il poliedro amazzonico” (29-32). Bisogna 
combattere la “colonizzazione postmo-
derna”. Per Francesco è urgente “custo-
dire le radici” (33-35). Citando Laudato si’ 
e Christus vivit, sottolinea che la “visione 
consumistica dell’essere umano” tende a 
“rendere omogenee le culture” e questo 
impatta soprattutto sui giovani. A loro, il 
Papa chiede di “farsi carico delle radici”, 
di “recuperare la memoria ferita”.

L’Esortazione si sofferma quindi sul-
l’“incontro interculturale” (36-38). Anche 
le “culture apparentemente più evolute”, 
osserva, possono apprendere da popoli 
che hanno “sviluppato un tesoro cultura-
le stando legate alla natura”. La diversità, 
quindi, non sia “una frontiera” ma “un 
ponte” e dice no a “un indigenismo com-
pletamente chiuso”. L’ultima parte del II 
capitolo è dedicata al tema “culture minac-
ciate, popoli a rischio” (39-40). In qualsiasi 
progetto per l’Amazzonia, è la sua racco-
mandazione, “è necessario assumere la 
prospettiva dei diritti dei popoli”. Questi, 
soggiunge, “difficilmente potranno conser-
varsi indenni” se l’ambiente, in cui sono 
nati e si sono sviluppati, “si deteriora”.

Il terzo capitolo, “Un sogno ecologico”, 

è quello più immediatamente collegato 
alla Enciclica Laudato si’. Nell’introdu-
zione (41-42), viene sottolineato che in 
Amazzonia esiste una relazione stretta 
dell’essere umano con la natura. Il curarsi 
dei nostri fratelli come il Signore si cura di 
noi, ribadisce, “è la prima ecologia di cui 
abbiamo bisogno”. Cura dell’ambiente e 
cura dei poveri sono “inseparabili”. Fran-
cesco rivolge poi l’attenzione al “sogno 
fatto di acqua” (43-46). Cita Pablo Neruda 
e altri poeti locali sulla forza e bellezza del 
Rio delle Amazzoni. Con le loro poesie, 
scrive, “ci aiutano a liberarci dal paradig-
ma tecnocratico e consumista che soffoca 
la natura”.

Per il Papa, urge ascoltare “il grido 
dell’Amazzonia” (47-52). Ricorda che l’e-
quilibrio planetario dipende dalla sua salu-
te. Ci sono, scrive, forti interessi non solo 
locali, ma pure internazionali. La soluzio-
ne non è perciò “l’internazionalizzazione” 
dell’Amazzonia; deve invece crescere “la 
responsabilità dei governi nazionali”. Lo 
sviluppo sostenibile, prosegue, richiede 
che gli abitanti siano sempre informati 
sui progetti che li riguardano e auspica 
la creazione di “un sistema normativo” 
con “limiti inviolabili”. Invita così alla 
“profezia della contemplazione” (53-57). 
Ascoltando i popoli originari, sottolinea, 
possiamo amare l’Amazzonia “e non solo 
utilizzarla”; possiamo trovare in essa “un 
luogo teologico, uno spazio dove Dio si 
manifesta e chiama i suoi figli”. L’ultima 
parte del III Capitolo è incentrata su “edu-
cazione e abitudini ecologiche” (58-60). 
Il Papa rimarca che l’ecologia non è que-
stione tecnica, ma comprende sempre “un 
aspetto educativo”.

L’ultimo capitolo, il più corposo, è de-
dicato “più direttamente” ai pastori e ai 
fedeli cattolici e si concentra sul “sogno ec-
clesiale”. Il Papa invita a “sviluppare una 
Chiesa dal volto amazzonico” attraverso 
un “grande annuncio missionario” (61), 
un “annuncio indispensabile in Amazzo-
nia” (62-65). Per il Papa non basta porta-
re un “messaggio sociale”. Questi popoli 
hanno “diritto all’annuncio del Vangelo”, 
altrimenti “ogni struttura ecclesiale diven-
terà” una ONG. Una parte consistente è 
poi dedicata all’inculturazione. Ripren-
dendo Gaudium et spes, parla di “incultura-
zione” (66-69) come un processo che porta 
“a pienezza alla luce del Vangelo” quanto 
di buono esiste nelle culture amazzoniche.

Il Papa volge lo sguardo più in profon-
dità indicando le “vie di inculturazione 
in Amazzonia”. (70-74). I valori presenti 
nelle comunità originarie, scrive, vanno 
tenuti “in conto nell’evangelizzazione”. 
E nei due paragrafi successivi si sofferma 
sulla “inculturazione sociale e spirituale” 
(75-76). Il Papa evidenzia che, vista la con-
dizione di povertà di tanti abitanti dell’A-
mazzonia, l’inculturazione deve avere “un 
timbro fortemente sociale”. Al tempo stes-
so, però, la dimensione sociale va integrata 
con quella “spirituale”.

L’Esortazione indica poi i “punti di par-
tenza per una santità amazzonica” (77-80) 
che non devono copiare “modelli da altri 
luoghi”. Sottolinea che “è possibile recepi-
re in qualche modo un simbolo indigeno 
senza necessariamente qualificarlo come 
idolatrico”. Si può valorizzare, aggiunge, 
un mito “carico di senso spirituale” senza 
necessariamente considerarlo “un errore 
pagano”. Vale lo stesso per alcune feste 
religiose che, sebbene richiedano un “pro-
cesso di purificazione”, “contengono un 
significato sacro”.

Altro passaggio significativo di Querida 
Amazonia è sull’inculturazione della litur-
gia (81-84). Il Pontefice constata che già il 
Concilio Vaticano II aveva richiesto uno 
sforzo di “inculturazione della liturgia nei 
popoli indigeni”. Ricorda inoltre, in una 
nota al testo, che nel Sinodo “è emersa la 
proposta di elaborare un rito amazzoni-
co”. I Sacramenti, esorta, “devono essere 
accessibili, soprattutto ai poveri”. La Chie-
sa, sottolinea richiamando Amoris laetitia, 
non può trasformarsi in una “dogana”.

Legato a questo è il tema “l’incultura-
zione della ministerialità” (85-90) su cui la 
Chiesa deve dare una risposta “coraggio-
sa”. Per il Papa va garantita “una maggio-
re frequenza della celebrazione dell’Euca-
ristia”. Al riguardo, ribadisce, è importante 
“determinare ciò che è più specifico del sa-
cerdote”. La risposta, si legge, è nel sacra-

mento dell’Ordine Sacro che abilita solo il 
sacerdote a presiedere l’Eucaristia. Come 
dunque “assicurare il ministero sacerdo-
tale” nelle zone remote? Francesco esorta 
tutti i vescovi, specie latinoamericani, “a 
essere più generosi”, orientando quanti 
“mostrano una vocazione missionaria” a 
scegliere l’Amazzonia e li invita a rivedere 
la formazione dei presbiteri.

Dopo i Sacramenti, Querida Amazonia 
si sofferma sulle “comunità piene di vita” 
(91-98) in cui i laici devono assumere 
“responsabilità importanti”. Per il Papa, 
infatti, non si tratta “solo di favorire una 
maggiore presenza di ministri ordinati”. 
Un obiettivo “limitato” se non si suscitasse 
“una nuova vita nella comunità”. Servono, 
dunque, nuovi “servizi laicali”. Solo attra-
verso “un incisivo protagonismo dei laici”, 
ribadisce, la Chiesa potrà rispondere alle 
“sfide dell’Amazzonia”. Per il Pontefice 
un posto speciale hanno pure i consacrati, 
mentre ricorda il ruolo delle comunità di 
base che hanno difeso i diritti sociali e in-
coraggia in particolare l’attività della RE-
PAM e dei “gruppi missionari itineranti”.

Uno spazio a sé, il Papa lo dedica alla 
forza e al dono delle donne (99-103). Rico-
nosce che in Amazzonia alcune comunità 
si sono sostenute solo “grazie alla presen-
za di donne forti e generose”. Avverte però 
che non si deve ridurre “la Chiesa a strut-
ture funzionali”. Se fosse così, infatti, si ac-
corderebbe loro un ruolo solo se avessero 
accesso all’Ordine Sacro. Per il Papa va 
rifiutata la clericalizzazione delle donne, 
accogliendo invece il contributo secondo il 
modo femminile che prolunga “la forza e 
la tenerezza di Maria”. Incoraggia il sor-
gere di nuovi servizi femminili, che – con 
un riconoscimento pubblico dei vescovi – 
incidano nelle decisioni per le comunità.

Per il Papa, bisogna “ampliare orizzonti 
al di là dei conflitti” (104-105) e lasciarsi 
sfidare dall’Amazzonia a “superare pro-
spettive limitate” che “rimangono chiuse 
in aspetti parziali”. Il IV capitolo termina 
con il tema della “convivenza ecumenica 
e interreligiosa” (106-110). Il Papa invita 
i credenti a “trovare spazi per dialogare e 
agire insieme per il bene comune”. “Come 
non lottare insieme? – si chiede France-
sco – Come non pregare insieme e lavo-
rare fianco a fianco per difendere i poveri 
dell’Amazzonia?”.

Francesco conclude con una preghiera 
alla Madre dell’Amazzonia (111). “Ma-
dre, guarda i poveri dell’Amazzonia – reci-
ta un passo della sua orazione – perché la 
loro casa viene distrutta per interessi me-
schini (…) tocca la sensibilità dei potenti 
perché, se anche sentiamo che è già tardi, 
tu ci chiami a salvare ciò che ancora vive”.

IL DOCUMENTO DI PAPA FRANCESCO TRACCIA NUOVI CAMMINI 
DI EVANGELIZZAZIONE E DI CURA DELL’AMBIENTE E DEI POVERI

L’ESORTAZIONE POST-SINODALE

QUERIDA AMAZONIA
Chiesa dal volto amazzonico 

Una preghiera al Signore per-
ché ci renda uomini e donne 

di misericordia e compassione, 
aperti all’amore generoso, attra-
verso il “sorriso”, la “vicinanza”, 
il “servizio” e “anche” il pianto. 
È quella di papa Francesco 
all’udienza generale di mercoledì 
in Aula Paolo VI, proseguendo 
la riflessione sulle Beatitudini. 
Il Pontefice si sofferma sulla se-
conda, “Beati quelli che sono nel 
pianto, perché saranno consola-
ti”, e riflette sul “dolore interiore 
che apre a una relazione con il 
Signore e con il prossimo”, una 
relazione “rinnovata”, perché si 
piange “da dentro”.

Spiega quindi che nelle 
Scritture il pianto può avere due 
aspetti, quello per “la morte o 

per la sofferenza di qualcuno” e 
quello per il “proprio” peccato, 
“quando il cuore sanguina per 
il dolore di avere offeso Dio e 
il prossimo”. Si tratta dunque 
di  lacrime per qualcuno che “ci 
è caro” perché lo “perdiamo 
o sta male” oppure “perché lo 
abbiamo fatto soffrire”. Si tratta 
quindi di voler bene all’altro in 
maniera tale da vincolarci a lui o 
lei fino a condividere il suo dolo-
re. Ci sono persone che restano 
distanti, un passo indietro; invece 
è importante che gli altri facciano 
breccia nel nostro cuore.

Francesco riprende il con-
cetto di lacrime come “dono” 
prezioso. Ci sono – osserva – 
degli “afflitti da consolare”, ma 
talvolta anche dei “consolati 

da affliggere, da risvegliare, che 
hanno un cuore di pietra e hanno 
disimparato a piangere” e della 
gente da “risvegliare” perché 
“non sa commuoversi del dolore 
altrui”.

Il lutto, ad esempio, è una 
strada amara, ma può essere utile 
per aprire gli occhi sulla vita e 
sul valore sacro e insostituibile di 
ogni persona, e in quel momento 
ci si rende conto di quanto sia 
breve il tempo.

Un secondo significato di 
questa “paradossale” beatitudine, 
dice Francesco, è “piangere per 
il peccato”. C’è – nota – chi si 
adira perché ha sbagliato, “ma 
questo è orgoglio”. E c’è chi 
piange “per il male fatto”, per il 
bene “omesso” e per il “tradi-

mento del rapporto con Dio”. 
Questo è il pianto per non aver 
amato, che sgorga dall’avere a 
cuore la vita altrui. Qui si piange 
perché non si corrisponde al 
Signore che ci vuole tanto bene, 
e ci rattrista il pensiero del bene 
non fatto; questo è il senso del 
peccato. Costoro dicono: “Ho 
ferito colui che amo”, e questo li 
addolora fino alle lacrime. Dio 
sia benedetto se arrivano queste 
lacrime! Questo è il tema dei pro-
pri errori da affrontare, difficile 
ma vitale.

Il Papa pensa alla differenza 
tra San Pietro e Giuda. Il pianto 
di San Pietro, “che purifica”, lo 
conduce a un “amore nuovo e 
molto più vero: guardò Gesù e 
pianse”, con cuore “rinnovato”. 

Giuda non accetta di aver sba-
gliato e si suicida, “poveretto”. 
Francesco spiega come capire il 
peccato sia un “dono di Dio”, 
“un’opera dello Spirito Santo”.

Noi, da soli, non possiamo 
capire il peccato. “È una grazia 
che dobbiamo chiedere. Signore, 
che io capisca il male che ho 
fatto o che posso fare. Questo è 
un dono molto grande e dopo 
aver capito questo, viene il pianto 
del pentimento”.

Il Pontefice sottolinea la 
“bellezza” del pentimento, del 
pianto, della contrizione. Come 
sempre la vita cristiana ha nella 
misericordia la sua espressione 

migliore. “Saggio e beato è colui 
che accoglie il dolore legato 
all’amore, perché riceverà la con-
solazione dello Spirito Santo che 
è la tenerezza di Dio che perdona 
e corregge. Dio sempre perdona: 
non dimentichiamoci di questo. 
Dio sempre perdona, anche i 
peccati più brutti, sempre. Il pro-
blema è in noi, che ci stanchiamo 
di chiedere perdono, ci chiudia-
mo in noi stessi e non chiediamo 
il perdono. Questo è il problema; 
ma Lui è lì per perdonare”.

L’esortazione è dunque a 
vivere nella misericordia e nella 
compassione, in modo che appa-
ia “in noi l’amore”.

Papa Francesco prosegue la riflessione sulle Beatitudini: 
“Gli altri facciano breccia nel nostro cuore”

UDIENZA GENERALE
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I condòmini e l'amministratore dell'e-
difi cio sito in Crema via F. Donati n. 
12/14 (Residence La Fontana) par-
tecipano al dolore dei familiari per la 
scomparsa della cara

Wanda Gipponi
in Carniti

Crema, 10 febbraio 2020

Siamo vicine al dolore dell'amica e col-
lega avv. Roberta Podestà per la prema-
tura scomparsa dell'amata sorella

Nicoletta
Francesca ed Erika, 

Gloria, Luisa e Laura
Crema, 10 febbraio 2020

Paolo Carbone e Domenica Cazzamalli 
sono vicini con affetto ai familiari per la 
perdita del caro maestro

Giacomo Ogliari
Crema, 11 febbraio 2020

L'Istituto Comprensivo "Nelson Man-
dela" e le Scuole Primarie Braguti e 
Crema Nuova partecipano al dolore dei 
familiari per la perdita del caro maestro

Giacomo Ogliari
Crema, 11 febbraio 2020

Giovanni Maccalli ricorda con grande 
affetto l'amico

Tarcisio
uomo dai profondi valori di onestà e 
lavoro.
Crema, 10 febbraio 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Tarcisio 
Savoia
di anni 68

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Mirosa, i fi gli Emiliano con Ilaria e il 
piccolo Elia, il fratello Innocente, la 
sorella Maria, i cognati, le cognate, i 
nipoti 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 particolare ringrazia-
mento all'èquipe delle Cure Palliative 
di Crema per le cure prestate.
Crema, 8 febbraio 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Francesco Facchi
di anni 89

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Silvana, i fratelli, la sorella, i cognati, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso e 
partecipato al loro dolore, con preghie-
ra, presenza e parole di conforto. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico dell'ASST di Crema U.O Cure 
Palliative per la premura e la professio-
nalità dimostrate.
Crema, 14 febbraio 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Maurizio Ronda
di anni 79

Ne danno il triste annuncio i fratelli 
Franco e Carlo, le cognate, i nipoti 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.
Ripalta Cremasca, 11 febbraio 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Alba Bressanelli
ved. Zucca

di anni 88
Ne danno il triste annuncio l'adorata 
fi glia Ida, i carissimi nipoti Mauro e Va-
lentina, il carissimo genero Giuseppe 
Tenca con Silvia, Andrea e Beppe.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 13 febbraio 2020

Partecipano al lutto:
- Giusi e Antonio Agazzi
- Famiglie Alfredo e Luca Bettinelli

È improvvisamente mancata all'affetto 
dei suoi cari

Antonietta Coti Zelati
ved. Francesconi

di anni 77
Addolorati ne danno il triste annuncio 
le fi glie Cati, Teresa, Dina e Cristina, i 
generi Angelo, Roberto e Fausto, i ni-
poti Luigi, Daniele, Juri, Ivan, Aurora e 
Erika, la piccola Viola 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.
Bagnolo Cremasco, 11 febbraio 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giordano 
Zioni

di anni 75
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rita, i fi gli Daniele e Massimiliano, il 
fratello, la sorella, i nipoti e i parenti 
tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di San Bernardino oggi, 
sabato 15 febbraio alle ore 9 partendo 
dalla Casa funeraria San Paolo - La 
Cremasca di via Capergnanica n. 3B in 
Crema, dopo la cerimonia la cara salma 
proseguirà per la sepoltura nel cimitero 
locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Crema, 13 febbraio 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Carmelo
Vailati
(Lino)
di anni 91

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Liliana, la fi glia Luisa con Andrea, Lu-
cia e Gloria, la nuora Monica.
Il funerale avrà luogo nella Basilica di 
Santa Maria della Croce in Crema oggi, 
sabato 15 febbraio alle ore 10 partendo 
dall'abitazione in via L. Massari n. 15 in 
Crema, dopo la cerimonia la cara salma 
proseguirà per la sepoltura nel cimitero 
locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla mesta cerimonia.
Crema, 13 febbraio 2020

Partecipa al lutto:
- L'Associazione MCL
  di Santa Maria della Croce

Andrea, Emanuele ed Enrica Zurla sono 
vicini a Sonia, Benedetta, Aurora e 
Chiara in questo momento di grande 
dolore per la scomparsa del carissimo

Alberto
Vergonzana, 10 febbraio 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari l'a-
gricoltore

Alberto Bonizzi
di anni 66

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Sonia, le fi glie Benedetta, Aurora, 
Chiara con Simone, l’adorata nipote 
Ginevra, i fratelli, le sorelle, i cognati, 
le cognate, i nipoti e parenti tutti.
Il Funerale avrà luogo nella Chiesa 
Parrocchiale di Credera oggi, sabato 
15 febbraio, alle ore 11.00 partendo 
dall’abitazione in via Vicolo Campagna 
n.1, dopo la cerimonia la cara salma 
proseguirà per la sepoltura nel cimitero 
locale.
Un particolare ringraziamento agli 
amici che gli sono stati vicino durante 
questi ultimi anni di malattia.
si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Crema, 13 febbraio 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Natalina 
Riboli

ved. Tommaseo
di anni 81

Ne danno il triste annuncio i fratelli 
Antonio e Adriano, le sorelle Lucia e 
Gabriella, i cognati, le cognate, i nipoti, 
i pronipoti 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 particolare ringrazia-
mento all'èquipe delle Cure Palliative 
di Crema per le cure prestate, a don 
Ezio e don Gianbattista per il conforto 
spirituale, un grazie di cuore alla cara 
Dorina per l'assistenza e la vicinanza 
dimostrate.
Rovereto, 12 febbraio 2020

Dopo una lunga malattia è mancato 
all'affetto dei suoi cari

Sergio Cesana
di anni 73

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Cesarina, i fi gli Luca, Simona con il 
marito Roberto, Sonia con il marito 
Luca, i cari nipoti Marco, Maicol e Ni-
cole, la sorella, il fratello, i cognati, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà lunedì 
17 febbraio alle ore 14.30 nella chiesa 
parrocchiale dei Sabbioni; la tumula-
zione avverrà nel Cimitero Maggiore 
di Crema.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
Non fi ori, ma devolvere eventuali offer-
te al reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi - Onlus Iban: IT 
43 L 0707656844 000000201131.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Un ringraziamento particolare ai medici 
e al personale infermieristico del repar-
to di Oncologia dell'Ospedale Maggio-
re di Crema e al reparto Hospice della 
Fondazione Benefattori Cremaschi On-
lus per le premurose cure prestate.
Crema, 14 febbraio 2020

2017     20 febbraio     2020

A tre anni dalla scomparsa della cara

Marivanna Crotti
i fratelli e i parenti tutti la ricordano con 
una s. messa che sarà celebrata venerdì  
21 febbraio alle ore 20 nella chiesa di 
San Rocco a Izano.

2015     16 febbraio     2020

Ciao

Rosario
Da cinque anni sei nato a nuova vita 
e anche se sentiamo la tua mancanza 
sappiamo che ci sei sempre vicino e 
che ci proteggi.
Ti ricorderemo con il coro Multietnico 
nell'Eucarestia di domani, domenica 16 
febbraio alle ore 18 nella Basilica di S. 
Maria della Croce.

A 39 anni dalla scomparsa del caro

Angelo Ceruti
i fratelli, le sorelle e i parenti tutti lo ri-
cordano con l'affetto di sempre.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mar-
tedì 25 febbraio alle ore 16 nella chiesa 
parrocchiale di San Bernardino.

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancato

Giovanni Sacchelli
di anni 92

Un marito meraviglioso, un padre affet-
tuosissimo, un nonno magico.
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Adriana, i fi gli Marco, Paola e Silvia, 
i generi, la nuora, gli affezionati nipoti 
Ivan, Lisa ed Edoardo, le cognate, i ni-
poti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 12 febbraio 2020

Partecipano al lutto:
- I fratelli Donarini

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Pia 
Bianchessi
ved. Villa

di anni 92
Ne danno il triste annuncio i fi gli Giu-
liana con Gigi, Emilia, Fabrizio con 
Clarice, Daniele, i cari nipoti Mirko, 
Dedo, Silvia, i cognati, 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 infermie-
ristico del Reparto Hospice della Fon-
dazione Benefattori Cremaschi Onlus.
Un grazie di cuore ad Alfredo per l'affet-
to e le attenzioni dimostrate.
Crema, 11 febbraio 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Nicoletta Podestà
in Spada

di anni 50
Ne danno il triste annuncio il marito 
Stefano, la mamma Ornella, la sorella 
Roberta con Luca, l'adorato nipote Edo-
ardo e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, fi ori, 
scritti e parole di conforto hanno parte-
cipato al loro dolore.
Esprimono un sentito ringraziamento 
ai medici e al personale infermieristi-
co dell'Unità Operativa di Oncologia di 
Melegnano e dell'ASST di Crema U.O. 
Cure Palliative.
Quintano, 11 febbraio 2020

Daniela, Federico e Francesco parte-
cipano commossi al dolore dell'amica 
fraterna  Ida,  Giuseppe, Mauro e Valen-
tina per la scomparsa dell'amatissima 
mamma 

Alba Bressanelli
ved. Zucca

che ricorderanno per sempre con gran-
de affetto e nostalgia.
Crema, 13 febbraio 2020

Lena, Cinzia, Massimiliano e Lorenza 
con i ragazzi si uniscono nell'affettuoso 
ricordo e nella preghiera per il caro zio

Gianni
Crema, 12 febbraio 2020

ANNIVERSARILa Dirigente scolastica prof.ssa Pa-
ola Orini, tutti i docenti unitamente al 
personale dell'Istituto comprensivo 
Rita Levi-Montalcini di Bagnolo Cr. e, 
in particolare, i docenti della Scuola 
dell'Infanzia di Vaiano Cr., partecipano 
al dolore della maestra Paola Criscuolo 
per la perdita della cara mamma

Rita Tucci Vitiello
in Criscuolo

Bagnolo Cremasco, 14 febbraio 2020

2014     22 febbraio     2020

Laura Sangiovanni
Nel sesto anniversario della sua scom-
parsa il marito Isaia con Francesco, 
Mario e Raffaella la ricordano con af-
fetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 22 
febbraio alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di San Bernardino.

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it

dal lunedì al venerdì 
8.30-12.30 
e 14-17.30

Sabato aperto 
dalle 9 alle 12

ORARIO 
UFFICI
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“Obiettivo scuole”. Potrebbe 
intitolarsi così il periodo 

“storico” che sta vivendo l’ammi-
nistrazione comunale capeggiata 
da Angelo Barbati. “La sicurezza 
prima di tutto”: il cavallo da 
battaglia della Lega trescorese, 
da anni, è questo; dai banchi 
della minoranza è stato portato 
nel programma che ha vinto le 
elezioni e ha portato la Lega al 
governo del paese.  

Il Comune, innanzitutto, ha 
partecipato a un bando per ade-
guare il plesso a livello di certifi-
cazione antincendio. “All’interno 
del ‘Piano nazionale antincendio’ 
– spiega il primo cittadino del 
Carroccio – abbiamo presentato, 
per la scuola media, un progetto 
del costo complessivo di 125.000 
euro e il Governo ci ha concesso 
un finanziamento di ben 50.000 
euro”. In quest’ultimi giorni sono 
stati aggiudicati i lavori del primo 
lotto, che prevede l’installazione 
del sistema di allarme antincen-
dio in tutta la scuola e la sostitu-
zione delle porte delle aule. “I la-
vori sono stati affidati a ditte site 
in provincia e questo ci fa molto 
piacere”, afferma Barbati. Nello 
specifico, per le porte tagliafuoco 
antincendio la Pagliari di Crema 
e per l’impianto antincendio la 
Bisleri di Offanengo. 

“Questo è il primo step 
dell’intervento, come detto da 
50.000 euro, poi con il successivo, 
cercheremo di convincere anche 
i sindaci dei Comuni limitrofi, 
con alunni che frequentano la 
scuola di Trescore, a partecipare 
alle spese, dividendo chiaramente 
per l’esatto numero di studenti di 
ciascun paese. Ci sembra corret-
to”. Ricordiamo che, per le spese 
ordinarie, i Comuni con alunni 
iscritti nella scuola trescorese già 
conpartecipano alle spese per la 
convenzione sottoscritta l’anno 
scorso. “Impossibile che Trescore 
Cremasco porti sulle proprie 
spalle anche gli altri. Dobbiamo 
lavorare insieme e la sicurezza 
dei nostri ragazzi è un tema 
centrale”, commenta ancora il 
sindaco Barbati. 

Nel frattempo, sempre in tema 
di scuole, è partita la gara per 
l’affidamento dei lavori di messa 
in sicurezza antisismica della 

struttura dell’elementare. “Sono 
state invitate dieci imprese, per un 
importo complessivo d’intervento 
di 488.000 euro, finanziati per il 
70%, da un contributo ottenuto 
dal Ministero – spiega soddisfat-
to Barbati –. I lavori verranno 
aggiudicati nella seconda metà 
di marzo. È prevista anche la 
posa di un isolamento termico ‘a 
cappotto’ per tutta la scuola. Un 
obiettivo è anche l’efficientamen-
to energetico dell’edificio”.

Sempre nel settore scolastico, 
il primo cittadino torna sul tema 
amianto della scuola media 
Manzoni. “Siamo in attesa di un 
contributo richiesto a Regione 
Lombardia per la messa in sicu-
rezza dell’immobile. Il contributo 
dovrebbe coprire il 90% del costo 
complessivo dell’intervento 
(220.000 euro totali, con contri-
buto richiesto di 200.000 euro!, 
ndr). È previsto il rifacimento 
della pavimentazione di tutte le 
aule della scuola media. Al fine 
di effettuare l’operazione in con-
dizioni di perfetta sicurezza, tutti 
i lavori affidati partiranno subito 
dopo la fine dell’anno scolastico 
in corso e verranno terminati 
prima dell’inizio di quello nuovo. 
Abbiamo molta fiducia di poter 
ottenere il contributo, ma è me-
glio non dire gatto se non lo si ha 
nel sacco”, dichiara il sindaco. 

Da indiscrezioni, però, pare 
che i soldi del bando regionale 
andranno a coprire tutti i pro-
getti partecipanti alla selezione. 
Staremo a vedere. Nel 2015, si 
ricorderà, l’amianto era presente 
nella forma Crisolito, rinvenuto 
grazie alle analisi condotte dalla 
ditta Biodata, che l’aveva rintrac-
ciato nella colla della pavimenta-
zione in linoleum di alcune classi, 
in vari punti pericolosamente 
danneggiata. Il Comune aveva 
subito provveduto alla chiusura 
dell’edificio scolastico con la 
sistemazione dei pavimenti incri-
minati. A inizio 2019, la nuova 
stesura ha iniziato a rompersi 
in più zone. Le analisi odierne 
evidenziano limiti “inferiori alla 
rilevabilità analitica”, ma per il 
futuro si è voluto correre ai ripari 
con l’intervento definitivo in tutte 
le classi, che dovrebbe godere del 
finanziamento regionale.

TRESCORE CREMASCO

RIPALTA GUERINA
Il 22 marzo la terza Marcia dei Pesì

Dopo il grandissimo successo degli anni passati, con po-
disti giunti da tutto il territorio, è già avviata a Ripalta 

Guerina la macchina organizzativa per la terza edizione della 
Marcia dei Pesì. La data da segnare sul calendario è quella di 
domenica 22 marzo: è questo, infatti, il nuovo appuntamen-
to con la manifestazione podistico ludico-motoria promossa 
dall’Asd Guerinese e omologata Fiasp.

Tre sono le distanze previste per la marcia: 7, 13 e 21 km 
lungo le vie del paese e del Parco del Serio, tra una campa-
gna che sa sempre regalare emozioni. Il prossimo 22 marzo 
il ritrovo per le iscrizioni è fissato in piazza Trento presso l’o-
ratorio, con successiva partenza libera dalle ore 7.30 alle 9. 
La manifestazione si chiuderà alle ore 13. Per l’iscrizione con 
riconocimento individuale le quote sono di 4 euro per i soci 
Fiasp e 4,50 euro per i non soci. Il costo per gli iscritti senza 
riconoscimento è invece di 2 o 2,50 euro. Premi sono previsti 
per i gruppi, per il podista più anziano e per il più giovane.

Come sempre l’Asd Guerinese mette a disposizione il ser-
vizio di spogliatoi con docce separate, mentre è garantito un 
ottimo ristoro sia durante sia al termine della marcia.

Giamba

di LUCA GUERINI

“LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO”, 
AFFERMA IL SINDACO. LE OPERE 
RIGUARDANO INTERVENTI
ANTINCENDIO E ANTISISMICI

Il sindaco leghista Angelo Barbati 
e il palazzo comunale di Trescore Cremasco

Scuole al centro
dell’attenzione

Podisti in piazza a Ripalta Guerina lo scorso anno

RIPALTA CREMASCA
Saluto al “Generale Inverno”

Tanta gente ha riempito la centrale piazza Dante a Ripalta 
Cremasca per assistere, la sera di sabato scorso 8 febbra-

io, alla manifestazione Saluto al Generale Inverno, organizzata 
dall’assessorato alla Cultura del Comune. Un momento coin-
volgente per tutti, che ha richiamato antiche tradizioni e riti 
propiziatori “perché – hanno sottolineato i promotori – l’in-
verno muore, lentamente, dissolvendosi nella primavera e nelle 
sere di quei bei giorni limpidi e lieti. E allora cantate bambini 
canti d’allegria a salutare il Generale Inverno”.

Canti e scenette hanno quindi contraddistinto la serata, dav-
vero ben preparata e resa ancor più suggestiva dal fuoco di un 
falò e da personaggi in costume. Tanti allora gli applausi per le 
insegnanti e gli alunni di IV e V della locale scuola Primaria, 
per il Coro Armonia di Credera-Moscazzano, per il gruppo Taa 
da Muscasa, per la Protezione Civile che ha offerto supporto e 
assistenza e per tutti i volontari che si sono spesi per la buona 
riuscita della manifestazione.

Il prossimo appuntamento in piazza Dante è fissato per do-
menica 1° marzo: dalle ore 15 la grande festa di Carnevale, con 
la partecipazione delle scuole e aperta a tutti.

G.L.

Folla in piazza Dante per il saluto al “Generale Inverno”

C R E M A ( C R ) ,  V I A  K E N N E DY  1
C R E M A  ( C R ) ,  V I A  G .  PA S C O L I  3

O F FA N E N G O  ( C R ) ,V I A  A . D E  G A S P E R I  1 4

0 3 7 3  2 0 3 0 2 0  ( 2 4  O R E )
O P P U R E  3 4 8  7 1 6 6 0 1 7

C A S A  D E L  C O M M I ATO
V I A  M AC A L L È  1 2 ,  C R E M A  ( C R )

U F F I C I

C O N TAT T I
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2019     16 febbraio     2020

Marì Schiavini
Vivrà sempre nelle sue poesie. E con 
una di esse vogliamo ricordarla, con 
infi nita nostalgia per quello che è stata, 
per la sua straripante vitalità, l’intelli-
genza e il cuore.

Juanita, Alberto 
e gli amatissimi nipoti Marì e Raffaele

Una messa di suffragio verrà celebrata 
nella chiesa parrocchiale di Pianengo 
domani, domenica 16 febbraio alle 
10.30.

Anche quando
(bugiarda)
mi fa vedere 
tutto il mondo rosa,
quando per un sorriso
il cuore canta
come in Paradiso, 
pure se piango 
sulla favola fi nita
io… amo la vita!

Pierbattista, Maruzza, Maria Luisa e 
Chiara con Cristian sono vicini a zia 
Gina, Federico e Cristina nel ricordare 
con tanto affetto i carissimi cugini 

Lalla Martini
e

Sergio Stramezzi 
insieme al carissimo zio

Mario Martini 
Crema, 11 febbraio 2020

2014     16 febbraio     2020

"Per sempre la tua famiglia".

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara

Graziella 
Lucini Paioni

Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 16 febbraio alle ore 
11 nella Cattedrale di Crema.

1991     20 febbraio     2020

Nel ventinovesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Annibale Cremaschi
i fi gli e i nipoti lo ricordano con l'affetto 
e l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
23 febbraio alle 11 nella Cattedrale di 
Crema.

2009     13 febbraio     2020

"Più grande del dolore c'è la 
gioia di aver vissuto con te".

A undici anni dalla scomparsa di

Gian Franco Lucchi
la famiglia lo ricorda con l'amore di 
sempre.
Crema, 13 febbraio 2020

2009          2020

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

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Antonio Aresi
i fi gli e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 16 febbraio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale dei Sabbioni.

1995    17 febbraio   2020

Nel venticinquesimo anniversario della 
morte del caro

Agostino Severgnini
la fi glia Andreina, la nuora Franca, le 
nipoti Elena e Mara e i parenti tutti lo 
ricordano con immutato amore e pro-
fonda nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
lunedì 17 febbraio alle ore 18 nella Cat-
tedrale di Crema.

2019     19 febbraio     2020

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Alessandro
Guerini Rocco

i familiari lo ricordano con immutato 
affetto, unitamente alla cara mamma

Liliana 
Bonizzi

Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta mercoledì 19 febbraio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Pianengo.

2013     22 febbraio     2020

Nel settimo anniversario della scom-
parsa della cara

Luigia Mezzadri
Baldassarri

il fi glio, la nuora e l'amatissima nipote 
Clara la ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 16 febbraio alle ore 
12 nel santuario delle Grazie in Crema.

2019     16 febbraio     2020

Ernesta Silvani
È già trascorso un anno da quel triste 
giorno ma, nei nostri cuori tu ci sarai 
sempre con tanta nostalgia.

I tuoi fi gli, i generi, la nuora, 
i nipoti e i pronipoti

Una s. messa sarà celebrata domenica 
23 febbraio alle ore 9.45 nella chiesa 
parrocchiale di Farinate.

2002     16 febbraio     2020

"È un trapasso di forme 
da una vita
ad un'altra.
Concerto in cui
cambia solo l'orchestra.
Ma la musica resta, è là".

Luciano Lacchini
Una s. messa a suffragio verrà celebrata 
domani, domenica 16 febbraio, alle ore 10, 
nella chiesa parrocchiale di Montodine.
Verranno ricordati anche i cari fratelli

Camilla
e

Giuseppe
Un ricordo particolare alla cara

zia Muriel

"Il tempo non cancellerà mai 
nei nostri cuori la tua dolce 
generosità e l'amore che ci hai 
insegnato con il silenzio".

Nel primo anniversario della scompar-
sa della nostra cara mamma

Caterina Martinelli
il marito, i fi gli e tutta la tua grande 
famiglia ti ricordano con tanto affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta lunedì 17 febbraio alle ore 20 nella 
chiesa della Madonna del Rosario a 
Montodine.

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

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Pier Luigi Grasselli
la moglie Mary, il fi glio Francesco con 
Alice, i parenti e gli amici lo ricordano 
con immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 16 febbraio alle ore 
11 nella chiesa del Sacro Cuore di Cre-
ma Nuova.

Nell'undicesimo anniversario della 
morte del caro

Antonio Riboli
la moglie, le fi glie, i generi e i nipoti lo 
ricordano con infi nito affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 16 febbraio alle ore 
10 nella Cattedrale di Crema.

Nel 34° anniversario della scomparsa 
della cara

Angela Dominoni
in Bacchio

i fi gli Maria e Giuseppe, il genero, la 
nuora e i nipoti la ricordano con affetto.
Capralba, 15 febbraio 2020

"Il vostro ricordo è luce che 
non si spegne mai".

Nel ventottesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Domenica Lupo Timini
la sorella, il fratello, i nipoti, la cognata, 
il cognato, i pronipoti e i familiari tutti 
la ricordano con immutato affetto, uni-
tamente al caro papà

Mario
nel 42° anniversario e accomunano an-
che la cara mamma

Angela Viviani
a otto anni dalla dipartita e la cara

suor Claudia
Un uffi cio funebre di suffragio verrà 
celebrato martedì 18 febbraio alle ore 
20.15 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

"Il ricordo è luce che non si 
spegne mai".

Nell'anniversario della scomparsa dei 
cari

Andreina Bianchi

Luciano Fontana
e

Giuseppe 
Ricci

i loro cari li ricordano sempre con 
grande affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 16 febbraio alle ore 
10.30 nella chiesa parrocchiale di San 
Carlo.

2 febbraio 2016
18 febbraio 2012

Carlo Barbaglio

Margherita
Raimondi Cominesi

I fi gli Antonio, Aldo e Palmira con le 
rispettive famiglie ricordano con im-
mutato affetto i loro genitori nell'anni-
versario della morte con la celebrazione 
della s. messa presso la chiesa parroc-
chiale di Ripalta Vecchia, oggi sabato 
15 febbraio alle ore 17.

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Teresa Natali
ved. Claudi

i familiari la ricordano con immutato 
affetto. Accomunano nel ricordo il caro 
marito

Francesco
e il caro fi glio

Lelio
Crema, 18 febbraio 2020

2019     12 febbraio     2020
 
Nel primo anniversario della scompar-
sa del
 

cavaliere di Gran Croce
rag. Corrado Bonoldi

I familiari e gli amici lo ricordano con 
immutato affetto e rimpianto.
Una s. messa in suffragio verrà celebra-
ta domani, domenica 16 febbraio alle 
ore 11 presso la chiesa parrocchiale di 
Ripalta Nuova.

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO    EDILIZIA FUNERARIA    

POSA IN OPERA    RESTAURO

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

Tel. 0373 204339 - www.serinamarmi.it



SABATO 15 

ORE 10 CREMA MOSTRA
Oggi e domani nella Sala di S. Maria di Porta Ripalta in via Matteotti 

47, Giuseppe Imperatore presenta La passione per l’arte tra sogno e realtà. 
Esposizione aperta dalle ore 10 alle 18. Ingresso libero.

ORE 10,30 CASTELLEONE LETTURE ANIMATE
Alla Biblioteca civica, Sala ragazzi  in via Roma 67 Letture animate per 

bambini dai 3 ai 5 anni. Partecipazione libera ma solo per iscritti.

ORE 14.30 CREMA CAMMINATA CULTURALE
 “Camminate culturali a Crema” con la guida di Gabriele Cavallini. 

Tema di oggi: Da Porta Serio a Porta Ombriano. Ritrovo ai giardini di piazzale 
Rimembranze e camminata alla scoperta di monumenti particolari, curio-
sità e storie dimenticate. Necessaria iscrizione all’Auser. Info 0373.86491.

ORE 14,30 CAPRALBA CARNEVALE
Presso i giardini di via Caravaggio ritrovo e partenza della sfilata di carri, 

maschere... in occasione del Carnevale. Al termine, festa in oratorio dove 
saranno votati i carri più originali. Annullamento in caso di maltempo.

ORE 16 CREMA INAUGURAZIONE
Nella sala espositiva della Pro Loco inaugurazione della mostra 100 

Biondini Boriani, mostra pittorica nel centenario della nascita di Gianetto 
Biondini e Federico Boriani. Esposizione visitabile fino al 23 febbraio tutti 
i giorni dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.             (ns. servizio pag. 3)

ORE 16,30 CREMA INCONTRO 
Nella Sala Rossa di Palazzo vescovile, piazza Duomo 27, iniziativa ‘Sto-

rici dell’arte in Palazzo vescovile’. Presentazione del volume: Per diletto e per 
profitto. I Rondinini, le arti e l’Europa del professor Cristiano Giometti e della 
professoressa Loredana Lorizzo. Ingresso gratuito.         (ns. servizio pag. 32)  

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Alla fondazione S. Domenico di via Verdelli 6 inaugurazione della mo-

stra Far East di Jacopo Augusto Cabini. Esposizione visitabile fino al 1° 
marzo da martedì a sabato ore 16-19, domenica ore 10-12 e 16-19.

ORE 19 S. MARIA CENA 
Nella Casa del Pellegrino di piazza Giovanni Paolo II cena di S. Valenti-

no per tutti gli innamorati. Solo su prenotazione. Contributo € 50 a coppia. 
Per info 329.1479180 (Werner), 328.0337907 (Gabriele). 

ORE 21 TREVIGLIO SPETTACOLO
Nel santuario Madonna delle Lacrime rappresentazione teatrale a cura 

di Carlo Pastori Che allegria c’è? ... L’Innominato a Treviglio basata sui capitoli 
XXI e XXIII dei “Promessi Sposi” di A. Manzoni. Ingresso gratuito.

ORE 21 ROMANENGO SPETTACOLO
All’auditorium Galilei esibizione del gruppo di Ricengo ‘La bottega del-

le donne’ che porterà in scena La panacea di tutti i mali. Ingresso € 5.

ORE 21 OMBRIANO SPETTACOLO E BURATTINI
Nella sala polifunzionale dell’oratorio, Svarietà. Un viaggio nei ricordi 

del passato con la compagnia dell’Incontro di Postino. Regia Francesco 
Fasoli. Domenica 16 alle ore 16 I burattini con la compagnia Baracca e 
Burattini con Francesco Rossetti e Tarcisio Raimondi. Compagnia Poiesis.

DOMENICA 16
ORE 8 CREMA MERCATO AGRICOLO

Alla pensilina di via Verdi Mercato agricolo di Crema con la consueta 
presenza degli agricoltori – fino alle ore 12 – che propongono i loro 
prodotti in vendita diretta.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 15 febbraio 2020

CIMITERI CITTADINI
Nuovi orari di apertura

A partire da lunedì 17 feb-
braio i cimiteri cittadini effettue-
ranno il seguente orario di apertu-
ra: ore 8-18 continuato. 

AIDO CREMA
Assemblea ordinaria

Il Consiglio direttivo AIDO 
convoca l’assemblea ordinaria an-
nuale giovedì 27 febbraio alle ore 
21 presso la sala dell’Avis in via 
Monte di Pietà 7.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

Da lunedì 30 marzo a sabato 
4 aprile; da lunedì 17 a sabato 22 
agosto; da lunedì 21 a sabato 26 
settembre e da mercoledì 30 dicem-
bre al 3 gennaio 2021 il Gruppo Re-
gina della Pace di Crema organizza 
un pellegrinaggio a Medjugorje. Il 

trattamento è di pensione comple-
ta dal pranzo del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo. L’hotel dove 
alloggeranno i pellegrini si trova a 
70 metri dalla parrocchia. La quota 
di partecipazione è di € 350. Gui-
de spirituali sono don Gino Mus-
si e don Gianni Vailati. Per info 
dettagliate e iscrizioni contattare 
Angela 339.6514543, Marilena 
339.6532506, 0373.66637, Basilio 
338.7727436, Marco 348.2550772 
(dopo le ore 18 oppure mess. 
whatsapp), Franco 0373.68155.

CASTELLO VISCONTEO PANDINO
Storie di Bernabò Visconti

Visite guidate al Castello 
visconteo di Pandino venerdì 28 
febbraio alle ore 21. Per informa-
zioni e prenotazioni obbligatorie: 
turismo@comune.pandino.cr.it.

Corso di storia a Pandino
Corso di storia con parteci-

pazione gratuita presso il Castello 
visconteo di Pandino. 

Giovedì 20 febbraio alle ore 
20,45 incontro Momenti storici 
importanti del Castello visconteo di 
Pandino. 

Mercoledì 26 febbraio, sem-
pre ore 20,45 Armi e armature 
medievali.

C.T.G. S. BERNARDINO 
Assemblea e gite

Il Centro turistico giovanile 
di via XI Febbraio 11/a ricorda 
che venerdì 21 febbraio, presso la 
propria sede, alle ore 21 si terrà 
l’assemblea di soci. Si ricorda che 
sono state organizzate: domenica 
22 marzo pomeriggio, visita al Mo-
nastero di Morimondo e a seguire 
s. Messa presso la Basilica romana 
minore di S. Maria Nuova ad Ab-
biategrasso. Partenza da S. Bernar-
dino ore 13,30 e dal S. Luigi ore 
13,40. Partecipazione € 28 com-
prensiva di viaggio in bus, assicura-
zione, visita al Monastero con gui-
da, accompagnatori. Da venerdì 1° 
a domenica 3 maggio Piemonte. 
Ci si recherà a Vicoforte, Santua-

rio S. Ambrogio, visita all’abbazia 
di S. Michele-Viverone. Orta, visi-
ta al Sacro Monte, Isola S. Giulio, 
Oropa, castello e Sinagoga di Ca-
sale Monferrato. Quota di parteci-
pazione in camera doppia € 335 e 
comprende: assicurazione, ingressi, 
guide turistiche abilitate, trattamen-
to di 1/2 pensione con bevande ai 
pasti, viaggio in bus. Programmi 
ed iscrizioni in sede il mercole-
dì dalle ore 21. Oppure rivolgersi 
a: Gabriella 392.2168885, Adina 
335.6143128, Fulvia 389.8199868, 
Terry 338.1370038.

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, Alberobello, Ma-
tera, Castel del Monte. Quota di 
partecipazione € 595 e comprende 
viaggio in pullman, sistemazione 
in hotel 3/4 stelle in camere da 
due letti con servizi (supplemento 
singola € 110), trattamento mezza 
pensione, pranzo del terzo e quar-
to giorno, guida turistica a Urbino, 
Bari, Lecce, Ostuni, Alberobello, 
Matera e Castel del Monte, visite 
ed escursioni con pullman, assi-
curazione Europ-Assistence, ac-
compagnatore. Iscrizioni da lunedì 
a venerdì ore 15-18 e sabato ore 
9,30-12,30 presso la Biblioteca di 
Pianengo, tel. 0373.752227.

Comunicati
Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

ORE 14,30 CREMA CARNEVALE CREMASCO
Corso mascherato del Gran Carnevale Cremasco. Sfilata di carri allegorici, 

gruppi folcloristici, mascheroni a piedi, bande, gruppi in costume... Parten-
za da piazza Giovanni XXIII. A disposizione gratuiti per i bambini gonfia-
bili giganti, trucca bimbi... Dalle ore 9 alle 19 in piazza Duomo mercatini 
di Carnevale con prodotti tipici e artigianato. Ospiti d’onore: I Mercanti 
Medievali, Carnevalcioc.  Presso i Giardini di Porta Serio dalle ore 11 alle 21 
Carneval street food e Cartoon karaoke con Big & Roby Ingresso €  8, ridotto 
9-14 anni  € 4, gratuito fino a 8 anni. 

ORE 14,30 CREMA TORNEO BURRACO
Torneo di burraco al Circolo di via Battisti. Iniziativa del Lions club 

Crema Gerundo a favore dei non vedenti; l’intero ricavato sarà devoluto 
all’acquisto di un cane guida.  

ORE 14,30 TRIGOLO SFILATA CARNEVALE
Per le vie del paese Gran Carnevale Trigolese. Sfilata di Carri allegorici e 

gruppi mascherati, mascherine, spettacoli; accompagnamento musicale 
della banda Giuseppe Anelli.

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

ORE 16 S. BERNARDINO CONCERTO
Alla Residenza Rosetta di via XI Febbraio il gruppo canto armonico Uni-

Crema si esibirà in un concerto a più voci a scopo benefico. Ingresso libero.

ORE 16 ROMANENGO SPETTACOLO
Al teatro G. Galilei per Ride bene chi ride sempre! Circo e teatro da 0 a 

99 anni, spettacolo Akkademia da Zirko Bobosky proposto dalla Compagnia 
Ambaradan. Biglietto unico  € 5. Al termine merenda gratuita per tutti. 

ORE 20,45 RIPALTA NUOVA MUSICAL
Nella chiesa parrocchiale, l’associazione teatrale ‘La Compagnia delle 

Quattro vie di Crema’ presenta Yosef  luce nell’ombra. Ingresso a offerta libera. 

LUNEDÌ 17
ORE 20,45 SONCINO INCONTRO

Nella Sala convegni ex Filanda incontro: La famiglia ebraica dei “Soncini”. 
Da feneratori a massimi esponenti dell’arte tipografica.

ORE 21,15 CREMA COMPIETA CANTATA
Al Santuario di S. Maria delle Grazie compieta cantata in gregoriano e 

polifonia. Coro del “Collegium Vocale di Crema”. 

MARTEDÌ 18
ORE 20,45 CARAVAGGIO INCONTRO

All’auditorium della BCC di Caravaggio Adda e Cremasco in vicolo S. 
Carlo incontro sul tema delle dipendenze (tossicodipendenze, alcoldipen-
denze, gioco d’azzardo...) Presentazione e testimonianze. Relatori: dott.ssa E. 
Bussi Roncalini, dott.ssa C. Busetti e testimonianze di Giocatori Anonimi.

ORE 21 CREMA S. CARLO INCONTRO
Nell’ambito del progetto di sensibilizzazione sul gioco d’azzardo patolo-

gico ‘A volte capita che... il gioco prenda una brutta piega’ serata sul tema 
I trucchi e i rischi del gioco d’azzardo. Relatori dott.ssa Veruska Stanga e dott. 
Guido Carlotto. Appuntamento presso l’oratorio di S. Carlo.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Per ‘Il viaggio attraverso le immagini’ Nonsoloturisti, presso la sala Ales-

sandrini di via M. di Canossa, Valerio Gardoni invita all’incontro sul tema 
Nel regno dei fiumi puliti, viaggio in canoa. Ingresso libero. (ns. servizio pag. 32)

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 17 ginnasti-
ca con la maestra ✔ martedì 18 si 
gioca a carte; ✔ mercoledì 19 gio-
chi sociali; ✔ giovedì 20 ginnastica 
con maestra;  ✔ venerdì 21 in mu-
sica con Olivari.

BIBLIOTECA MONTODINE
Alla scoperta dell’Austria 

Dal 30 aprile al 3 maggio 
alla scoperta dell’Austria. Partenza 
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 persona 
€ 570, supplemento singola € 150. 
Per informazioni e iscrizioni rivol-
gersi presso la Biblioteca di piazza 
XXV Aprile 10, tel. 0373/242276.

DAL 29 APRILE AL 3 MAGGIO
Medjugorjie

Viaggio spirituale da merco-
ledì 29 aprile a domenica 3 mag-
gio con guida spirituale don Gian-
carlo Scotti. Partenza ore 4,30 
da Crema, parcheggio Conad. Si 
parteciperà alle liturgie e incontri 

programmati in parrocchia. Quota 
di partecipazione € 295; acconto 
all’iscrizione € 100. Camere sin-
gole non disponibili (se possibile, 
maggiorazione sulla quota di € 
80). Chi avesse problemi o partico-
lari esigenze di salute è pregato di 
farlo presente all’iscrizione. Con-
tattare Nando 388.1936352, don 
Giancarlo Scotti 348.7596887, 
Antonella 348.3318335.

PELLEGRINAGGIO
Lourdes 6-8 maggio

Si organizza un pellegri-
naggio a Lourdes in aereo da Ber-
gamo  dal 6 all’8 maggio, guida 
spirituale don Luciano Cappelli. 
Per informazioni e iscrizioni tel. 
338.3604472. Iscrizioni entro il 
25 febbraio. 

PARROCCHIA DI MONTODINE
Tour in Toscana

Dal 1 al 4 maggio tour eno-
gastronomico in Toscana. Si visi-
teranno Lucca, Greve in Chianti, 
Siena, Abbazia Monte Oliveto, 
Montalcino, Bagno Vignoni, Ca-
stiglione d’Orcia, Montepulciano, 
Pienza, Santuario della Verna, 
Pioppi e l’Eremo di Camaldoli. 
Quota di partecipazione € 560 in 
camera doppia, € 540 in camera 
tripla, € 530 in camera quadrupla. 
Per iscrizioni Claudia 346.8322283 
o Lilly 339.3888851. 

MERCOLEDÌ 19
ORE 16,30 ROMANENGO LETTURE ANIMATE

Presso la Biblioteca comunale di via Guaiarini 14 Evviva il Carnevale!, 
letture animate per bambini dai 3 ai 5 anni. Partecipazione libera fino ad 
esaurimento posti, iscrizione entro sabato 15 febbraio 0373.72521 ore 9,30-
12,30 oppure inviando una e-mail a: biblioteca@comune.romanengo.cr.it

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Al Museo inaugurazione della mostra omaggio a Gianetto Biondini. 

Esposizione visitabile fino al 22 marzo negli orari di apertura del Museo.

GIOVEDÌ 20
ORE 15,30 CREMA FESTA DEI NONNI

In occasione del Gran Carnevale Cremasco festa dei nonni presso la 
Casa Albergo di via Zurla.

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

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

ORE 21 CREMA GIOVEDÌ DELL’ARCHIVIO
Appuntamento questa sera in Biblioteca per l’incontro Dalla realtà al 

romanzo storico, potenti, sgherri e delitti nella Crema seicentesca. Iniziativa 
a cura degli archivisti Francesca Berardi e Giampiero Carotti.

VENERDÌ 21
ORE 18,30 CREMA INCONTRO

In sala Alessandrini, via M. di Canossa, Donne reporter, Arianna Pagani 
e Sara Manisera presentano un percorso tra parole e immagini per raccon-
tare il lavoro svolto in Iraq come reporter donne e per dare voce a storie 
passate che toccano varie vicende al femminile. 

ORE 20,30 CAPERGNANICA PRESENTAZIONE LIBRO
In Biblioteca, Sala dei Fauni, via XI Febbraio, serata con l’autore. Pre-

sentazione del libro Cuore o mente di e con Marco Guarino. Raccolta di 
poesie. Ingresso libero.

ORE 20,45 SPINO D’ADDA INCONTRO
Presso la Scuola dell’infanzia di via Ungaretti incontro per genitori per 

imparare il ‘mestiere’ più difficile, fare il genitore. Tema della serata La liber-
tà dentro la regola; regole chiare e condivise. 

ORE 21 CREMA INCONTRO
In sala Alessandrini, per Green economy ovvero Un’economia circolare, in-

contro con il prof. Andrea Canidio che tratterà il tema: Cambiamenti cli-
matici: cosa costa agire e cosa costa non agire. Uno sguardo sui modelli economici.

ORE 21 S. MARIA DELLA CROCE INCONTRO
Alla Casa del Pellegrino primo di tre incontri per conoscere la pro-

posta dell’Economia di papa Francesco. Tema Pace, profezia e speranza. 
Ore 19,30 apericena (a offerta libera), ore 21 incontro per i giovani con 
Giada Rosignoli. Ore 23 momento con musica. Prenotazioni: Sara 
333.8258383. 

ORE 21 VAIANO CREMASCO INCONTRO
Al centro don Milani, sala della Pace, due serate dedicate alla ‘Costi-

tuzione italiana’. Relatore: Gabriele Ornaghi, interventi musicali di Eleo-
nora Valeria Ornaghi. Venerdì 28 secondo appuntamento. 
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SABATO 15 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 14/2 fino 21/2:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Izano (De Maestri)
– Capralba (Strada)

Dalle ore 8.30 di venerdì 21/2 fino 28/2:
– Farmacia Centrale dr. Villa
   piazza Duomo 14 - CREMA
   tel. 0373 256139
– Madignano (Conte)
– Torlino Vimercati (Baldassarre)

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 18.

 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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 19 febbraio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Gli anni più belli • Odio l’estate • Fan-
tasy Island • Parasite (vm 14) • Judy • 
Birds of  pray • Sonic • Dolittle • Evento: 
Fabrizio De Andrè e PFM - Il concerto 
ritrovato
• Cinemimosa lunedì (17/2 ore 21.40): 
Gli anni più belli
• Saldi del lunedì (17/2 ore 21.35): 
Parasite (vm 14)
• Cineforum martedì (18/2 ore 21):
Il ladro i giorni
• Over 60 mercoledì (19/2 ore 15.30): 
Judy

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Pinocchio (15 febbraio ore 21 e 16 febbra-
io ore 16) • Cena con delitto (21 febbraio 
ore 21)
Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740  
• Judy • Un quadro al mese. Caravaggio: 
Giuditta decapita Oloferne (18 febbraio) • 
The farewell (19 e 20 febbraio)
Moderno ☎ 0371 420017
• Gli anni più belli • Parasite • Evento al 
cinema: Fabrizio De André e PFM - Il con-
certo ritrovato (17-18-19 febbraio ore 21.15)

Pieve Fissiraga (Lodi)                     
Fino al 19 febbraio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Gli anni più belli • Fantasy island • So-
nic - Il film • Birds of  prey e la fantasma-
gorica rinascita di Harley Queen • Dolittle 
• Odio l'estate • 1917

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• Odio l’estate

…va salüda i “Cüntastòrie”
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- Per la S. Vincenzo di S. Benedetto: in ricordo di Anna Gennari Bossi € 100
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Nel dialetto può succedere che una parola abbia due significati e allora ecco che possono riemergere ricordi “dop-
pi”, seguendo il filo dell’uno per arrivare all’altro, con il medesimo idioma. Ne nasce un intreccio che rallegra il 
cuore, come ad esempio con la parola “cereghèt”. 
È stato bravo il poeta a intessere la sua poesia

Cereghèt = rondine che nidifica negli anfratti delle rive dei fossi
  = chierichetto

Da bagài restàe ’ncantàt
 a ardà ‘l cereghèt,
 l’uzelì che ’l fàa la gnàda
 sö la còsta dei sabiù.

 An vùl al ciapàa l’insèt
 da purtà ai sò picinì
 che i spetàa col bèch vèrt
 e ’ntànt i fàa ‘n gràn cazì.

 A nüsü vóre mancà da rispèt,
 però ma sa ’mbucàe per mé cünt
 quànd da bagài fàe ’l cereghèt.
 Sunàa Mèssa sére bèa prùnt.

 Gh’éra ’l cüràt a dàm le istrüsiù:
 pòrta sö l’altàr le ampulìne da l’àqua e dal vì,
 a l’entràda inchìno e genuflesiù
 e al Sàntus sùna ’l campanelì.

 Servìe ulentéra la Mèsa
 quànd gh’éra ’l cüràt,
 perché i la finìa püsé ’n frèsa
 e ’l pasàa sùra se gh’ére sbagliàt.

 Finìda la Mèsa fàe l’inchìno ’n sacrestéa,
 dizìe “Pròsit”, ma mé gh’ére mia frèsa,
 spetàe che ’l cüràt al nàa véa
 ansé a l’ampulìna dal vì ga dàe ’na ciüciadìna.

 L’éra pròpe ’n vì Sànt,
 la giurnàda l’éra püsé bèla, alégra.
 L’ampulìna da l’àqua ’l cüràt i la finìa,
 chèsto, col priòst, al sücedìa mia.

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 12 febbraio 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 159-161; Tritello 148-150; Crusca 125-127; Cruschello 142-144. 
Granoturco ibrido nazionale comune (con il 14% di umidità): 164-165 Orzo 
nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 62 a 64: 165-170; peso 
specifico da 55 a 61: 158-162; Semi di soia nazionale 348-349. 
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 13-14; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 15-16 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 4,5-5,0.
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Al nóno dialèt ga piàs i ricòrde

“AL CEREGHÈT”  di  Pio Ferla

Ezio e Antonio Degnoni.
Primo giorno

alla scuola elementare
di Capergnanica.

Anno 1955

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: se la 
vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, 
non entrerete nel regno dei cieli.
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà 
ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: 
chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottopo-
sto al giudizio.
Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma 
io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già 
commesso adulterio con lei nel proprio cuore.
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il 
falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io 
vi dico: non giurate affatto. Sia invece il vostro parlare: “sì, 
sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».

Sebbene per questioni di spazio si è costretti a riportare la for-
ma breve del brano evangelico di questa sesta domenica del 
tempo ordinario, faccio riferimento nella mia rifl essione a tutto 
il brano nella sua interezza (Mt. 5,17 – 37) ritenendo necessario 
per la comprensione del messaggio avere uno sguardo comple-
to dello stesso. Fin dall’inizio del testo Gesù offre una chiave 
di lettura per comprendere quanto dirà in seguito precisando 
che Egli non è venuto ad abolire la legge ebraica, ma a darne 
compimento. Il maestro pone i suoi uditori nella logica di una 
continuità rispetto la tradizione che però trasforma e raggiunge 
la pienezza della Grazia che salva. Per il pio israelita era fon-
damentale l’osservanza scrupolosa della legge: ben 631 pre-
cetti da assolvere con meticolosità e precisione! La legge che 
inizialmente doveva essere il mezzo per stare con Dio, pian 
piano però ne è diventata il fi ne, perdendo di vista l’essenziale 
e approdando a un legalismo che imprigionava in una ossessiva 
e sterile pratica esteriore. Gesù invita a superare questo atteg-
giamento che blocca e rende infeconda l’esperienza di fede, la 
quale o è innervata da un amore che pone realmente in sintonia 
con il rivelarsi di Dio, oppure ne diventa un’esperienza fuor-
viante e lontana da Yahweh. Similmente al Creatore che anima 
la sagoma di creta e dà vita all’uomo, così potremmo dire che il 
Figlio dà fi nalmente spirito alla legge facendola pulsare di vita. 
Ecco perché il Signore prende in considerazione tre gravi man-
canze che creano danno al prossimo: l’omicidio, l’adulterio e lo 

spergiuro. Decisamente non si deve uccidere il proprio prossi-
mo, ma in una prospettiva evangelica neppure si deve denigrare 
o odiare nella propria interiorità l’altro. Solo un cuore riconci-
liato con se stesso e con l’altro, può vivere appieno la vicinanza 
a Dio. È la prospettiva della riconciliazione e della misericor-
dia. Scrive papa Francesco nella Misericordiae Vultus: “Come 
sembra diffi cile tante volte perdonare! Eppure, il perdono è lo 
strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la se-
renità del cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violen-
za e la vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici”. 
Riguardo la fedeltà coniugale Gesù si sofferma nel sottolineare 
che non è solamente la decisione estrema all’infedeltà, ma an-
che quello che il cuore nutre e coltiva a farne la differenza. 
Del resto in un rapporto di coppia percepire che chi ami ed è 
di fronte a te sta con la mente e con il cuore presso qualcun’al-
tro è un’esperienza lacerante e annichilente. Con puntualità e 
schiettezza il Maestro sposta l’asse dell’osservanza della legge 
da ciò che è prodotto nell’esteriorità a una interiorità che ne fa 
la differenza. Gesù è esigente con noi perché ci ama e vuole 
ricondurci al Padre. È limitante rassicurare la coscienza dicen-
doci “Non ho ucciso, non ho rubato …”; la nuova prospettiva 
che Cristo ha portato è ben più ampia e apre a scenari di grande 
responsabilità: “Come ho amato? Come ho rispettato? Come ho 
mantenuto la mia fedeltà? Come ho considerato Dio nella mia 
vita?…”. Uscire dall’ambiguità di un esteriore che preserva da 
una domanda più profonda e che inquieta per aprirsi a una pro-
spettiva che non si accontenta di non produrre il male ma indi-
rizza a un bene che è in continua costruzione. Del resto anche 
il giuramento collocato in questa modalità non ha più senso: se 
vivo e perseguo la verità, il mio parlare di fatto è “sì, sì, no, no”, 
esprime cioè non la menzogna o la giustifi cazione delle mie 
ambiguità comportamentali ma mi apre alla verità come stile, 
come qualcosa che è inabitato da me. Pensiamo all’incontro 
di Gesù con il giovane ricco: “Una sola cosa ti manca”, quella 
essenziale, che dà una svolta alla vita. È proprio vero: “Non si 
vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi” 
(Antoine de Saint-Exupéry).

don Gabriele FrassiSu Radio Antenna 5
(il sabato mattina
dopo la S. Messa)

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Domenica 16 febbraio

Prima Lettura:  Sir 15, 15-20, NV 15, 16-21    Salmo: 118 (119)
Seconda Lettura: 1 Cor 2,6-10    Vangelo: Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37 (forma breve)

VI Domenica del tempo ordinario - Anno A 

SMETTERE DI FUMARE?
Sì, grazie!

Dal 18 febbraio 2020 il Servizio Dipendenze dell’ASST di Crema organizza gruppi per 
la disassuefazione da tabagismo aperto a tutti i cittadini.
Il programma consiste in 9 incontri della durata di 90 minuti dove, attraverso tecniche com-
portamentali, motivazionali e relazionali, si cercheranno di individuare le dinamiche che 
mantengono la dipendenza da tabagismo.

Gli incontri si svolgeranno il martedì e il giovedì dalle ore 17.30 alle 19
in via Medaglie d’oro 9 – Crema secondo il seguente calendario:

1° incontro: 18/02/2020
2° incontro: 20/02/2020
3° incontro: 25/02/2020
4° incontro: 27/02/2020
5° incontro: 03/03/2020
6° incontro: 05/03/2020
7° incontro: 12/03/2020
8° incontro: 24/03/2020
9° incontro: 07/04/2020

LA TERAPIA È GRATUITA
Prima dell’inserimento nel gruppo ci sarà un colloquio con il medico

dott.ssa Angela Cominelli.
Per iscrizioni rivolgersi ai numeri 0373-893620 e 0373-893623.

www.regione.lombardia.it

Cogli
l‛occasione!
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Il tema della Cd. Insidia stradale è un tema che tocca da 
vicino ciascuno di noi, sia alla guida del proprio auto-
mezzo che nella veste di pedone. Essere un utente della 
strada significa quotidianamente affidarsi alla diligenza 
dei soggetti che gestiscono la manutenzione ordinaria 
e straordinaria della strada, del manto stradale e delle 
pertinenze (marciapiedi compresi) che, in qualità di cu-
stode delle stesse, ex artt. 2043 e 2051 del Codice civile 
risponde delle lesioni e/o dei danni materiali subiti da un 
soggetto che, a causa della strada ammalorata, incorre in 
una insidia stradale o in un trabochetto.
Il gestore della strada risponde della cd. insidia stradale 
se l'anomalia si trova su una strada di apparente norma-
lità e riveste le caratteristiche di un pericolo occulto, non 
visibile e non evitabile.
Il danneggiato deve ovviamente dimostrare di essersi tro-
vato di fronte a una "insidia" o "trabocchetto" e che non 
era possibile prevedere né evitare con l'uso dell'ordinaria 
diligenza. Se un'anomalia sulla strada è visibile e preve-
dibile, allora l'utente ha il dovere evitarla.
In questo caso all'Ente gestore viene in soccorso il prin-
cipio secondo il quale il comportamento imprudente del 
danneggiato, la sua eventuale conoscenza dello stato dei 
luoghi e del dissesto, oppure l'omessa presa in considera-
zione della presenza di segnali stradali che segnalavano 

la presenza di potenziali insidie, rappresentano cause di 
esclusione della responsabilità dell'ente. Nel caso in cui 
tale condotta sia esclusivamente la causa del sinistro, 
l'ente non risponderà dei danni per caso fortuito per fatto 
del danneggiato, qualora invece la mancanza di diligen-
za sia solo parzialmente la causa del sinistro, si tratterà di 
un concorso causale colposo che ridurrà la responsabilità 
dell'ente gestore.
Proprio perchè l'insidia per essere tale deve essere non 
prevista nè prevedibile nè altrimenti evitabile dal danneg-
giato, che deve mantenere un proprio obbligo di cautela. 
Spetta ovviamente all'ente gestore l'onere della prova che 
il caso fortuito o il concorso colposo siano effetivamente 
avvenuto a interrompere o a ridurre il nesso di causalità 
tra evento e insidia.
In ogni caso è diritto dell'utente della strada segnalare 
la questione all'ente gestore e a tutelarsi in giudizio per 
il risarcimento dei danni subiti, anche mediante citazio-
ne dell'istituto assicurativo che copre i danni dell'ente 
gestore.

Approfondimenti nel corso del programma

FILO DIRETTO in onda giovedì 20 febbraio
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.radioantenna5.it

INSIDIA STRADALE

FILO DIRETTO
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.radioantenna5.it

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

VEGLIA PER LA VITA A IZANO
■ Sabato 15 febbraio alle ore 21 nel santuario 
della Pallavicina Veglia per la Vita nel 25° dell’En-
ciclica Evangelium Vitae di S. Giovanni Paolo II.

PERCORSO PREPARAZIONE MATRIMONIO
■ Sabato 15 alle 16 al Centro di Spiritualità IV 
percorso in preparazione al matrimonio, incontro 2.
■ Martedì 18 alle 21 al Centro di Spiritualità IV 
percorso in preparazione al matrimonio, 3° incontro.
■ Giovedì 20 alle 21 al Centro di Spiritualità IV 
percorso in preparazione al matrimonio, 4° incontro.

CATECHISTI BATTESIMALI
■ Domani 16 febbraio alle ore 16 presso l’Uf-
ficio catechistico incontro catechisti battesimali.

ANIMAZ. VOCAZIONALE IL SICOMORO
■ Da lunedì 17 a venerdì 21 presso il Centro 
diocesano di Spiritualità settimana di condivisio-
ne adolescenti delle scuole superiori (I-II-III).

PERCORSO CRESIMANDI ADULTI
■  Lunedì 17 febbraio alle ore 21 presso l’Uffi-
cio Catechistico percorso Cresimandi adulti.

VEGLIA PER PADRE GIGI MACCALLI 
■ Lunedì 17 febbraio alle ore 21 Veglia di preghiera 
per Padre Gigi. Incontro a S. Angela Merici alle 20,45 
e alle ore 21 inizio cammino e recita del Rosario me-
ditato. Alle ore 21,30 arrivo alla basilica di S. Maria 
della Croce, ascolto testimonianza e preghiera. In 
caso di maltempo ore 20,45 direttamente in basilica.

CELEBRAZIONE CON IL MOVIMENTO CL 
■ Mercoledì 19 alle 21 in Cattedrale celebrazio-
ne con il Movimento di CL. Presiede il Vescovo.

INCONTRO CON DON P. SCQUIZZATO 
■ Giovedì 20 febbraio alle ore 20,45 presso il 
Centro di Spiritualità incontro con don Paolo Sc-

quizzato, teologo e scrittore, sul tema Le fiabe non 
raccontano favole: la narrazione che umanizza. 

INCONTRO AL S. LUIGI 
■ Giovedì 20 febbraio alle ore 16,30 al centro S. 
Luigi per ‘Dalle parole ai fatti, l’importanza dell’a-
gire’ incontro sul tema: La gestione della relazione con-
flittuale: comprendere cosa accade per scegliere come agire. 
Relatore e coordinatore il prof. Enrico Carosio. Ini-
ziativa organizzata dall’Unione Cattolica Italiana 
insegnanti, dirigenti, educatori e formatori e dalla 
Diocesi di Crema - Servizio per l’insegnamento della 
religione cattolica.

THE ECONOMY FOR FRANCESCO 
■ Venerdì 21 febbraio alle ore 21 alla Casa del 
Pellegrino a S. Maria della Croce primo dei tre in-
contri per conoscere la proposta dell’Economia di 
papa Francesco. Tema: Pace, profezia e speranza. Alle 
ore 19,30 apericena (a offerta libera), ore 21 incontro 
per i giovani con Giada Rosignoli. Ore 23 momento 
conviviale con musica. Gradita la prenotazione: Sara 
333.8258383. Gli altri due appuntamenti sono fissati 
per sabato 22 febbraio e giovedì 23 aprile

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■ Domenica 16 febbraio alle ore 15 nella chie-
sa parrocchiale di Castelnuovo l’associazione si 
riunisce per l’incontro di preghiera con l’Adora-
zione eucaristica, s. Rosario, Vespri e s. Messa.

PERCORSO SEPARATI-DIVORZIATI
■ Mercoledì 19 febbraio alle 21 al Centro di Spi-
ritualità incontro del gruppo “Al pozzo di Giacob-
be”. Guida don Alberto Guerini.

PREGHIERA AMICI DI TAIZÈ
■ Venerdì 21 febbraio alle 21,15 presso la cap-
pella del Centro di Spiritualità incontro di preghiera 
degli Amici di Taizè. Tutti sono invitati a partecipare.

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

lomeo, ritrovo per il S. Rosario e la Messa.   

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO
■ Alle ore 21 in Cattedrale presiede la s. Messa 
nell’anniversario del riconoscimento della Fraterni-
tà e nell’anniversario della morte di don Giussani.

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO
■ Alle ore 18,30 in S. Giovanni Messa e incon-
tro con Lions club.

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

Snellente anticellulite
linea DEFENCE BODY

                SCONTO 50%
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di LUCA GUERINI

Se nelle scorse uscite abbiamo ricordato 
il prezioso lavoro dei pensionati pierani-

chesi, che da giorni si preoccupano di non 
far mancare le fascine di legna (i cosiddetti 
‘fasì’) per il grande falò del ‘Pore Piero’, che 
anche quest’anno illuminerà 
e riscalderà il ‘Carnevale In-
sieme’ di Pieranica e Quin-
tano, oggi torniamo “a bom-
ba” sulla festa che lega i due 
oratori parrocchiali, il ‘San 
Biagio’ di Pieranica e il ‘San 
Giovanni Bosco’ di Quinta-
no. Sì, perché insieme è più 
bello!

La festa carnevalesca 2020 
è in calendario per la prossi-
ma domenica 23 febbraio, ma i lavori sono 
partiti da tempo. Tutto deve filare liscio e gli 
organizzatori non vogliono lasciare niente al 
caso. Musica, coriandoli, scherzi, costumi, 
stelle filanti, maschere e dolci tipici (ma non 
solo) gli ingredienti della ricorrenza, come 
ogni anno all’insegna dell’allegria del diver-
timento e, anche per il 2020, della condivi-

sione. Si spera nella clemenza del tempo per 
dar vita a un grande evento, sempre molto 
atteso.

Il ritrovo è fissato all’oratorio quintanese 
alle ore 14.30. Il via al festoso appuntamento 
del Carnevale sarà dato dai burattini di Ro-
berta che presenteranno la storia Gioppino e 

il perfido mago, dalle ore 14.45. 
A seguire giochi, animazione, 
merenda, frittelle e bibite per 
tutti i bambini e i ragazzi pre-
senti. Alle ore 16.30 la parten-
za per Pieranica: il corteo ma-
scherato attraverserà le strade 
di Quintano prima e del paese 
limitrofo poi, portando alle-
gria e divertimento nelle due 
comunità, che hanno deciso 
di collaborare. Grandi e pic-

cini, ma anche giovani e adulti, e intere fa-
miglie sono attesi, se possibile in costume. 
In queste occasioni è bello mettersi in gioco!

Alle ore 17.30, dopo la colorata e simpati-
ca sfilata, tutti al falò del ‘Pore Piero’, nella 
zona di Pieranica destinata al grande fuoco. 
Come noto, si tratta di un fantoccio realiz-
zato con la legna (compresi i ‘fasì’ ricordati 

in apertura), una vera e propria catasta che, 
tradizionalmente, viene bruciato in piazza. 
Usanza non solo italiana, questa, per dire 
addio all’inverno attraverso il rito del fuo-
co. Dopo il falò, ancora musica, ma anche 
panini con la salamella e vin brulé/bevande 
calde per tutti i presenti.

In caso di pioggia il Carnevale si celebre-
rà lo stesso, ma con un cambio deciso di 
programma: alle 14.30 si terrà la festa ma-
scherata a Pieranica, in sala polifunzionale. 
Eventualità, però, che da queste parti non 
vogliono considerare.

APPUNTAMENTO 
IN MASCHERA

DOMENICA
23 FEBBRAIO

DALLE ORE 14.30

SFILATA, FALÒ E UN MOMENTO 
CONVIVIALE PER TUTTI

SFILATA, FALÒ E UN MOMENTO 

Tutto pronto
per il Carnevale

PIERANICA/QUINTANO

Anche Casaletto Vaprio, in 
occasione della ‘Giornata 

della Memoria’, seppur una 
decina di giorni dopo la ricor-
renza, ha voluto fare la sua par-
te. La Commissione biblioteca, 
infatti, la scorsa domenica, 9 
febbraio, ha presentato – in 
Chiesa Vecchia, in una serata 
dal grande fascino – Il violino 
sopravvissuto, rielaborazione 
scenica di una storia vera. 

Intensa e apprezzata prova 
d’attore per Massimiliano Pe-
gorini, che è anche autore del 
testo, ottimamente supportato 
dai musicisti Angela Alessi, vio-
lino, e Fausto Solci, violoncel-
lo, che hanno eseguito brani da 
Schindler list e La vita è bella.

La storia racconta di due fra-

telli torinesi, Eva, detta ‘Cicci’, 
ed Enzo, ebrei deportati ad Au-
schwitz nel 1943. La ragazza 
nella pur frettolosa partenza, 
non scorda di prendere con sé 
l’oggetto più caro: il suo violi-
no. Il fratello, da lei separato, 
verrà destinato al duro lavoro 
nel campo. Il violino diventa 
quindi per Eva, una zattera 
cui aggrapparsi per tentare di-
speratamente di sopravvivere 
all’orrore. Musicista, è con al-
tri obbligata a suonare per gli 
avviati al crematorio. Sorte che 
più tardi, non riuscendo più a 
suonare, toccherà anche a lei. 

Enzo, sopravvissuto, rientre-
rà fortunosamente in possesso 
del violino di ‘Cicci’ e lo ripor-
terà a casa. Ma lo strumento 

è malconcio, rotto, muto. Lo 
affiderà a un restauratore e lì 
rimarrà per anni poiché Enzo 
non tornerà mai a riprenderlo. 
Morirà suicida, non riuscendo 
più a sopportare il dolore.

Molti anni dopo il violino 
finirà nelle mani di un colle-
zionista di strumenti musicali 
legati alla Shoah che lo affide-
rà al museo ‘Ala Ponzone’ di 

Cremona. Da qualche anno il 
violino è tornato a far sentire 
la sua voce in giro per l’Italia; a 
raccontare di Eva e di Enzo e a 
fare memoria di tutte le povere 
anime che ha visto passare per 
il camino. Un racconto della 
Shoah per voce recitante e archi 
che ha coinvolto il pubblico, 
catturato dal racconto.

LG

Ora ci sono contenitori e 
indicazioni precise per il 

corretto conferimento di rifiu-
ti, pertanto non è più possibile 
commettere errori, che aveva-
no indotto a sospendere mo-
mentaneamente il servizio di 
raccolta differenziata ai cimite-
ri comunali.  

“Come promesso al momen-
to della sospensione, l’ammi-
nistrazione comunale, d’intesa 
con ASM e Linea Gestioni, 
ha tempestivamente riattivato 
il servizio con modalità che 
confidiamo risultino più effi-
caci”, riflette l’assessore comu-
nale  Francesco Vanazzi. Sia 
nel camposanto del capoluo-
go, che in quelli delle frazioni 

Gradella e Nosadello, sono 
stati posizionati nuovi bidoni 
per la raccolta differenziata 
comprensivi di cartelli esplica-
tivi e lo scorso fine settimana è 
ripartita  “la campagna per la 
raccolta differenziata nei cimi-

teri”.
Vanazzi tiene a evidenziare 

che “responsabilità dell’am-
ministrazione comunale è for-
nire ai cittadini l’opportunità 
di mettere in atto piccoli gesti 
di cura nei confronti dell’am-
biente e responsabilità di tut-
ti i cittadini mettere in atto 
piccoli gesti di cura per dare 
all’ambiente un’opportunità. 
Responsabilità e piccoli gesti. 
Attenzione e cura. È insieme 
che si fa la differenza”. Mes-

saggio recepito da tutti?   
L’assessore all’Ambiente 

spiega che “in ogni isola eco-
logica gli utenti troveranno un 
contenitore carrellato per il 
verde biodegradabile in cui dif-
ferenziare esclusivamente fiori 
recisi e piccoli scarti vegetali e 
un carrellato per il secco non 
riciclabile, per tutto il resto”. 
Puntualizza che  “la scelta di 
non posizionare contenitori 
destinati esclusivamente alla 
plastica è motivata dall’analisi 
della tipologia di rifiuti confe-
riti: generalmente oggetti costi-
tuiti da materiale misto e prati-
camente mai di plastica pulita”.

Vanazzi aggiunge che “nel-
le bacheche dei tre cimiteri è 
stato posizionato del materiale 
illustrativo con l’indicazione 
delle modalità con cui reperire 
facilmente informazioni sulla 
raccolta differenziata e, all’oc-
correnza effettuare segnalazio-
ni”. Tutto molto chiaro.

AL

L’assessore comunale
all’Ambiente
Francesco Vanazzi

VANAZZI:
“NUOVE ISOLE

ECOLOGICHE DOVE 
SMISTARE

SCARTI VEGETALI E 
FRAZIONE SECCA”

CASALETTO VAPRIO

PANDINO

Il violino sopravvissuto
Commovente storia della Shoah

Cimiteri, ecco la nuova 
raccolta differenziata

Due interessanti serate 
sulle ‘nostre radici’

VAIANO CREMASCO

Il Comune di Vaiano Cremasco in collaborazione con il Caffè 
Filosofico di Crema e la Pro-loco di Vaiano Cremasco presen-

ta il “percorso” Le nostre radici, due serate dedicate alla Costitu-
zione italiana. Queste le date: venerdì 21 e venerdì 28 febbraio, 
in entrambi i casi al Centro culturale “Don Milani”, sala della 
Pace, ore 21. 

Brillante relatore sarà il prof. Gabriele Ornaghi, con intermez-
zi musicali di Eleonora Valeria Ornaghi. Ogni Stato moderno 
presenta una propria ‘carta costituzionale’ che nel suo insieme 
rappresenta le radici su cui si fonda la nazione. Scoprire il pro-
cesso che ha portato alla stesura della Costituzione, chi furono i 
principali attori e il suo contenuto, significa riscoprire un pezzo 
di noi. “Nelle due serate verrà posta particolare attenzione al 
ruolo che le ‘madri costituenti’ hanno svolto durante le diverse 
sessioni e quali articoli si rivolgono alle donne di ieri, di oggi e di 
domani, ma anche le modifiche occorse nel tempo per tutelare 
sempre più l’universo femminile. Il tutto con gli interventi mu-
sicali all’arpa”, spiega Arianna Ladina, responsabile del settore 
Cultura comunale. L’invito è lanciato. Ora serve cogliere questa 
bella opportunità.

ellegi

Foibe, necessario
non dimenticare

TRESCORE CREMASCO

“Ossa spezzate, atroci agonie, l’uomo ha superato Caino. 
Come bestie torturate, legati ai polsi con vile fil di ferro, 

gettati ancor vivi nell’oscurità. Massacro senza limiti, sterminio, 
carneficina, eccidio, genoci-
dio, inumani vendette, stragi 
e rappresaglie coperte da anni 
e anni di silenzio per politiche 
infami”. Con questa frase di 
Fabio Magris, sul sito web isti-
tuzionale, l’amministrazione 
comunale Barbati ha voluto 
celebrare il Giorno del Ricor-
do, solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio 
di ogni anno. Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, vuole 
“conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani 
e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli 
istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più 
complessa vicenda del confine orientale”. Anche Trescore Cre-
masco, dunque, ha voluto fare la sua parte, per non dimenticare  
questa tragedia, ancora troppo spesso strumentalizzata.

ellegi

Fibra ottica, il paese 
naviga nel futuro

TRESCORE CREMASCO

Da qualche giorno sono iniziati i lavori per la posa della fibra 
ottica nelle vie interne del paese. Le opere interesseranno, 

per un breve periodo, tutte le vie pubbliche, con alcuni piccoli 
disagi per le auto e i mezzi in transito.

“Convinti che il nuovo servizio porterà Trescore Cremasco 
nel futuro, ci scusiamo fin da subito per gli eventuali problemi 
alla circolazione”, hanno affermato dal palazzo comunale il sin-
daco Angelo Barbati e la sua Giunta. In effetti i primi Comuni 
del Cremasco annunciati per il via all’intervento sovraccomu-
nale erano stati proprio 
Campagnola Cremasca, 
Casaletto Vaprio, Cremo-
sano e Trescore Crema-
sco. A breve, a intervento 
terminato, anche quest’ul-
timo potrà beneficiare dei 
vantaggi della nuova rete 
interamente in fibra ottica, 
in modalità Ftth (Fiber to 
the home, fibra fino a casa), che abilita velocità di connessione 
fino a 1 Gigabit per secondo.

Nel prossimo futuro l’opera toccherà a tutti gli altri paesi ade-
renti alla società partecipata Scrp, la Società cremasca reti e pa-
trimonio e a Consorzio.IT. Quest’ultima lo scorso aprile aveva, 
sottoscritto un accordo con Open Fiber per favorire il riutilizzo 
delle infrastrutture sovraccomunali di collegamento già esistenti 
e velocizzare così l’attuazione del piano Banda ultra larga sul 
territorio. Open Fiber, società con a capo Elisabetta Ripa s’è 
aggiudicata il bando Infratel (Mise) per colmare il digital divi-
de delle aree bianche della Lombardia, ossia di quei Comuni, 
come quelli cremaschi, Trescore compreso, che non dispongono 
ancora di infrastrutture performanti per la connessione al web e 
per la fruizione dei servizi innovativi di ultima generazione. Il 
valore complessivo del bando Infratel per le aree bianche della 
Regione Lombardia è di circa 400 milioni di euro; nei 40 Comu-
ni del territorio aderenti a Scrp, s’è calcolato un investimento 
superiore ai 7 milioni di euro.

Luca Guerini
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di LUCA GUERINI

Arriva il Carnevale bagnolese. Final-
mente, qualcuno dirà! 

Il Comune, insieme all’oratorio “San 
Giovanni Bosco” invita tutti alla festa 
che sarà realtà domani, domenica 16 
febbraio dalle ore 14.30 alle 17 in piazza 
Aldo Moro. Stelle filanti, coriandoli, 
maschere, ma anche balli di gruppo, 
baby dance, zucchero filato, merenda 
con chiacchiere e frittelle, trampolieri, 
violinisti mascherati, fuochisti e duel-
lanti cortesi...  gli ingredienti della festa 
di piazza sono tantissimi. Non resta che 
lasciarsi coinvolgere. 

Detto questo, siamo in grado di for-
nire i dettagli della proposta comunale 
legata alla festa della donna 2020. In 
occasione dell’8 marzo, infatti,  diverse 
saranno le inizitive. 

Innanzitutto, il 7 marzo il concerto, 
tutto al femminile, delle Pink Voices, 
alle ore 21 al cineteatro dell’oratorio 
parrocchiale. In occasione della ricor-
renza, poi, l’assessorato alla Cultura 
organizza una mostra fotografica e 
pittorica che avrà per tema Immagini di 
donna. 

“Desideriamo in tal modo coinvolgere 
tutti coloro che abbiano a disposizione 
materiale inerente al tema da esporre al 
nostro Centro culturale”, spiega l’assses-
sore e vicesindaco Noemi Carelli. 

I requisiti per partecipare saranno 
i seguenti: fotografie di dimensioni 
20x30 cm o 30x40 cm su pannello o in 
cornice; quadri realizzati con tecniche 
diverse; divieto all’uso di fotocopie. 
Ogni partecipante potrà aderire con un 
minimo di uno e un massimo di cinque 
fotografie o opere pittoriche. 

Tutto il materiale dovrà pervenire in 
Comune, presso l’Ufficio Segreteria, 
entro le ore 12 di sabato 29 febbraio. 
Alle opere più significative di entrambe 
le categorie, a insidacabile giudizio degli 
organizzatori, verrà consegnata una 
targa ricordo. 

La mostra vuole essere un omaggio 
al gentil sesso e sarà realtà al Centro 
culturale dalle ore 9 alle 18. A livello 
culturale, poi, si passerà al 21 marzo, 
con il concerto di primavera a cura della 
scuola “Monteverdi” di Crema; l’invito 
è nella chiesa parrocchiale di Santo 
Stefano alle ore 21. Ma questa è tutta 
un’altra storia. Torneremo sul “pezzo”.

POI, L’8 MARZO, SPAZIO ALLE DONNE

Ecco il Carnevale 
bagnolese in piazza

BAGNOLO CREMASCO

Tra le attività di programma-
zione del nuovo anno, per i 

Comuni, c’è sicuramente quel-
la di rendicontazione dei servizi 
dell’anno precedente. 

Un atto pubblico contiene le 
spese sostenute dal gruppo di vo-
lontari della protezione civile inter-
comunale denominata ‘Vacchelli’, 
che Palazzo Pignano condivide 
con Vaiano Cremasco. Il gruppo è 
sorto (nel 2012) per meglio rispon-
dere alle emergenze che si dovesse-
ro verificare in questi territori, sen-
za dimenticare l’ottimizzazione 
dei costi di gestione. Responsabile 
del gruppo è Virgilio Uberti (nella 
foto), vicesindaco del paese, che è 
capofila del progetto.

La Provincia di Cremona li-

quiderà al Comune di Palazzo 
1.000 euro, quale contributo per 
la colonna mobile acquistata l’an-
no scorso. Per il resto, con questa 
voce compresa, le spese generali 
dell’importante realtà di volonta-
riato (non dimentichiamolo) sono 

pari a 12.807,15 euro: si va dal 
corso di utilizzo delle piattaforme 
alla fornitura di un’antenna per le 
radio trasmissioni, dalla fornitura 
di guanti e protezioni anti taglio, 
ad altre lezioni formative per gli 
addetti, dall’acquisto di quattro 
zanche di fissaggio alle assicu-
razioni dei volontari. E ancora, 
circa 2.000 euro e rotti per altre 
attrezzature, carburante dei mez-
zi (meno di mille euro), assicura-
zione e tasse dei veicoli, manuten-
zione degli stessi, ecc. Presto fatti 
i conti, 5.903,58 euro a testa per 
il Comune di Palazzo Pignano e 

il Comune di Vaiano Cremasco 
che, dunque, con una spesa irriso-
ria possono contare su volontari 
addestrati e pronti a intervenire in 
caso di bisogno. 

A proposito di contributi, è dei 
giorni scorsi quello erogato dal 
Comune retto da Rosolino Ber-
toni alla scuola materna paritaria 
parrocchiale di Scannabue per 
l’anno scolastico 2019-2020, ai 
sensi della convenzione in corso. 
Alla struttura di via Foscolo sono 
andati 15.000 euro quale finan-
ziamento di sostegno, versato in 
un’unica soluzione. La somma, di 
fatto, è finalizzata al contenimento 
delle rette a carico delle famiglie 
che usufruiscono dell’importante 
servizio. Stesso discorso per l’asilo 
nido ‘Bollicine’, cui la Giunta Ber-
toni ha destinato 12.000 euro quale 
contributo per l’anno scolastico in 
corso. L’amministrazione comu-
nale riconosce a questi due plessi 
un importante ruolo all’interno 
delle comunità, presidi educativi 
da  aiutare nella sempre più diffici-
le gestione dei conti.

Luca Guerini

Il Consiglio pastorale della 
parrocchia di Spino d’Adda, 

ha organizzato un paio di in-
contri per Una quaresima diversa. 
Il primo è in calendario venerdì 
28 febbraio alle ore 21 presso la 
sala del cinema Vittoria dell’o-
ratorio, che può ospitare un bel 
pubblico. Chiamati a guardare la 
terra, il tema che verrà introdot-
to da don Maurizio Patriciel-
lo, volto noto anche al grande 
pubblico. Nato  Frattaminore in 
provincia di Napoli, dopo aver 
lavorato come paramedico, ha 
deciso di entrare in seminario. 
In qualità di parroco di Caiva-
no (Napoli), in poco tempo è 
diventato uno dei volti più noti 
della battaglia intrapresa per la 

rinascita di un territorio inqui-
nato dai rifiuti industriali sver-
sati e poi interrati senza alcuna 
precauzione nelle campagne.

Il 6 marzo, stessa ora, in ora-
torio, incontro col dottor Andrea 
Carobene, esperto di comunica-
zione, verrà sviluppato il tema 

Chiamati a guardare dall’alto. Ca-
robene, laureato in fisica all’U-
niversità di Catania, ha studiato 
filosofia e teologia tra Milano, 
Napoli e Parigi. Giornalista pro-
fessionista di scienza, ambiente, 
finanza e politica, collabora alle 
pagine scientifiche de Il Sole 24 

Ore e ha scritto per riviste di 
informatica, scienza, medicina 
e scuola. Si occupa di grafi e 
network, ha lavorato nel settore 
delle relazioni pubbliche e oggi 
collabora nello staff  dell’asses-
sore alla Sicurezza e coesione 
sociale del Comune di Milano. 
Tra i suoi libri Il governo delle re-
lazioni con gli stakeholder. Teoria 
delle reti, grafi e network e Diario 
di un monaco del XXI secolo. Fisico 
e certosino.

Prima di tuffarsi nella Quare-
sima, lunedì 24 febbraio, gior-
no di vacanza per gli studenti, 
l’oratorio di Spino d’Adda or-
ganizza una gita sulla neve a 
Foppolo in provincia di Berga-
mo. Partenza da Spino d’Adda 
fissata alle ore 6.30, ritorno a 
casa alle 16.30. Gli interessati 
hanno tempo sino al 18 febbra-
io per l’iscrizione. Contributo 
richiesto euro 17 (diciassette), 
pranzo escluso.

Domani in oratorio è invece 
in programma il pranzo dell’U-
NITALSI.

AL

Virgilio Uberti, vicesindaco
di Palazzo Pignano e presidente 
del gruppo di Protezione Civile

Don Maurizio Patriciello

1.000 EURO
PER LA COLONNA 
MOBILE. INTANTO
IL COMUNE PENSA

ALLA MATERNA
DI SCANNABUE

INCONTRI CON
DON PATRICIELLO

E CAROBENE.
CON L’ORATORIO

ANCHE SULLA NEVE
DI FOPPOLO

PALAZZO PIGNANO

SPINO D’ADDA

Protezione Civile
Contributo provinciale

Una Quaresima diversa 
per guardare la terra
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Intervento ‘green’ a Vaiano Cremasco, che non mancherà di 
far esultare i Verdi del paese, sempre pronti a stimolare l’am-

ministrazione comunale guidata da Paolo Molaschi in tal senso. 
Il Comune intende piantumare nuovi alberi in viale Libera-

zione, dove l’anno scorso e il 2018 sono stati tagliati gli ormai 
‘celebri’ tigli (quelli maestosi verso il cimitero). È di questi giorni 
lo stanziamento di 5.000 euro per l’elaborazione del progetto di 
riqualificazione della strada che, come si ricorderà, aveva causa-
to scontri politici e polemiche sia tra le forze politiche locali sia 
tra i residenti. Lo studio bergamasco incaricato metterà le cose a 
posto (?), elaborando l’idea del nuovo viale alberato, calcolando 
quante piante saranno mese a dimora e come saranno sistemati i 
marciapiedi; non mancheranno altri interventi di miglioria. 

La progettazione – al lavoro vi è lo StudioArco di Caravag-
gio (Bg) – sarà naturalmente vagliata dalla Soprintendenza di 
Mantova, che dovrà necessariamente dare il via libera. Il viale è, 
infatti, vincolato dal punto di vista paesaggistico. Tra le prossi-
me riqualificazioni previste dal Comune anche quella del Parco 
dedicato ai martiri di Nassiriya.

ellegi

Venerdì 28 febbraio alle ore 21, nella chiesa di San Marta, a 
due passi dal trecentesco castello visconteo, è in programma 

una conferenza dedicata all’arte, in particolare alla rappresen-
tazione della Pietà, opera che si trova proprio in questo gran bel 
luogo di culto ubicato in piazza Vittorio Emanuele III. L’ini-
ziativa è a cura della locale Azione Cattolica parrocchiale. In 
veste di relatore interverrà l’esperto d’arte, Valerio Guazzoni. 
L’ingresso è libero.

La data di  nascita della chiesa di Santa Marta non è certa, ma 
si parla dei primi decenni del 1400 quando il castello era già stato 
ultimato e proprio per questo, come si ricava dal libero dell’ex 
direttrice didattica Marmilia Gatti Galasi nel suo libro Il paese del 
cuore, “i nobili signori e la loro Corte vollero avere lì, a due passi, 
la cappella per i riti domenicali”.

AL

A lezione di Storia, che riguarda il proprio paese. In que-
sto caso Pandino. L’amministrazione comunale e l’Uffi-

cio Turistico, in collaborazione con le associazioni culturali 
‘Marius genio e machina’ e ‘Confraternita del Dragone’, or-
ganizzano, tra febbraio e marzo, alcune serate di approfon-
dimento che permetteranno a chiunque fosse interessato di 
conoscere meglio alcuni aspetti della storia e delle tradizioni 
di Pandino. Si comincia giovedì prossimo, 20 febbraio: “con 
una ricognizione dei momenti storici fondamentali vissuti dal 
nostro castello attraverso la carrellata dei proprietari che si 
sono succeduti, a cura dell’ufficio turistico di Pandino” spie-
gano i promotori. 

Mercoledì 26 febbraio gli esperti rievocatori della ‘Confrater-
nita del Dragone’ illustreranno evoluzione e caratteristiche del-
le armi dei cavalieri medievali. Mercoledì 4 marzo gli architetti 
Roberto Ferla e Andrea Silva dell’associazione ‘Marius genio e 
macchina’ esamineranno le opere dell’artista pandinese Mario 
Stroppa e infine, mercoledì 11 marzo, organizzata dall’Ufficio  
manifestazioni, fiere e turismo del Comune di Pandino, ci sarà 
una serata dedicata all’enogastronomia del territorio. 

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la biblioteca, all’interno 
del castello, con inizio alle ore 21. La partecipazione è libera e 
gratuita.  

“Questa serie di appuntamenti è particolarmente indicata per 
chi fosse interessato a collaborare alle varie attività gestite dal 
nostro ufficio turistico”, che sarà sicuramente in campo il mese 
prossimo anche per la riuscita della fiera di San Giuseppe, il pri-
mo grande evento dell’anno per Pandino.

AL

S’è concluso domenica, con la distribuzione della seconda edi-
zione del giornalino Chieve news, il percorso di “Fare Legami 

in Chieve”.
“Scopo del percorso – spiega la vicesindaco Margherita Bram-

billa – era quello di creare legami di comunità, relazioni di co-
noscenza e vicinanza fra cittadini. In questo caso, complice la 
realizzazione del giornalino, ecco che gli alunni della scuola pri-
maria hanno visitato il paese, conosciuto persone, rielaborato gli 
incontri, fatto proposte... È questo il ruolo del cittadino attivo: 
esserci, conoscere e amare il proprio paese al punto di metterci la 
faccia”. Niente da dire, “Fare legami”: missione riuscita!

Bravi tutti: piccoli giornalisti, coordinatrici, professionisti, 
maestre che insieme hanno realizzato questo bel progetto!

ellegi

La federazione 
dei Verdi va-

ianese, interviene 
nuovamente in 
materia di chiu-
sini stradali per 
chiederne la puli-
zia, in quanto nel-
le vie comunali sono “sporchi e intasati”. 

La richiesta, per la Giunta Molaschi, è di un pron-
to intervento, come accaduto anche in passato. “In 
diverse vie comunali i chiusini stradali risultano inta-
sati di terra e rifiuti e in alcuni casi spunta addirittura 
l’erba come si può vedere dalle fotografie che abbia-
mo prodotto. Poiché la manutenzione dei chiusini 
è competenza del cantoniere comunale chiediamo 
che sia fatta una pulizia degli stessi, specie nelle vie 
strette del centro storico, onde evitare inconvenienti 
igienico-sanitari  e consentire il deflusso delle acque 
in caso di pioggia”. 

I Verdi, a supporto delle loro parole, mostrano i 
chiusini in via Dosso Mattina e Dosso Sera e segna-
lano situazioni analoghe anche in via Trento Trieste, 
Lodigiani Lelia e vicolo Alchieri.                          LG

Vaiano: pulizia chiusini
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Il Comune e la Biblioteca di Izano hanno reso noto nei giorni 
scorsi il regolamento per il Concorso di poesia dialettale crema-

sca Fèra da la Palvisina, giunto quest’anno alla 40a edizione e legato 
alla tradizionale fiera che si svolge la domenica e il lunedì di Pa-
squa. Un appuntamento che si rinnova ma che, tengono a sotto-
lineare il sindaco Luigi Tolasi e la presidente della Commissione 
Biblioteca Sabrina Paulli, è 
radicato ai suoi scopi origi-
nari: “Tenere viva nella cit-
tadinanza la devozione alla 
Madonna della Pallavicina 
che si venera nell’omonimo 
santuario izanese, mantene-
re la tradizione della fiera e 
favorire la cultura dialettale 
cremasca”.

Il Concorso 2020, aperto 
a tutti, si articola in questi 
argomenti: Fatti e volti, tradi-
zioni, leggende e costumi di vita 
popolare del circondario crema-
sco, compresi gli aspetti religiosi, 
folcloristici e sociali della Fiera 
della Pallavicina. Sono am-
messe da una a tre poesie in 
dialetto, senza limiti di metri-
ca o di forma.

Gli elaborati verranno letti e giudicati da un gruppo composto 
dal sindaco (o suo delegato), dai componenti della Commissione 
Biblioteca, da un giornalista e da esperti in vernacolo locale. Il vin-
citore vedrà la propria poesia riprodotta sul manifesto della fiera; 
poi ci saranno altri premiati e segnalati, mentre tutti i partecipanti 
riceveranno un diploma di partecipazione.

Per aderire al Concorso le poesie – inedite – dovranno perveni-
re all’Ufficio Protocollo del Comune di Izano entro le ore 12 di 
sabato 7 marzo, in una copia dattiloscritta con allegata busta con-
tenente nome, cognome, indirizzo, numero telefonico e indirizzo 
e-mail dell’autore.

Al fine di diffondere e incentivare la cultura e le tradizioni loca-
li, possono partecipare fuori concorso anche i bambini delle classi 
quarta e quinta elementare delle scuole izanesi e i ragazzi delle 
medie delle scuole cremasche: per loro sono previsti premi speciali 
(libri, materiale didattico...) da parte della Biblioteca. Pure i testi 
degli alunni dovranno essere consegnati in municipio entro mez-
zogiorno del 7 marzo.

Tutte le poesie premiate e segnalate verranno lette nel corso della 
cerimonia di consegna dei riconoscimenti, che sarà organizzata nel 
pomeriggio del lunedì di Pasqua.

Giamba

Pallavicina: regolamento
del Concorso di poesia

IZANO

di GIAMBA LONGARI

Il ricordo del maestro Pietro Pasqui-
ni, morto lo scorso 5 luglio, ha ca-

ratterizzato la cerimonia di San Biagio 
2020, organizzata nel primo pomerig-
gio di domenica scorsa dalla Parrocchia 
e dal Comune di Izano per premiare, 
nell’ambito delle celebrazioni della fe-
sta patronale, gli studenti meritevoli e le 
persone che si sono distinte nel servizio 
alla comunità. Una di queste targhe di 
benemerenza è stata assegnata “alla 
memoria” proprio al maestro Pasqui-
ni, mentre alcuni brani classici da lui 
eseguiti all’organo della chiesa izanese 
– strumento di cui ha seguito personal-
mente la realizzazione – hanno fatto da 
intermezzo alle varie premiazioni.

In tanti sono accorsi al significativo 
momento presso l’atrio delle scuole 
elementari. A far gli onori di casa il 
sindaco Luigi Tolasi con gli assessori 
Sabrina Paulli ed Emma Ghidoni e il 
parroco don Giancarlo Scotti, affian-
cati dai componenti delle commissioni 
giudicanti, dal dirigente dell’Istituto 
comprensivo di Offanengo professor 
Romano Dasti (cui fanno riferimento 
le scuole izanesi) e da Riccardo Ferri in 
rappresentanza della Bcc di Treviglio, 
banca che sostiene le borse di studio 
dell’amministrazione.

Dopo l’intervento introduttivo affi-
dato a don Giancarlo, il sindaco Tolasi 
ha aperto la cerimonia con la consegna 
del contributo comunale – 500 euro – ai 
bimbi nati nel 2019: un “piccolo segno 
di benvenuto nella comunità”.

Sono seguiti altri interventi. Tolasi ha 
posto l’accento sul valore della scuola 
e sugli investimenti che il Comune vi 

riserva, citando il refettorio in costru-
zione e l’imminente avvio dei lavori 
per l’asilo nido. Gli ha fatto eco Da-
sti, evidenziando il massimo impegno 
dell’Istituto comprensivo nonostante le 
diverse difficoltà in cui si muove oggi 
il mondo scolastico. Il dirigente ha tra 

l’altro annunciato che, quasi sicura-
mente, a causa delle denatalità a Izano 
verrà meno una sezione.

Quindi, tra un intermezzo musica-
le e parole del presidente Mattarella 
sull’importanza dell’investire in istru-
zione e di papa Francesco che invita i 

giovani a sognare in grande, l’assegna-
zione dei riconoscimenti.

Per quanto rigurda le borse di studio, 
riferite all’anno scolastico 2018/2019, 
quelle per la scuola secondaria di primo 
grado – intitolate alla memoria della be-
nefattrice Alessandra Noli Dattarino – 
sono andate a Matteo Severgnini, Matteo 
Lorenzetti e Irene Brazzoli.

Per la scuola secondaria di secondo 
grado, hanno ricevuto le somme erogate 
per la Maturità 2019 gli studenti Amedeo 
Ferrari, Luca Samanni e Bianca Visigalli. 
La borsa di studio per gli studenti uni-
versitari in corso è andata a Silvia Mor-
stabilini, mentre quelle per gli studenti 
universitari laureati sono state assegnate 
ad Allison Ambrosio e Michelle Ingiardi.

Le “Targhe di benemerenza di San 
Biagio 2020”, ha riferito il parroco, sta-
volta sono andate a persone che hanno 
a che fare e che si dedicano al santuario 
della Pallavicina: questo perché è in cor-
so l’Anno Giubilare mariano nel ricordo 

del centenario dell’Incoronazione della 
venerata immagine della Madonna. Le 
benemerenze, con motivazioni diverse 
che abbiamo anticipato sul giornale del-
la scorsa settimana, sono state assegnate 
a monsignor Angelo Lameri, al dottor 
Mario Samarani, a Egidio Baronchelli, 
a Francesca Biondini, ai coniugi Roma-
nenghi e, alla memoria, al maestro Pie-
tro Pasquini, a Pasquale Schiavini e a 
Ernesta Maccalli. La targa del maestro 
Pasquini, ritirata dal signor Tarenzi, ver-
rà poi collocata sull’organo della chiesa 
parrocchiale di Izano, alla cui tastiera 
tantissime volte il maestro s’è seduto per 
accompagnare le celebrazioni e per ap-
prezzati concerti. Proprio in suo ricordo 
il prossimo 17 maggio, in prossimità del 
compleanno, verrà organizzato un con-
certo in favore del santuario della Ma-
donna della Pallavicina.

Segnaliamo che, prima delle premia-
zioni di domenica scorsa, la festa patro-
nale di San Biagio è stata caratterizzata 
da solenni celebrazioni liturgiche (su 
tutte la Messa con processione) e, la sera 
di sabato 8 febbraio, dalla consegna del-
la Costituzione ai 18enni presso l’aula 
consiliare, seguita da una pizza insieme 
offerta dal Comune.

IZANO - DOMENICA SCORSA, IN OCCASIONE DELLA SAGRA, LA CERIMONIA DI PARROCCHIA E COMUNE

San Biagio, premi ai migliori

Sopra, da sinistra: il sindaco e il parroco 
con gli studenti e con i cittadini 
delle benemerenze. A fianco, i neo 18enni 
che hanno ricevuto la Costituzione

TARGHE DI BENEMERENZA
E BORSE DI STUDIO

Il santuario della Madonna 
della Pallavicina a Izano

Ancor prima che la questione 
approdi in Consiglio comu-

nale, non si è fatta attendere la 
risposta del sindaco e dell’am-
ministrazione all’interpellanza 
presentata dagli esponenti del 
gruppo di minoranza in merito 
ai lavori di asfaltatura eseguiti 
a Montodine lo scorso mese di 
novembre e alla posa della fi-
bra ottica. Una risposta precisa 
circa metodo e tempistica degli 
interventi, anche se rimane un’e-
videnza: in tante zone, l’asfalto 
posato appare già danneggiato.

Ed è proprio su questo fat-
to che si basa l’interpellanza di 
Marco Cristiani, Claudia Spoldi 
e Diego Capone: “I lavori d’a-
sfaltatura eseguiti a novembre su 
fondo stradale umido/bagnato 
– scrivono nel testo che il nostro 
giornale ha illustrato la scorsa 
settimana – hanno già prodotto 
serie sfaldature e avvallamenti 
nel manto stradale appena posa-
to, con il forte presagio che già in 
primavera molte aree interessate 
dai lavori si presentino peggiori 
di com’erano in origine”. I tre 
consiglieri criticano pure le ope-
re relative alla fibra ottica.

Il sindaco Alessandro Pandini 
e i suoi collaboratori precisano 
che il progetto definitivo per l’a-
sfaltatura di piazza XXV Aprile, 
via Cavour e parte di via Dante 
Alighieri, Villaggio Primavera e 
via dei Campi “è stato approvato 
nell’ottobre del 2018”. La relati-
va richiesta di contributo inviata 
appena dopo in Regione Lom-
bardia ottenne risposta negativa.

Nel giugno del 2019, però, da-
gli uffici regionali giunse a Mon-
todine la comunicazione che, a 
fronte di una variazione di bilan-
cio, i Comuni in graduatoria po-
tevano confermare l’interesse e 

ottenere il finanziamento richie-
sto. “Il 18 giugno scorso – pun-
tualizza il sindaco – abbiamo 
quindi confermato e in data 7 
agosto la Regione ci ha assegna-
to un contributo di 40.000 euro, 
fissando al 15 dicembre 2019 il 
termine improrogabile per la re-
alizzazione dei lavori”.

L’amministrazione montodi-
nese ha così appaltato l’interven-
to all’inizio dello scorso settem-
bre, per una spesa complessiva 
di 51.241,62 euro. “I lavori – ag-
giunge Pandini – non sono par-
titi immediatamente in quanto 
nelle strade interessate era con-
temporaneamente prevista l’ese-
cuzione di scavi per la posa delle 
condotte della fibra ottica. In 
modo logico, per non rompere 
subito il nuovo asfalto, abbiamo 
allora chiesto alla ditta incarica-
ta dal Ministero di anticipare i 
lavori della fibra ottica, cercando 
di rimanere nei limiti imposti dal 
decreto regionale al fine di non 
perdere il finanziamento”.

Purtroppo, “le continue piog-
ge dello scorso autunno hanno 
protratto le opere di scavo fino 
alla terza settimana di novem-
bre e i lavori di asfaltatura han-
no potuto avere inizio solo la 
settimana successiva”. A fronte 
delle avverse condizioni meteo, 
la Regione Lombardia ha con-
cesso una proroga spostando il 
termine dei lavori dal 15 dicem-
bre 2019 al 30 giugno prossimo: 
tale proroga, rileva però il sinda-
co Pandini, “è arrivata quando 
l’intervento da noi in paese erà 
già stato avviato, per rispettare i 
tempi e non perdere i soldi”.

Dopo i lavori di asfaltatu-
ra, conclude il primo cittadino 
montodinese, “con il responsa-
bile tecnico abbiamo notato che 
le opere su via Cavour non erano 
svolte a regola d’arte. S’è chiesto 
pertanto alla ditta esecutrice di 
provvedere alla risistemazione, 
eseguita nella mattinata di mer-
coledì 29 gennaio”. 

Giamba

Nuovo asfalto in piazza e in alcune vie:
il sindaco risponde alla minoranza

MONTODINE RIPALTA ARPINA 

Donazione:
una scelta 

in Comune
“Una scelta in Comune”. na scelta in Comune”. 

Con questo slogan Con questo slogan 
l’amministrazione di Ripalta l’amministrazione di Ripalta 
Arpina annuncia la possibilità Arpina annuncia la possibilità 
offerta ai cittadini di esprimere offerta ai cittadini di esprimere 
in municipio la propria volonin municipio la propria volon-
tà circa la donazione di organi tà circa la donazione di organi 
e tessuti a scopo di trapianto.e tessuti a scopo di trapianto.

Il servizio di registrazione – Il servizio di registrazione – 
già attivo in molti Comuni – è già attivo in molti Comuni – è 
legato al momento del rinnovo legato al momento del rinnovo 
o del rilascio della carta d’io del rilascio della carta d’i-
dentità. Le persone non sono dentità. Le persone non sono 
obbligate a esprimersi, ma l’ufobbligate a esprimersi, ma l’uf-obbligate a esprimersi, ma l’uf-obbligate a esprimersi, ma l’uf
ficiale dell’anagrafe deve porre ficiale dell’anagrafe deve porre 
la domanda per completare la la domanda per completare la 
procedura di rilascio del docuprocedura di rilascio del docu-
mento identificativo. A ogni mento identificativo. A ogni 
cittadino è data la possibilità cittadino è data la possibilità 
di scegliere tra tre opzioni: acdi scegliere tra tre opzioni: ac-
consentire alla donazione, non consentire alla donazione, non 
acconsentire, non esprimersi.acconsentire, non esprimersi.

In caso di consenso, si afIn caso di consenso, si af-In caso di consenso, si af-In caso di consenso, si af
ferma il proprio “sì” alla doferma il proprio “sì” alla do-
nazione di organi: ciò vale sia nazione di organi: ciò vale sia 
se avviene la prima volta o che se avviene la prima volta o che 
si tratti di una riconferma (il si tratti di una riconferma (il 
consenso può essere stato rilaconsenso può essere stato rila-
sciato precedentemente all’sciato precedentemente all’AI-
DO o all’ o all’ATS); in ogni caso 
vale sempre l’ultima volontà vale sempre l’ultima volontà 
espressa. Il medesimo discorso espressa. Il medesimo discorso 
vale se non si acconsente alla vale se non si acconsente alla 
donazione. donazione. 

Se invece il cittadino non si Se invece il cittadino non si 
esprime, nulla viene modificaesprime, nulla viene modifica-
to, mentre se non si era dichiato, mentre se non si era dichia-
rato in precedenza, non risulrato in precedenza, non risul-
terà mai registrato nel Sistema terà mai registrato nel Sistema 
Informativo Trapianti.Informativo Trapianti.

Accanto a questo servizio, Accanto a questo servizio, 
il Comune ripaltese annuncia il Comune ripaltese annuncia 
un’altra novità: alcuni pagaun’altra novità: alcuni paga-
menti quali rette, diritti di menti quali rette, diritti di 
segretaria, concessioni (sono segretaria, concessioni (sono 
esclusi i versamenti con il moesclusi i versamenti con il mo-
dello F24), ora sono possibili dello F24), ora sono possibili 
con il circuito PagoBancomat.con il circuito PagoBancomat.

G.L.

Il sindaco e gli assessori replicano ai consiglieri di minoranza



Il CremascoSABATO 15 FEBBRAIO 2020 25

MADIGNANO
Ci saranno anche John 

Travolta e Olivia New-
ton-John sabato 22 febbraio 
alle 19.30 in oratorio? Chi 
può dirlo?! Magari sotto ai 
travestimenti sì visto che 
il tema scelto per la ‘Cena 
Mascherata’, organizzata 
dal centro parrocchiale ‘Don 
Bosco’, è Grease, l’iconico 
film evento che ha consacra-
to i due attori. Il menù ap-
prontato da Ora, Paul e Gio, 
propone porchetta e polen-
ta oppure nuggets e patate. 
Quota di partecipazione alla 
ghiotta conviviale di carne-
vale 8 euro. Travestimenti a 
tema ma non solo, saranno 
accettate a tavola tutte le 
mascherine. Informazio-
ni e prenotazioni in orato-
rio o al numero WhatsApp 
333.5388163. L’organizza-
zione ha messo al bando i 
coriandoli.

TRIGOLO
Il ‘Gruppo Nuovo Carne-

vale Trigoles’ ci riprova 
e, forte della collaborazione 
dell’amministrazione comu-
nale, dell’oratorio e di tante 
associazioni operanti in pae-
se, propone anche quest’anno 
il ‘Gran Carnevale Trigolese’ 
che si articolerà in due sfilate. 
Gli organizzatori, che hanno 
scelto per la manifestazione 
di quest’anno il tema Le Fiabe di quest’anno il tema Le Fiabe di quest’anno il tema
della Disney, hanno preparato 
da tempo i soggetti che orne-
ranno i carri allegorici che 
sfileranno, unitamente a di-
versi gruppi mascherati e ma-
scherine, per le vie del paese 
con spettacoli in diversi punti 
dell’itinerario, con l’accom-
pagnamento musicale della 
Banda Giuseppe Anelli.  Le 
sfilate si terranno alle ore 
14.30 di domenica 16 e di do-
menica 23 febbraio, mentre 
martedì 25 febbraio, sempre 
alle ore 14.30, si terrà la sfi-
lata di Martedì Grasso riser-
vata ai più piccoli. L’evento, 
ormai consolidato dopo il lu-
singhiero successo degli scor-
si anni, sarà anche l’occasio-
ne per rinverdire i fasti del 
‘Gran Carnevale Trigolese’ 
che per diversi decenni, fino 
al 1991, era il più importante 
evento di questo tipo nel so-
resinese, che richiamava un 
pubblico numeroso anche dai 
centri del cremasco e del cre-
monese. Come da tradizione 
l’accesso alle sfilate è libero e 
gratuito.

ROMANENGO
Pomeriggio in bibliote-

ca a tema carnevalesco 
quello promosso per mer-
coledì 19 febbraio dalla sala 
lettura ‘Pablo Neruda’ di 
Romanengo. Alle 16.30 gli 
spazi della ‘civica’ di via 
Guaiarini 14 ospiteranno 
Evviva il Carnevale, ovvero 
letture animate per bambi-
ni dai 3 ai 5 anni. La parte-
cipazione è libera e gratuita 
fino ad esaurimento posti. 
Per informazioni e adesioni 
gli interessati possono con-
tattare il numero telefonico 
0373.72521 dal martedì al 
venerdì dalle ore 15 alle 18 
o il sabato dalle 9.30 alle 
12.30 oppure scrivere una 
e-mail all’indirizzo biblio-
teca@comune.romanengo.
cr.it

E sempre in tema di 
maschere e divertimento, 
‘Adess Riom’, proprio così 
ma con un cambio di pro-
gramma. La compagnia 
dialettale dell’oratorio è 
pronta alla messa in sce-
na del nuovo spettacolo 
dal clima carnevalesco ti-
tolato Ogni scherzo vale?. 
L’appuntamento al Gali-
lei, però, non sarà come 
annunciato il 22 febbraio 
ma lunedì 24, il lunedì di 
Carnevale che precede i 
festeggiamenti del Marte-
dì Grasso. Appuntamento 
alle ore 21 presso l’audito-
rium di piazza Moro.

Carnevale
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La Pro Loco di Castelleone vuole insegnare a tutti l’arte del 
buon bere che vuol dire bere poco ma bene. Per farlo ha scelto 

il ‘gourmet’ Damiano Palumbo chiamato a tenere 5 lezioni su al-
trettanti vini frutto di grandi vitigni: Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Sangiovese, Sauvignon Blanc e Pinot Bianco.

Il corso, denominato inequivocabilmente ‘Gusto di vino’, parti-
rà con un numero minino di iscritti pari a 12 e sarà ospitato dalla 
Locanda San Latino (in via Pallavicina 8/10 nella frazione castel-
leonese di San Latino) nelle serate del 2, 9, 16, 23 e 30 marzo, con 
inizio alle 21. Quota di partecipazione, 180 euro a persona. Per 
adesioni, aperte sino al 23 febbraio, e/o informazioni è possibile 
scrivere a prolococastelleone@gmail.com oppure inviare un mes-
saggio Whatsapp al numero 371.4461859.

Tib

Sorridono, al giro di boa del 30 gennaio del campionato Csi di 
Pallavolo Integrata, ‘Gli amici di Emmy e Chiara’ (nella foto). 

La formazione dell’associazione ‘Il Dosso’ di Castelleone si trova 
al primo posto nella graduatoria con 9 punti, uno in più dei Ful-
mini e tre in più dei Cremonesini Volley. Una bella soddisfazione 
per il sestetto gialloblù che tiene alto il morale del team in una 
stagione in cui basket integrato e calcio a 5 faticano. Con la palla 
a spicchi tra le mani ‘Gli Angels’ dovranno dare il loro meglio 
nelle prossime giornate per risalire una classifica che li penalizza 
troppo (terzultimi con 7 punti). Gli ‘Audaci’ nel calcetto non sono 
messi meglio con 6 punti in quattro gare e la penultima posizione 
in graduatoria. 

C’è tempo per recuperare considerando comunque che ciò che 
conta non è la classifica ma lo stare insieme e divertirsi. Lo sport 
educa, cresce e trasmette valori. Dirigenti, giocatori e giocatrici del 
‘Dosso’ lo sanno bene e si vede, in campo e fuori dal campo.

Tib

Si torna in scena al Galilei di Roma-
nengo con il quarto appuntamento 

della rassegna ‘Teatro è... dal territorio 
interventi in scena’, diretta da Fausto 
Lazzari, con il patroci-
nio e l’organizzazione 
del Comune, per dare 
spazio alle compagnie 
del territorio. Questa 
sera, sabato 15 febbraio, 
alle 21 l’auditorium ro-
manenghese ospiterà ‘La 
bottega delle donne’ di 
Ricengo con la comme-
dia La panacea di tutti i 
mali. Sotto ai riflettori il gruppo teatrale 
tutto al femminile diretto da Angelo Pi-
soni e composto da: Rosanna, nei panni 
di Clemente Bongini, l’orefice; Bruno, 
che interpreterà Guerrino, suo fratello 
e capo famiglia; Rossella, la moglie; 
Gianna, ovvero la figlia Gioconda; 

Giusy, nella parte di Primetta, serva di 
casa; Luisa, che sarà Ruggero, innamo-
rato di Gioconda; Elena, nelle vesti di 
Vittore, un amico di Ruggero; Lidia, 

‘aka’ Ambrosia, la sorel-
la degli orefici; Elena nei 
panni di Pio, pretendente 
di Gioconda.

La storia prende il là 
dalla depressione che ha 
colpito il fratello del ca-
pofamiglia; uno stato di 
tristezza che lo porta a 
non occuparsi della ‘Pre-
miata oreficeria Bongini’ 

nelle mani del fratello che, amando la 
bella vita, la sta mandando in malora. 
La figlia di quest’ultimo nel mentre si 
innamora di un ragazzo, Ruggero, un 
po’ scapestrato, che non è ben visto 
dalla madre, la quale fa di tutto per 
ostacolare questo amore, ritenendo 

più adatto alla figlia il ben più distinto 
e ricco Pio. Cosa si inventerà Ruggero 
insieme all’amico Vittore per rimanere 
accanto alla sua Gioconda in modo da 
poterla conquistare definitivamente? In 
tutto questo “ambaradan” piomba in 
casa l’autoritaria sorella degli orefici, 
che cercherà di riportare un po’ di ordi-
ne nella famiglia, nell’attesa che arrivi 
la nuova domestica a dar man forte a 
quella attuale. Alla fine uno straordi-

nario e portentoso rimedio sistemerà le 
cose e, per tutti, ci sarà un unico e mira-
coloso medicamento…

La rassegna “Teatro è…”, voluta 
dall’amministrazione comunale di Ro-
manengo, si pone l’obiettivo di far con-
vergere nell’auditorium Galilei alcuni 
esempi delle tante realtà e dei gruppi 
che sul territorio cremasco si dedicano 
con passione e rigore all’arte dello spet-
tacolo. Ingresso 5 euro. 

Sono 35 le candeline sulla tor-
ta della Compagnia Caino & 

Abele di Offanengo: per l’occa-
sione il gruppo teatrale orga-
nizza una grande festa, natural-
mente in musical sul palco del 
teatro dell’oratorio dove sabato 
22 e domenica 23 febbraio, sem-
pre alle ore 21,  andrà in scena 
un nuovo allestimento targato 
‘Caino & Abele’. Debutterà, in-
fatti,  I volti della rosa, un lavoro 
liberamente tratto da  La Bella e 
la Bestia, (trama nota, dunque). 
Si tratta del 15esimo musical 
della compagnia che, dal 1985, 
anno di fondazione, ha alzato il 
sipario su 14 produzioni: Caino 
e Abele (1986), Aggiungi un po-
sto a tavola (1989), Accendiamo 
la lampada (1991), Se il tempo 
fosse un gambero (1994), Alleluja 

brava gente (1999), C&A Musi-
cal Story (2001), Joseph e la sua 
meravigliosa veste colorata (2003), 
Pinocchio-Il Musical (2008), Sus-
surro nel vento (2013), Aladin-Il 
Musical (2013), Caino e Abele 2.0 
(2015), E vissero felici e puzzolenti 
(2017), Tarzan, Il Musical (2018) 
e Sipario! (2019). La compagnia 
ha inoltre curato il libro In prin-
cipio, Caino e Abele, scritto per i 
30 anni di lavoro, in cui raccon-
ta le sue vicende dall’esordio 
fino al 2015. 

I volti della rosa si avvale della 
regia di Massimiliano Bozzoni, 
delle coreografie di Valentina 
Patrini e della supervisione 
canora di Francesca Salucci, 
oltre al lavoro di Roberto Pa-
loschi, storica anima musicale 
del gruppo, e di un folto gruppo 

di volontari. L’allestimento ha 
avuto il generoso contributo di 
Chromavis, il supporto dell’O-
ratorio, del Comune di Offa-
nengo e del Gruppo Fotografi-
co Offanengo. 

Questi i nomi di tutti i pro-
tagonisti del musical: Matteo 
Grassi (Narratore), Giada Tre-
soldi (Fata), Filippo De Stefa-
ni (Bestia), Veronica Marche-
si (Belle), Samuele Guarneri 
(Gaston), Kevin Mosconi (Le 
Tont), Alessandro Parmigia-
ni (Maurice), Elisa Ghisetti 
(Din Don), Edoardo Zerbi 
(Lumière), Myriam Airini (Ba-
bette), Alice Piacentini (Mrs. 
Bric), Arianna Bellodi e Silvia 
Mussini (Chicco), Bouche Sara 
Beccalli (Madame de la Gran-
de) e Luca Sidoli (Monsieur 
D’Arque). Completano il cast 
di allievi, in qualità di co-pro-
tagonisti, Fabio Marzano, Da-
niele Cavallanti, Leonardo As-
sandri, Elisabetta Longhi, Irene 
De Stefani, Irene Parati, Elisa 
Mussi, Francesca Martinelli, 
Andrea Stanghellini, Elena 
Cantoni, Gaia Ferrari, Giulia 
Giambersio, Maila Dell’Oca, 
Riccardo Alpini, Sara Maccalli, 
Sophia Somenzi, Giorgio Mac-
calli, Giorgia Savoia, Beatrice 

Maccalli, Erika Peroni, Sara 
Ghisetti e Simona Cavallanti. 
Volti giovani e giovanissimi: an-
che con questa nuova produzio-
ne infatti la Compagnia investe 
ancora sugli allievi della ‘CRE-
Arti, Accademia del Musical 
in Oratorio’, con età compresa 
tra gli 8 e i 19 anni; una realtà 
nata nel 2010 in collaborazione 
con l’oratorio, l’assessorato alla 
Cultura e la cooperativa sociale 
onlus Altana di Cremona. Al 
suo attivo 10 anni di attività, 
ma anche il riconoscimento 
di Regione Lombardia (2011). 
Sono attualmente iscritti 37 al-
lievi che, senza il supporto dei 
senior della compagnia, calche-
ranno il palco, appunto, il pros-
simo 22-23 febbraio. 

I biglietti per questo appun-
tamento sono già in prevendita 
presso la segreteria dell’orato-
rio di Offanengo, oggi, sabato 
15 febbraio ore 15-17 e domani 
domenica  16 febbraio ore 11-
12,30. Per informazioni e pre-
notazioni: 345-7397150 (anche 
Whatsapp) info@compagnia-
cainoeabele.com. 

Costo biglieti d’ngresso: ri-
dotto euro 5 (fino ai 18 anni), 
intero euro 8. 

M.Z.

ROMANENGO/RICENGO

OFFANENGO

‘Teatro è’, dal territorio...
La panacea di tutti i mali

La ‘Caino e Abele’
in festa per il 35°

‘LA BOTTEGA
DELLE DONNE’

IN SCENA
AL ‘GALILEI’

La bottega delle donne, attrici e regista

Martedì 18 e mercoledì 
25 febbraio si potrà 

scoprire... di quale farina 
si è fatti! Su iniziativa della 
biblioteca comunale di Of-biblioteca comunale di Of-biblioteca comunale di Of
fanengo (attualmente  sita 
in piazza sen. Patrini) si 
terrà infatti, a partire dalle 
ore 20.45, un breve corso in 
due serate per districarsi nel 
mondo delle farine, scoprir-
ne qualità, caratteristiche e 
differenze. La nutrizionista 
Mariella Amato e la scrittri-
ce enogastronomica e food 
Blogger Annalisa Andreini 
illumineranno tutti i parte-
cipanti su questo argomento 
che, alla luce della riscoperta, 
ad esempio, di una panifica-
zione domestica, tra lievito 
madre e macchine per il 
pane, si presenta di grande 
interesse, utile anche a chi 
è vittima di intolleranze ali-
mentari. Partecipazione su 
iscrizione allo 0373.247314.

Offanengo...
‘s’infarina’

di BRUNO TIBERI

Con la tradizionale gara sociale si è conclusa 
domenica 9 febbraio la ‘quattro domenica’ 

a Folgaria promossa dallo Sci Club Torre Isso 
di Castelleone. Un appuntamento fisso nel pro-
gramma per dare l’opportunità a neofiti e per-
fezionisti dello stile di seguire le lezioni della 
scuola sci, e agli sciatori della domenica di co-
gliere l’occasione per una giornata su e giù dalle 
vette della località trentina. Pullman in viaggio 
sempre pieno lungo la tratta Castelleone-Folga-
ria. Grande partecipazione e tantissimo diverti-
mento oltre all’agonismo, si fa per dire, del ‘me-
eting sociale’, che in una domenica soleggiata e 
rocambolesca, con qualche scivolone di troppo a 
creare un po’ d’apprensione, ha offerto ai più ar-
diti la possibilità di confrontarsi col cronometro 
tra i pali del gigante. Il più veloce è stato ancora 
una volta Willy Cattani, primo assoluto.

Ed ora... ora sci a riposo per un fine settimana 
e largo alle ‘ciaspole’, le cosiddette racchette da 
neve con le quali domani i castelleonesi amanti 
della neve scaleranno le montagne di Madonna 
di Campiglio dalla Pradalago sino alla Malga 
Montagnoli, a ridosso delle Dolomiti di Brenta. 
Si tratta della seconda Ciaspolata della storia del 

club della torre che ha vinto la scommessa lan-
ciata lo scorso anno quando, in una bella dome-
nica di febbraio, decise di provare la passeggiata 
tutti insieme sulla neve. Il sold-out dell’edizione 
numero 2 è arrivato pochi giorni dopo l’apertura 
delle iscrizioni.

Quindi? Quindi gli sciatori avranno ancora 
modo di divertirsi tornando nella perla delle 
Dolomiti e facendo tappa in Val di Fassa per 
chiudere la stagione prima della grande festa 
conclusiva che ogni anno attende gli iscritti in 
sala Leone a Castelleone.

DOPO LE DOMENICHE A FOLGARIA PER STAGE E 
GARA, PASSEGGIATA SULLA NEVE A CAMPIGLIO

Il club ‘Torre Isso’
tra sci e ciaspole

CASTELLEONE

Giovane rappresentanza dello sci club a Folgaria
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di ANGELO LORENZETTI

Livorno, terra di conquista per la scuola di 
danza di Sergnano, il ‘Mosaico Dance & 

Arts School’. Sabato scorso in questa bella cit-
tà della Toscana ha ottenuto “risultati impen-
sabili. Pensavamo di riuscire a fare bella figura, 
ma onestamente non avevamo messo in pre-
ventivo di salire sul podio a più riprese”, riflette 
Silvia Illari, direttrice della bella realtà sergna-
nese, oltre che coreografa, regista e ballerina.   

Tre anni fa il ‘Mosaico’ a ‘Livorno in dan-
za’, con l’allora gruppo senior, si era guada-
gnato un bellissimo terzo posto ed era conten-
to. “Circa 900 i  ballerini, provenienti da diversi 
paesi del mondo, con 200 coreografie in gara, 
una manifestazione straordinaria quella di sa-
bato. L’obiettivo e la speranza erano di riuscire 
a entrare almeno nel galà dei finalisti. Per fare 
questo, la scuola ha intensificato il proprio la-
voro per preparare al meglio l’evento”. Silvia, 
coadiuvata da Gloria Ferrari e da tutte le inse-
gnanti del Mosaico, ha costruito coreografie in 
base alle caratteristiche dei gruppi e dei singoli 
ballerini e i risultati conseguiti con Regonesi 
Sveva, Epis Nicole, Paone Ileania, Bertazioli 
Giulia, Bombelli Cristina, Giordano Giulia, 

De Benedetti Rebecca, Forner Veronica, Sta-
bilini Andrea sono stati sorprendenti. Ha con-
quistato il primo posto con  la composizione 
coreografica Quadro Barocco, che vale anche la 
partecipazione a un challenge ad Amsterdam 
il prossimo 21 marzo; il primo posto con Fem-
me Revolution, categoria modern contempora-
nea: vale la borsa di studio per ‘Livorno in dan-
za’ 2021;  il secondo posto, passo a due, con  
Andrea/Giulietta; il terzo, passo a due, con 
Veronica/Rebecca; il secondo categoria battle 
contemporaneo con Nicole Epis; il terzo posto 
categoria solisti con Andrea Stabilini.

Non è tutto. Andrea Stabilini,  Veronica For-
ner e Rebecca Benedetti hanno vinto la  borsa 
di studio per Copenhagen Contemporary Dan-
ce School; Veronica Forner e Rebecca Benedet-
ti la borsa di studio summerschoool Iwanson 
per Monaco di Baviera. Ad Andrea Stabilini 
anche la borsa di studio alla Delattre Dance 
Company di Mainz. “In particolare Quadro 
Barocco con coreografia di Silvia Illari, ha im-
pressionato la giuria (internazionale, qualifi-
catissima) e il pubblico per la sua originalità, 
performance che ha indotto gli organizzatori 
del concorso di Amsterdam a invitare il Mo-
saico alla rassegna che si terrà a fine marzo”. 

Femme revolution, coreografia di Gloria Ferrari, 
affronta un tema sulla violenza di genere, ed 
è riuscita a commuovere tutti suscitando forti 
emozioni nel pubblico”.

“Grandi la soddisfazione e l’emozione che 
ha suscitato questo evento; per una picco-
la scuola come la nostra, misurarci con una 
giuria internazionale e con scuole di grande 
prestigio, è già motivo d’orgoglio, ma non 
avremmo mai mandato le ragazze allo sbara-
glio, uno degli obiettivi che ci eravamo fissa-
ti durante l’anno di studio, era quello che, se 
avessimo visto impegno e miglioramento co-
stante, avremmo provato a fare un concorso 
internazionale”, considera la raggiante Silvia 
Illari a manifestazione conclusa. La direttrice 
del ‘Mosaico’ aggiunge che “le cose non acca-
dono per caso, oltre alle idee serve la costanza 
nel lavoro, le ragazze hanno compreso il mes-
saggio e i loro sforzi sono stati premiati. Mar-
zo sarà un altro mese impegnativo, porteremo i 
gruppi più giovani al concorso di Monza e poi, 
c’è Amsterdam. La macchina organizzatrice si 
sta muovendo, coreografie, costumi e volontà 
ci sono, ma dovremo trovare degli sponsor che 
ci aiutino a riuscire nell’intento”.

Complimenti ‘Mosaico’! 

LA ‘MOSAICO DANCE & ARTS’
VINCE ED È PRONTA VOLARE

Da Livorno
ad Amsterdam

SERGNANO

Una mattinata molto ben ri-
uscita quella organizzata 

dall’amministrazione comunale 
di Pianengo d’intesa con Pada-
nia Acque di Cremona, in pale-
stra, per sensibilizzare i piccini 
della materna e gli scolari della 
primaria sul tema dell’acqua, 
come “bene e valore, come di-
ritto per tutti i cittadini”.  L’in-
contro è stato pensato per pro-
muovere il consumo dell’acqua 
del rubinetto al posto delle bot-
tigliette di plastica usa e getta e 
tutti i bimbi intervenuti, oltre 
che i loro insegnanti e i dipen-
denti comunali,  hanno ricevuto 
in omaggio la borraccia ecologi-
ca ‘Goccia’, donata agli scolari 
dell’elementare da Sorgenia e 
ai piccini dell’asilo da Padania 

Acque.
Il sindaco di Pianengo, Ro-

berto Barbaglio, spiega che “l’i-
niziativa è stata promossa  in 
seguito anche alla nostra idea di 
installare alle due scuole degli 
erogatori dell’acqua, che così 
viene ulteriormente depurata e 

messa in sicurezza”. L’ammini-
stratore delegato di Padania Ac-
que (gestore del servizio idrico 
integrato della provincia), Ales-
sandro Lanfranchi, nel suo inter-
vento, ha riconosciuto un ruolo 
importante dei bambini nella sal-
vaguardia dell’ambiente: “Avete 
una missione importante, essere 
ambasciatori dell’acqua. L’ac-
qua che scorre dai nostri rubi-
netti è buona, controllatissima 
e ricca di sali minerali. È quindi 

importante preservarla e valo-
rizzarla. Bevendo l’acqua dal 
rubinetto si riduce il consumo di 
quella in bottiglie di plastica”.

La mattinata è stata imprezio-
sita dallo spettacolo teatrale Goc-
cia. La bella storia dell’acqua pura, 
realizzato dalla ‘Compagnia dei 
Piccoli’. I protagonisti della sto-
ria, un inno all’acqua che veico-
la messaggi e valori educativi sui 
temi ecologici della salvaguardia 
e custodia del Pianeta, sono i 
due bricconi Alex Minéra (detto 
Mineralex) e Jack Plastico, in-
tenti a girare il mondo per cattu-
rare Goccia, l’essenza dell’acqua 
pura. I due, animati soltanto dal 
desiderio di sfruttare la risorsa 
acqua privandone il mondo per 
arricchirsi, dopo una serie di av-
venture e peripezie, comprende-
ranno che l’acqua è una risorsa 
preziosa e indispensabile per la 
vita e quindi ognuno di noi deve 
farsi garante del diritto universa-
le di accesso all’acqua potabile.

AL

Caritas parrocchiale di Pianen-
go in azione per l’iniziativa 

Un fiore per le missioni. Si rinnoverà 
oggi e domani per la 24esima volta. 
Si tratta quindi di appuntamento 
collaudato, considerato e apprez-
zato per le nobili finalità: “Il mese 
scorso, grazie alla generosità dei 
pianenghesi abbiamo elargito un 
contributo di 2mila euro a favore di 
un progetto scolastico per gli orfani 
della Liberia, dove opera il missio-
nario cremasco Walter Maccalli, 
fratello di padre Gigi, rapito in Ni-
ger nella notte fra il 17 e 18 settem-
bre 2018 e purtroppo sempre nelle 
mani dei sequestratori”, spiega chi 
è in campo per questa proposta che 
si svilupperà sul sagrato o, in caso 
di maltempo, all’interno della chie-
sa S. Maria in Silvis.

Sempre di attualità quindi Un fio-
re per le missioni grazie all’impegno 
e sensibilità di alcuni volontari, 
che hanno incominciato a muo-
vere i primi passi oltre vent’anni 
fa con entusiasmo e sono stati per 
un lungo periodo in stretto contat-
to con alcune missioni, specie con 
quelle in cui hanno dato tanto le 
religiose pianenghesi, suor Alfreda 
(se n’è andata diversi anni fa), che 
ha trascorso una vita in Brasile a 
contatto con i poveri (ha realizza-
to anche una scuola che porta il 
nome di don Rino Piloni, parroco 
di Pianengo per oltre vent’anni) e 
suor Elvira, ora a Reggio Calabria, 
impegnata su più fronti, dopo una 
significativa presenza in Africa 
(Costa d’Avorio e Togo). Il parroco 
don Angelo Pedrini in questi giorni 

ha ricordato l’iniziativa riproposta 
dal gruppo Caritas di cui fa parte a 
pieno titolo, una realtà che confida 
nuovamente nella generosità dei 
pianenghesi, in vero pronti a dare 
quando le cause sono nobili.

La parrocchia, avvalendosi an-
che della preziosa collaborazione 
di chi vedremo in azione oggi e 
domani a distribuire fiori pro-mis-
sioni, martedì ha organizzato la 
‘Festa dell’anziano e dell’ammala-
to’, caratterizzata da due momenti: 
santa Messa alle 15 con l’olio degli 

infermi e merenda in oratorio. In 
occasione della distribuzione  delle 
primule, i volontari ricorderanno a 
tutti le adozioni a distanza, opera-
zione che si rinnova da tempo e che 
ha sempre dato buoni risultati. È 
tutto pronto per  Un fiore per le mis-
sioni; come sempre, le primule an-
dranno a ruba perché i pianenghesi 
sono sensibili e generosi, hanno 
sempre una particolare attenzione 
nei confronti di chi è in grossa dif-
ficoltà.

AL

Un momento dello spettacolo 
‘Goccia. La bella storia
dell’acqua pura’

SONO I BAMBINI
DI MATERNA
E PRIMARIA

COINVOLTI IN UN
MOMENTO
EDUCATIVO

PIANENGO

PIANENGO

Padania incontra gli 
ambasciatori dell’acqua

Un fiore per le missioni
La Caritas in campo

Eden alla riscoperta
del dialetto

La ‘Running’
corre... ma non solo

OFFANENGO

CAMISANO

Domenica 26 gennaio presso il Centro per gli anziani Eden 
‘Istituzione Luigi Poletti’ di Offanengo (con sede in via 

Babbiona) si è svolto il primo dei pomeriggi domenicali de-
dicati alla poesia che vedono protagonista la poetessa offa-
nenghese Federica Longhi Pezzotti. A partire dalle ore 15.30 
fino alle 16.30 sono stati letti componimenti dialettali molto 
apprezzati perché hanno fatto rivivere la parlata in vernacolo 
tipica di Offanengo, differente per diverse sfumature da quel-
la cremasca o di altri paesi limitrofi. Un momento che ha 
permesso di ascoltare ancora la lingua appresa da piccoli e 
tornare indietro con la memoria, nella speranza che pome-
riggi come quello del 26 gennaio vengano presto riproposti... 
Un piccolo ma apprezzato rinfresco, preparato dal Comitato 
dell’Eden (presidente Mario Corlazzoli, vice Osvaldo Faletti, 
segretaria Carmen Ruffoni, consiglieri Pierina Silvetti, Dos-
sena, Delmiglio e Mosconi) ha chiuso il bell’incontro, parte-
cipato da molti e dimostratosi particolarmente coinvolgente. 
L’ennesima scommessa vinta dall’associazione che propone 
spunti aggregativi e culturali importanti al paese e al territo-
rio.

Segnaliamo che domenica 23 febbraio alle ore 16, sempre 
presso il Centro Eden di via Babbiona a Offanengo, si terrà 
l’assemblea generale di tutti i soci sul bilancio 2019. L’invi-
to a partecipare è rivolto a tutti, comprese le autorità civili e 
religiose. Seguirà un rinfresco per tutti. Inoltre, domenica 1° 
marzo, dalle ore 15 alle 19 si terrà la gara di briscola aperta a 
tutti i soci e non (con l’invito ad associarsi a questa bella e di-
namica realtà del paese), anche a chi viene da fuori Offanen-
go. Il comitato è a disposizione di tutti gli interessati durante 
gli orari di apertura del Centro: da domenica a venerdì dalle 
ore 15 alle 18.30. Per informazioni è possibile contattare il 
numero telefonico 368.7469893.

M.Z.

Reduce dalle gare di Castelleone e Boltiere (Bg), il gruppo 
dell’associazione sportiva dilettantistica ‘Camisano Run-

ning’, mentre si prepara alle prossime uscite di Grumello del 
Monte (Bg) e Pieve Fissiraga, ma anche di Bergamo (tutte in 
calendario domani 16 febbraio), ha avuto il tempo di organiz-
zare una serata informativa per tutti i suoi associati, ma anche 
per gli amici podisti e corridori dei paesi limitrofi. Tema dell’ap-
puntamento – mercole-
dì prossimo 26 febbraio 
alle ore 21 L’alimenta-
zione prima, durante e 
dopo la gara, che vedrà 
nella veste di relatrice 
la dottoressa Angelica 
Giana, biologa nutri-
zionista. “Vi aspettia-
mo numerosi”, afferma 
Gianpietro Salvitti, in 
arte ‘Gianpi’, anima 
della società.

L’incontro con l’e-
sperta verterà sulle informazioni necessarie per un uso consa-
pevole degli alimenti nella preparazione dell’attività sportiva, a 
tutti i livelli. Teatro dell’interessante serata la sala consigliare, 
concessa volentieri dall’amministrazione comunale. Per infor-
mazioni è possibile contattare 347.9254274 oppure 329.4056026. 
Ne diamo per tempo notizia per permettere a chi fosse interes-
sato di organizzarsi.

Tornando all’attività del folto gruppo camisanese, abbiamo 
citato l’uscita di Boltiere, in terra bergamasca, dello scorso 
weekend. Numerosa è stata la partecipazione dei ‘nostri’ alla 
competizione, con ben 1.800 iscritti divisi su quattro percorsi 
proposti dagli Croce Bianca di Boltiere. Alcuni podisti ca-
misanesi, intanto, sono già proiettati nell’ormai imminente 
maratona “Verdi Marathon di Salsomaggiore” (23 febbraio), 
che vedrà al via settanta cremaschi della Camisano Running. 
Bravi!

Luca Guerini

Don Angelo Pedrini con le volontarie Caritas

Nella fotografia il direttivo del Centro per anziani Eden
‘Istituzione Luigi Poletti’ di Offanengo
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di FRANCESCA ROSSETTI 

Era il 13 ottobre 2018 quando 
sulle colonne del nostro 

settimanale veniva pubblicato il 
primo articolo relativo alla città 
di Caravaggio, dal titolo Pellegri-
naggio dei migranti. L’eucarestia: 
‘sintesi di differenze che si uniscono 
grazie a Dio’. Da allora, ogni set-
timana, un’intera pagina è dedi-
cata esclusivamente alla Bassa 
Bergamasca. Si scrive di tutto, 
dalla politica alla chiesa. Crona-
ca, interviste e approfondimen-
ti, come lo zoom di sabato 2 
marzo 2019 in occasione della 
riapertura di San Bernardino in 
seguito al termine dei restauri 
degli affreschi del Fermo Stella. 

Ora Il Nuovo Torrazzo, per 
dimostrare ulteriormente la 
propria presenza sul territo-
rio, vuole offrire alla città una 
serata all’insegna della musica. 
E lo fa invitando tutti, sabato 
29 febbraio, alle ore 21 presso la 
chiesa parrocchiale, al Concerto 
di Ensemble DomusArt con 
il soprano Barbara Costa. Di-
rettore e trascrittore il Maestro 
Angelo Bolciaghi.

Di seguito proponiamo 
l’intervista proprio a Bolciaghi. 
A lui il compito di presentare 
l’evento.

Maestro Angelo Bolciaghi, 
si presenti brevemente (anche 
se siamo certi che in molti lo 
conosceranno perché figura 
illustre dello scenario musica-
le. Soprattutto i caravaggini 
lo ricorderanno nelle vesti di 
docente in città, circa trent’an-
ni fa, ndr).

“Sono un cremasco e da due 
anni sono insegnante di Musica 
presso la Fondazione Manziana 
di Crema. Sono diplomato a 
Modena in clarinetto e a Maa-
stricht in direzione d’orchestra 
di fiati. Allievo di Claudio Man-
donico e di Thomas Bricetti. 
Ho ricevuto prestigiose borse di 
studio vivendo per due anni e 
mezzo negli Usa. Ho ricevuto il 
primo premio al concorso mon-
diale di Kerkrade per orchestre 
di fiati. Le mie trascrizioni sono 
state eseguite dal 2009 al 2017 
da: Ottoni della Scala, Coro 
di Voci Bianche della Scala, 
Orchestra Nazionale della Rai 
(Concerto Rai di Assisi, Natale 

2011), I Cameristi della Scala e 
Pomeriggi Musicali di Milano. 
Per altro nel 2008 ho prodot-
to una versione filologica de 
Historie du Soldat di Stravinsky 
con la regia Luca Micheletti, 
niente meno che premio Ubu 
2011 e premio Pirandello 2015. 
Da sempre sono attivo in realtà 
amatoriali come educatore in 
seminari e direttore ospite… e 
numerose sono le mie collabo-
razioni con artisti conosciuti, 
come Ricciarelli, Tamiati, 
Miele, Casoni, etc.”

Insomma un curriculum 
invidiabile, come immaginia-
mo lo sia quello del soprano 
Barbara Costa.

“Assolutamente. Barbara dap-
prima si è diplomata in Lingue, 
poi ha iniziato a frequentare 
privatamente studi di canto con 
Magda Olivero e Franco Corel-
li. Eccellenti le sue doti canore 
tanto che nel 1999 ha vinto la 
Borsa di Studio del Teatro alla 

Scala e nel 2001 il concorso 
‘Aslico Nuove voci per la lirica’ 
con il ruolo di Madame Butter-
fly. Debutta successivamente in 
ruoli principali in note opere 
come Aida, Otello, Tosca, Stabat 
Mater Rossini,… in altrettanti 
teatri dell’opera. È una raffinata 
liederista, che grazie anche alla 
conoscenza di quattro lingue 
straniere, incide ‘Surprising’ 
con il Trio Morgen, da lei co-
fondato nel 2013. Inoltre, tengo 
precisare, che dal 2011 collabo-
ra con gli ensemble interni del 
Teatro alla Scala di Milano”. 

Il legame tra lei Maestro e 
il soprano è molto profondo 
e si riassume in Ensemble 
DomusArt, protagonista del 
concerto del 29 febbraio a 
Caravaggio. 

“L’Ensemble DomusArt si 
è da poco costituito intorno 
alla figura artistica di Roberto 
Miele, primo corno al Teatro 
alla Scala e Filarmonica, Ange-

lo Bolciaghi e Barbara Costa. 
È formato da strumentisti che 
operano in orchestre importan-
ti, alcuni di loro sono docenti 
di Conservatorio e altri giovani 
promettenti”.

Per la serata di musica che Il 
Nuovo Torrazzo offre alla città, 
cosa ha pensato di proporre?

“Dato che il giorno seguen-
te sarà la prima domenica di 
Quaresima, ho scelto alcuni 
brani che potessero richiamare 
l’inizio del grande evento che 
la chiesa si appresta a vive-
re. Quindi sarà proposto un 
programma diviso in due parti. 
La prima, un’introduzione a sé, 
con Serenata op. 44 di Antonin 
Dvorak per fiati, violoncello 
e contrabbasso. Nella secon-
da, invece, si affronta il tema 
della sacralità nelle arie del 
Romanticismo; l’Ensemble sarà 
affiancato dalla meravigliosa 
voce di Barbara Costa, saranno 
eseguiti: Pie Jesu dal Requiem di 
Gabriel Faurè, Morgen (Doma-
ni) di Richard Strauss, Beim 
Schlafengehen (Addormentarsi) 
di Richard Strauss, Um Mitter-
nacht (A Mezzanotte) di Gustav 
Mahler, Widmung (Dedicata) di 
Robert Schumann e Inflamma-
tus et accensus dallo Stabat Mater 
di Gioachino Rossini”.

Una serata imperdibile per gli 
appassionati del genere e non 
solo. Ingresso gratuito!

IL CONCERTO DI SABATO 29 FEBBRAIO ALLE ORE 21  
OFFERTO ALLA CITTÀ DAL NOSTRO SETTIMANALE

Appuntamento con Sacralità 
nelle arie del Romanticismo

INTERVISTA AL MAESTRO BOLCIAGHI

Sopra il Maestro
Angelo Bolciaghi; Angelo Bolciaghi; 

Sotto il soprano Barbara CostaSotto il soprano Barbara Costa
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Un appuntamento insolito, ma molto interessante quello che 
si terrà domani per tutta la giornata, dalle ore 9 alle 20, al 

Palazzetto dello sport di Caravaggio, e per il quale l’Ammini-
strazione comunale guidata da Claudio Bolandrini ha concesso 
il suo patrocinino. Il  CSAI Comitato Provinciale di Bergamo 
organizza infatti la manifestazione sportiva Cheerleading Contest 
2020. La giornata prevede una rassegna di danza al mattino e il 
contest di Cheerleading – un tipo di danza di gruppo sul modello 
delle cheerleader americane – al pomeriggio. 

BOOKSHARING
Nel 2020 ricade il centenario della Biblioteca Comunale Banfi, 

per le cui celebrazioni sono state pensate numerose iniziative tra 
le quali il progetto di booksharing denominato “Libera un libro”, 
che ha la finalità di favorire la lettura e un’ampia diffusione della 
cultura, libera e gratuita, attraverso lo scambio di libri collocati dai 
cittadini presso alcune postazioni individuate in vari luoghi della 
città, coinvolgendo anche le attività commerciali. Il progetto è sta-
to deliberato dalla Giunta Comunale. Il Comune di Caravaggio, 
anche in collaborazione con attività commerciali ed enti del terri-
torio, mette a disposizione dei cittadini alcuni punti di raccolta di 
testi letterari di qualsiasi genere per favorirne il libero scambio. Il 
booksharing prevede il deposito e il prelievo dei testi, volontario 
e a titolo gratuito. Possono partecipare al servizio tutti i residenti 
in Caravaggio e i visitatori della Città. La partecipazione è libera 
e gratuita, senza necessità di tessere o iscrizioni. Il booksharing 
non richiede alcuna mediazione; la cura dei materiali è affidata 
agli utenti. Qualsiasi utente può depositare i testi che ha deciso di 
cedere presso uno dei punti di scambio, secondo le modalità e gli 
orari stabiliti in ciascun sito. I volumi depositati sono considerati 
definitivamente ceduti per le finalità del servizio; devono essere 
integri, in buone condizioni e con contenuti appropriati; sono 
esclusi dal deposito i testi scolastici. I testi prelevati non dovranno 
essere restituiti, ma rimarranno a titolo definitivo nella disponibi-
lità dell’utente che li ha ritirati. Il Comune di Caravaggio si riser-
va di provvedere periodicamente al controllo dei testi depositati; 
qualora venissero rinvenuti testi ritenuti non idonei alle finalità 
del servizio, a insindacabile giudizio del Comune, questi saranno 
immediatamente rimossi. Ora l’Amministrazione sta valutando 
quali siano i punti migliori per realizzare questo progetto. 
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Il Santuario Madonna delle Lacrime ospita Che allegria c’è?... 
(L’Innominato a Treviglio), la rappresentazione teatrale a cura 

di Carlo Pastori e don Giuseppe Villa concepita per il luogo 
sacro trevigliese e prossima a essere portata in scena in altre 
chiese, che si basa sui capitoli XXI e XXIII dei Promessi Sposi di Promessi Sposi di Promessi Sposi
Alessandro Manzoni. L’appuntamento è per questa sera, alle 
ore 21.  

Carlo Pastori darà voce all’Innominato nella messa in sce-
na inedita. Pare, infatti, che Manzoni per il suo personaggio 
si fosse ispirato a Bernardino Visconti, signore di Brignano 
e Pagazzano, nonchè appartenente a un’importante famiglia 
cremasca. Nei giorni in cui il cardinale Federico Borromeo si 
trovò in città, per l’inaugurazione del Santuario nel giugno del 
1619, si incontrò con il feudatario e i due dialogarono per un 
paio d’ore. Probabilmente fu lì l’occasione e il momento della 
conversione. 

La testimonianza della marchesa Margherita Provana di 
Collegno risolve il mistero che l’Innominato fosse davvero Ber-
nardino: la nobildonna, assidua frequentatrice delle ville dello 
scrittore, riportò nei suoi diari che il personaggio letterario era 
un Visconti realmente vissuto. Inoltre, così recita un biglietto 
scritto da Manzoni a Cesare Cantù: “L’Innominato è certa-
mente Bernardino Visconti. La duchessa si lamenta che le ho 
messo in casa un gran birbante, ma poi un gran santo”.

Lo spettacolo di questa sera prende avvio dai tormenti 
dell’Innominato durante la prigionia di Lucia nel suo palazzo. 
Bernardino non riusciva a prendere sonno, si rigirava nel letto 
tormentato da pensieri angosciosi.  

Il titolo Che allegria c’è? allude al momento di festa del 15 
giugno 1619. “L’Innominato si domandò il motivo per cui il 
popolo si incamminasse festoso nella stessa direzione, ren-
dendosi conto che era in corso la cerimonia per la traslazione 
dell’Immagine Sacra di Maria, quell’Immagine che aveva ver-
sato lacrime, era il giorno della festa per il suo ingresso qui in 
Santuario”. L’attore reciterà anche l’omelia che Federico Bor-
romeo pronunciò il giorno seguente.

Per chi fosse interessato, l’ingresso è gratuito.

L’Innominato in scena
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di ANGELO LORENZETTI

Un grande evento vissuto dall’intera comu-
nità, ma anche da tanta gente del circon-

dario e delle province limitrofe. Quando il tem-
po favorisce lo stare assieme all’aperto, la fiera 
di Sant’Apollonia attira migliaia di visitatori 
ed è stato così anche stavolta, domenica e lu-
nedì scorsi, per la soddisfazione degli organiz-
zatori, amministrazione comunale in primis. 
Sono stati  davvero tanti gli spazi molto ben al-
lestiti: una trentina gli espositori di macchinari 
agricoli, una ventina del settore allevatori, oltre 
al ‘resto’, ai vari stand con interessanti prodotti 
di abbigliamento, gastronomici e altro anco-
ra. Senza contare le associazioni e i gruppi di 
volontariato che alla riuscita di questa mani-
festazione di rilevanza regionale garantiscono 
sempre un contributo importante.

“L’agricoltura (il tema centrale di Sant’A-
pollonia è sempre legato a questo mondo) non 
è più quella tradizionale e molti giovani, tra cui 
un maggior numero di donne, si stanno avvi-
cinando”, ha detto domenica alla cerimonia 
di apertura della fiera (applaudito l’intervento 
della banda locale, la Sant’Alberto) il presiden-
te della provincia di Cremona, Mirko Signoro-

ni, che ha aggiunto: “L’agricoltura si attende 
dalla politica risposte celeri”. Per il sindaco Fa-
bio Calvi, “la ‘Santissima’  (così amano chia-
mare la loro fiera i rivoltani) è sempre più un 
vanto per la nostra comunità”.

Davvero grande il movimento sia in zona 
fiera, che in altre arterie, sino al cuore del pa-
ese, via Vittorio Emanuele II. All’incirca 200 
le bancarelle degli ambulanti, dislocate nelle 
varie vie. Molto partecipate anche le iniziati-
ve delle associazioni. ‘Riolta vegia’ ha allestito 
la mostra, curata  da Carla Novaresi Mon-
donico e Luigi Moretti, delle vecchie foto e 
vecchi oggetti del mondo rurale nell’atrio del 
Comune. La Pro Loco ancora una volta ha 
favorito l’assaggio di trippa, piatto tipico di 
Sant’Apollonia; la Federcaccia ha organizzato 
nuovamente la gara di tiro con carabina per 
bambini. Sull’area di via Masaccio, zona fiera 
per meglio intenderci, hanno agito la Libera 
Agricoltori, la Libera Artigiani, il gruppo foto-
grafico Rivoltano, La Bcc di Caravaggio, Adda 
e Cremasco, oltre a diversi artigiani del settore 
zootecnico.

Tra domenica pomeriggio e lunedì mattina 
si sono svolte le mostre concorso delle bovine 
da latte di razza frisona italiana (domenica): 

13 aziende agricole in gara. I lavori sono ini-
ziati  con la valutazione di manze e gioven-
che e, lunedì, è toccato alle vacche da latte. 
Anche stavolta la mostra-concorso dei bovini 
da latte, evento clou della 192a edizione ha 
incoronato l’azienda agricola bresciana, di 
Chiari, la Nozzafarm Holstein di Emanuele 
Salvoni: sua la vacca campionessa della mani-
festazione, si chiama Monterey Fans, 4 anni il 
prossimo agosto. A proclamarla è stato il giu-
dice  unico dell’Anafi (Associazione naziona-
le degli allevatori di Frisone italiane), Davide 
Piola. La campionessa s’è aggiudicata anche 
il premio intermedio come miglior mammel-
la delle vacche giovani. Campionessa riser-
va della manifestazione è stata proclamata 
Attilia Flagello di Dio, dell’azienda agricola 
Baresi di Zanica. Behappy, dell’azienda agri-
cola Volpere di Remedelllo (Brescia), ha vin-
to il titolo di miglior mammella delle vacche 
adulte. Dream Eternity, vacca dell’azienda 
bergamasca Our Dream’s Far di Brignano s’è 
aggiudicata il premio quale campionessa della 
categoria manze e giovenche. Alla Baresi di 
Zanica il premio intitolato all’ex sindaco di 
Rvolta e senatore della Repubblica, Lamberto 
Grillotti.

COSÌ IL SINDACO SULLA FIERA
DI S. APOLLONIA, UN SUCCESSO

La ‘Santissima’
è un vanto
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Domani, 16 febbraio, con inizio alle ore 15, ‘Rivolta d’AR-
TE’,  invita tutti alla visita guidata della chiesa di Santa 

Maria. Oltre alla tappa presso la sacra costruzione con affreschi 
leonardeschi, la novità 2020 è l’introduzione nel percorso delle 
visite di Palazzo Celesia, in parte recentemente restaurato, resi-
denza con decorazioni e architettura neoclassiche. Gli interessati 
possono contattare  gli organizzatori anche sulla pagina Facebo-
ok Rivolta d’ARTE.

Tutti in maschera oggi per il Carnevale Capralbese. L’inizia-
tiva, promossa da oratorio San Pio X, US Capralbese, Co-

mune, Pro Loco e Auser, chiama tutti a raccolta alle 14.30 ai 
giardini di via Caravaggio. In maschera il corteo, accompagnato 
dai carri allegorici, sfilerà per le vie del paese tra lanci di stelle 
filanti e coriandoli, per portare il clima carnevalesco nelle strade 
e nelle piazze. Ultima tappa in oratorio per una ghiotta merenda 
e per la premiazione dei carri e dei travestimenti più originali. In 
caso di maltempo l’evento sarà annullato. 

Interessantissima serata al Rotary Pandino Visconteo. Relatore Ga-
briele Ribolini, noto restauratore di orologi antichi e moderni, pro-

gettista e realizzatore di orologi e automi.
Ribolini grazie alla sua lunga esperienza nel mondo degli orologi, 

che lo ha portato oltre che a scrivere numerosi testi a essere consu-
lente scientifico del reparto orologi del Museo della Scienza e della 
Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, ha illustrato, con l’ausilio 
di numerosissime fotografie, la storia dell’orologio dalla sua nascita ai 
giorni nostri. Il relatore ha inoltre mostrato ai Rotariani e agli ospiti 
presenti, alcuni preziosissimi orologi antichi che compongono la sua 
collezione.

Ribollini ha anche raccontato come nel suo laboratorio nascono 
orologi costruiti da lui in tutte le loro parti, un’arte che ha affascinato 
anche personaggi famosi come Adriano Celentano.

Molte sono state le domande e le curiosità, alla fine della relazione, 
dei presenti che Ribollini ha soddisfatto con dovizia di particolari e 
con collegamenti storico artistici molto interessanti.

La consegna del gagliardetto del club e di una targa raffigurante il 
Castello Visconteo di Pandino, al relatore hanno chiuso la bellissima 
serata.

Come accade da diversi anni a questa parte, in occasione della 
Fiera di Sant’Apollonia, vengono erogate le borse di studio 

a studenti meritevoli e anche quest’anno l’iniziativa s’è rinno-
vata. La cerimonia si è svolta domenica mattina presso la sede 
dell’associazione ‘Camminiamo Insieme’ . A tutti i bravissimi è 
stato riconosciuto un contributo di 550 euro. L’amministrazione 
comunale ha premiato Francesca Pala, Greta Gorbani, France-
sca Emendi, Anna Colombo, Giorgia Locatelli, Laura Mandel-
li, Roberto Colpani, Umberto Maria Ciceri, Myriam Donesana, 
Matteo Giuseppe Cornelli e Paolo Urso. La borsa di studio  mes-
sa in palio dalla Bcc di Caravaggio, Adda e Cremasco è andata a 
Myriam Manfredi. Presenti alla simpatica cerimonia il sindaco 
di Rivolta d’Adda Fabio Calvi, assessori e consiglieri comunali, 
il presidente della Bcc, Giorgio Merigo e il  maresciallo Stefa-
no Mazzarotto. Appuntamento con le borse di studio all’anno 
venturo.

Nuova vita per Torlino Vimercati, la minoranza consigliare, torna, 
con un’interrogazione, sulla problematica relativa al crocevia 

lungo la Melotta per chiedere la realizzazione di un incrocio canaliz-
zato che, rispetto al semaforo (non consentito dalla Provincia) e alla 
rotonda (troppo costosa), risulta essere “la soluzione più razionale 
ed economica trattandosi di un semplice allargamento della strada 
di due metri per lato per consentire un disimpegno canalizzato e più 
sicuro”. Sul piatto, la pericolosità dell’incrocio Torlino-Melotta, 
dove diversi incidenti, anche gravi, hanno richiamato l’attenzione 
dell’opposizione.

“Lo scorso 5 luglio il Consiglio comunale  ha discusso un’altra 
nostra interrogazione su tema – spiega il capogruppo Andrea Ladi-
na –. Considerato che, in questo tratto, le competenze del Comune 
di Torlino si intersecano con quelle del Comune di Palazzo e della 
Provincia di Cremona avevamo, a suo tempo, richiesto alla Giunta 
di prendere contatti con  gli altri due Enti al fine di realizzare un 
incrocio canalizzato tale da consentire ai mezzi che dalla Melotta 
svoltano per Torlino e a quelli che da Torlino si dirigono verso est 
di manovrare in tutta sicurezza mediante un crocevia canalizzato 
che disimpegna il traffico di scorrimento sulla stessa Melotta”. Nel 
nuovo documento, poiché la minoranza ritiene la questione di gran-
de importanza per la messa in sicurezza dell’incrocio e della viabi-

ità, Ladina e soci chiedono al sindaco Isaia Donarini “a che punto 
siamo nell’interlocuzione con Provincia di Cremona e  Comune di 
Palazzo e quando si intende richiedere un tavolo di confronto con gli 
Enti interessati al fine di trovare una soluzione  al problema viabili-
stico in questione?”.

Nella risposta di quest’estate, l’amministrazione comunale s’e-
ra detta sensibile al tema e pronta a tenere i contatti più opportuni 
con gli enti interessati, “nell’evidente scopo di poter perseguire, in 
un prossimo futuro, risultati tangibili. Le proposte fattibili a una 
adeguata soluzione del problema sono varie, sta alla Provincia di 
Cremona, quale ente competente della strada principale, giungere a 
maturare decisioni operative in merito”. L’attuale vicesindaco Giu-
seppe Figoni aveva ribadito le richieste avanzate a chi di dovere e le 
segnalazioni/proposte fatte all’amministrazione provinciale. Tra le 
varie ventilate, una rotatoria o un controllo della circolazione me-
diante dispositivo semaforico, opzioni che oggi  la minoranza vede 
meno possibili nell’attuazione. “Nulla osta a proporre agli enti in-
teressati la vostra proposta di creare un incrocio canalizzato in sicu-
rezza. Sarà pertanto cura di questa amministrazione operare in tale 
ottica”, aveva replicato a Nuova Vita chi è al governo. Ora è tempo Nuova Vita chi è al governo. Ora è tempo Nuova Vita
di verificare come proseguono le cose.

Luca Guerini

Torlino Vimercati: un incrocio da rendere sicuro

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

Friendly
 Tanti auguri a GIORGIA 

la nostra principessa, che do-
mani, domenica 16 febbraio 
compirà 5 anni. Ti vogliamo 
tanto bene. Mamma Claudia 
e papà Matteo.

 16.2.2020 la piccola 
GIADA compie 5 anni. Au-
guri da zia Paola e tutta la 
compagnia. Bacioni dalla so-
rellina Greta.

Varie
 ESERCIZIARIO Testbu-

sters commentato per test am-
missione area medico sanita-
ria, in perfetto stato, VENDO 
a metà prezzo copertina: € 
15, ultima edizione, veramen-
te utile. ESERCIZIARIO 
Alpha Test per preparare al 
test ingresso Biotecnologie, 
Medicina e Farmacia, comple-
to di manuale di preparazione, 
esercizi commentati, prove di 

CREMA: 109 ANNI!

La direzione, l’amministrazione, il perso-
nale e gli ospiti della R.S.A. “Dott. Camillo 
Lucchi”, Fondazione Benefattori Cremaschi 
augurano un sereno compleanno alla signo-

rina Antonietti Angiolina (Rina) che martedì 18 febbraio com-
pirà 109 anni.

Un particolare e affettuoso augurio da parte degli ospiti e del 
personale del 2° piano della Casa di Riposo.

AUGURI LENA!

Domani, domenica 16 febbraio 
la signora Lena Alchieri taglierà 
il prestigioso traguardo dei 97 
anni.

Congratulazioni e auguri di un 
sereno compleanno dai pronipoti 
Riccardo e Martina, dai nipoti e 
dalla cognata.

Ringraziamento
Il Movimento per la Vita di Crema ringrazia la parrocchia di 

S. Maria della Croce per l’offerta di € 400 che ha destinato al 
nostro volontariato in occasione della Giornata per la Vita 2020.

***
Il Centro di Aiuto alla Vita ringrazia per le offerte ricevute 

in occasione della Festa della Vita: Parrocchie della Cattedrale, 
Crema Nuova, S. Carlo, Mosi, S. Angela Merici, S. Pietro, S. 
Maria della Croce, Sabbioni, Castelnuovo, Madignano, S. Stefa-
no, Castelgabbiano, Casale, Camisano, Capergnanica, Trescore  
Cr., Bagnolo, Capralba, Farinate, l’Azione Cattolica di S. Maria 
della Croce e un sacerdote.

verifica e 3200 quiz. VENDO 
a € 40. Veramente utile! ☎ 
349 1507621

VENDO 4 QUADRI 
ETNICI firmati a € 10 cad.; 
QUADRO ad olio pittore Gori 
veduta di Napoli a € 200; ven-
do QUADRO di Ciro Agnietti 
veduta marina a € 120. ☎ 340 
8325111

 Causa incauto acquisto, 
VENDO TABLET Asus Tran-
sormer mini  mod. T103H con 
tastiera (funzione combo tablet 
-pc). Usato solo 3 volte!!! Pa-
gato 369€, vendo a 220€. ☎ 
339 8611559

 Per CESSATA ATTIVI-
TÀ DA PARRUCCHIERE 
VENDO: uno specchio mt 3 di 
lunghezza, con possibilità di 
dividerlo; 2 lavabi con rubinet-
ti funzionanti e 3 mobiletti con 
cassetti e antine, a € 170 da 
concordare per eventualmen-
te acquisto singolo. ☎ 0373 
648030

VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” 
praticamente nuovo con im-
ballo a € 120. ☎ 392 6472374

CERCO GRATUITA-
MENTE VASI rettangolari in 

cemento; per signora anziana 
con disabilità CERCO gra-
tuitamente o a modico prezzo 
SGABELLO / SEDIA GIRE-
VOLE per vasca da bagno; 
CERCO GRATUITAMEN-
TE GOMITOLI DI LANA/
COTONE per lavoretti con 
anziani e oggetti per fare i 
premi per la tombolata. ☎ 349 
3642674

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO CREDENZA 
inizi ’900 n. 2 pezzi con vetri 
colorati e borchie in metal-
lo con piano marmo, misure 
150x200x60 a € 150. ☎ 0373 
258551

Auto, cicli e motocicli
 VENDO MOUNTAIN-

BIKE da ragazzo, ruota 24 
semi nuova a € 75 trattabili. 
☎ 0373 230782
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Il comparto industriale cremone-
se fornisce indicazioni coerenti 

in ottica temporale, ma discordan-
ti tra i vari indicatori. Infatti sia a 
livello congiunturale che tenden-
ziale si hanno variazioni negative 
per produzione e ordinativi inter-
ni, e  positive per fatturato e ordini 
esteri. Nell’artigianato prevalgono 
i segni positivi e solo l’occupazione 
trimestrale è in arretramento.

“I dati relativi al consuntivo 
2019 e al rallentamento pro-
duttivo che ha segnato la nostra 
provincia nell’ultimo trimestre 
sono segnali da non sottovalu-
tare, anche se contemperati dal 
forte aumento degli ordinativi 
esteri – sostiene il presidente 
della Camera di Commercio 
Gian Domenico Auricchio –.  
Non dobbiamo dimenticare i 
rischi e le incertezze legate alla 
Brexit e all’applicazione di dazi 
doganali. In questa fase delica-
ta si aggiunge l’ulteriore critici-
tà – non ancora quantificabile 
nei suoi effetti globali – del 
Coronavirus e del suo impatto 
sulla crescita cinese e su quella 
mondiale, a cui la nostra eco-
nomia è fortemente connessa.  
La situazione va fronteggiata 
con una visione che vada al 
di là di un orizzonte di breve 
termine e che guardi al futuro 
rilanciando riforme e investi-
menti. È quello che le imprese 
chiedono a tutti quanti ammi-
nistrano e governano il nostro 
territorio, la nostra Regione, il 
nostro Paese. Serve un patto 
per la crescita che accumuni 
tutti e che venga mantenuto per 
i prossimi anni”.

CONSUNTIVO
INDUSTRIA

Per quanto riguarda l’in-
dustria, il consuntivo 2019, 
ricavato dalla media delle 
ultime quattro osservazioni su 
base annuale, non presenta va-
riazioni negative, anche se va 
sottolineato come in provincia 
le difficoltà si siano accentuate 
nella parte finale del 2019. 

La produzione presenta un 
dato molto vicino allo zero 
(+0,1%), mentre per gli altri 
indicatori le dinamiche riman-
gono abbondantemente posi-
tive e vanno dal dato appena 
superiore al punto percentuale 
degli ordini interni (+1,2%) 
e del numero degli addetti 
(+1,3%), fino al +6,2% rilevato 

sull’andamento degli ordini 
esteri.  Anche per il fatturato 
la variazione è ampiamente 
positiva (+4,8). L’andamento 
industriale del 2019 ottenuto 
dalla media delle quattro osser-
vazioni congiunturali (varia-
zioni sul trimestre precedente) 
più recenti, conferma che le 
maggiori difficoltà si rileva-
no nella produzione e nella 
domanda interna, entrambe in 
calo, mentre fatturato, ordini 
esteri e occupazione, mostrano  
dinamiche crescenti. Anche 
i dati regionali presentano, 
riguardo al segno, esattamente 
le stesse dinamiche.

INDUSTRIA 
MANIFATTURIERA

I dati congiunturali sull’in-
dustria manifatturiera cre-
monese del quarto trimestre 
2019 denotano un quadro 

complessivo caratterizzato da 
un evidente rallentamento, 
al quale fanno eccezione gli 
ordini esteri e il fatturato che 
mantiene il segno positivo.

PRODUZIONE
E DOMANDA

La produzione industriale 
provinciale congiunturale 
registra una variazione del 
-2,4%, in controtendenza con 
le informazioni ancora debol-
mente positive (+0,1%) riferite 
all’intera regione. 

Sono gli ordinativi interni, 
ancora caratterizzati da una 
variazione negativa del 2,2%, 
a condizionare l’andamento 
della produzione. 

Segnali positivi arrivano 
invece dalla domanda estera 
che, su base congiunturale, è 
in forte crescita (+4,7%) ed 
anche in accelerazione rispetto 

al precedente +2,8%. L’occu-
pazione, dopo il +0,9% del tri-
mestre estivo è rilevata invece 
in lieve contrazione (-0,2%).

Il quadro provinciale 
tendenziale, quello cioè che 
risulta dal confronto con lo 
stesso periodo dell’anno pre-
cedente, ricalca le dinamiche 
trimestrali. 

Infatti, anche su base annua 
si riscontrano diminuzioni 
per produzione ed ordinati-
vi interni, ma anche ottime 
performance per fatturato e 
domanda estera.

 Dopo quasi tre anni in cre-
scita, la produzione registra 
una variazione tendenziale 
dell’indice pari al -4,3%, 
condizionata dalle evidenti 
difficoltà del mercato nazio-
nale, i cui ordini scendono su 
base annua del 3,7%. 

Confermando le indicazioni 
congiunturali e in linea con le 
analoghe dinamiche regiona-

Il 2019 si chiude con segnali contrastanti dalla 
produzione industriale. Il quarto trimestre si è 

presentato con un debole incremento congiuntu-
rale (+0,1%) e con un dato tendenziale negativo 
(-0,2%).  

I risultati si invertono nel caso dell’artigianato 
con un -0,2% congiunturale e un +0,5% tenden-
ziale. La risultante annuale dice che la produzio-
ne manifatturiera in Lombardia è cresciuta dello 
0,2%, contro una crescita del 3% del 2018. Sono 
gli aspetti principali che emergono dall’analisi sul 
quarto trimestre che completa il quadro del 2019 
elaborata da Unioncamere e presentata nella sede 
camerale lombarda. 

Si tratta di un rallentamento vistoso caratteriz-
zato da una ‘mini-recessione’ nei primi due trime-
stri dell’anno. Rispetto al terzo trimestre del 2019, 
tutte le variabili segnano comunque un valore positi-
vo, con gli ordini esteri caratterizzati da una crescita 

maggiore (0,6%). La quota del fatturato esportato è 
leggermente diminuita e l’occupazione rimasta inva-
riata. Permangono in territorio negativo, anche nella 
media annua, la crescita della produzione e gli ordini 
interni. Sono in ripresa gli ordini esterni, anche se il 
dato annuale è pari allo 0,7% contro il 4,9% dell’an-
no precedente. In questa prospettiva, il fatturato è 
aumentato più della produzione, in presenza di infla-
zione bassa, ma positiva. L’occupazione è aumentata 
sia nel quarto trimestre che per l’anno intero.

MATTINZOLI: SERVE PERCORSO 
AUTONOMISTICO

“Uno strumento che può aiutare a uscire da questa 
fase di stallo – ha commentato l’assessore regionale 
allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli –  è 
sicuramente l’autonomia. Da Nord a Sud. Può aiuta-

re l’economia del Paese, che sta ancora soffrendo. È 
per questo che ho voluto ripetere l’appello al Gover-
no e al Parlamento. perché approvino al più presto le 
norme per dare il via al percorso autonomistico, nel 
minor tempo possibile”.

DALLA STAGNAZIONE SI PUÒ 
ARRIVARE ALLA RECESSIONE

Riflettendo poi sui temi dell’analisi congiunturale, 
Mattinzoli ha spiegato che “Regione Lombardia è 
forte e non può avere una caduta repentina e rapida. 
Detto questo tutti questi piccoli segnali negativi ci 
fanno capire che la stagnazione potrebbe farci arriva-
re in una fase di recessione. Ed è per questo che serve 

un’azione ampia del sistema Paese”.
Mattinzoli ha quindi sottolineato che in Lombar-

dia nel 2019, a fronte di una diminuzione della pro-
duzione, l’occupazione non ha subito contrazioni. 
“La Lombardia e l’Italia – ha spiegato – sono eccel-
lenze riconosciute nel mondo ed è normale che il Pa-
ese comunque tenga. Anche oggi, in sede di presen-
tazione dei dati congiunturali del quarto trimestre, è 
emerso come si difenda bene. Anzi in alcuni settori i 
dati restano positivi. 

È altrettanto vero che con le eccellenze che van-
tiamo, sia come Regione che come Paese, non do-
vremmo difenderci ma essere tra i protagonisti del 
rilancio della nostra economica”.

CORONAVIRUS, PRESTO 
PER LA CONTA DEI DANNI

Mattinzoli, rispondendo a una domanda, ha volu-
to infine analizzare le ripercussioni della pandemia 
del Coronavirus. “Non bisogna farsi prendere dall’i-
dea che il Coronavirus sia il problema dell’Italia. 
Bisogna essere molto responsabili nel trattare l’argo-
mento. Dal punto di vista economico – ha aggiunto 
– ci vorrà molto tempo per capire quali sono i veri 
danni che provoca”.

“Ora purtroppo – ha concluso Mattinzoli – assi-
stiamo perlopiù al suo effetto emotivo. Questo gene-
ra apprensione favorendo la stagnazione dei consu-
mi. Gli ordini e i quantitativi di chi ha investito sul 
mercato cinese infatti sono fermi. Dobbiamo capire 
per quanto tempo prima di esprimere il nostro giudi-
zio definitivo”. 

“Servono riforme e investimenti”
COSÌ AURICCHIO, PRESIDENTE CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA

Il commento di Mattinzoli
DATI INDUSTRIA-ARTIGIANATO 2019: PRODUZIONE CRESCE 
DI POCO, BENE L’OCCUPAZIONE. “SERVE SUBITO AUTONOMIA” 
PRODUZIONE QUASI FERMA, OCCUPAZIONE AUMENTATA NEL 
IV TRIMESTRE E NELL’ANNO. MANIFATTURIERO IN REGIONE +0,2

I dati 
dell’indagine 
congiunturale 
sul settore 
manifatturiero 
cremonese 
relativi 
al quarto
trimestre 2019 
e al consuntivo 
dell’anno
trascorso

li, nei confronti del 2018, gli 
ordini provenienti dall’estero 
accelerano ulteriormente 
fino al +10,6%, il fatturato 
continua a crescere (+4,7%) e 
l’occupazione presenta ancora 
una variazione tendenziale 
positiva (+1%). 

L’andamento dei prezzi 
vede quelli delle materie prime 
in crescita sull’anno del 4,8% 
e quelli dei prodotti finiti 
dell’1,8%.

Dal punto di vista struttura-
le, i dati che provengono dalla 
distribuzione delle imprese in-
dustriali in base alla variazione 
della produzione conseguita 
nell’ultimo anno rimangono 
stabili, con un 44% del totale 
delle imprese che producono 
più di un anno prima, e il 42% 
che dichiara invece un calo 
produttivo. 

Relativamente alla classe 
dimensionale, il peggioramen-
to produttivo è più sensibile tra 

le imprese di medie dimensio-
ni, quelle cioè tra i 50 e i 200 
addetti.

Le aspettative per il prossi-
mo trimestre degli imprendito-
ri industriali, in massima parte 
improntate alla stabilità, sono 
relativamente positive. 

Riguardo alla produzione, 
il saldo destagionalizzato tra 
ottimisti e pessimisti rimane 
positivo (+11,3%), così come 
prevalgono i primi sul versante 
occupazionale e sull’andamen-
to della domanda estera.

ARTIGIANATO 
PRODUTTIVO

Per l’artigianato produttivo, 
il quadro rilevato nel perio-
do ottobre-dicembre 2019 è 
ancora positivo, sia su base 
trimestrale che su base annua, 
non presentando variazioni 
negative in nessun indicato-
re e per nessun riferimento 
temporale, ad eccezione del 
dato congiunturale sul numero 
di addetti.

Sul trimestre precedente, i 
dati destagionalizzati segna-
lano infatti una ripresa della 
produzione (+0,3%) e il man-
tenimento del segno positivo, 
seppure di minima entità, per 
il fatturato (+0,1%). 

Rallentano solo lievemente 
gli ordini, dal +1,2 al +0,8%, 
mentre cala dell’1,1% il livello 
occupazionale.

Anche il panorama delle 
variazioni intervenute rispetto 
allo stesso periodo dell’anno 
2018 è ancora positivo, anche 
se il fatturato rallenta sensibil-
mente dal +4 al +0,7%. 

La produzione mantiene 
un’intonazione positiva, 
+0,7%, mentre per gli altri 
indicatori le variazioni sono di 
entità ampiamente superiore: 
gli ordinativi totali conferma-
no il precedente +3,4% e il 
numero degli addetti sale di 
quasi tre punti percentuali.

L’utilizzo della Cassa Inte-
grazione Guadagni, almeno 
per quanto riguarda il cam-
pione rilevato, conferma il 
completo azzeramento, mentre 
i dati sulle ore autorizzate di 
fonte Inps crescono legger-
mente, restando comunque su 
livelli minimi.

I dati che pubblichiamo ci 
sono stati forniti dall’ufficio 
Segreteria della CCIAA di 
Cremona.
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Signora 32enne
con pluriennale esperienza

CERCA QUALSIASI
TIPO DI LAVORO

purché serio, anche su turni.
☎ 351 0617588 - 351 2614128

Domande & Off erte
Cerchi lavoro?

Leggi il Torrazzo

La farmacia Sarta di Vailate

CERCA UN FARMACISTA
da assumere a tempo pieno.

☎ 0363 84022 (orari di apertura)

Tel. 0373 894500-894501-894504
 sportello.lavoro@comune.crema.cr.it

ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE didi CREMA CREMA
Elenco completo annunci

sul nostro sito
www.ilnuovotorrazzo.it



• 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
• ADDETTI AGLI SCIVOLI
posizioni disponibili n. 20
Scadenza: 26 febbraio 2020
• ASSISTENTI
AI BAGNANTI
posizioni disponibili n. 20
Scadenza: 26 febbraio 2020
• BARISTI
posizioni disponibili n. 15
Scadenza: 26 febbraio 2020
• ANIMATORI
DI CONTATTO
posizioni disponibili n. 6
Scadenza: 26 febbraio 2020

• CASSIERE-COMMESSE
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 27 febbraio 2020
• ADDETTI ALLE PULIZIE
posizioni disponibili n. 15
Scadenza: 28 febbraio 2020
• CUOCO ESPERTO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 28 febbraio 2020
• AIUTO CUCINA
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 28 febbraio 2020
• GIARDINIERE ESPERTO
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 28 febbraio 2020
• ELETTRICISTA ESPERTO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 28 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. 5
Scadenza: 29 febbraio 2020
• EDUCATORI
E EDUCATRICI IN RSA
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 29 febbraio 2020
• ASSISTENTE
ALL’INFANZIA
posizioni disponibili n. 8
Scadenza: 29 febbraio 2020
• ADDETTO ALLA
TELECOMUNICAZIONE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020
• OPERAIO FALEGNAME
SERRAMENTISTA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020
• OPERAIO
ALIMENTARE
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 5 marzo 2020
• APPRENDISTA
FALEGNAME
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 6 marzo 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. 2 posti per impiegato/a fi scale 
compilazione dichiarazioni per centro 
di assistenza fi scale di Crema
• n. 1 posto per esperta/o elabora-
zione paghe e consulenza del lavoro 
per studio professionale di Consulenza del 
Lavoro di Crema
• n. 1 posto per apprendista serra-
mentista. Società di consulenza ricerca 
per azienda zona Crema
• n. 1 posto per autista patente CE e 
CQC settore edilizia per azienda edile, 
lavori stradali vicinanze Crema
• n. 1 posto per geometra di cantie-
re per azienda settore edile della zona di 
Crema
• n. 1 posto per parrucchiera con 
esperienza part time verticale per sa-
lone di acconciature a pochi km da Crema
• n. 1 posto per Sistemista Junior. So-
cietà di consulenza informatica per cliente 
di Crema
• n. 1 posto per educatrice/animatri-
ce per Istituto professionale di Crema
• n. 1 posto per meccanico autoveico-
li preferibilmente con esperienza per 
offi cina autoveicoli a pochi km da Crema
• n. 1 posto per meccanico autovei-
coli o apprendista meccanico per au-
toffi cina a circa 20 km da Crema direzione 
Bergamo

• n. 1 posto per operaio tornitore cnc 
per azienda metalmeccanica a pochi km da 
Crema zona di Madignano
• n. 1 posto per addetta/o al banco 
di gelateria per bar-gelateria zona Spino 
d’Adda
• n. 1 posto per assistente sociale 
per società cooperativa di servizi socio-
educativi
• n. 1 posto per infermieri profes-
sionali per assistenza in struttura RSA per 
anziani nella zona di Crema tramite Società 
Cooperativa di servizi di assistenza
• n. 2 posti per ASA/OSS per assisten-
za in struttura RSA per anziani nella zona 
di Crema
• n. 2 posti per educatori professio-
nali per Coop. Sociale Onlus
• n. 2 posti per educatori professio-
nali zona di Crema per doposcuola 
per società cooperativa di servizi socio-
educativi
• n. 2 posti per educatori professio-
nali/operatori per comunità terapeutica 
zona di Crema
• n. 2 posti per ASA-OSS con qua-
lifi ca per assistenza in struttura per 
struttura di assistenza a pochi km da Crema
• n. 1 posto per assistente di asilo 
nido per asilo nido privato a pochi km da 
Crema

• n. 4 posti per ASA/OSS ass. fa-
miliari, fi sioterapisti o infermieri 
per assistenza domiciliare nella zona di 
Crema
• n. 1 posto per addetto alla porti-
neria/controllo accessi. Agenzia per il 
lavoro ricerca per azienda a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per autisti conducente 
mezzi pesanti patente CE + CQC. Di-
sponibili a trasferte nazionali e in-
ternazionali per azienda di trasporto c/
terzi zona Crema
• n. 1 posto per autista patente 
CE+CQC per azienda di trasporti di Crema
• n. 1 posto per apprendista idrauli-
co per impianti industriali per azienda 
di impianti idraulici vicinanze Crema
• n. 1 posto per elettricista specializ-
zato per impianti civili e industriali 
per azienda di installazione e manutenzio-
ne di impianti elettrici civili, industriali e 
speciali
• n. 1 posto per elettricista per instal-
lazione impianti di raffreddamento 
per azienda di installazione impianti frigori-
feri su commessa vicinanze Crema
• n. 1 posto per apprendista idrau-
lico assistenza impianti termici per 
azienda settore idraulico idrotermo sanita-
rio e riscaldamento di Crema

• n. 1 posto per tecnico programma-
tore PLC/Siemens per azienda settore 
elettronico vicinanze Crema
• n. 1 posto per elettricisti con espe-
rienza di lavori civili per azienda di pro-
gettazione e installazione impianti elettrici 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per progettista/dise-
gnatore elettrotecnico per azienda di 
assemblaggio e cablaggio quadri elettrici 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per addetto alle conse-
gne piatti pronti - patente B (inviare 
cv con foto) per locale in Crema
• n. 1 posto per operaio carrellista 
per smistamento rifi uti per azienda di 
servizi nello smaltimento rifi uti vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per educatore per ac-
coglienza migranti per società di servizi 
educativi

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante impiega-
ta amministrativa per azienda di Cre-
mosano
• n. 1 posto per tirocinante con man-
sioni di Project Account per azienda 
produzione cosmetici a Pandino
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegato/a amministrativo/a per 
azienda a Caravaggio

CHIAMATA SUI PRESENTI
(art. 16 L. 56/1987)

N. 1 POSTO a tempo indeterminato, 
tempo pieno (36 ore)

“Operatore amministrativo”
(categoria B1 - C.C.N.L. degli EE.LL)

per il COMUNE DI CAPERGNANICA
Gli interessati in possesso dei requisiti

potranno presentare le rispettive candidature 
presso il Centro per l’Impiego di Crema nel 
giorno previsto per la chiamata sui presenti

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
dalle ore 9 alle ore 12

 Per consultare l’offerta:
www.provincia.cremona.it/cpi/pubblico

N. 4 POSTI a tempo indeterminato, 
“Operatore” dipartimento vigili 

del fuoco, del soccorso pubblico e 
difesa civile - Comando provinciale 

di Cremona
Gli interessati in possesso dei requisiti

potranno presentare le rispettive candidatu-
re presso il Centro per l’Impiego di Cremo-
na, Crema, Casalmaggiore, Soresina nel 

giorno previsto per la chiamata sui presenti
MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2020

dalle ore 8.30 alle ore 13
 Per consultare l’offerta:

www.provincia.cremona.it/cpi/pubblico

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

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

Nell’ambito di un piano di sviluppo dell’area commerciale e produttiva
ricerca

TRADUTTRICE E INTERPRETE
MADRELINGUA CINESE (MANDARINO)

Il candidato ideale è una madrelingua cinese (mandarino) che possiede un’ottima conoscenza 
della lingua italiana e della lingua inglese, sia scritta che parlata. Dovrà operare nell’ambito del-
la Segreteria tecnico-commerciale fornendo il proprio supporto sia come interprete che come 
traduttrice dal cinese all’inglese e/o all’italiano e viceversa. È indispensabile l’assolvimento di un 
percorso scolastico a livello medio superiore o universitario. Maggiori dettagli saranno forniti in 
sede di colloquio.

OPERATORE FRESA MANUALE
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica e una solida esperienza pratica, 
maturata nel campo delle lavorazioni meccaniche per la produzione di particolari di precisione 
mediante fresatrici manuali. La mansione prevede che il candidato, sulla base dei relativi dise-
gni meccanici, attrezzi la macchina, produca autonomamente i particolari richiesti e ne controlli 
la conformità rispetto alle specifi che tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza del disegno 
meccanico e degli strumenti di misura d’offi  cina.

Le selezioni sono � nalizzate ad un inserimento stabile, mediante contratto a tempo 
indeterminato e sono aperte sia a giovani di entrambe i sessi che a persone maggior-
mente quali� cate. L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’espe-
rienza acquisita e alle e� ettive capacità. La sede di lavoro è in Castelleone (CR). Gli 
interessati possono inviare il proprio curriculum accedendo alla sezione “Lavora con 
noi” del sito www.marsilli.it.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551)
www.marsilli.it

SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN 
CASALETTO CEREDANO - CAPERGNANICA E PASSARERA

GIOVANI - CASALINGHE - PENSIONATI
PER SEMPLICE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL SETTIMANALE

RICERCA

☎ 0373 256350
MATTINO

E LA DISPONIBILITÀ
DEL SABATO MATTINA

Tribunale Civile e Penale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 17/2015 COSTRUZIONI CORA SRL

Trescore Cremasco - via Europa 6/C - C.F./P.Iva 01348590199
Giudice Delegato: dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore: dott.ssa Veronica Grazioli

AVVISO DI VENDITA
La sottoscritta dott.ssa Veronica Grazioli in qualità di Curatore del fallimen-
to sopra indicato, AVVISA che è in corso il 3° esperimento di vendita dei 
seguenti beni di compendio del fallimento in intestazione:

Le off erte irrevocabili d’acquisto riguardanti i beni sopra descritti devono 
pervenire entro e non oltre il:

21 febbraio 2020 ore 12,00
Al seguente indirizzo p.e.c. : f17.2015cremona@pecfallimenti.it

Alla proposta dovrà essere allegata copia della contabile di bonifi co bancario 
pari al 10% dell’importo off erto eff ettuato a titolo di deposito cauzionale sul 
c/c intestato al “Fallimento n.17 Costruzioni Cora srl” avente le seguenti co-
ordinate bancarie: IBAN: IT 17 Y 05156 56840 CC 049 000 6534 - Banca di 
Piacenza agenzia Crema. Se qualcuno fosse interessato a presentare o� erte di 
acquisto, acquisire il Regolamento di vendita o a visionare i beni di cui al Lotto sopra 
descritto è pregato di prendere contatto con il Curatore dott.ssa Veronica Grazioli al 
numero telefonico 331.8639678 – ovvero a inoltrare eventuali richieste informative 
al seguente indirizzo P.E.C. del Curatore veronica.grazioli@commercialisticr.it

LOTTO DESCRIZIONE PREZZO BASE

A
Villa a schiera di testa a destinazione 
commerciale adibita a BAR tavola fred-
da. Agnadello (CR) via del Brolo n. 1

Euro 112.000,00

Signora 50enne con esperienza

CERCA LAVORO
COME STIRO

la mattina a Crema e dintorni.
☎ 340 7662507
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L’Istituto Tecnico Luca Pacioli, da una decina d’anni centro nevralgico 
a Crema dello studio della Lingua e Cultura cinese, ieri, venerdì 14 

febbraio, ha ospitato presso l’Aula Magna, in orario scolastico e con repli-
ca immediata, la rappresentazione teatrale Te la dò io la Cina di e con Ser-
gio Basso. Diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia 
a Roma e laureato in Lingue Orientali, Basso ha vissuto a lungo in Cina 
lavorando anche per l’emit-
tente di stato Cctv6 e girando 
per BeijingTv il documenta-
rio per l’ottantesimo della 
Lunga Marcia, con cui ha 
vinto il China Award 2016. 
Dai quaderni dei bambini 
degli anni Sessanta ai carto-
ni animati di oggi, dai dipin-
ti pieni di enigmi ai gestacci 
del Buddha, i video girati 
sono divenute scenografie 
virtuali, curate da Diego Di 
Gianvito e Federica Germa-
no, per un viaggio in lungo e in largo (e anche nel tempo) in questa scon-
finata Nazione. 

Il progetto è patrocinato dall’Istituto Confucio dell’Università degli Stu-
di di Milano che ha una propria Aula Confucio all’interno dell’Istituto 
Pacioli e sviluppa uno scambio culturale finanziato dalla Cina con attori 
italiani e come fruitori studenti di Lingua cinese in una scuola italiana. 
Nel corso della mattinata si è svolto un momento di riflessione e realizza-
to un breve video dai 180 studenti di cinese coadiuvati dai loro insegnanti, 
professori Debora Marzi e Simone Lombardi per supportare e far sentire 
la solidarietà agli amici cinesi, in particolare dello Hubei, per il difficile 
momento che stanno vivendo. Il 2020 è l’Anno della cultura e del turismo 
Italia-Cina e questo è solo uno dei tanti progetti che vedrà coinvolta la 
nostra città.

ORIENTAMENTO: UNIVERSITÀ E LAVORO 
26 E 28 FEBBRAIO

Un appuntamento di notevole rilevanza non solo per gli studenti del-
la quarta e quinta superiore e per gli universitari, ma anche per chi 

è alla ricerca di un’occupazione. Quindi sia orientamento scolastico sia 
inserimento lavorativo sono gli obiettivi di Università & Lavoro, annuale 
manifestazione organizzata dall’Orientagiovani di Crema e dal relativo 
sportello Lavoro. Come sempre, anche questa edizione ha visto il sostegno 
dell’amministrazione, in particolare degli assessorati alle Politiche Giova-
nili e Pubblica Istruzione.

La due giorni, a ingresso gratuito, è in programma per mercoledì 26 e 
venerdì 28 febbraio, dalle ore 9 alle 13.10, presso l’Università degli Studi 
Milano, sede di via Bramante a Crema. 

“Si inizia con la giornata dedicata all’orientamento post diploma e uni-
versitario, a cui hanno già aderito classi quarte e quinte delle Superiori 
di Crema e non solo – hanno affermato Maurizio Dell’Olio e Pamela 
Messina, referenti di Orientagiovani, durante la conferenza stampa di pre-
sentazione –. Nei corridoi del polo universitario i partecipanti troveranno 
stand informativi degli Atenei che hanno aderito: Politecnico, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Milano, Pavia, Berga-
mo, Parma, Università San Raffaele, Ied - Istituto europeo di design, Liuc 
- Università Cattaneo, Ciels Milano, ma anche l’Arma dei Carabinieri, la 
Marina militare, la Polizia di stato e la Guardia di Finanza, per un futuro 
nelle forze dell’ordine. Saranno presenti Naba Milano, Accademia di Bel-
le Arti Carrara di Bergamo e Santa Giulia di Brescia, Iaad Torino, stand 
per le professioni sanitarie (radiologia medica, logopedista, tecnico della 
riabilitazione, infermieristica etc...). Nelle aule, in alternanza, i docenti 
universitari presenteranno il rispettivo istituto e risponderanno a eventuali 
domande”. 

Allo stesso modo si svolgerà la mattina del 28, dedicata all’orientamen-
to lavorativo. Al polo dunque stand informativi e incontri di presentazione 
di numerose imprese del territorio Cremasco e non solo: Coim, Poloco-
smesi, Rei, Cr. Forma, Accademia Teatro della Scala, Servimpresa, Ca-
mera di Commercio, Bosch... solo per fare alcuni esempi. Un’occasione 
unica dunque per raccogliere contatti e farsi conoscere dalle aziende. 
Quindi indispensabile portare con sé il curriculum vitae aggiornato. 

“Università & Lavoro è frutto di un lavoro di mesi e mesi volto a creare 
una ricca rete tra aziende, scuole e territorio” ha affermato il vicesindaco 
e assessore alle Politiche giovanili, Michele Gennuso. 

“È motivo di orgoglio e l’offerta dell’appuntamento è veramente am-
pia” ha aggiunto Attilio Galmozzi, assessore all’Istruzione e Lavoro.

Per maggiori informazioni consultare il sito orientagiovani@comune.
crema.cr.it, dove sarà possibile anche trovare il modulo d’iscrizione per 
partecipare ai workshop che saranno programmati. 

Francesca Rossetti 

IL PACIOLI 
È L’UNICA 
SCUOLA 
SECONDARIA 
DI 2° GRADO 
DI CREMA CHE 
PREVEDE 
L’INSEGNAMENTO 
DELLA LINGUA 
CINESE: IERI 
UN’INIZIATIVA 
SOLIDALE

Nelle due immagini gruppi 
di studenti dell’Iis L. Pacioli 
accanto a docenti di lingua 
cinese in diversi momenti 
dell’anno scolastico

Solidarietà 
per la Cina

IIS L. PACIOLI

Un progetto articolato che ha coinvolto tre Un progetto articolato che ha coinvolto tre Uclassi terze del liceo scientifico della scien-
ze applicate G. Galilei di Crema che, nell’ottica 
di una piegatura biomedica nel triennio, a partire 
dall’a.s. 2020/21, ha avviato, già da ora, una spe-
rimentazione in tal senso. Sabato 8 febbraio presso 
sala Alessandrini  (nelle immagini due momenti 
del pomeriggio) i ragazzi hanno dimostrato le loro 
capacità di ricerca di divulgazione scientifica, di 
coordinamento a gruppi e di gestione dell’intera 
proposta. Alle loro spalle la convinzione, esplici-
tata anche dalla dirigente scolastica Maria Grazia 
Crispiatico, che iniziative come questa rispondono 
in primis all’arricchimento di una didattica che 
vada nell’ottica di permettere agli studenti la mi-
gliore preparazione possibile, nonché – ma le due 
risposte si intrecciano l’una con l’altra – a quanto 
il Miur stesso raccomanda alle scuole. Soddisfa-
zione dunque per il vasto pubblico nello scoprire 
i tanti progetti realizzati dagli studenti: giochi 
matematico-logici, lavori storico-letterari (con ci-
tazioni tratte da Primo Levi e Mario Rigoni Stern), 
video scientifici, cartellonistica e piccole prove 
mnemoniche. Al centro la memoria, aspetto af-mnemoniche. Al centro la memoria, aspetto af-mnemoniche. Al centro la memoria, aspetto af
frontato nell’incontro Viaggio nel cervello alla ricerca 
della memoria che ha visto anche l’intervento del dr. 
Luca Grossi che, in una lunga e articolata disami-
na, ha indagato il percorso che il nostro cervello, 
nel corso del suo naturale invecchiamento, affron-
ta. “Grande è stato il cambiamento demografico 
negli anni: ora i giovani vengono soverchiati dalle 
persone di età più matura, dati significativi che an-

drebbero analizzati – ha esordito Grossi –. Altro 
aspetto da considerate è la mutazione delle malat-
tie: in crescita quelle croniche che permettono alla 
popolazione di invecchiare, nonostante le patolo-
gie. Tutti aspetti che portano a ragionare sull’in-
vecchiamento del cervello e sulle conseguenze che 
questo porta (prima il cervello non faceva in tempo 
a invecchiare...)”. Grossi ha proseguito toccando 
molti aspetti di questo argomento: le tre fasi della 
memoria (fase di acquisizione, di consolidamento 
e di recupero), l’importanza dell’attenzione e della 
concentrazione, la memoria episodica, la fatica di 
ricordare che si innesta quando ci sono episodi di 
stress, ansia, distrazione, euforia o depressione, 
automatismo dei gesti, difficoltà a comprendere i 
messaggi... e sullo sfondo il timore della demen-
za senile e dell’Alzehimer. Un argomento segui-
tissimo che ha portato all’incontro di sabato – al 
quale ne seguiranno altri, sempre all’interno del 
progetto scolastico – un pubblico non solo di ge-
nitori e parenti ma di molti cremaschi interessati 
alla proposta (non sono mancate le domande al dr. 
Grossi), aspetto che ha confermato la volontà e la 
riuscita dell’apertura dell’-Iis G. Galilei alla città.

Il saluto del dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale Fabio Molinari e un ringraziamen-
to espresso sia dalla dirigente scolastica sia dagli 
studenti ai docenti che hanno permesso e seguito 
il progetto (professori  di discipline scientifiche e 
umanistiche) sono stati rivolti durante il pomerig-
gio che ha arricchito la cultura di tutti i presenti.

Marta Zanotti

Iis G. Galilei: ‘biomedica’ e memoria
ISCRIZIONI: ISCRIZIONI: ISCRIZIONI: ISCRIZIONI: ISCRIZIONI: ISCRIZIONI: ISCRIZIONI: ISCRIZIONI: ISCRIZIONI: ISCRIZIONI: ISCRIZIONI: ISCRIZIONI: ISCRIZIONI: i numerii numerii numerii numerii numerii numerii numerii numerii numeri

A iscrizioni concluse, 
escono i primi numeri 

degli studenti iscritti alle 
scuole facenti capo agli I.c. 
di Crema: Primarie e Se-
condarie di 1° grado. Ecco 
dunque i dati:  all’I.c. Cre-
ma I si sono registrati 85 
bambini iscritti ai vari plessi 
delle scuole Primarie e 110 
alle secondarie G. Vailati. 
All’I.c. Crema II si contano 
attualmente 78 alunni iscrit-
ti alle Primarie e 114 alle se-
condarie di 1° grado mentre 
all’I.c. Crema III i numeri 
vedono 94 iscritti alle Pri-
marie e 163 alle secondarie 
di 1° grado.

“I dati vanno al momen-
to considerati provvisori, in 
quanto non ancora conso-
lidati sulle singole scuole. 
Entro la fine di febbraio, 
infatti, i numeri attuali po-
trebbero subire qualche 
aggiustamento al rialzo in 
funzione della possibile 
consegna di iscrizioni in 
formato cartaceo, ovvia-
mente non ancora registra-
te negli archivi informativi 
dell’Ufficio scolastico re-
gionale – precisa il dirigente 
dell’Ufficio scolastico ter-
ritoriale, Fabio Molinari –. 
Quest’anno i dati della pri-
maria si dimostrano sostan-
zialmente stabili, con un 
trascurabile calo di 29 alun-
ni nelle classi prime. Nella 
secondaria di primo grado, 
invece, si registra una dimi-
nuzione di 87 alunni”, sul 
territorio provinciale.

M. Zanotti

Da sinistra Attilio Galmozzi, Michele Gennuso, Maurizio Dell’Olio 
e Pamela Messina al tavolo della conferenza stampa di lunedì

Il progetto per le scuole secon-
darie di 2° grado Essere cittadini 

europei. Percorsi per una memoria eu-
ropea attiva, giunto alla sua undice-
sima edizione, è proseguito – dopo 
le iniziative organizzate in occasio-
ne del Giorno della Memoria (27 
gennaio) e che proseguiranno con 
il viaggio della Memoria (a Praga 
e a Terezin) – con la commemo-
razione del Giornata del Ricordo, 
che ricorre il 10 febbraio e che è 
dedicata alle vittime delle Foibe 
e dell’esodo istriano-dalmata, nel 
tormentato contrasto della defini-
zione del confine orientale. Ieri, 
venerdì 14 febbraio, dalle ore 10.30 
alle ore 12.30 presso l’aula Magna 
dell’Università di via Bramante 
sono intervenuti Tristano Matta, 
storico, ricercatore Irsmlfvg che ha 
affrontato il tema Il confine orientale, 
le foibe e l’esodo: 1918 - 1954 e Fiore 
Filippaz (ospite per la medesima 
iniziativa anche l’anno scorso), 
testimone dell’esodo giuliano-
dalmata che ha ricordato come In 
quelle baracche si moriva di freddo... 
Dopo l’introduzione di Ilde Botto-
li, responsabile del progetto Essere 
cittadini Europei, il prof. Matta ha 
iniziato il suo intervento partendo 
dallo stato dei confini orientali sot-
to il dominio austroungarico che 

vedeva Fiume come porto unghe-
rese molto importante così come 
Trieste lo era per la componente 
Austriaca. Confini che mutarono 
con la vittoria della Prima Guerra 
Mondiale e che portarono mol-
ti italiani a trasferirsi nelle terre 
istriane e dalmate, occupare i posti 
di comando e, con l’avvento del 
Fascismo, intraprendere un pro-
cesso di ‘snazionalizzazione’ (leg-
gi razziali, soppressione dei diritti 
linguistici e culturali, rappresaglie 
etc...) contro il quale nacque una 
forza di opposizione slava clande-
stina e radicale dove era predomi-
nante la componente comunista. 
Un crogiolo di popoli coinvolti 
in questo passaggio storico che si 
spezzò in primis con l’armistizio 
dell’8 settembre 1943 che scatenò 
una prima azione contro gli ita-
liani presenti nelle terre istriano 
dalmate con l’uccisione di almeno 
700 italiani infoibati; quindi, dopo 
l’occupazione nazista e la fine del-
la Seconda Guerra Mondiale, il 
secondo terribile periodo di perse-
cuzione degli italiani che vennero 
uccisi e infoibati in migliaia. Fiore 
Filippaz ha ricordato soprattutto 
la tragedia dell’esodo, vissuto, da 
bambina, in prima persona.

Mara Zanotti

Giusta memoria per le 
vittime di Foibe ed esodo

GIORNO DEL RICORDO
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Museo: una 
mostra 
per Biondini

Il Museo Civico di Crema e del 
Cremasco omaggia con una mo-

stra antologica (dal 19 febbraio, 
giorno del suo compleanno, al 22 
marzo) l’artista cremasco Gianetto 
Biondini, nel centenario della na-
scita. Per l’occasione verrà esposta 
una selezione di opere della colle-
zione museale seguendo un alle-
stimento che disegna il percorso 
creativo dell’autore: dalle prime 
esperienze “impressioniste” sino 
all’Astrattismo dell’ultimo periodo 
artistico.

La mostra si terrà all’interno del 
Museo Civico di Crema e del Cre-
masco dal 19 febbraio al 22 marzo. 

Il 19 febbraio alle ore 17 è pre-
vista l’inaugurazione e la presen-
tazione della mostra per ricordare 
Biondini non solo come artista, 
ma anche come uno dei fondatori 
e promotori del Museo stesso.

L’esposizione, a ingresso libero,  
sarà visitabile negli orari di apertu-
ra del Museo.

Scrive Elisa Muletti: “Nato il 19 
febbraio 1920, Gianetto Biondini 
ha saputo vedere le emozioni più 
sincere e i sentimenti più profondi 
della vita... Le opere dal carattere 
unitario e omogeneo, esposte in 
questo omaggio al pittore, deline-
ano il complesso e completo per-
corso artistico dell’autore, andan-
do a rappresentare le diverse fasi 
creative affrontate nel corso della 
sua carriera. Protagonisti di tutti i 
dipinti sono i soggetti intimi e quo-
tidiani declinati però in maniera 
differente in base alle scelte stilisti-
che adottate”.

Biblioteca comunale: il bilancio 
2019 e il Patto per la Lettura

di MARA ZANOTTI

Se le iniziative culturali della città hanno spesso una ‘vetrina’ 
temporanea, vi è una realtà che nel silenzio e nella costanza 

ha trovato la sua dimensione, rimanendo, di fatto, riferimento 
e perno della cultura di Crema. La Biblioteca comunale di via 
Civerchi “Clara Gallini” è meta, ogni anno di migliaia di per-
sone interessate allo studio, all’approfondimento, alla lettura, 
ma anche al cinema e alla musica. 

Le sue collezioni bibliografiche, l’emeroteca, i CD di musica e 
i DVD cinematografici – fortunatamente – hanno registrato an-
che l’anno scorso dati in incremento. Eccone alcuni: gli ingres-
si singoli degli utenti giornalieri sono stati 402 (378 nel 2018), 
i gruppi classe sono passati da 3.445 scolari a 3.881 per un 
totale annuo di 111.617 (in crescita dunque rispetto ai 104.749 
del 2018). Leggero calo per i prestiti ad altre biblioteche che 
da 9.655 del 2018 sono passati a 9.377. In aumento invece i 
prestiti tramite il sistema interbibliotecario da altri enti che ha 
visto le richieste salire a 14.036 (nel 2018 sono state 13.985). 
Bene anche la richiesta prestiti locali (libri della biblioteca di 
Crema a utenti di Crema) che sono passati dai 64.856 del 2018 
ai 65.877 del 2019. In crescita anche la richiesta delle risorse 
multimediali (CD e DVD) sia a Crema sia tramite prestito inter-
bibliotecario.  

La vivacità e la solidità della Biblioteca comunale è confer-
mata anche dalla positività di altri dati; salgono gli accessi e 
le ricerche presso il servizio archivistico: dai 245 del 2018 si è 
giunti ai 320 del 2019. Anche le attività culturali sono anda-
te, nel complesso, molto bene: I giovedì della biblioteca hanno 
registrato 288 persone (254 l’anno prima), lieve flessione per 
il pubblico che ha seguito  I giovedì dell’archivio (da 138 a 127) 
mentre i piccoli partecipanti all’Ora della fiaba sono saliti da 
735 a 762. 

Se si considera che tutti i dati riportati inerenti al 2019 sono 
aggiornati al 30 novembre dello scorso anno è facile consta-
tare che la biblioteca “Clara Gallina” vive di florida e ottima 
salute! Un dato consolante che conferma che l’interesse per la 
lettura e lo studio sono ben solide nella nostra città e nel suo 
territorio.

Per mantenere questo trend positivo è necessario puntare 
sempre sulla Biblioteca e sull’aggiornamento delle sue colle-
zioni. Se infatti, nel corso degli utlimi anni, le Biblioteche in 
tutta Italia hanno conosciuto un calo delle risorse da investire 
nell’acquisto di nuovi titoli, l’arrivo del prestito interbibliote-
cario ha facilitato il mentenimento di un’ampia offerta di volu-
mi, comprati in modo coordinato tra le diverse biblioteche. A 
tal proposito la direttrice della Biblioteca comunale di Crema, 
Francesca Moruzzi (che fino al 31 dicembre 2019 è stata anche 
responsabile della Rete Bibliotecaria Provinciale) conferma 
che il prestito interbibliotecario Opac si è allargato: si posso-
no prenotare e ricevere libri non solo dalle intere province di 
Cremona e Brescia ma, in maniera sistematica, anche da quel-
la di Bergamo, per un catalogo sempre più ampio. Moruzzi 
sottolinea anche l’attenzione nei confronti dell’utenza: scaffali 
dedicati a importanti ricorrenze (Shoah, ma anche contro la 
violenza alle donne, bibliografie tematiche etc...). L’ente è an-
che in corsa per il rinnovo del riconoscimento di Crema da 
parte del Mibact - Centro per il libro come “Città che legge”. 

Soddisfazione per Moruzzi come per l’assessore alla Cultura 
Emanuela Nichetti anche per una nuova strategia, prima in 
tutta la provincia: “Stiamo lavorando al Patto per la lettura uno 

strumento di governance delle politiche di promozione del li-
bro e della lettura, esperienza nata con esiti positivi in Spagna. 
Obiettivo è creare sinergie tra tutti i protagonisti della filiera 
culturale, in particolare del libro. Su una piattaforma online 
comune – chiariscono Nichetti e Moruzzi – verranno segnala-
te tutte le proposte organizzate per la promozione alla lettura. 
Biblioteca, librerie, case editrici (quindi con il coinvolgimento 
anche del privato) ma anche festival e incontri di presentazio-
ne di libri saranno coordinati e segnalati. Favorire una azione 
sistematica di moltiplicazione delle occasioni di contatto e di 
conoscenza fra i lettori e chi scrive, pubblica, vende, presta, 
conserva e legge libri dà continuità alle iniziative di promozio-
ne già collaudate creando occasioni favorevoli alla lettura. Si 
tratta di un progetto nel quale crediamo molto e che partirà a 
giorni”. 

Ma l’attenzione nei confronti dei lettori non si limita a que-
sto: il Comune ha anche previsto il rifacimento di tutti i ser-
ramenti della biblioteca “Clara Gallini” sita in uno splendido 
palazzo, ma anche bisognosa di attenzione e cura: “Interveni-
re sui serramenti significa pensare al benessere di chi vive la 
Biblioteca nonché puntare a uno strategico risparmio energe-
tico”. Nichetti non da ultimo, ha rimarcato la capacità di rela-
zione del personale tutto della Biblioteca comunale: accoglien-
za, consigliare i libri, aiutare le ricerche e condividere giudizi  
è un atteggiamento non scontato, ma che presso la Biblioteca 
è usuale, questo fa percepire il luogo come una ‘seconda casa’ 
dove si legge, si incotrano amici, si è accolti bene.

Alexia, data 
zero: nostra
intervista  

Il teatro San Domenico ospiterà 
la data zero di Alexia - Quell’altro 

tour venerdì 13 marzo alle ore 21. 
Sul palco Alexia, la cantante che, 
dagli esordi a oggi, ha venduto 
oltre 5 milioni di dischi in tutto 
il mondo, conquistando 8 Dischi 
d’Oro e 2 di Platino. L’abbiamo 
intervista.

Innanzitutto benvenuta sul pal-
co della nostra città! Cosa ascol-
teremo venerdì 13 marzo?

“Alla mia età è giunto anche il 
momento di tirare le somme sul 
percorso che ho fatto fino a qui. 
Proporrò così le canzoni degli 
esordi e le ultime, ma anche alcu-
ne cover che hanno segnato la mia 
adolescenza... Sul palco, per due 
ore, tanta musica, grande voglia di 
ballare e di far ballare e tanto diver-
timento!”

Prima volta a Crema?
“È una città nella quale sono 

‘passata’ altre volte, ma voglio co-
noscerla meglio, ne ho sentito par-
lare molto bene...”

Il suo tour oltre all’Italia andrà 
anche in Spagna, Francia, Un-
gheria, Finlandia, Estonia, Mal-
ta, Polonia. Date internazionali!

“Sì, sono oltre 4 anni che mi esi-
bisco un po’ in tutta Europa e non 
solo. Il mio passaggio dal cantare 
in inglese sempre all’italiano non 
ha allontanato il pubblico estero-
filo. Ormai il mondo ha una sola, 
grande dimensione.”

Una domanda imprescindibile: 
ha visto Sanremo e le è piaciuto?

“Quello che ho visto (le serate 
erano davvero lunghissime ndr) mi 
è piaciuto, non tutte le canzoni, na-
turalmente, alcune più di altre, ma 
sono stata concorde con la classi-
fica finale...”. Le date zero sono 
magiche, danno una carica al resto 
della stagione: venerdì 13 marzo 
sarà una serata bellissima!

Mara Zanotti

In alto il bancone per l’accoglienza all’ingresso della Biblioteca 
comunale in via Civerchi, quindi da sinistra l’assessore 

alla Cultura Emanuela Nichetti e la direttrice 
della Biblioteca Francesca Moruzzi

Continua con un appuntamento al mese a 
Crema la XIX edizione di Il viaggio attraver-Il viaggio attraver-Il viaggio attraver

so le immagini, il ciclo di videoproiezioni a cura 
di Andreina Castellazzi. Le serate si tengono a 
Crema in Sala Alessandrini in via Matilde di Ca-
nossa alle ore 21, con ingresso libero.

Martedì 18 febbraio è la data dell’ultimo ospi-
te: Valerio Gardoni giornalista e fotoreporter 
che condurrà il pubblico, con la canoa, Nel regno 
dei fiumi puliti. Dalla Bassa ai confini del mondo, 
forse sarebbe il titolo più indicato perché Gar-
doni parte dalle rive del fiume Oglio per un giro 
del mondo che termina solo quando sarà riuscito 
a toccare i quattro angoli della terra, con la de-
licatezza del sogno. Giro del mondo in canoa e 
montagna, ovvero emozioni attraverso i 5 con-
tinenti, luoghi bellissimi, affascinanti, ricchi di 
umanità e storia. Dice Gardoni: “È un elogio 
tinenti, luoghi bellissimi, affascinanti, ricchi di 
umanità e storia. Dice Gardoni: “È un elogio 
tinenti, luoghi bellissimi, affascinanti, ricchi di 

alla lentezza, con la caparbia consapevolezza 
delle incognite, della fatica fisica perché nel le-
game tra l’adrenalina di un’avventura e il ritmo 
dell’esistenza c’è il desiderio di vivere, amare e 
coltivare il realizzarsi d’un sogno, poi tutto il re-
sto è disagio, rischio, fatica, freddo e umidità che 
si sopporta solo ricalibrando il rapporto col tem-
po dell’orologio interiore e con quella solitudine 
che rende più limpida la coscienza”.

Gardoni ama viaggiare in canoa da quando ha 
15 anni. Attualmente è guida fluviale, istrutto-

re e formatore, alpinista. Vanta salite a diverse 
cime europee, sulle Ande, in Himalaya. Viaggia 
scegliendo mezzi a volte faticosi, a piedi, in bi-
cicletta, in canoa, nel pieno rispetto del mondo 
che lo circonda. Da diversi anni si occupa di 
progetti culturali e di valorizzazione della natu-
ra e del territorio, collaborando con istituzioni 
ed enti locali, associazioni, fondazioni e istituti 
scolastici. 

Dal 2001 collabora stabilmente al portale di 
informazione e cultura Popolis e dal 2003 all’oPopolis e dal 2003 all’oPopoli -
monima rivista bimestrale. Il prossimo appunta-
mento sarà il 12 marzo 2020 per la prima serata 
della rassegna Nonsoloturisti, Racconti e immagini 
di scrittori viaggiatori.

Nonsoloturisti: nel regno dei fiumi pulitiQuando la Pietà Rond(a)nini era cremasca
Sabato 15 febbraio alle ore 16.30 nella sala rossa abato 15 febbraio alle ore 16.30 nella sala rossa 

del Palazzo Vescovile in piazza Duomo, a Credel Palazzo Vescovile in piazza Duomo, a Cre-
ma torna ma torna Storici dell’arte in Palazzo Vescovile orgaStorici dell’arte in Palazzo Vescovile orgaStorici dell’arte in Palazzo Vescovile -
nizzata dalla Libreria Cremasca in collaborazione nizzata dalla Libreria Cremasca in collaborazione 
con la Diocesi di Crema. Il quindicesimo appuncon la Diocesi di Crema. Il quindicesimo appun-
tamento della rassegna vedrà come ospiti il protamento della rassegna vedrà come ospiti il pro-
fessor Cristiano Giometti (Università degli Studi fessor Cristiano Giometti (Università degli Studi 
di Firenze) e la professoressa Loredana Lorizzo di Firenze) e la professoressa Loredana Lorizzo 
(Università degli Studi di Salerno) au(Università degli Studi di Salerno) au-
tori del volume tori del volume Per diletto e per profitto. 
I Rondinini. Le arti e l’EuropaI Rondinini. Le arti e l’Europa, Officina 
libraria, Milano 2019. Ingresso libero. libraria, Milano 2019. Ingresso libero. 
Tutti conoscono la Tutti conoscono la Pietà Rondanini di Pietà Rondanini di Pietà Rondanini
Michelangelo, oggi esposta nei muMichelangelo, oggi esposta nei mu-
sei del Castello Sforzesco di Milano. sei del Castello Sforzesco di Milano. 
Meno noto è che il nome corretto è Meno noto è che il nome corretto è 
Rondinini (con la ‘i’), mentre il nome Rondinini (con la ‘i’), mentre il nome 
comunemente in uso (con la ‘a’) è comunemente in uso (con la ‘a’) è 
frutto di un errore di trascrizione. Anfrutto di un errore di trascrizione. An-
cora meno conosciuto è il fatto che la cora meno conosciuto è il fatto che la 
celebre scultura per alcuni decenni sia celebre scultura per alcuni decenni sia 
appartenuta alla famiglia cremasca dei Vimercati appartenuta alla famiglia cremasca dei Vimercati 
Sanseverino. Questi infatti nel 1904 acquistarono Sanseverino. Questi infatti nel 1904 acquistarono 
il palazzo in via del Corso a Roma in cui era conil palazzo in via del Corso a Roma in cui era con-
servata e poi nel 1952 la vendettero al Comune di servata e poi nel 1952 la vendettero al Comune di 
Milano. 

Come si formarono le favolose collezioni d’arte Come si formarono le favolose collezioni d’arte 
dei Rondinini, lo svelano le accurate ricerche pubdei Rondinini, lo svelano le accurate ricerche pub-
blicate nel volume. Fra i pezzi più celebri, oltre blicate nel volume. Fra i pezzi più celebri, oltre 
al marmo michelangiolesco, si possono ricordare al marmo michelangiolesco, si possono ricordare 

le statue di epoca romana del Fauno (ora al Bri-
tish Museum di Londra) e della Medusa (ora alla 
Glyptothek di Monaco di Baviera). Quest’ultima 
è oggi celebre per essere il simbolo della maison 
di moda Versace. La raccolta di marmi antichi nel 
Settecento era famosa in tutta Europa e suscitava 
l’interesse di letterati e studiosi del calibro di Go-
ethe e Winckelmann. La collezione annoverava 

anche molte altre opere di artisti del 
Cinque-Settecento tra cui Correggio, 
Giulio Romano, Polidoro da Cara-
vaggio, Cavalier d’Arpino, Ludovico 
Carracci, Gian Lorenzo Bernini, Ales-
sandro Algardi, François du Quesnoy, 
Orazio Gentileschi, Giovanni Lan-
franco, Domenichino, Pietro da Corto-
na, Paul Bril, Andrea Pozzo, Rosalba 
Carriera...

L’iniziatore delle raccolte fu Natale 
Rondinini senior (1540-1627) che dal-
la natia Faenza si trasferì a Roma. Il 

figlio Alessandro sposò Felice Zacchia, figlia del 
cardinale Laudivio. Fu lei, alla morte prematura 
del marito nel 1639, a reggere le sorti della fami-
glia, a incrementare le collezioni d’arte e a impe-
dirne la dispersione grazie allo strumento giuridi-
co del fidecommesso. Le raccolte furono ampliate 
dai successori. Il patrimonio artistico finì quindi 
diviso fra le famiglie Capranica, Zacchia, Origo 
e Del Bufalo. 
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di MARA ZANOTTI

Dopo il programma organizzato in occa-
sione del Centenario dell’apertura del 

Civico Istituto Musicale L. Folcioni, la scuo-
la, nelle figure del presidente della Fondazio-
ne San Domenico Giuseppe Strada e del Di-
rettore Artistico M° Alessandro Lupo Pasini, 
ha confermato la volontà di valorizzare le 
eccellenze – sia tra gli studenti sia tra i docen-
ti – con una rassegna che propone a Crema 
e nel territorio concerti di grande interesse. 

“Vogliamo riconoscere i talenti della Fol-
cioni – ha esordito Strada mercoledì mattina 
– perché possano far conoscere il livello rag-
giunto nel corso degli studi, ma anche quanto 
si fa in termini di formazione continua (sono 
in corso master class per i docenti) e di ricer-
ca. È notizia di questi giorni, ad esempio, la 
realizzazione di un lungo filmato, che sarà 
diffuso tramite piattaforme sound cloud, del-
la musica jazz improvvisata dagli studenti del 
laboratorio curato da Enzo Rocco. Un video 
messo a punto anche grazie al contributo dei 
fonici che seguono i corsi da noi promossi in 
collaborazione con l’Accademia del Teatro 
La Scala”.

Lupo Pasini è entrato nel dettaglio del lungo 
programma che prevede 11 appuntamenti a 
partire dal primo calendarizzato per venerdì 
prossimo 21 febbraio presso la Biblioteca del-
la Rocca di Pandino; il programma prevede 
musiche di Beethoven (250° anno della nasci-
ta), Liszt, Schumann, Brahms, Mendelsshon, 
Rieding, Grieg, W.A. Mozart, G. Faurè, A. 
Dvorak, M. de Falla e J. Haydn. Si esibiranno 
sette classi strumentali della scuola (3 di pia-
noforte, flauto, violino, violoncello, musica 
da camera) per una serata a ingresso libero.

“Si prosegue – ha aggiunto Lupo Pasini – 
il 15 marzo presso sala Bottesini, in Fonda-
zione, con un Omaggio a Beethoven che vedrà 
Stefano Donarini al flauto, Enrico Tansini al 
pianoforte e Fausto Polloni, ex studente Fol-
cioni e ora docente presso il Conservatorio 
di Piacenza, al fagotto. Il 20-21 e 22 aprile si 
terranno tre serate di concerti presso la sala 
Bottesini a cura degli allievi della Folcioni 
mentre il 26 aprile risuonerà uno dei mi-
gliori organi rimasti in città: presso sala G. 
Costi della ex sede della Folcioni in piazza 
A. Moro si esibirà il docente Marco Mara-
sco. Si prosegue il 9 maggio con un originale 
gemellaggio corale tra il coro P. Marinelli di 

Crema e il coro Musicanova di Levanto: in 
sala Costi, ore 18.

Il 10 maggio sarà la volta di 2/3 spettaco-
li che vedranno protagonisti gli oltre 1.000 
bambini delle scuole dell’Infanzia e Primarie 
del territorio dove la Folcioni cura i corsi di 
propedeutica musicale. Il 13 e il 14 maggio 
in sala Bottesini e in sala Costi si terranno 
i saggi degli allievi della Folcioni, verranno 
proposte musiche di tutti i generi, mentre il 
24 maggio si terrà un Aperitivo in musica con 
Francesco Orio Trio che ad ottobre, in teatro, 
presenterà il nuovo CD Credo in Trio”. 

Gli unici concerti con ingresso a pagamen-
to sono previsti per il 2 luglio presso Villa San 
Michele a Ripalta Cremasca quando, in oc-
casione della chiusura del Giugno Ripaltese 
si terrà il concerto Woman in Love, le canzoni 
delle più grandi interpreti della musica pop 
da Sydney Houston, a Barbara Streisand e 
molte altre... Infine il 20 novembre si terrà in 
Teatro il concerto Pop 4 Opera con nomi del 
calibro di Alessandro Lupo Pasini, Giovan-
na Caravaggio, Debra Tundo e Massimiliano 
Bullo: possibile l’inserimento di questo con-
certo nel cartellone ufficiale della stagione 
teatrale 2020/21.

SONO 11 I CONCERTI DELLA STAGIONE 
MUSICALE  DELLA FOLCIONI

La musica delle 
‘nostre’ eccellenze

ISTITUTO L. FOLCIONI

Una stagione molto felice Si-
fasera 2019/20: le ultime tre 

proposte sono state applauditis-
sime e seguite da un foltissimo 
pubblico.

Ma andiamo con ordine: saba-
to 8 febbraio il sipario del Teatro 
Socaile di Soresina si è alzato sul 
Rigoletto di Verdi messo in scena 
dalla compagnia Fantasia In Re 
con l’Orchestra Sinfonica delle 
Terre Verdiane diretta dal mae-
stro Stefano Giaroli ad accom-
pagnare il Coro dell’Opera di 
Parma e i cantanti di prim’ordi-
ne. Ovazioni per il soprano Scilla 
Cristiano e per il tenore Mauri-
zio Leoni, anche se tutto il cast 
ha saputo rendere nel migliore 
dei modi la tragedia del buffone 
di corte che finisce vittima del 
suo stesso desiderio di vendet-
ta. Pathos reso magistralmente 
da Leoni e amore incodizionato 
restituito con tecnica e coinvol-
gimento al pubblico dalla bra-
vissima Cristiano. Lui nei panni 
di Rigoletto lei in quelli di Gilda 
hanno conquistato platea, palchi 
e loggione gremiti del Sociale.

Il giorno successivo, muoven-
dosi da un classico all’altro, è 
stata la volta di Pinocchio, o me-
glio del Fantastico Pinocchio della 

compagnia Teatrodaccapo. Il 
terzo appuntamento con la ‘Me-
renda a teatro per bambini e fa-
miglie ha fatto registrare il tutto 
esaurito. Max Fenaroli, Marcel-
lo Niccoli e un bravissimo bu-
rattino interpretato da Andrea 
Motta hanno fatto tornare pic-

coli papà e mamme e incantato 
i bimbi con una fiaba senza tem-
po, un vero e proprio capolavoro 
di stile e contenuti. Il tutto reso 
magistralmente dalla compagnia 
bergamassca.

Giovedì sera, 13 febbraio, ul-
timo appuntamento di una set-

timana ricchissima al Sociale di 
Soresina. Teatro zeppo di pubbli-
co, sino al loggione, per applau-
dire Ascanio Pacelli, Patrizia 
Pellegrino, Federica Cifola, Fan-
ny Cadeo e Jane Alexander in 
Ricette d’amore. Una commedia 
che ha divertito parlando dell’u-
niverso femminile, tra contraddi-
zioni e solidarietà.

Ora due settimane di pausa 
nella programmazione per poi 
tuffarsi in un mese di marzo che 
segnerà la chiusura della parte 
invernale della stagione Sifasera 
che lascerà poi spazio all’appen-
dice primaverile tutta orceana. Si 
ripartirà il primo marzo alle ore 
16 al ‘Del Viale’ di Castelleone 
con l’ultima Merenda a teatro’ 
(progatonista la compagnia Pan-
demonium con Mamma e papà... 
giochiamo?), per poi passare dal 
cabaret firmato Claudia Penoni, 
l’8 marzo al Sociale di Soresi-
na, per una festa della donna 
tra sorrisi e brindisi, e giungere 
alla commedia Due botte a setti-
mana protagonista della quale 
sarà Marco Marzocca. Per in-
formazioni su disponibilità e 
biglietti 0374.350944 oppure 
348.6566386 o www.teatrodel-
viale.it.

Un momento di Pinocchio

SIFASERA 2019/2020

Al Sociale tre serate
da tutto esaurito 

RIGOLETTO,
PINOCCHIO E LE 
RICETTE D’AMORE
CONQUISTANO
IL PUBBLICO
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Nello scorso fine settimana si è svolta a Milano la Bit, Borsa Inter-
nazionale del Turismo, che si è aperta a Fieramilanocity – MiCo 

il 9 febbraio, un appuntamento che negli anni è divenuto il punto 
di riferimento per la promozione turistica dei luoghi e dei Paesi del 
mondo. Crema non è mancata con lo stand curato dalla Pro Loco 
che ha promosso i nostri luoghi, le nostre eccellenze gastronomiche, 
e, visto la concomitanza, il nostro storico “Carnevale”. 

Crema non è stata presente soltanto con un approccio promozio-
nale: la partecipazione dell’assessore al Turismo Emanuela Nichetti 
dice di una visione strategica, orientata a consolidare e definire nel 
dettaglio le attività di destination marketing messe in atto nel corso 
dell’ultimo anno agganciando nuovi segmenti di mercato e posi-
zionando Crema sul mercato internazionale. Significativo in questo 
senso è l’invito ricevuto a partecipare alla Conferenza stampa di pre-
sentazione del Milano Iglta (International Gay and Lesbian Travel 
Association) 2020 Global Convention (6-9 maggio 2020). L’assessore 
Nichetti, con il sostegno dell’assessorato Turismo e Marketing di Re-
gione Lombardia e di Camera di Commercio Industria e Artigianato 
di Cremona, sta programmando azioni di promozione e destination 
marketing che troveranno concretezza in press tour con tour operator 
globali a maggio 2020, azioni di comunicazione su canali tradiziona-
li e digitali (piattaforme social, coinvolgimento di influencer…), ri-
strutturazione della comunicazione turistica e ideazione di un brand 
territoriale. In avvio anche azioni di sistema con la filiera della ricet-
tività che possano accrescere le ricadute positive dei flussi turistici.

M. Zanotti
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Giovedì 20 febbraio, 

alle ore 21, presso la 
Biblioteca di Crema terzo e 
ultimo appuntamento del-
la rassegna I giovedì dell’ar-
chivio. Gli archivisti Fran-
cesca Berardi e Giampiero 
Carotti interverranno sul 
tema Dalla realtà al romanzo 
storico. Potenti, sgherri e delit-
ti nella Crema seicentesca. Si 
tende spesso a sottovalutare il livello di violenza e di illegalità che 
caratterizzava le epoche passate: Crema in questo senso non faceva 
eccezione. Per quanto la città – e con essa l’intera struttura politico-
amministrativa della Serenissima – potesse tentare di emarginare e 
isolare i soggetti più pericolosi utilizzando vari strumenti giuridici, la 
realtà quotidiana raccontava di vere e proprie bande di sgherri pronti 
e abituati a qualunque efferatezza e, non di rado, erano ufficialmente 
protetti dai personaggi più influenti e potenti della città.

M. Zanotti
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Con curatissima e analitica pre-
fazione di Franco Gallo, Guido 

Antonioli ha dato alle stampe Lo 
scandalo dei manifesti allo Scientifi-
co. Lotta politica e mediatica a Crema 
alla metà degli ani Settanta, libro di 
un’ottantina di pagine che recupera 
un episodio della storia Cremasca – 
perché è così da intendersi anche la 
storia del pensiero e della mentali-
tà – scarsamente citato e ricordato, 
soprattutto, solo da chi fu protago-
nista. Eppure leggendo l’accaduto 
non si può che ringraziare l’autore 
che ha voluto dare un contributo 
alla necessità di “ripensare critica-
mente all’evoluzione della società 
e della politica italiana in questi decenni”. Ma veniamo al fatto in 
questione: nei primi giorni del dicembre 1975 (anni Settanta, Anni 
di Piombo...) sul nostro Settimanale uscì un articolo – senza firma 
– che riportava un episodio accaduto all’interno della classe VC del 
liceo Scientifico dove gli studenti avevano avuto l’idea di appendere 
manifesti in bianco dove ognuno poteva esprimersi liberamente... A 
fronte di tante, bellissime frasi, citazioni, simpatiche goliardie (alcune 
delle quali sono state riferite dall’autore) furono scritte anche parole 
offensive utilizzando termini scurrili contro la scuola e gli insegnan-
ti... L’articolo del Torrazzo, senza citare i nomi degli alunni, stigma-
tizzò l’episodio scrivendo anche che “troppa gente, per stare à la page, 
perde il senso della misura, cerca notorietà in atteggiamenti clamoro-
si, diventa conformista dell’anti”. Dopo l’uscita del nostro giornale, 
accodandosi alla cronaca del Torrazzo, anche La Provincia recuperò 
l’accaduto citando esplicitamente le parole ‘scandalose’ (in maniera 
che si rivelò imprecisa), citando il professore che, dopo l’obbligo di 
togliere i manifesti, si schierò dalla parte dei ragazzi. I due articoli 
provocarono una autentica ‘bomba’ alla quale parteciparono natural-
mente studenti, insegnanti, presidi ma anche politici, partiti, sindaca-
listi, parlamentari, ministri, gruppi di estrema sinistra, il Movimento 
studentesco, ispettori romani e alcuni sacerdoti... Un pandemonio! 
Era un contesto sociale diverso, ‘rivoluzionario’ nelle sue idee, nato 
da quel Sessantotto che Piero Carelli contestualizza nella realtà cre-
masca nella bella appendice del libro la cui lettura è preziosa per chi 
volesse conoscere e approfondire le circostanze in questione. Scrive 
Franco Gallo nella premessa: “Questo è lo scandalo vero: che alcu-
ni  […] giovani […] abbiano avvertito che la proposta culturale della 
scuola, e quindi la concreta offerta di identità che l’istituzione socia-
le loro propone, non è nel loro interesse, e nemmeno in quello col-
lettivo, perché non è volta a promuovere la persona umana, bensì a 
funzionalizzarla a un ruolo”. Il libro fa emergere esattamente questa 
prospettiva, che riteniamo purtroppo affatto tramontata.

Con un ricco apparato fotografico e l’intervento del prof. Secondo 
Giacobbi che allora prese le parti dei ragazzi, il volume si arricchisce 
di immagini e contenuti. Un libro che consigliamo e che è disponibile 
presso le librerie La Storia e Mondadori di Crema. Desterà eventuali 
menti sopite.

Mara Zanotti

Da sinistra il M° Alessandro Lupo Pasini 
e il presidente Giuseppe Strada

Donne Reporter: un nuovo documentario sull’Iraq
Donne Reporter, appuntamento al femmionne Reporter, appuntamento al femmi-

nile per venerdì 21 febbraio alle ore 18.30 nile per venerdì 21 febbraio alle ore 18.30 
in Sala Alessandrini nel quale Arianna Pagani in Sala Alessandrini nel quale Arianna Pagani 
e Sara Manisera presenteranno il loro nuovo e Sara Manisera presenteranno il loro nuovo 
documentario documentario Iraq, una generazione in prima 
linea, realizzato per il canale franco-tedesco , realizzato per il canale franco-tedesco 
Arte. L’evento, organizzato dagli assessoraArte. L’evento, organizzato dagli assessora-
ti Cultura e Pari opportunità del Comune di ti Cultura e Pari opportunità del Comune di 
Crema, avrà come protagoniste due giovani Crema, avrà come protagoniste due giovani 
fotogiornaliste che racconteranno, con parole fotogiornaliste che racconteranno, con parole 
e immagini, la loro esperienza come reporter e immagini, la loro esperienza come reporter 
indipendenti che hanno lavorato recentemenindipendenti che hanno lavorato recentemen-
te in Iraq a stretto contatto con le proteste te in Iraq a stretto contatto con le proteste 
pacifiche dei giovani iracheni. A partire dal pacifiche dei giovani iracheni. A partire dal 
2003, anno della caduta del regime di Saddam 2003, anno della caduta del regime di Saddam 
Hussein e della conseguente invasione statuniHussein e della conseguente invasione statuni-
tense, la popolazione civile è impegnata nella tense, la popolazione civile è impegnata nella 
riconquista pacifica della propria città e dei riconquista pacifica della propria città e dei 
diritti umani. diritti umani. 

In Iraq, Arianna e Sara, hanno potuto osIn Iraq, Arianna e Sara, hanno potuto os-
servare gli sviluppi degli attuali conflitti e visservare gli sviluppi degli attuali conflitti e vis-
suto insieme a giovani iracheni in protesta, suto insieme a giovani iracheni in protesta, 
non solo per i propri diritti, negati dal governon solo per i propri diritti, negati dal gover-
no, ma anche nelle lotte ambientaliste per il no, ma anche nelle lotte ambientaliste per il 
cambiamento climatico. Dal 1° ottobre 2019, cambiamento climatico. Dal 1° ottobre 2019, 
numerose sono state infatti le manifestazioni numerose sono state infatti le manifestazioni 
pacifiche organizzate in tutto l’Iraq e il bilanpacifiche organizzate in tutto l’Iraq e il bilan-
cio è terrificante: 600 morti e 21.000 feriti, cio è terrificante: 600 morti e 21.000 feriti, 
questa la risposta delle forze di sicurezza e miquesta la risposta delle forze di sicurezza e mi-
lizie irachene. Sulla linea del loro precedente lizie irachene. Sulla linea del loro precedente 

web-documentario Donne fuori dal buio, anche 
in questa sede ampio spazio sarà dato a tema-
tiche femminili, in particolare le due autrici 
racconteranno le vicende di donne che hanno 
scelto di restare in Iraq e lottare per il proprio 
Paese. La serata è patrocinata da Consulta 
delle Pari Opportunità del Comune di Crema, 
Associazione Donne Contro la Violenza On-
lus, Rete Con-Tatto Territorio Cremasco, So-
roptimist International Club di Crema, Libera,  
Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie,  
Presidio di Crema, Crema per Mediterranea 
Saving Humans.

Ingresso Libero.

Per la Stagione di Prosa 
2019/20 in scena al Teatro 

Ponchielli il 18 e 19 febbraio 
(ore 20.30) lo spettacolo Le 
Signorine. Due sorelle zitel-
le Rosaria e Addolorata tra-
scorrono le loro giornate in 
un continuo e scoppiettante 
scambio di accuse reciproche. 
Entrambe zoppe, sole, infelici. 
Le vediamo  attraverso i botto-
ni e cotoni della loro merceria 
assediata da empori cinesi e 
fast food mediorientali, nella 
loro piccola casa, ordinata e 
pulita, misera di affetto e di 
arredo. Sullo sfondo i vicoli 
di Napoli. Un esilarante tran-
tran quotidiano fatto di sogni 
malandati e desideri nasco-
sti. Biglietti: platea e palchi 
euro 25, galleria euro 17 log-
gione euro 12. Info tel 0372 
022001/02.

Prosa al
  Ponchielli
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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 Dreams road. Europa del Nord
 12.20 Linea verde life. Brindisi
 14.00 Linea bianca. Maiella
 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 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Una storia da cantare. Show
 0.30 Milleeunlibro

domenica
16

lunedì
17 18 19 20 21

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.30 Sea Patrol. Telefilm
 8.55 Quando chiama il cuore. Serie tv
 11.15 Un ciclone in convento. Telefilm 
 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
 21.00 Ncis Telefilm
 22.35 Blue bloods. Telefilm
 23.30 Tg2 dossier. Rb

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
 21.45 Sapiens. Reportage
 0.25 Prima dell'alba

 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
 1.35 Striscia la notizia
 2.05 Le tre rose di Eva. Serie tv
 5.00 Media shopping. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 2 Broke girls. Sit. com.
 7.20 Me, myself and I. Sit. com.
 9.40 Hart of dixie. Telefilm
 13.45 Ncc. Navigazione con conduttore
 14.20 Arrow. Film
 16.00 Flash. Telefilm
 17.50 Mike & Molly. Sit. com.
 18.15 Camera cafè. Sit. com.
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.15 Cattivissimo me 2. Film 
 23.15 Planet 51. Film
 1.05 Resilienza. Documentario

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.05 Belli e brutti ridono tutti. Film
 9.10 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 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.40 Poirot: Assassinio sull'Orient Express 
 19.30 I viaggi di "Donnavventura"
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Non c'è due senza quattro. Film
 23.45  Red Dragon. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Rosa selvaggia. Novela
 17.30 Il nostro paese. Rb
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes  
 19.00 Il sabato dell'ora solare
 20.00 Rosario a Maria che...
  20.50 Soul. Con Monica Mondo
 21.20 Segreti 
  I misteri della storia
  La vera stora di Sissi
 23.35 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 Borghi. 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. Svizzera
 10.30 A sua immagine. Rb religiosa 
 12.20 Linea verde. Abruzzo a piedi nudi...
 14.00 Domenica in
 17.35 Da noi... a ruota libera
 18.45 L'eredità week end. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Come una madre. Miniserie
 23.30 Speciale TG1. Istria, terra del mio dolore 
 1.00 Applausi
 2.00 Settenote. Rb

 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.
 10.15 Di là dal fiume e tra gli alberi. Rb
 11.10 Tgr EstOvest. 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. La storia di Eligia 
 24.00 Sopravvissute
 0.35 1/2 ora in più

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 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 
 7.40 Me, myself and I
 8.00 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. Sit. com.
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.25 Enjoy. Ridere fa bene. Show comico 
 23.50 American pie. Ancora insieme.  Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.00 Cuore contro cuore. Serie tv
 10.00 S. Messa. Da Isola del Gran Sasso
 11.00 Dalla parte degli animali. Rb
 12.30 Colombo. Telefilm
 14.00 Donnavventura. Grand Raid
 15.00 Giovanni dalle bande nere. Film
 16.45 Alba di fuoco. Film
 19.30 I viaggi di 'Donnavventura'
 19.55 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Blood father. Film
 23.30 Pressing serie A

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 12.20 Lourdes. II parte 
  Film Tv con A. Gassman
 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... Preghiera
 20.30 Soul 
 21.05 Anna dai capelli rossi
  Miniserie 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
 13.45 Novastadio
  Rubrica sportiva
 17.45 Shopping. Televendite 
 18.15 91° Minuto. Rb
 19.30 Novastadio 
  Rubbrica
 23.15 Terra del Garda
 23.45 Musica e spettacolo

 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
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 L'amica geniale. Serie tv
 23.50 Frontiere. Paura virale
 0.50 S'è fatta notte. Giovanni Allevi
 1.55 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio due social club. Telefilm
 10.00 TG2 Italia. Rb 
 11.10 I fatti vostri 
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.35 Castle. Telefilm
 17.15 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

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 11.55 Cons. onorific. Ordine merito Repubblica Ital.
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Processo a Madame Bovary
 16.10 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Nuovi eroi. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.20 Presa diretta. Il polmone blu
 23.15 Commissari. Sulle tracce del male

 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
 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 Le riserve. Film
 18.10 Grande fratello vip. Reality
 19.25 Ieneyeh. Inchieste
 20.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Fast & Furious 5. Film
 23.55 Tiki Taka. Talk show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.20 Indagini. Operazione orfani in volo
 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
 16.45 Perry Mason: l'ospite d'onore. 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 
 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 Io credo
  Conduce don Marco Pozza
 22.10 Gli atti degli Apostoli
  Miniserie con E. Torricella
 23.15 Buone notizie. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.30 Caroline in the city 
 9.00 Shopping. Televendite 
 10.00 Borghi d'Italia. Rb 
 10.30 Ora musica. Musicale
 12.00 Passo in tv. Rb
 13.30 New farmers. Rb
 14.00 Shopping. Televendite 
 18.00 Novastadio
  Rubrica sportiva
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint. Rb
 23.45 Beker grill. Rb

 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
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Purchè finisca bene 4: al posto suo
 23.25 Porta a Porta. Talk show
 1.35 Sottovoce
 2.05 Rai cultura. La vera storia del falso...

 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
 16.35 Castle. Film
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.20 Pechino express. Reality 
 23.30 Bleed. Più forte del destino. Film 
 1.30 Sorgente di vita. Rb
 2.00 Squadra speciale Vienna. Telefilm
 3.30 Piloti. Sit. com.

 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'Albania di Enver Hoxa
 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
 16.20 Amici. Talent show
 16.35 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.30  Striscina la notizina
 21.00  Calcio: Atletico Madrid-Liverpool
 23.30  X-Style. Rb

 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 A un miglio da te. Film
 18.00 Grande fratello vip
 19.25 Ieneyeh. Inchieste
 20.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.25 La pupa e il secchione e viceversa
 0.20 Ieneyeh. Inchieste

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.20 Indagini. Atterraggio in mare
 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
 16.45 Il giorno della vendetta. Film
 18.45 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk show
 21.25 Fuori dal coro. Talk
 0.50 American beauty. Film
 3.00 Stasera Italia. 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... 
 21.05 110 e lode
  Film con Joe Pesci, Brendan Frasen
  22.50 Retroscena. Rb
  23.30 La Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.00 Vie verdi
 8.30 Caroline in the city
 9.00 Shopping
 10.00 Supergol junior
 11.30 Caroline. Telefilm
 13.00 Supercross. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.50 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
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 C'est la vie. Prendila come viene. Film
 23.35 Porta a Porta. Talk
 1.45 Cinematografo. Festival
 2.15 Movie mag. Magazine

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7,45 Streghe. Film 
 8.45 Radio due social club
 10.00 Tg2 Italia 
  11.10 I fatti vostri
 14.00 Detto fatto
 16.35 Castle. Film
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.20 Il cacciatore. Serie tv 
 23.20 Improvviserai. Ospite Andrea Delogu
 0.25 Sol Levante. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Cosma Manera e la Legione...
 15.20 Rai cultura: L'alter Eco. Umberto, lo storico  
 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: Un mondo globale

 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  Chi vuol essere milionario. Gioco

 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 Alex & Me. Film
 17.45 Grande fratello vip
 19.25 Ieneyeh. Inchieste
 20.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Il mistero dei templari. Film
 23.55 Pressing champions league. Rb

 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
 16.45 Angelica e il gran sultano. Film
 18.45 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia
 21.25 #CR4-La Repubblica delle donne

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 15.20 Siamo noi. Rb
 15.55 Diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo
  Rubrica 
 19.30 New farmers
 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   
 8.30 Caroline in the city
 9.00 Shopping
 10.00 Hungry hearts
 11.00 Tv click. Rb
 12.30 Pallavolo
  Panini-Mediolanum
 13.30 Vie verdi. Rb
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.50 Un calcio ai social
 20.20 Novastadio

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
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Don Matteo 12. Serie tv
 23.45 Porta a Porta
 1.55 Cinematografo. Rb
 2.25 L'Atlantide. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Streghe. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 10.00 Tg2 Italia. Rb
  11.10 I fatti vostri
 14.00 Detto fatto
 16.35 Castle. Telefilm
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.50 Blue Bloods. Serie tv
 21.20 Passengers. Film 
 23.20 Stracult live show
 0.50 Eccezziunale veramente. Capitolo secondo. me
 2.35 Squadra speciale Lipsia. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Dresda 1945 l'inferno...
 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
 20.05 Un posto al sole. Soap opera
 21.40 Skianto. Fantastico show
 23.25 Grazie dei fiori-Ribelli. Umberto Bindi

 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 Mamma o papà? Film
 23.30 Klimt & Schiele-Eros e Psiche. 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 Thunderstruck - Un talento fulminante. Film
 17.50 Grande fratello vip 
 19.25 Ieneyeh. Inchieste e reportage
 20.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Le Iene show 
 1.05 American dad. Cartoni

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.20 Indagini. La tragedia di Halloween
 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
 16.25 Nick, mano fredda. 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  
 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
 21.05 Una donna alla Casa Bianca
  Serie tv
 22.25 Today. Rb
 23.30 Buone notizie. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.00 Musica e spettacolo
 10.45 Millevoci. Rb
 11.45 L'irriverente
 12.45 Beker grill. Rb
 13.30 Tg Agricoltura
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 La chiesa nella città
 19.50 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza in pista
  Rubrica
 23.30 Beker marrakchef

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 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 La Corrida. Talent
 23.55 Tv7
 1.35 Cinematografo
 2.30 Sottovoce. Rb

 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
 16.35 Castle. Telefilm
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Blue Bloods. Telefilm
 21.20 The good doctor. Telefilm 
 22.55 The resident. Telefilm
 23.40 Petrolio files 2020. Pompei Felix

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: I due conclavi del 1978 
 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 Amiche da morire. Film
 23.10 Sea watch 3. 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
 16.10 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 Grande fratello vip. Reality show

 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 Derby in famiglia. Film 
 19.25 Ieneyeh. Inchieste e reportage
 20.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Renegades, commando d'assalto. Film  
 23.25 Full Metal Jacket. Film
 1.30 Gotham. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.20 Indagini
 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
 15.55 Il principe guerriero. Film
 18.45 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk
 21.25 Quarto grado. Inchieste

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 16.00 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 London river
  Film con Brenda Blethin
 22.50 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 10.00 Supercross. Rb
 10.45 Un calcio ai social
 11.15 Persone & personalità. Rb 
 11.30 Griglia di partenza
 13.30 Soul. Rb
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.40 Novastadio sprint
 21.00 Linea d'ombra. Talk
 23.00 Dottor Mozzi
 24.00 La notte delle auto
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Sembrava quasi tutto scritto. E per certi versi è 
stato anche così durante l’elegante, ma poco 

briosa, 92ª cerimonia degli Oscar, nella notte tra 
9 e 10 febbraio a Los Angeles. In chiusura di 
premiazione, però, ecco arrivare grandi sorpre-
se: la Corea del Sud, con il suo potente film Pa-
rasite, si è imposta sui super favoriti Joker, 1917, 
The Irishman e C’era una volta a… Hollywood 
prendendosi le statuette per miglior film e regia. 
Il film ha ottenuto anche quelle per miglior film 
internazionale e sceneggiatura. Gli altri premi 
sono andati invece quasi tutti secondo copione.

È stata la veterana Jane Fonda a consegnare 
la statuetta per il miglior film a Parasite di Bong 
Joon Ho, tra lo stupore e il giubilo di Hollywood. 
Al film sudcoreano, Palma d’oro al Festival di 
Cannes nel 2019, è andato il premio più impor-
tante dell’industria del cinema a stelle e strisce. 
Bong Joon Ho, trionfatore anche nella categoria 
regia davanti a Martin Scorsese, Sam Mendes 
(il grande favorito), Todd Phillips e Quentin 
Tarantino, ha esclamato visibilmente sconvolto: 
“Vorrei una motosega per tagliare questo Oscar 
e dividerlo con voi colleghi”. L’autore ha poi 
omaggiato direttamente Scorsese – “Ho studiato 
tutti i tuoi film!” – e a quel punto la sala del Dol-
by Theatre ha risposto con una vibrante standing 
ovation al regista newyorkese.

Cosa è andato come da previsione? Di cer-
to i premi per le categorie attori, protagonisti e 
non. Iniziamo da Joaquin Phoenix, che riesce 
ad alzare al cielo finalmente la sua prima sta-
tuetta. La sua strabiliante performance in Joker 
aveva colpito tutti alla 76a Mostra del Cinema 
della Biennale di Venezia, dove il film ha otte-
nuto il Leone d’oro. Con un filo di emozione, 
Phoenix ha dichiarato: “Sono stato uno scanda-
lo nella mia vita, ho fatto tanti errori, sono stato 
un cattivo collega, ma ringrazio tante persone in 
questa sala perché ho potuto avere una seconda 
opportunità. È il bello dell’umanità”. Il pensiero 
finale è andato al fratello, attore morto nel 1993.

Grande riscatto poi per Renée Zellweger, fini-
ta un po’ nell’ombra nell’ultimo decennio, che si 
riprende così la scena a Hollywood con la sua 

toccante performance in Judy, biopic sulla diva 
Judy Garland. La Zellweger vince il suo secon-
do Oscar e lo dedica “ai tanti eroi del quotidiano 
lontani dai riflettori, ma soprattutto alla memo-
ria di J. Garland che non ha ricevuto questo ono-
re a suo tempo...”

Tutto prevedibile, come ai Golden Globe, 
anche per i non protagonisti. Brad Pitt vince 
per C’era una volta a… Hollywood; è il suo primo 
Oscar come attore, il secondo come produttore. 
Attrice non protagonista è la bravissima Laura 
Dern per Storia di un matrimonio.

Miglior film d’animazione è Toy Story 4 del-
la Disney. E se Parasite vince la statuetta per la 
sceneggiatura originale, il miglior copione non 
originale è di Jojo Rabbit di Taika Wititi.

Raffica di statuette tecniche: miglior sceno-
grafia per “C’era una volta a…Hollywood; costumi 
quelli di Piccole donne; trucco e acconciatura per 
Bombshell. La voce dello scandalo. Ancora, il film di 
Sam Mendes 1917 si aggiudica: fotografia, effetti 
speciali e sound mixing. Le Mans ‘66 conquista 
montaggio e montaggio sonoro.

La colonna sonora dell’anno è quella di Joker 
dell’islandese Hildur Guonadottir, autrice anche 
delle musiche della miniserie evento Chernobyl. 
La canzone originale è (I’m Gonna) Love Me 
Again di Elton John e Bernie Taupin dal film Ro-
cketman. Infine, il miglior documentario è Made 
in USA. Una fabbrica in Ohio; il corto documen-
tario Learning to Skateboard in Warzone di Carol 
Dysinger (che dedica alle bambine di Kabul in 
Afghanistan) e il corto animato è Hair Love.

Bilancio sugli Oscar 92. Gli americani si con-
fermano maestri nella gestione delle dinamiche 
dei grandi eventi. Una cerimonia scintillante, 
ben confezionata, ma sostanzialmente piatta e 
vuota, con pochissimi sussulti.

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.

“Parasite” vince, 
miglior film e regia 
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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di ROBERTO BASSI *

La stipsi cronica semplice, non dovuta cioè a ma-
lattie organiche dell’intestino, è nella gran parte 

dei casi conseguenza di abitudini di vita sbagliate e, 
in questa relazione, tuttavia, sono state presentate 
alcune recenti evidenze sul ruolo dei probiotici nel 
trattamento della stipsi.

La stipsi e il disagio conseguente che affligge i pa-
zienti determina un’importante 
compromissione della qualità 
di vita. 

Oltre a un corretto approccio 
clinico diagnostico per ridur-
re i costi di indagini e  terapie 
inappropriate, è importante 
poter contare su prodotti natu-
rali quali probiotici e prebiotici 
che hanno dimostrato con suf-
ficienti evidenze scientifiche, 
peraltro ancora in evoluzione, 
la loro importanza nel mediare 
e modificare, attraverso un ar-
ricchimento della flora batteri-
ca intestinale, l’assetto immunitario determinando 
risposte cellulari di proliferazione linfocitaria con 
conseguente  secrezione di immunoglobuline speci-
fiche che si traducono poi in effetti positivi sull’atti-
vità funzionale dell’intestino.

È noto che la flora batterica influenza la motili-
tà intestinale con un meccanismo che si basa sulla 
fermentazione intestinale anaerobica. Nell’uomo i 
prodotti finali maggiori di tale processo sono gli aci-
di grassi a catena corta (SCFA), acetato, propionato, 
butirrato e altri in quantità più ridotta.

Gli SCFA contribuiscono alla funzione normale 
del colon e alla prevenzione di alcune patologie gra-
zie alla loro attività sui vasi ematici e la muscolatura 
intestinale. 

In effetti è osservazione comune che, nei pazienti 
affetti da un rallentato transito intestinale e, quindi, 
di stipsi, si dimostra una diminuita concentrazione 
di SCFA nelle feci. 

Parallelamente, in altri studi, è stata riscontrata 
un’alterata secrezione di citochine soprattutto nelle 

forme associate a sindrome dell’intestino irritabile 
(SII) con pregressi episodi infettivi.

La spiegazione a tale correlazione sembrerebbe 
legata a una interazione fra ospite e flora batterica 
che produrrebbe un’aumentata permeabilità della 
barriera mucosa e un’attivazione, a tale livello, del 
sistema immunitario. La conseguenza di tale atti-
vazione e la conseguente liberazione di mediatori 
dell’infiammazione influisce in maniera determi-

nante sulla motilità intestinale 
e la terapia con probiotici può 
migliorare questa situazione.

In uno studio pubblicato nel 
2016 sulla rivista Neurology vie-
ne anche dimostrato che, con 
l’utilizzo di probiotici, vi è un 
significativo miglioramento del 
transito intestinale in pazienti 
affetti da morbo di Parkinson 
seguiti per 5-6 settimane.

Anche nella stipsi cronica 
l’assunzione di probiotici si 
è rivelata utile: in uno studio 
pubblicato nel 2006 sono stati 

esaminati 40 volontari affetti da stipsi con una bassa 
frequenza di movimenti intestinali. Dopo essere sta-
ti divisi in due gruppi, ai componenti di un gruppo 
sono stati somministrati probiotici per un periodo di 
4 settimane con tecnica di randomizzazione (ossia 
a estrazione casuale) mentre all’altro gruppo è stato 
fornito un placebo (ossia sostanza caratterizzata da 
scarsa reattività).

Al termine del trattamento è stato rilevato un mi-
glioramento significativo del numero di movimenti 
intestinali e, nei soggetti con una forte tendenza alla 
stipsi è stato osservato un aumento significativo dei 
movimenti intestinali.

Queste pubblicazioni evidenziano perciò che l’as-
sunzione regolare di adeguati ceppi di probiotici 
possa migliorare la frequenza dell’evacuazione, la 
qualità delle feci e il benessere generale di soggetti 
con episodi frequenti di stipsi (severe e moderate).

* Medico U.O. di Chirurgia, 
responsabile della Colonproctologia

QUEI BATTERI CHE AIUTANO L'INTESTINO

Il ruolo dei probiotici

Papa Francesco
e la preghiera del Credo

di GIOVANNA RICCIARDI                                            

D al 17 febbraio otto puntate, in onda ogni lunedì in prima 
serata su Tv2000, per tornare alla radice delle antichissime 

parole di preghiera.
‘Io Credo’, dopo Padre Nostro e Ave Maria, è il terzo appun-

tamento in tv di papa Francesco che conclude la trilogia sulla 
preghiera con il Credo. Lunga intervista del Pontefice con don 
Marco Pozza, il giovane cappellano del carcere di Padova che 
lo ha già intervistato negli anni passati su ‘Padre Nostro’ e ‘Ave 
Maria’. 

Io Credo, otto puntate in onda ogni lunedì in prima serata  per 
tornare alla radice delle antichissime parole di preghiera, at-
tualizzandole attraverso incontri e commenti di testimoni del 
nostro tempo. 

In ogni puntata il Papa risponde a don Marco Pozza sui diver-
si brani del Credo. Protagoniste delle singole puntate le comuni-
tà e otto personalità del panorama culturale, artistico e sporti-
vo italiano. Nella prima puntata l’ospite è il filosofo Salvatore 
Natoli. Nelle successive Martina Colombari, Paolo Bonolis, lo 
scrittore Paolo Rumiz, Carolina Kostner, Giovanni Bachelet 
(figlio di Vittorio Bachelet, ucciso 40 anni fa dalle Br), lo chef  
Massimo Bottura e Fausto Bertinotti.

Il programma, regia di Andrea Salvadore, coautore del pro-
gramma insieme a don Pozza, nasce dalla collaborazione tra 
Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede e Tv2000. 
Dall’incontro del Papa con don Marco è stato realizzato anche 
il libro ‘Io credo, noi crediamo’ edito dalla Libreria Editrice Vati-
cana e Rizzoli in uscita a marzo.  

Da non perdere, sempre lunedì 17 alle ore 22 la prima puntata 
della serie Atti degli apostoli, diretta da Roberto Rossellini.

I BENEFIT PER I DATORI DI LAVORO 

Le assunzioni agevolate nel 2020 

LavoroCittà
CREMA

Mai come in questo periodo il mercato dell’oc-
cupazione sta affrontando notevoli difficoltà 

legate all’incontro tra domanda e offerta: le imprese 
che offrono posti di lavoro non trovano qualifiche 
adeguate alle loro necessità e le persone in cerca di 
occupazione sembra che abbiano capacità e forma-
zione non in linea con quanto richiede il mercato. 
Se oggi non si riesce ancora a colmare questo gap 
formazione-lavoro, con evidenti conseguenze sulla 
disoccupazione, la legge di bilancio prova a contra-
starla riducendo il costo del lavoro. Vengono infatti 
confermati gli incentivi per le assunzioni dei gio-
vani, di categorie svantaggiate, di disoccupati e si 
promuove la stipula di contratti di lavoro agevolati 
ma decisamente poco diffusi. Di seguito quindi le 
opportunità che potrà cogliere il datore di lavoro 
per ampliare il proprio organico:  

Under 35: viene confermata anche per il 2019 e 
il 2020 l’agevolazione contributiva destinata all’as-
sunzione di lavoratori sotto i 35 anni di età, che in 
precedenza non abbiano mai avuto rapporti di la-
voro a tempo indeterminato. Il beneficio consiste 
nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali 
a carico azienda (esclusa Inail) per un periodo mas-
simo di 36 mesi.

Apprendistato di primo livello: per i contratti 
di apprendistato di I° livello (quelli finalizzati alla 
qualifica e all’acquisizione di un diploma profes-
sionale) stipulati nel corso del 2020 da datori di 
lavoro che occupano un massimo di 9 dipendenti, 
è previsto uno sgravio contributivo del 100% per i 
primi 3 anni del rapporto di lavoro, ferma restan-
do l’aliquota ridotta del 10% per gli eventuali anni 
successivi.  

Bonus eccellenze: esonero per 12 mesi dei con-
tributi previdenziali a carico del datore di lavoro 
entro il limite di € 8.000 per l’assunzione di giova-
ni eccellenze under 30 anni in possesso di laurea 
magistrale o dottorato di ricerca ottenuti con la vo-
tazione di 110 e lode e con media ponderata del 
percorso di studi non inferiore a 108/110.

Apprendistato: è sempre valida l’agevolazione 
contributiva legata all’assunzione di apprendisti 
con età compresa tra i 15 e 29 anni con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato a causa mista (for-

mazione e lavoro) con sgravi contributivi differen-
ziati a seconda della dimensione dell’impresa. 

Lavoratori in Cassa Integrazione: l’impresa che 
assume con contratto a tempo pieno e indetermina-
to un lavoratore in cassa integrazione da almeno 3 
mesi applica un’aliquota contributiva per 12 mesi 
pari al 10%. 

Percettori di reddito di cittadinanza: esonero, 
per un massimo di 18 mesi, dei contributi a cari-
co del lavoratore e del datore di lavoro in caso di 
assunzione a tempo pieno e indeterminato di un 
beneficiario di reddito di cittadinanza. Tal esonero 
è limitato all’importo mensile del medesimo reddi-
to percepito dal beneficiario, con un tetto massimo 
mensile di € 780.

Occupazione femminile: sgravio del 50% dei 
contributi per un massimo di 18 mesi per le don-
ne over 50 anni e disoccupate da almeno 12 mesi 
e per quelle assunte nei settori con alta disparità di 
genere. 

Disoccupati over 50: sgravio contributivo del 
50% per l’assunzione di persone over 50 anni disoc-
cupate da oltre 12 mesi. Lo sgravio spetta per mas-
simo 12 mesi in caso di contratto a termine e di 18 
mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato. 

Percettori di Naspi: per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di persone che percepiscono 
il trattamento di disoccupazione è previsto un in-
centivo economico pari al 20% della Naspi mensile 
non ancora percepita dal lavoratore. 

Disabili: per l’as-
sunzione di disabili 
sono previste agevo-
lazioni contributive 
per 36 mesi, la cui 
entità varia in base a 
quanto ammonta la 
percentuale di gra-
vità della riduzione 
della capacità lavo-
rativa del soggetto.

 Roberta Jacobone
    Commercialista 

del Lavoro - Crema

Immagine presa dal sito: www.tv2000.it/blog/programma/io-credo/



 di FEDERICA DAVERIO

Lecco-Pergolettese: 3-1
Reti: p.t. 16’ Carissoni, 24’ D’Anna, 38’ Carissoni; s.t.3’ Morello

Pergolettese (4-2-3-1): Romboli; Brero (24’st Mosti), Lucenti, Baka-
yoko, Villa; Agnelli (39’st Buffonge), Panatti; Franchi, Ciccone (39’st Russo), 

Morello; Bortoluz (1’st Manzoni) 

Il sabato precedente l’avevamo presentata come ‘gara della vita’, oggi lo 
chiamiamo ‘esame di maturità’... contro il Lecco la Pergolettese si gioca-

va una buona fetta di credibilità per proseguire il rush finale verso la salvezza 
lottando col coltello tra i denti. 
Certo, nulla è compromesso, ma la sonora sconfitta per 3 a 1 e la rinascita 

della Giana che ha risuperato i gialloblu in classifica, di sicuro non sono stati un 
toccasana per l’umore e la fiducia nei propri mezzi. Ora la salvezza diretta è a 7 
punti, ma quello che più impensierisce è che le squadre alle spalle della Pergolet-
tese, ossia Gozzano e Olbia, sono lì dietro solamente a 2 punti di distanza. 

A Lecco nel primo tempo i padroni di casa hanno realizzato tre reti nel giro 
di venti minuti: ad aprire le danze Carissoni al minuto 16, a cui è seguito il gol 
di D’Anna al minuto 24; ancora Carissoni poi ha superato Romboli prima della 

pausa. Nella ripresa la squadra cremasca è ritornata in campo con tutt’altro piglio e 
dopo soli tre minuti ha trovato il gol con Morello; tra l’altro è stato annullato un gol a 
Bakayoko per sospetto fuorigioco di Franchi e gli assalti alla porta lecchese sono stati 
numerosi, sempre supportati dall’incitamento dei numerosi cannibali intervenuti in 
trasferta. Molto rammarico dunque al fischio finale per il primo tempo ‘sprecato’ a 
prendere 3 reti. Molto deluso Gianni Piacentini in sala stampa: “Non è che non siamo 
arrivati preparati, è mancato proprio l’approccio alla partita. L’avevamo preparata in un de-
terminato modo: in gare come queste e, in questo momento, bisogna tirar fuori gli attributi, 
lottare su ogni pallone è quello che ci è mancato; sembravamo quasi timorosi, avevamo paura 
ad andare a prenderli, ci hanno messo in mezzo e col loro palleggio ci hanno fatto ballare; 
bisogna dare anche merito ai giocatori del Lecco per la loro grande qualità. I gol, poi, sono 
arrivati da tre nostri grossi errori: non si può dire che li abbiamo subiti in contropiede o con 
la squadra sbilanciata per aver schierato 4 attaccanti, ma sono arrivati da due palle perse in 
mezzo al campo e uno per una disattenzione difensiva”. Piacentini ha quindi spiegato la scelta 
di schierare Franchi sull’esterno al posto di Ciccone: “Perché chiedavamo più copertura agli 
esterni e Franchi è più portato a sacrificarsi in marcatura rispetto a Ciccone che ama di più 
cercare la porta; ne avevamo parlato con loro e ci avevano dato la loro disponibilità per questa 
scelta ma evidentemente qualcosa non ha funzionato”.

Domani alle ore 17.30 allo stadio Voltini arriverà la Pro Vercelli, allenata dal tecnico Alber-
to Gilardino: all’andata finì in parità, ma stavolta ai gialloblu serve assolutamente una vittoria 
che sembra tardare ad arrivare in questo 2020. Non ci saranno Panatti (squalificato) e gli infor-
tunati Fanti, Girgi e Muchetti. Infine, domani sugli spalti del Voltini ci saranno 55 ragazzi del 
G. S. Calvignasco che è una delle 14 società aderenti al “Progetto Academy”; prossimamente 
verranno invitati anche i ragazzi delle altre società partecipanti.

La Pergolettese stecca 
l’esame di maturità a Lecco...

SABATO 15 FEBBRAIO 2020

 di FEDERICA DAVERIO

Lecco-Pergolettese: 3-1
Reti: p.t. 16’ Carissoni, 24’ D’Anna, 38’ Carissoni; s.t.3’ Morello

Pergolettese (4-2-3-1): Romboli; Brero (24’st Mosti), Lucenti, Baka-
yoko, Villa; Agnelli (39’st Buffonge), Panatti; Franchi, Ciccone (39’st Russo), 

Morello; Bortoluz (1’st Manzoni) 

Il sabato precedente l’avevamo presentata come ‘gara della vita’, oggi lo 
chiamiamo ‘esame di maturità’... contro il Lecco la Pergolettese si gioca-

va una buona fetta di credibilità per proseguire il rush finale verso la salvezza 
lottando col coltello tra i denti. 
Certo, nulla è compromesso, ma la sonora sconfitta per 3 a 1 e la rinascita 

della Giana che ha risuperato i gialloblu in classifica, di sicuro non sono stati un 
toccasana per l’umore e la fiducia nei propri mezzi. Ora la salvezza diretta è a 7 
punti, ma quello che più impensierisce è che le squadre alle spalle della Pergolet-
tese, ossia Gozzano e Olbia, sono lì dietro solamente a 2 punti di distanza. 

A Lecco nel primo tempo i padroni di casa hanno realizzato tre reti nel giro 
di venti minuti: ad aprire le danze Carissoni al minuto 16, a cui è seguito il gol 

La Pergolettese stecca 
l’esame di maturità a Lecco...
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Sopra la prima rete del Lecco: Carissoni (che farà una doppietta) supera Romboli

Crema, al Voltini passa il Carpaneto allo scadere 

Si tiene sempre più in alto la Parking Graf 
Crema, che ha superato anche il difficile 

esame rappresentato dal Sanga Milano, bat-
tuta sul suo campo per 53-55 al termine di 
una partita davvero combattutissima. E, a 
differenza di molte altre, iniziata male per 
Crema, sorpresa dall’avvio carico di energia 
delle milanesi, squadra insi-
diosissima e capace di met-
tere in difficoltà chiunque. 
Le padrone di casa sono sta-Le padrone di casa sono sta-Le padrone di casa sono sta
te sempre avanti per tutta la 
prima frazione, chiusa 19-11. 
A questo punto le cremasche 
hanno deciso di cambiare pas-
so, e con un gran parziale a 
inizio secondo periodo hanno 
recuperato tutto il disavanzo 
e si sono portate in vantaggio, 
di uno all’intervallo lungo. 
Nella ripresa ulteriore cambio di marcia 
delle biancoblu, che aprono con un parziale 
di 6-0 e allungano fino al più 10 col gioco 
da tre punti di Melchiori. Da qui, come in 
tutte le ultime gare, è stato un contenere il 
ritorno delle avversarie, che sono tornate 
fino a meno 2 nel finale mettendo in campo 
tutto quello che avevano. Crema ha dosato 

le proprie energie senza perdere la calma e 
alla fine ha portato a casa una vittoria di 
quelle pesanti, di quelle che nell’arco di un 
campionato possono davvero incidere.

Il Sanga è squadra che con tutta proba-Il Sanga è squadra che con tutta proba-Il Sanga è squadra che con tutta proba
bilità farà i playoff, e sul suo campo sarà 
difficilissimo passare per tutti. Bene, anzi, 

benissimo così, con un altro duro 
scoglio superato e un secondo po-
sto solitario sempre più saldo, co-
stantemente in scia alla capolista 
Moncalieri. Domani per Caccia-Moncalieri. Domani per Caccia-Moncalieri. Domani per Caccia
lanza e compagne l’impegno inter-lanza e compagne l’impegno inter-lanza e compagne l’impegno inter
no alle 18 contro Udine, formazio-
ne che rispetto proprio a Milano 
ha avuto un percorso inverso in 
questo campionato, iniziato bene 
e poi proseguito non senza diffi-
coltà, che al momento vede le friu-
lane fuori dalle 8 posizioni playoff 

ma con tutte le intenzioni di rientrarci. Cre-
ma parte come logica favorita, ma non deve 
commettere l’errore di sottovalutare la par-commettere l’errore di sottovalutare la par-commettere l’errore di sottovalutare la par
tita, che mette in palio comunque due punti 
importanti. È un momento in cui bisogna 
tita, che mette in palio comunque due punti 
importanti. È un momento in cui bisogna 
tita, che mette in palio comunque due punti 

pensare a vincere e a recuperare la miglior 
condizione fisica. È partito infatti ufficial
pensare a vincere e a recuperare la miglior 
condizione fisica. È partito infatti ufficial
pensare a vincere e a recuperare la miglior 

-
mente il countdown verso la Coppa Italia 

di inizio marzo. Per Crema dopo lo scoglio 
Udinese ci saranno la trasferta di Castelnuo-
vo Scrivia di sabato prossimo e poi la sfida 
interna con Vicenza, ultima in classifica, 
del prossimo 1° marzo, prima di concen-
trarsi definitivamente sul quarto di Coppa 
di Moncalieri contro la Cestistica Spezzi-
na. Un percorso di avvicinamento assolu-
tamente fattibile per un gruppo che sta di-
mostrando sempre più carattere e coesione. 
L’obiettivo è chiaramente quello di centrare 
il tris nella Coppa nazionale, che avrebbe 
anche un significato in più in quanto tutta la 
kermesse si svolgerà sul campo della princi-
pale avversaria biancoblu nell’ultimo anno, 
la Moncalieri capolista del campionato ma 
soprattutto finalista di Coppa contro le cre-
masche lo scorso marzo a Campobasso. Ci 
sono tutte le premesse perché questa gran-
de sfida si riproponga, e la Parking Graf ha 
tutte le carte in regola per farla propria. Bi-
sogna però continuare a lavorare sodo ogni 
giorno, e soprattutto recuperare un po’ di 
condizione, perché nella kermesse di marzo 
vincerà anche chi ne avrà di più, chi arriverà 
nelle migliori condizioni in quella circostan-
za, con tre gare in tre giorni che metteranno 
a dura prova il fisico.                                        tm

Basket A2: Parking Graf sempre più in alto
VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D: doppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremasche

Come già successo nel turno inaugurale del torneo, una doppia 
sconfitta ha caratterizzato anche la prima giornata di ritorno 

delle formazioni cremasche impegnate nel raggruppamento G del-
la serie D femminile. La Branchi E Benedetti Credera di fronte al 
pubblico amico non è riuscita a fare lo sgambetto alla Gover Brescia 
Volley, quarta forza del torneo. Le bresciane, già vittoriose per 3-0 
sul terreno amico lo scorso 19 ottobre, si sono ripetute sabato scorso 
in terra Cremasca anche se questa volta hanno impiegato quattro 
set per avere ragione della formazione di Credera. 

Il match, per la verità, iniziava nel migliore dei modi per la Bran-
chi E Benedetti che si aggiudicava con merito la frazione inaugurale 
con il parziale di 25-17. Il secondo set rappresentava la svolta del 
match visto che le padrone di casa sul filo di lana (24-26) si facevano 
superare dalle ospiti, che poi prendevano in mano le redini del gioco 
chiudendo a proprio favore la contesa con gli ultimi due punteggi 
di 25-18 e 25-19. Anche la Banca Cremasca Volley 2.0 “progetto 
giovani” non è riuscita a cominciare la fase discendente del torneo 
con un successo. Pur lottando con i denti, le giovani atlete di coach 
Bergamaschi in tre set sono state sconfitte sul campo Mantovano 
del Volley Piubega, che già all’andata si era imposto al Palabertoni 
per 3-0. I parziali a favore delle virgiliane sono stati di 25-21, 26-24 
e 27-25. In graduatoria il team di Credera è attualmente settimo 
con 20 punti, mentre la giovane formazione del Volley 2.0 chiude 
sempre il gruppo a quota 5. 

Per la quindicesima giornata le portacolori del nostro territorio 
saranno impegnate in due derby Provinciali. Alle 17 al PalaBerto-
ni la Banca Cremasca se la vedrà con la Piovani Robecco d’Oglio 
mentre alle 20.30 la Branchi E Benedetti sarà di scena a Casalmag-
giore ospite della Conad Joy Volley. All’andata entrambe le sfide fi-
nirono con il punteggio di 3-1 a favore della Piovani e della Branchi 
E Benedetti. 

Julius

SERIE C

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Monza 60; Renate 43; Pontede-
ra 42; Carrarese 39; Novara 38, 
Robur Siena 38; Albinoleffe 35; 
Alessandria 34; Arezzo 33; Pi-
stoiese 32, Pro Patria 32,  Como 
32; Pro Vercelli 31; Juventus 
U23 30; Lecco 28; Pianese 24; 
Giana 23; Pergolettese 21; 
Gozzano 19, Olbia 19

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Mantova 51; Fiorenzuola 44;  
Correggese 41; Fanfulla 39; 
Lentigione 37; Calvina Sport 
35; Mezzolara 34; Forlì 29, 
Breno 29, Progresso 29; Sasso 
Marconi 28, Franciacorta 28; 
Carpaneto 26; Sammaurese 24; 
Crema 1908 22; Alfonsine 21, 
Ciliverghe 21; Savignanese 20 

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Pro Vercelli-Pontedera                   Pro Vercelli-Pontedera                   Pro Vercelli-Pontedera 3-1
Juve23-Albinoleffe                            1-1
Novara-Gozzano                               4-1
Olbia-Carrarese                               2-1 
Pianese-Pro Patria                   1-1
Renate-Pistoiese                             1-0
Arezzo-Como                                      1-1
Giana-Alessandria                      2-1
Lecco-Pergolettese                        3-1
Robur Siena-Monza                       2-2

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Alfonsine-Franciacorta                  1-0
Correggese-Ciliverghe                   0-0
Crema 1908-Carpaneto             1-2
Fanfulla-Sasso Marconi             2-1
Fiorenzuola-Calvina                     0-1
Mantova-Forlì                              Mantova-Forlì                              Mantova-Forlì  1-0
Mezzolara-Lentigione                   2-4
Progresso-Sammaurese            0-1
Savignanese-Breno                          1-0 

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
Gozzano-Pianese
Como-Olbia
Monza-Juve23
Pro Patria-Arezzo
Albinoleffe-Novara
Alessandria-Lecco
Pergolettese-Pro Vercelli
Pistoiese-Robur Siena
Pontedera-Giana Erminio
Carrarese-Renate

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
Calvina-Savignanese              
Ciliverghe-Breno             
Fanfulla-Mezzolara          
Forlì-Fiorenzuola
Lentigione-Progresso
Sammaurese-Alfonsine
Sasso Marconi-Crema 1908  
Franciacorta-Mantova     
Carpaneto-CoreggeseCarpaneto-Coreggese

CALCIO 
SERIE D

di ANGELO LORENZETTI

Crema-Vigor Carpaneto 1 - 2
Reti: 11’ Bruno; 47’ Pignat;  90’Mastrototaro
Ac Crema: Zanellato, Palla (84’ Giosu), Corna, 

Grea, Misimovic, Dragoni, Pagano, Pignat, Corioni, 
Geroni, Kouadio (67’  Ferrari). All. Dossena.

Così non si va da nessuna parte, o meglio, si rischia 
di andare indietro.  Domenica al ‘Voltini’ (non è 

passata inosservata la presenza in panchina del presi-
dente Enrico Zucchi al fianco di mister Dossena) ha 
fatto festa anche il Carpaneto. La compagine piacen-
tina, sbloccato il risultato celermente con un tiro non 
irresistibile dal limite, è stata acciuffata dal Crema su-
bito dopo il tè con una conclusione di Pignat deviata 
da un difensore e ha liberato l’hurrà all’ultimo respiro, 
quando il pari sembrava ormai cosa fatta. Sembrava, 
perché proprio al 90’, sul non irresistibile calcio da fer-
mo del francese Rantier, Zanellato  (poco prima aveva 
convinto con un paio di interventi difficili) ha respinto 
sui piedi di Mastrototaro, lasciato solo, che l’ha infil-
zato. Altra sconfitta che ha portato i nerobianchi a un 
solo punto dal barato, quindi da domani sul campo del 
Sasso Marconi (2 a 2 all’andata, pari acciuffato al 90’ 
su rigore trasformato da Fall, ancora fermo per infor-
tunio), non bisogna più “avere paura di sbagliare”. 

Solo questa la causa della lunga serie di risultati ne-

gativi? Mister Dossena domenica al fischio di chiusura 
non ha nascosto la preoccupazione “per i nostri freni 
mentali. Il gruppo ha mostrato timore nei momenti 
essenziali della partita. Continua a succedere: perdia-
mo perché abbiamo paura di sbagliare. Gli errori dei 
singoli non c’entrano. Questo è un problema di tutta 
la squadra. Va da sé che se non lo risolviamo, la situa-
zione diventerà ancora più complicata. La classifica è 
impietosa”. Tempo per raddrizzare la situazione c’è, 
è indispensabile la sferzata da domani in suolo bolo-
gnese. 

Il recupero del centravanti Ferrari, nella mischia do-
menica gli ultimi 20’ (domani potrebbe partire dall’i-
nizio e questo favorirebbe l’impiego di Giosu anche 
per via delle quote), è sicuramente importante, ma dal 
reparto avanzato è lecito attendersi un atteggiamento 
differente, non può avere sovente le polveri bagnate, 
ma anche pacchetto mediano e retroguardia non stan-
no brillando. In settimana c’è stato un confronto fra 
il direttore sportivo Giulio Rossi, mister Dossena e 
suoi collaboratori. Tra le ipotesi anche il cambio di 
modulo, dal 4-3-3 al 4-4-2, che garantirebbe maggior 
sostanza nella zona nevralgica del terreno.  Da qui alla 
sosta del 15 marzo, il Crema, dopo il Sasso Marconi, 
riceverà il Forlì, quindi andrà a trovare il Mantova e 
poi ospiterà il Fanfulla. Quattro sfide difficili da gio-
care col coltello fra i denti e grande lucidità.  
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di GIULIO BARONI

Si è interrotta domenica pomeriggio al PalaCoim la striscia di successi 
per 3-0 inanellati dalla Chromavis Abo Offanengo negli ultimi otto tur-

ni d’andata nel girone A della serie B1, ma questo non ha però impedito alle 
cremasche di allungare la serie positiva di vittorie. Contro le “terribili” giovani 
dell’Imoco San Donà, che già nella gara inaugurale del torneo avevano regalato 
un dispiacere alle neroverdi, Porzio e compagne si sono imposte al tie break al ter-
mine di una emozionante maratona resa ancor più esaltante dal caparbio recupero 
attuato sull’1-2 e 7-12 per le ospiti. Le padrone di casa iniziavano con il giusto piglio 
la contesa, dettando i ritmi di gioco e assicurandosi il primo gioco con il punteggio di 
25-18. Le venete rientravano in campo fortemente motivate e, dopo le scaramucce inizia-
li, sul 13-13 mettevano a segno un break di 7-0 che consentiva loro di pareggiare i conti 
(18-25). Anche nella terza frazione, dopo una prima parte equilibrata, l’Imoco prendeva 
un buon margine di vantaggio (14-20) che consentiva loro di controllare il ritorno delle 
offanenghesi e di chiudere 22-25. Sul 7-12 del quarto set, quando il risultato sembrava com-
promesso, ecco che la Chromavis Abo tornava a essere la “capolista” riuscendo dapprima 
a riequilibrare l’andamento del match (25.22) e poi centrare un’insperata, quanto meritata 
vittoria con un ultimo 15-13. Tra le locali top scorer è risultata la centrale Lisa Cheli, a segno 
con 20 punti, mentre il fondamentale migliore è stato la battuta che ha fruttato alla Chromavis 
Abo 11 punti contro i 5 delle ospiti. “Era difficile sotto tanti aspetti, in primis perché ci siamo 
avvicinati a questo match con pochi allenamenti nelle gambe e dopo una settimana a singhioz-
zo, con situazioni di infortuni recuperati all’ultimo momento ed epidemie influenzali – ha 
spiegato coach Dino Guadalupi commentando il vittorioso match con le trevigiane –. Siamo 
scesi in campo in una condizione fisica deficitaria, mentre loro sotto questo punto di vista si 
sono dimostrate molto prestanti. Devo quindi fare i complimenti alla squadra, che ha tenuto 
duro e ha lottato, riuscendo a centrare il risultato positivo”. “Era una delle prime partite toste 
che ci capitava dopo tanto tempo – ha proseguito il tecnico neroverde – e abbiamo faticato un 
po’ a mantenere la lucidità quando il muro dell’Imoco ha preso il sopravvento. Poi, però, siamo 
riusciti a stare incollati alla partita, migliorando ciò che si poteva far meglio. Abbiamo gestito 
molto bene la battuta, che ci ha dato un vantaggio importante”. Questa sera alle 20.30 Porzio e 
compagne, che continuano a guidare la graduatoria a quota 33 con due lunghezze di margine 
sulla Gtn Volleybas Udine e tre sulla coppia Duetti Giorgione-Cercasì Volano, per la seconda 
giornata di ritorno saranno di scena sul campo della Nardi Volta Mantovana. Le virgiliane, già 
sconfitte all’andata per 3-1 al PalaCoim, pur fluttuando nelle posizioni di rincalza della clas-
sifica non sono avversarie da sottovalutare avendo anche recentemente potenziato l’organico 
ingaggiando l’opposto Errichiello. Giovedì 20 febbraio, poi, scadrà il termine per presentare 
le candidature per ospitare la “final four” di Coppa Italia di categoria, appuntamento a cui il 
Volley Offanengo 2011 tiene molto anche dal punto di vista organizzativo. L’atto finale della 
Coppa si giocherà nella settimana di Pasqua, tra mercoledì 8 e sabato 11 aprile, e avrà come 
protagoniste, oltre alla Chromavis Abo, l’Acciaitubi Picco Lecco (girone A), le laziali del Vol-
leyrò Casal de’ Pazzi (girone C) e le siciliane della Seap-Dalli Cardillo (girone D). 

Chromavis Abo non vince 
3 a 0 ma vince comunque
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Un momento di gioco delle offanenghesi che rimangono in testa alla classifica con 33 punti
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Il quindicesimo turno del girone A 
della Prima Divisione femminile 

ha proposto gli scontri diretti tra le 
quattro squadre che, dopo la prima 
giornata di ritorno, occupavano le 
prime posizioni della classifica. Sa-
bato sera in quel di Bagnolo la capo-
lista Arnoldi ha ospitato la Trattoria 
Severgnini Capralba. Le bagnolesi, 
già vincitrici al tie break nella gara 
d’andata, hanno ribadito la loro 
superiorità imponendosi con pieno 
merito con il punteggio di 3-0 (25-
19, 25-15, 25-23). Venerdì sera a Spi-
no, invece, le locali della Segi hanno 
“incrociato i guantoni” con le lodi-
giane della New Volley Vizzolo con 
le quali condividevano, unitamente 
al Capralba, la piazza d’onore alle 
spalle delle bagnolesi. Le padro-
ne di casa hanno così vendicato la 
sconfitta dall’andata superando le 
lodigiane per 3-0 con i parziali 25-
21, 25-10 e 25-23. Il Capergnanica 
Volley ha centrato il settimo succes-
so consecutivo andando a vincere 
in casa del Sant’Alberto Lodi in tre 
set con i punteggi di 25-21, 25-17 e 
25-23. Sempre sabato, infine, è an-
dato in scena l’altro derby cremasco 
tra il Volley Offanengo e l’Amatori 
Monte che si è concluso con il suc-
cesso delle padrone di casa con un 
netto 3-0 (25-20, 25-16, 28-26). La 
classifica dopo le gare dello scor-
so weekend vedeva al primo posto 
l’Airoldi con 35 punti seguita dalla 
Segi a 33 mentre Capergnanica Vol-
ley è salita al terzo posto a quota 32 
scavalcando Trattoria Severgnini e 
New Volley Vizzolo rimaste ferme 
a 30 punti. L’Amatori Monte è set-
timo con 27 punti, mentre il Volley 
Offanengo, a quota 19, è ottavo. Ieri 
si sono disputate tutte le gare del 16’ 
turno con tutti i riflettori puntati sul 
big match tra Segi Spino e Airoldi 
Bagnolo (andata successo delle spi-
nesi al tie break). La Trattoria Sever-
gnini si è esibita a Lodi ospite della 
Lla Volley, mentre a Capergnanica 
le locali hanno affrontato l’Amatori 
Monte. Trasferta lodigiana anche 
per il Volley Offanengo impegnato 
in casa del Volley Marudo. Nel rag-
gruppamento B giovedì 6 febbraio 
l’Andreoli & Cresci Izano ha subito 
una pesante sconfitta casalinga per 
mano della Delta Infor Blu Volley 
che si è aggiudicata il match in tre 
set con i parziali di 25-19, 25-13 e 
25-22. Ieri sera le izanesi, che dopo 
la seconda di ritorno occupavano 
la quinta piazza con 29 punti, sono 
state ospiti del Vivivolley95 Secu-
gnago mentre l’impegno casalingo 
previsto per il 17° turno con la Blu 
Volley verrà disputato sabato 21 
marzo.                                       Junior 

Domenica scorsa, 
in quel di Pa-

dova, l’allieva della 
Nuova Virtus Crema 
Alice Canclini, nella 
gara degli 800 me-
tri con il tempo di 2’ 
23” 28 ha ottenuto 
il tempo minimo per 
la partecipazione ai 
Campionati Italiani 
indoor.

La manifestazione 
avrà luogo oggi saba-
to 15 e domani, do-
menica 16 febbraio, 
ad Ancona.

Alice, al primo anno nella categorie allieve, ha fortemente 
voluto questo risultato, frutto di tanto impegno e di una pre-
parazione continua e costante, che le ha consentito di rag-
giungere questo ambito traguardo.
Piena soddisfazione per la società Virtussina e per il suo al-
lenatore Claudio Cattaneo (con lei nella foto).
Ad Alice auguriamo un grosso in bocca al lupo, certi che 
questo sarà l’inizio di un percorso che le darà importanti 
soddisfazioni.

Nuova Virtus, brava Alice

La Imecon Crema ha iniziato il ritorno nel Girone A della se-
rie C maschile con un’autentica prova di forza. Nel big match Lrie C maschile con un’autentica prova di forza. Nel big match L

della 16a giornata, infatti, i biancoverdi, primi della classe, si a giornata, infatti, i biancoverdi, primi della classe, si a

sono imposti con grande autorità nel confronto diretto contro la 
Volleymania Brembo seconda forza del torneo. La formazione di 
coach Invernici, già vittoriosa nella giornata inaugurale in terra 
bergamasca (3-1), si è ripetuta anche al PalaBertoni infliggendo 
agli orobici una sconfitta ancora più pesante. Silvi e compagni, in-
fatti, hanno archiviato il match con il punteggio di 3-0 e i parziali 
di 25-20, 25-22 e 25-20. 

L’Imecon Crema ha così consolidato la propria leadership in 
classifica raggiungendo quota 40 e portando a 4 punti il margine 
di vantaggio sul Brembo, mentre la Tv Cazzago, terza in gradua-di vantaggio sul Brembo, mentre la Tv Cazzago, terza in gradua-di vantaggio sul Brembo, mentre la Tv Cazzago, terza in gradua
toria, è rimasta ferma a 34 punti avendo osservato il turno di ri-
poso obbligatorio. Questa sera i cremaschi faranno visita proprio 
ai bresciani del Cazzago che all’andata espugnarono il PalaBerto-
ni al tie break. La prima giornata di ritorno del raggruppamento 
C della serie C femminile ha fatto registrare il successo della Cr 
Transport Ripalta sul campo pavese della Uiv Palleggiando. 

Le ripaltesi hanno conquistato l’intera posta in quattro set con 
i punteggi di 25-12, 20-25, 25-19 e 25-12. Niente da fare invece 
per il Caseificio del Cigno Agnadello nettamente superato per 3-0 
(25-10, 25-22, 27-25) sul campo dell’Ambivere. La Cr Transport 
con 34 punti occupa solitaria il terzo posto della classifica mentre 
Agnadello in quart’ultima posizione con 13 punti e in piena zona 
retrocessione. Oggi il Caseificio del Cigno ospiterà la capolista 
Cagliero mentre a Ripalta sarà di scena il Busnago, sesta forza del 
torneo con 25 punti. Continua la risalita della Zoogreen Caper-torneo con 25 punti. Continua la risalita della Zoogreen Caper-torneo con 25 punti. Continua la risalita della Zoogreen Caper
gnanica nel girone D della serie C. Sabato le neroverdi hanno ven-
dicato la sconfitta dell’andata espugnando con il punteggio di 3-0 
(26-24, 25-22, 25-21) il campo della New Volley Adda Cassano.

Alle 20.30 a Capergnanica questa sera le neroverdi, attualmente 
ottave a quota 16, se la vedranno con la Chorus Vollus Bergamo, 
penultima della classe.                                                                      Julius

Volley C: super Imecon!

QUESTA SERA ALLE ORE 
20.30 LA CAPOLISTA 

CREMASCA SARÀ 
DI SCENA SUL CAMPO 
DELLA NARDI VOLTA 

MANTOVANA; 
IL 20 FEBBRAIO 

SCADE IL TERMINE 
PER PRESENTARE 

LA CANDIDATURA 
DELLA SEDE 

DELLE FINAL FOUR

VOLLEY
B1

Enercom Fimi ancora sugli scudi nella prima giornata di ritorno 
del girone C della serie B2 femminile. Dopo aver chiuso la fase 

ascendente del torneo con una grande progressione e ben sei vittorie 
consecutive che l’hanno portata al quinto posto della graduatoria, la 
prima squadra del Volley 2.0 ha ripreso il cammino domenica scorsa, 
dopo la pausa di inizio febbraio, più che mai intenzionata ad allungare 
la striscia positiva e a dare l’assalto a una delle due posizioni utili per 
disputare i playoff  promozione. 

Le ragazze di coach Moschetti hanno ribadito con decisione le loro 
intenzioni superando di slancio un impegno molto arduo: la trasfer-
ta emiliana sull’imbattuto campo della Rubierese Volley, seconda in 
classifica a pari merito con il Cusano Milanino a fine andata e con due 
punti in più in classifica rispetto alle cremasche. 

La prestazione delle biancorosse in quel di Rubiera è stata un vero 
e proprio capolavoro; una prova di rara intensità che ha cancellato dal 
campo le quotate avversarie e che ha visto prevalere le giocatrici di 
Moschetti con il punteggio di 0-3 e i netti parziali di 19-25, 17-25, e 13-
25. L’avvio di gara vedeva le padrone di casa prendere con decisione 
il comando (9-5, 15-9), ma progressivamente Cattaneo e compagne 
alzavano il livello del proprio gioco annullando dapprima il gap (15-
17) e poi volando incontrastate verso il successo del parziale (19-25).

Nei successivi due set le portacolori della Enercom Fimi continua-
vano a dettare legge, relegando le forti emiliane al ruolo di vittime sa-
crificali incapaci di contrastare il passo delle avversarie. Al termine del 
match, entusiastico il commento di coach Matteo Moschetti sia per il 
risultato conseguito ma soprattutto per il gioco espresso: “È stata una 
partita pazzesca, oltre ogni immaginazione. Sono contentissimo per 
una prova praticamente perfetta sotto ogni punto di vista. 

Le ragazze sono state bravissime nei fondamentali, per la determi-
nazione, per l’applicazione tattica e l’energia. È stata la miglior parti-
ta dell’anno e l’abbiamo giocata su un campo difficilissimo, dove ha 
perso anche Gossolengo. Difficile aggiungere altro se non ribadire i 
complimenti alla squadra per l’impresa”. Con il successo dello scorso 
weekend la Enercom Fimi ha raggiunto il terzo posto della graduato-
ria a quota 30, appaiata al Volley Mirandola che al momento vanta un 
successo in più rispetto alle cremasche. 

Domani alle 18 al PalaBertoni Cattaneo e compagne se la vedran-
no con un’altra formazione reggiana, la Arbor Interclays, vittoriosa 
all’andata per 3-1 ma attualmente solo ottava in graduatoria con 21 
punti. Visto il contemporaneo scontro diretto tra Cusano Milanino, 
secondo in classifica a quota 31, e il Volley Mirandola, una vittoria 
farebbe fare alle cremasche un ulteriore balzo in avanti in classifica.

 Giulio Baroni

GOLFGOLFGOLFGOLFGOLF

Temperature accettabili e 
tante gare  sul green del cir-

colo di Ombrianello. Nei giorni 
scorsi si è disputata la ‘Green 
Pass Card Trophy’, gara a 18 
buche Stableford per tre cate-
gorie. Ranking nazionale con 
finale. Fabio Griffini del Golf  
Club Crema ha  trionfato nel 
Netto con 37 punti, precedendo 
nel punteggio Davide Fummi e 
Francesco Di Pietro, entrambi 
del Golf Club Jesolo, fermatisi 
a 36. Nel Lordo, il successo ha 
arriso al meneghino Francesco 
Bellazzi del Golf Club Ambro-
siano, primo davanti a Di Pietro 
e al cremasco Rodolfo Mauri.

Al veneto Piero Achilli del 
Golf club Jesolo è andato invece 
il primo premio della Seconda 
categoria, nella quale ha messo 
in riga Maurice Chagnaud del 
Golf Le Robinie e  il proprio 
compagno di circolo Marco Cu-
trignelli. Nella Terza categoria, 
infine, Alberto Stucchi del Golf  
club Antico borgo Camuzzago 
ha preceduto sul podio Roberto 
Gazzetta del Golf club Crema e 
Massimo Colombo del Gol Le 
Rovedine. Ben 103 i giocatori al 
via.  A seguire, si è disputata la 
‘Challenge Louisiana a coppie 
by Cristian Events’, Louisiana 
a due giocatori con la formula a 
18 buche Stableford per cateria 
unica limitata hcp 24. 

Umberto Frusca e Gabriele 
Donda hanno vinto nel Netto 
davanti a  Meazza-Langè e a 
Meazza-Di Giacomo. Bis della 
coppia Frusca-Donda nel Lor-
do, con Archetti-Longhi secondi 
e i cremaschi Coletto-Calderoli 
terzi. Trentasei le coppie parteci-
panti. Il programma del circolo 
di Ombrianello prevede per oggi 
la disputa della ‘Challenge Coral 
Jacket by Cristian Events’,  gara 
con la formula a 18 buche Sta-
bleford per tre  categorie limitate 
HCP 36. Finale italiana. Do-
mani, invece, sarà il turno della 
‘Viaggiare golf trophy 2020’, 18 
buche Stableford per atleti di due 
categorie: finale nazionale con 
in palio tre soggiorni in Hotel  in 
Spagna. 

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

dr 
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Castelleone inarrestabile. Ha espugnato disin-
voltamente il rettangolo del Cormano (1-4) 

portandosi al secondo posto in perfetta solitudi-
ne, scavalcando la Soresinese che ha condiviso la 
posta sul rettangolo del Bresso. 

La vetta, sempre occupata dal Città di San Giu-
liano, ‘dista’ solo due lunghezze adesso: la batti-
strada ha perso in casa della Solese. 

Domani a Castelleone ci sarà il derby, arrive-
rà il Romanengo, reduce dallo 0 a 0 a domicilio 
col Cinisello. Sarà una sfida avvincente, entusia-
smante? I presupposti ci sono, a confronto si ri-
troveranno due compagini decisamente in salute, 
ovviamente smaniose di continuare a far bene. 

All’andata finì in parità, 2 a 2. 
Il Castelleone sta andando a segno disinvolta-

mente (35 gol all’attivo contro i 23 della squadra 
di Scarpellini, che ha subito 2 reti in meno: 23 
contro le 25 dell’undici allenato da Bettinelli). 
Sono 7 i punti che separano le due compagni di 
casa nostra, ma si sa che nel derby può sempre 
succedere di tutto. Sì, il Castelleone è autorizzato 
a sognare in grande, i risultati che sta ottenendo 
sono il frutto di prestazioni convincenti sotto ogni 
aspetto, di una squadra che da inizio stagione è 

cresciuta in modo esponenziale, che lotta capar-
biamente in ogni zona del campo, che ha le idee 
chiare a centrocampo e sa metterla dentro: van-
ta il miglior attacco del torneo, che non è poi un 
dettaglio.

Domenica in suolo milanese ha chiuso la prati-
ca prima di andare al riposo per sorbirsi il tè. 

Ci ha pensato  Rebucci al 23’ a incanalare la 
sfida sui giusti binari e a stretto giro di posta è 
arrivato il raddoppio con Gallarini. 

Al 44’ Cremonesi ha griffato il 3 a 0 ponendo 
di fatto fine alle ostilità. Nella ripresa i padroni di 
casa hanno accorciato le distanze al 60’ e a 5’ dal 
fischio di chiusura Armanni ha incartato il poker. 

Il Romanengo le cose migliori stavolta le ha fat-
te vedere nel secondo tempo, dove ha tenuto più a 
lungo il boccino in mano, andando vicino al gol, 
prima con Salvini al 65’ e nel finale con Porcu: la-
sciato sul posto 3 avversari, ha legnato da ottima 
posizione, ma la saracinesca ospite s’è superata. 

Nel primo tempo, in cui è regnato l’equilibrio, 
è andato vicino alla segnatura Medaglia: s’è visto 
respingere la sua conclusione sulla linea di porta. 
Domani derby dalle copiose emozioni?  

AL

La partita clou di giornata è 
stata appannaggio del Cso 

Offanengo, che ha piegato la Ri-
voltana nell’atteso derby. Un 2 a 1 
meritato, che ha permesso al Ca-
salpusterlengo 1947, la prima in 
classifica, di allungare: i lodigiani 
hanno fatto il loro compito con il 
Borghetto, sconfitto 3 a 0. Anche 
Oriese e Montanaso hanno appro-
fittato dello stop dei rivoltani e li 
hanno scavalcati.

Buon pari per il Palazzo Pigna-
no col Sesto 2010, gran vittoria 
della Spinese Oratorio in casa con 
la Grumulus, piegata 5 a 2. Pec-
cato per il passo falso del Chieve, 
sconfitto all’inglese dal San Bia-
gio, comunque avversario ostico.

Partiamo, dunque, dal big match 
di Offanengo, con i padroni di casa 
guidati da Mimmo Tassiero (nella 
foto) che hanno avuto la meglio in 
un confronto sospeso per due volte 
per infortunio dell’arbitro, che for-
tunatamente è riuscito a terminare 
la gara. Al 6’ prima occasione per i 

locali, ben sfruttata da Raimondi: 
su punizione ha beffato tutti con 
una parabola velenosa. I padroni 
di casa hanno rischiato il raddop-
pio, specie con bomber Stringhi, 
ma al 26’ del secondo tempo un 
altro traversone… s’è trasformato 
nell’1 a 1 dei rivoltani. Il gol vitto-
ria del Cso al 50’ con Freri, che ha 
fatto esplodere il “Comunale”. 28 
i punti in classifica degli offanen-
ghesi, non male.

Equilibrato il match tra Palazzo 
e Sesto che si sono divisi la posta 
dopo 90’ combattuti: avanti con 

Alberti, dopo diverse occasioni 
dei nostri nel primo tempo, i cre-
monesi si sono fatti raggiungere, 
alla fine, dal dischetto: a segno lo 
specialista Guerini Rocco. Bene la 
Spinese Oratorio, che è tornata a 
vincere con la Grumulus: due gol 
di Franchi, il primo di pregevole 
fattura, e tris di Manclossi. A se-
guire  la doppietta di Granata, che 
ha riaperto la gara, con Corini e 
Cicognani che han chiuso i conti 
(5 a 2) per i cremaschi. Che dire 
del Chieve, caduto 2 a 0 sul terre-
no di gioco del San Biagio. I nostri 
sono parsi contratti, sottotono, e 
hanno subito. Acquarelli ci ha pro-
vato, ma senza fortuna. 

Domani altro derby, quello tra 
Chieve e Palazzo Pignano, da 
tripla. Cso contro il Torrazzo e 
Rivoltana che può rifarsi sotto bat-
tendo il Lodivecchio, alla portata. 
Gara difficile per la Spinese Ora-
torio, impegnata col Montanaso 
fuori casa.   

ellegi

“Una bella vittoria (i vincitori 
nella foto), speriamo che 

la fine della ‘mini crisi’ sia dietro 
l’angolo”. È contento il presiden-
te della Sergnanese, Bosio per 
l’importante vittoria nel derby 
del Serio, tra le mura di casa, a 
spese del determinato Casale 
Vidolasco, che non ha mollato 
sino alla fine. Questa sfida rega-
la sempre forti emozioni e anche 
stavolta così è stato. È finita in 
gloria, 4 a 2 per la battistrada al-
lenata da Galelli, ma la compa-
gine di mister Merisio se l’è gio-
cata ed è rimasta in zona playoff, 
posizione che merita. A sblocca-
re il risultato, al 32’ sono stati i 
padroni di casa con Spinelli, ma 
al tramonto di prima frazione 
Tiraboschi (sergnanese doc) ha 
rimesso le cose a posto. Nella ri-
presa Santinelli ha firmato il 2 a 
1 e Roscio la rete dell’allungo (3 
a 1), ma Balacchi a 5’ dal termine 
ha riaperto il confronto, manda-
to però in archivio in zona Ce-

sarini da Scaravaggi. Sergnanese 
in campo con: Tedoldi, Scarpel-
li, Tensini, Zanetti, Pesenti (80’ 
Rossi), Pinetti, El Huazy (92’ 
Marchesi), Cipelletti, Roscio (72’ 
Cedri), Santinelli (92’ Biglioli), 
Spinelli (78’ Scaravaggi). Casale 
con: Tortora, Botturi, Ohungnon 
(73’ Giannini), Mazzoleni (62’ 
Balacchi), Morandi, Aiolfi, Ti-
raboschi, Giavazzi (62’ Vorraro), 
Kaltic, Zappella (81’ Cassani), 
Meta.

 Con questa vittoria la Sergna-
nese ha portato a 10 le lunghezze 

di vantaggio sull’immediata inse-
guitrice, la Scannabuese, che ha 
calato il poker a Castelleone (2-4: 
Ricetti, Tarenghi, Ponti e Ginel-
li per gli ospiti; Vicenzi e Sonko 
per i locali) e sorpassato la Son-
cinese, caduta a Montodine: 2 a 
0 per la squadra di Zilioli, gra-
zie alla doppietta di Cavalli. La 
Doverese ha piegato, in rimonta, 
la Pianenghese. ‘Orange’ in van-
taggio con Pesenti; locali a segno 
con Stoia e Grasselli, su rigore. Il 
Vaiano ha avuto ragione del Cal-
cio Crema (aveva messo fuori la 

freccia con Magnoni), con le reti 
di Castagnuozzo e Augurencei. 
Pandini e Roccatagliata a bersa-
glio per il 2 a 0 del Salvirola sulla 
Ripaltese. Casaletto Ceredano 
corsaro a Pieranica (1-2: Patroni 
e Giavaldi; Piloni per i padroni di 
casa). Punto che vale quello con-
quistato a Mairago dal Vailate (2 
a 2, gol di Laudisio e Antonelli).

                                             AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Vola il Cso Offanengo:
2 a 1 alla Rivoltana

Alla Sergnanese 
il “derby del Serio”

S’accorcia, nelle zone 
nobili, la classifica del 

girone A di Terza, dove 
l’Aurora Ombriano sem-
bra aver smarrito la sicu-
rezza e lo smalto di un tem-
po. Anche domenica non è 
riuscita ad andare oltre lo 0 
a 0 nella gara contro il Pa-
derno: eppure grazie a que-
sto “punticino” è rimasta 
da sola in vetta a quota 33. 
Per la cronaca, il risultato 
è giusto per quanto visto 
in campo, ma i cremaschi 
hanno colpito un palo con 
Urgesi, che avrebbe meri-
tato miglior sorte.

Hanno approfittato del mezzo stop della capolista le inse-
guitrici, Trescore a parte, ko in casa con lo Spinadesco. Vitto-
rie, invece, per Castelnovese, in casa della Iuvenes e dell’Ac-
quanegra contro il Bagnolo: così, lodigiani a meno uno e 
cremonesi a meno tre. Lo Sporting Chieve ha esagerato col 
San Michele, rimandato a casa con nove reti sul groppone. A 
riposo c’era il San Carlo, che tornerà domani contro l’Orato-
rio Sabbioni. Molto acceso il confronto in casa del Trescore, 
con ben tre espulsioni. Per i boys di mister Bertolasi ha accor-
ciato le distanze Mandonico al 47’, ma quando i cremonesi 
erano già sul 2-0, peraltro realizzando la seconda rete in nove 
uomini. Incredibile.

Che dire dello Sporting Chieve, che ha rifilato nove gol 
all’ultima in classifica San Michele: i cremaschi all’inizio 
hanno faticato, ma sono esplosi nella ripresa, con anche due 
triplette, di Carera e Magrin. Bene anche l’Oratorio Sabbioni 
tra le mura amiche, dove ha sconfitto la Madignanese per due 
reti a una: gli uomini di coach Mazza sono partiti forte e al  
10’ è andato in gol Cham. Il bis nella ripresa con Vona al 4’, 
con la rete, poco dopo, dei madignanesi, bravi ad accorcia-
re con Sabally. Poi altri capovolgimenti di fronte, ma senza 
marcature.

Domani a riposo ci sarà proprio l’Aurora Ombriano di mi-
ster Verdelli, con le altre pronte ad approfittarne. Castelnove-
se-Trescore è il big match di giornata, seconda contro terza. 
L’Acquanegra andrà a far visita alla Madignanese, quando 
in forma squadra pericolosa. Per lo Sporting lo Spinadesco 
lontano dal pubblico amico. 

LG

Terza: l’Aurora Ombriano 
rallenta, ma resta in vetta

Le cremasche 
vincono all’inglese

È un Castelleone 
inarrestabile (1-4)

         
         Eccellenza cEccellenza b Promozione e Prima Categoria I Seconda Cat. J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Calcio Ghedi-San Laz-
zaro; CazzagoBornato-Castiglione; Forza 
e Costanza-Lumezzane; Governolese-
Bedizzolese; Offanenghese-Prevalle; Tel-
gate-Darfo Boario; Valcalepio-Romanese; 
Vobarno-Atl. Chiuduno Grumellese

Prossimo turno:  Cologno-Olgina-
tese; Lemine Almenno-Casatese; 
Pontelambrese-Vertovese; Codogno-
Mapello; Sant’Angelo-Luisiana; 
Trevigliese-Leon; Vis Nova Giussano-
Cisanese; Zingonia Verdellino-Albino-
gandino

Classifica: Telgate 39; Lumezzane 37; 
Valcalepio 32, Forza e Costanza  32, 
Romanese 32, Castiglione 32; Bediz-
zolese 31; Calcio Ghedi 30, Governo-
lese 30; Vobarno 28, Offanenghese 
28; Prevalle 25; Darfo 17, Cazzago-
bornato 17; Chiuduno Grumellese 14; 
San Lazzaro 8

Classifica: Casatese 46; Vis Nova 
Giussano 45; Leon Monza Brianza 
40; Luisiana 38; Cisanese 31; Olgi-
natese 30, Sant’Angelo 30; Vertovese 
27; Zingonia Verdellino 24; Trevigliese 
23, Albinogandino 23, Pontelambrese 
23; Codogno 18; Mapello 17; Lemine 
Almenno 15; Cologno 13 

Prossimo turno: Barona Club 
Milano-Paullese Calcio; Castelleone-
Romanengo; Cinisello-Bresso; Città di 
Sangiuliano-Cob91; Senna Gloria-Atletico 
Cvs; Soresinese-Orceana; Tribiano-Solese; 
Villa-Settalese

Prossimo turno: Borghetto Dilettanti-
stica-Santo Stefano; Castelvetro Incro-
ciatello-San Biagio; Chieve-Palazzo 
Pignano; Grumulus-Oriese; Montanaso 
Lombardo-Spinese Oratorio; Rivoltana-
Lodivecchio; Sesto 2010-Casalpuster-
lengo; Torrazzo Malagnino-Offanengo

Prossimo turno: Calcio Crema-Do-
verese; Casale Cremasco-Pieranica; 
Casaletto Ceredano-Oratorio Castel-
leone; Pianeghese-Salvirola; Ripal-
tese-Mairago Turano; Scannabuese-
Excelsior; Soncinese-Sergnanese; 
Vailate-Montodinese

Classifica: Città di Sangiuliano 38; Ca-
stelleone 36; Soresinese 34; Villa 33, 
Tribiano  33; Solese 32; Bresso 31; 
Cinisello 30; Romanengo 29; Cob 91 
24; Senna Gloria 23; Settalese 21; Ba-
rona Club Milano 19; Atletico Cvs 16; 
Paullese 15; Orceana 8

Classifica: Casalpusterlengo 49; Oriese 
41; Montanaso 39; Rivoltana 38; Santo 
Stefano 34; Offanengo 28, San Biagio 
28; Chieve 26; Sesto 2010 25, Palazzo 
Pignano 25; Lodivecchio 23, Castelvetro 
23; Grumulus 22;  Borghetto Dilettantisti-
ca 21;  Spinese Oratorio 14; Torrazzo 
Malagnino 13

Classifica: Sergnanese 47; Scanna-
buese 37; Montodinese 36, Soncinese 
36; Casale Cremasco 33; Excelsior 32; 
Mairago Turano 30; Casaletto Ceredano 
28, Calcio Crema 28; Pianenghese 25; 
Doverese 24; Vailate 22, Salvirola 22; 
Ripaltese 19; Oratorio Castelleone 17; 
Pieranica 14  

Piace la vittoria all’inglese alle nostre! L’Of-
fanenghese ha espugnato Castiglione delle 

Stiviere; la Luisiana ha rimandato a casa a mani 
vuote la Pontelambrese. È stata proprio una do-
menica proficua per le due compagini cremasche, 
parse molto toniche e intenzionate a dire la loro 
con tutte. 

Difficile il campo mantovano da espugnare, 
ma la squadra di Steffenoni quando si esprime  
su alti livelli può mettere chiunque in difficoltà 
e domenica ha dominato la scena praticamente 
senza soluzione di continuità. Nella prima fra-
zione Ferrari è andato vicino al gol in un paio di 
circostanze, all’8’ (palo) e 42’. In avvio di secon-
do tempo, al 48’, l’Offanenghese, con Rossi ha 
colpito il palo dal dischetto, ma 2’ dopo c’è stata 
l’autorete per il vantaggio e all’83’ Piras ha chiu-
so il conto a suggello di trama personale. “Sono 
contento per la vittoria, frutto di una prova con-
vincente sotto ogni aspetto, di gesti tecnici ver-
mente belli, ma adesso bisogna dare continuità ai 
risultati, ciò che è mancato sin qui – la riflessione 
del presidente Daniele Poletti –. Non è il primo 
successo ottenuto a spese di una grande, quindi 
sarei veramente contento se vincessimo domani 

tra le mura di casa col Prevalle: la classifica di-
venterebbe interessante. I ragazzi sanno però che 
dobbiamo guardare avanti, ma anche dietro, per-
ché la graduatoria è corta”. 

La truppa pandinese allenata da Marco Lucchi 
Tuelli, che domani andrà a fare visita al Sant’An-
gelo (3 a 3 nella gara di andata), staziona da ini-
zio campionato in zona nobile e se continua a of-
frire prestazioni d’alto profilo, può andare oltre la 
stagione regolare. Ci sono ancora 10 sfide da qui 
al termine del girone di ritorno, ma i nerazzurri 
hanno personalità e il loro ruolino di marcia ne 
sono la conferma. 

Domenica scorsa a Pandino l’undici caro al 
presidente Domenico Garbelli, dopo un primo 
tempo privo di accelerazioni, ha ingranato le 
marce alte dopo il tè, colpendo al 51’ con Caccia-
niga, smarcato dal grintosissimo Moriggi, con un 
delizioso pallonetto. 

Sulle ali dell’entusiasmo la Luisiana ha nuo-
vamente lasciato il segno a distanza di 5’ con 
Dervishi, chiamato alla finalizzazione da Pezzi. 
Nel prosieguo i cremaschi hanno saggiamente 
amministrato il doppio vantaggio senza correre 
rischi.                                                                   AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Bagnolo;-Iuvenes 
Capergnanica; Castelnovese-Trescore; 
Madignanese-Acquanegra Cremonese; 
San Carlo Crema-Oratorio Sabbioni; 
San Michele-Paderno Calcio; Spinade-
sco-Sporting Chieve

Riposa: Ombriano Aurora

Classifica: Ombriano Aurora 33; 
Castelnovese 32; Trescore 30, Ac-
quanegra Cremonese 30;  Sporting 
Chieve 28; San Carlo 24; Paderno 
Calcio 23; Oratorio Sabbioni 19; 
Bagnolo 15, Spinadesco 15; Iuve-
nes Capergnanica 10, Madignane-
se 10; Oratorio San Michele 1
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Definiti i gironi di playoff, riprende la corsa promozione del 
Crema Rugby che domani alle 14.30 sul campo amico di via 

Toffetti sarà nuovamente impegnato con il Lambro nella prima 
partita della seconda fase. Il Crema è stato inserito nel Girone 2 
Passaggio insieme al Lambro e al Casalmaggiore arrivate seconda 
e terza nel girone preliminare e alle prime tre classificate del giro-
ne bresciano: rispettivamente il Desenzano, vecchia conoscenza, 
il Rovato, seconda squadra di una compagine di serie A, e i Centu-
rioni di Lumezzane anche essi seconda squadra di una formazione 
di serie superiore. Il regolamento prevede la promozione diretta 
della prima classifica-della prima classifica-della prima classifica
ta mentre la seconda 
andrà allo spareggio 
con la rispettiva del 
girone 1. Il girone si 
presenta molto impe-
gnativo per i ragazzi 
in maglia nero verde 
sia per la caratura de-
gli avversari che per 
i tanti infortuni che 
hanno falcidiato la rosa cremasca. Il calendario ha messo subito di 
fronte ai cremaschi quel Lambro che sì è dimostrato vera e propria 
bestia nera. Oltre alla prima squadra, saranno impegnate anche 
quasi tutte le formazioni del settore giovanile cremasco. Oggi alle 
16.30 la Under 14 sarà di nuovo impegnata in trasferta in quel di 
Pavia per confermare la crescita vista nelle ultime settimane nono-
stante la cocente sconfitta sul difficile campo di Tradate. Sempre 
oggi alle 18 in quel di Botticino la Under 16 dovrà riscattare la 
non brillante prestazione offerta a Milano. Domani le altre partite 
con i mini atleti della Under 8 che riprendono la stagione alle 10 
a Cremona e la Under 18 (nella foto) che dopo la brillante vittoria 
casalinga contro l’Orio per 17-5 sarà impegnata alle ore 12.30 a 
Botticino dove, da prima in classifica, affronterà i padroni di casa 
per consolidare il primato nonostante le molte assenze.               tm

Rugby: Crema riprende la corsa

di TOMMASO GIPPONI

Una vittoria che porta con sé tante prime volte stagio-
nali in casa Pallacanestro Crema, quella ottenuta 

domenica scorsa in casa contro la Elachem Vigevano 
per 79-77. Per la prima volta infatti, i rosanero sono riu-
sciti nell’impresa di vincere la seconda partita consecuti-
va. Per la prima volta è arrivato un successo casalingo da 
quando la gestione tecnica della squadra è stata affidata 
alla coppia Pedroni-Dognini, mentre finora le due vitto-
rie erano arrivate lontane dalla Cremonesi. Per la prima 
volta, soprattutto, è stata battuta un’avversaria di medio-
alto livello, che staziona stabilmente in zona playoff, e 
non è certo affar da poco. Per la prima volta infine, Cre-
ma ha giocato nel segno della continuità rispetto a una 
buona prestazione precedente, e questo fa ben sperare 
per il prossimo futuro. Una vittoria che è importantissi-
ma per la classifica, perché permette di mettere 4 punti 
di distacco con il fondo della classifica (e quindi con l’ul-
timo posto che costa la retrocessione diretta) occupato 
sempre dalla coppia Soresina-Varese, dove oltretutto 
con entrambe c’è anche un primo scontro diretto favore-
vole. Oltre a questo, si sono avvicinate significativamen-
te anche le posizioni precedenti. Ora Vicenza per esem-
pio è davanti solo due lunghezze, e marcherà visita alla 
Cremonesi proprio domenica prossima. Passarle davan-
ti metterebbe i rosanero in una posizione che garantisce 
ai playout il fattore campo e non sarebbe un vantaggio 
banale. Certo, ora serve semplicemente continuità, per 
non vanificare questo buon momento. Se però l’atteg-
giamento sarà lo stesso delle ultime due gare, infilare 

una serie di successi è assolutamente possibile. Crema 
si è presentata alla difficile sfida con Vigevano, seguita 
da almeno 150 caldissimi tifosi, non certo in condizioni 
ottimali. Liberati era out per un problema alla caviglia, e 
così di fatto coach Pedroni ha avuto a disposizione una 
rotazione a sette elementi. Per vincere serviva che tutti 
giocassero bene, e così è stato. Sin dai primi minuti si 
è capito come i cremaschi fossero scesi in campo con 
la giusta determinazione. Passi un primo quarto dove 
entrambe le squadre hanno tirato con percentuali altis-
sime, dal secondo i rosanero hanno preso il comando 
delle operazioni arrivando spesso e volentieri a toccare 
vantaggi in doppia cifra. In attacco, sono stati Antonelli 
e Fabi i due migliori per Crema, costantemente perico-
losi per la difesa avversaria. Nel finale poi Vigevano ha 
tentato il tutto e per tutto per cercare di tornare in par-
tita, ma la difesa cremasca ha retto, e alla fine grazie ai 
liberi di Fabi e Forti è arrivata questa vittoria davvero 
molto importante. Ora si apre un ciclo di tre gare, fino 
alla pausa per la Coppa Italia di inizio marzo, davvero 
molto importante per i cremaschi. Domani si va a Me-
stre, contro una squadra che dopo un inizio di stagione 
difficile ora ha un passo da playoff ma non certo imbat-
tibile, domenica prossima come detto alla Cremonesi ar-
riverà Vicenza e il sabato successivo, 29 febbraio, Crema 
affronterà l’ultimo derby provinciale della sua stagione 
andando a Soresina per allontanare definitivamente l’ul-
tima piazza. Il tutto in attesa del mercato, coi cremaschi 
alla ricerca di un 4 muscolare che sopperisca alla par-
tenza di Gaetano. Si entra nel momento fondamentale 
della stagione e bisogna farsi trovare pronti.

ORA SI APRE UN CICLO DI 3 GARE VITALI

BASKET B

Pall. Crema, 
2a vittoria di fila

PALLANUOTO CREMAPALLANUOTO CREMAPALLANUOTO CREMAPALLANUOTO CREMAPALLANUOTO CREMAPALLANUOTO CREMAPALLANUOTO CREMAPALLANUOTO CREMAPALLANUOTO CREMAPALLANUOTO CREMAPALLANUOTO CREMAPALLANUOTO CREMAPALLANUOTO CREMAPALLANUOTO CREMAPALLANUOTO CREMAPALLANUOTO CREMAPALLANUOTO CREMAPALLANUOTO CREMA

    Lib.Virgiliana - Pn Crema 4-13 (0-
4,-2-4, 1-1, 1-4)

Vigentini, Anelli (2), Comassi 
(1), Furini (1), Arienta, Anesini, 
Chiacchio (4), Bianchi (2), Radaelli, 
Zucchelli (k), Bocca (2), Tammac-
caro (1), Pini 

Quarta partita di fila fuori dal-
le mura amiche per i ragazzi 

del mister Alessandro Pelone che, 
nonostante una volenterosa presta-
zione della formazione mantovana, 
riescono fin da subito a mettere il 
match sui giusti binari e a portare 
altri tre punti in cascina fondamen-
tali per il raggiungimento dell’obiet-
tivo salvezza. Mattatore del match 
Simone Chiacchio (4 reti), da sot-
tolineare i primi due goal in serie 
C e la buona prestazione del nostro 
Davide Bianchi. La  squadra si tro-
va ora a 7 punti in classifica, quarto 
posto provvisorio dopo 4 partite del 
girone di andata .

Oggi la pallanuoto Crema alle ore 
20.30 farà finalmente il suo esordio 
casalingo davanti (speriamo) a una 
tribuna stracolma di gente, pronta a 
spingere i ragazzi dal primo all’ulti-
mo secondo! L’avversario sarà il più 
difficile che potesse capitare in que-
sto momento... l’acquatica Torino, 
capolista e a punteggio pieno fino 
a oggi. Sarà una partita durissima, 
ma Crema sarà a ranghi completi e 
darà filo da torcere ai piemontesi. Il 
pubblico è atteso numeroso a fare il 
tifo! 

L’Ombriano Basket 2004 fa tredici! Un intero girone di sole vittorie per 
la formazione rossonera, passata anche per 71-80 sul campo del River 

Orzinuovi, l’ultima squadra ad avere imposto lo stop al quintetto di coach 
Bergamaschi, che sembra davvero non volersi fermare più, ora che è anche 
seconda da sola in classifica. Stavolta non è stato nemmeno facile, perché 
gli orceani sono partiti fortissimi, portandosi subito avanti 14-2 e poi 25-15 
al 10’. Tornato in campo con una diversa attenzione difensiva, il quintetto 
guidato da Manenti inizia a rosicchiare punto su punto agli orceani, metten-
do la freccia sul 29-30 grazie a Tiramani dalla lunga (4/4 alla fine). Alberto 
Fattori non ci sta (33-30) ma l’onda lunga della reazione ombrianese diventa 
inarrestabile. Rossi smazza 7 assist in un secondo periodo da cattedratico e le 
triple di Turco, Lecchi (nella foto) e Tiramani fissano 
il 38-44 di metà gara.

Orzi non ci sta e prova a stare a contatto ma OB4 
sembra padrona del proprio destino e tocca il + 10 
al 25’ con Nyonse. Un Airoldi letteralmente insu-
perabile mette la museruola a Maestri ma l’attacco 
cremasco si inceppa inspiegabilmente per quasi 3 
minuti (55-59). L’ultimo quarto vede Ombriano au-
mentare i giri del proprio attacco fino al 61-73 del 
35’. Piscioli e Fornari mostrano carattere, dando os-
sigeno al quintetto River ma un canestro più libero 
aggiuntivo di Rossi, le puntuali giocate di Airoldi 
e Nyonse con la tripla di tabellone di Turco mandano in orbita Ombriano, 
che in questa partita ha tirato 11-23 da tre punti, mandando a referto ben 5 
uomini con 11 o più punti. Ora per i rossoneri ci sono i due derby cremaschi 
consecutivi. Il primo domani sera alla Cremonesi alle 20.30 contro l’Etiqube 
Izano, il secondo venerdì prossimo al PalaCoim contro le Bees di Offanengo 
alle 21.30, col chiaro obiettivo di continuare questa incredibile serie. Netto 
stop interno invece per l’Etiqube Izano, superata 51-77 dal Caravaggio. Una 
partita che ha visto gli izanesi rimanere a contatto bene per tre quarti, sfrut-
tando la vena del neo acquisto Castaglia, top scorer con 24 punti. Decisivo 
è stato l’ultimo periodo, da 5-22 per gli ospiti, che ha indirizzato la partita. 
Per Izano, dopo il derby di Ombriano di domani sera venerdì prossimo sfida 
casalinga alle 21.30 contro la Scuola Basket Treviglio, e classifica che ha 
bisogno di muoversi. Deve ancora rimandare l’appuntamento con la prima 
vittoria invece la Pallacanestro Offanengo, superata in casa 48-73 dalla Pa-
dernese in una sfida dove, classifica alla mano, si poteva fare anche qualcosa 
di meglio. Ieri sera le Bees sono scese in campo a Orzinuovi, e venerdì pros-
simo riceveranno Ombriano per il derby.                                                       tm
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La prima squadra del Vi-
deoton arriva a un passo 

dall’impresa  (3-4) di fermare 
la capolista Cagliari alla “Tof-
fetti”: negli occhi del pubblico 
cremasco, accorso numeroso e 
caloroso a sostegno dei ragaz-
zi, restano le immagini di un 
match vibrante, in cui hanno 
potuto ammirare e applaudire 
alcuni dei migliori giocatori del panorama nazionale del futsal. Oggi 
alle ore 15 i cremaschi saranno in trasferta a Carmagnola.

Non riesce a voltare pagina il New Vidi Team, che cade ancora tra le 
mura amiche col San Carlo Sport (4-5). In campo si torna lunedì in casa 
contro l’orobica Urgnano Calcio.

Dolci sensazioni accompagnano invece l’Under 19 di mister Ghezzi 
e Porceddu: i giovani rossoblu vincono nella tana milanese della Do-
mus Bresso (2-5) e confermano il primo posto in graduatoria.
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Sconfitta sul filo di lana per il Basket Femminile Crema, superata 
sul campo delle Lyons Brescia per 46-42. Una gara che è sempre 

vissuta sulle ali di un grandissimo equilibrio, con le due formazioni a 
sorpassarsi di continuo e le difese a prevalere sugli attacchi. Nel finale 
però sono state le bresciane ad avere maggiore lucidità. Per Crema in 
doppia cifra sono andate Schiavini e Viviani, entrambe con 10 punti. 
Le biancoblu sono attese stasera sul campo della seconda in classifica 
Melzo questa sera.

PROMOZIONE
Doppia sconfitta per le formazioni cremasche di Promozione nell’ul-

timo turno. Il Momento Rivolta d’Adda, terzo in graduatoria, ha perso 
62-46 sul campo del Fadigati Cicognolo secondo. Una gara molto equi-
librata nei primi tre quarti, coi rivoltani anche avanti di 4 all’intervallo, 
ma poi in difficoltà offensiva per tutta la seconda metà, con 8 punti a 
segno nel terzo periodo e 7 nell’ultimo, troppo pochi per portare via 
una vittoria. A livello realizzativo, Raimondi Cominesi con 13 punti 
è stato l’unico ad andare in doppia cifra per Rivolta. Netto anche lo 
stop esterno della Basket School Offanengo, ora sesta in graduatoria, 
sul campo della Virtus Binasco per 83-65. La prima metà si è svolta in 
modo equilibrato, con minimi vantaggi da una parte e dall’altra, mentre 
nella ripresa i milanesi hanno preso il sopravvento. A nulla sono valsi i 
16 punti di Salinelli per Offanengo.                                                          tm
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La Federazione italiana tennis ha reso noto il regolamento del campio-
nato a squadra di serie A1 maschile 2020. Alla competizione prendono 

parte 16 squadre divise in quattro gironi, che si affronteranno in incontri di 
andata e ritorno. Le prime classificate di ogni girone parteciperanno a un 
tabellone di playoff a quattro squadre, con incontri di andata e ritorno al 
primo turno, integralmente sorteggiato. Al primo turno dei playoff giocano 
la gara di ritorno in casa le squadre meglio classificate nei gironi. La finale, 
a gara unica, sarà disputata in sede da stabilirsi. Le squadre seconde classi-
ficate nei gironi manterranno il diritto alla partecipazione alla serie A1 nel 
2020. Le squadre terze e quarte classificate parteciperanno a un tabellone di 
playout a otto squadre, con formula di andata e ritorno (l’incontro di ritorno 
si gioca in casa della terza classificata). 

Il posizionamento delle squadre è integralmente sorteggiato, fermo re-
stando che non si possono incontrare quelle appartenenti allo stesso girone. 
La formula degli incontri intersociali è di quattro singolari e due doppi. I 
giocatori che disputano i singolari devono essere indicati con numerazione 
progressiva, senza soluzione di continuità, attenendosi alla graduatoria ela-
borata dalla FIT, a seguito della pubblicazione delle classifiche internaziona-
li ATP disponibili il 15 settembre. I circoli affiliati sono tenuti a mettere a di-
sposizione due campi di identico tipo di fondo; se si gioca all’aperto occorre 
inoltre disporre di almeno un campo di riserva coperto. Il calendario di gara 
è il seguente: fase a gironi, 4-11-18-25 ottobre, 1-15 novembre; semifinale 
playoff, 22 e 29 novembre; finale, 7 e 8 dicembre. Playout, 22 e 29 novembre. 
I circoli avranno la possibilità di sostituire o integrare i giocatori entro il 31 
luglio.                                                                                                                   dr
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La Mcl Capergnanica ha concluso la sua avventura nei campionati 
di promozione per società di Prima categoria con una sconfitta. La 

squadra guidata dal tecnico Sergio Marazzi e composta dai giocatori 
Pierantonio Comizzoli, Gianpietro Frattini, Gianni Venturelli, Lucia-
no Pezzetti, Paolo Guglieri e Nicolas Testa, ha perso per 7 a 1 sui campi 
della Vigevanese. La classifica finale del girone ha visto la Codognese 
prima con 15 punti, seguita dalla Vigevanese a 10, dalla Mcl Caper-
gnanica a 5 e dalla Tritium a 4. Nel Campionato di Seconda catego-
ria era 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 Cerio-
li.  Come ultimo atto, i cremaschi hanno  giocato il derby provinciale a 
Cremona con la Canottieri Flora e hanno perso per 7 a 1. La classifica 
finale del girone ha visto la vittoria della Gonzaghese con 9 punti, segui-
ta dalla Flora con 6 e da Bar Bocciodromo con 3.  

LE COMPETIZIONI FUORI PROVINCIA
I bocciofili cremaschi si stanno facendo onore in queste settimane 

anche in competizioni che si tengono in altre province. Nella gara re-
gionale  “Ricordando Edgardo Nazzari’, organizzata dalla società boc-
ciofila Piero Zeni di Lodi, i primi classificati sono stati i vaianesi  Mattia 
e Roberto Visconti, che  difendono i colori della Arcos Brescia Bocce. 
I due atleti di categoria A hanno trionfati battendo in finale la coppia 
Saetta-Suardi (Club Arancione di Bressana Bottarone, Pavia). 

Nella gara regionale denominata  ‘Memorial Gastone e Arturo Gia-
rola’, invece, organizzata dalla società  Old Facsal di Piacenza e diretta 
da Gaetano Benzoni,  i due Visconti (Arcos) si sono classificati al secon-
do posto alle spalle di  Manghi-Signorini  (Fontanella, Piacenza). Quar-
ti altri due cremaschi, Torresani-Fiorentini della Mcl Achille Grandi. 

Infine, nel ‘Memorial Giuseppe Ribolini’ indetto dalla società Val-
trebbia di Piacenza e diretto da Gianluca Giulivi, il migliore è risulta-
to  Stefano Guerrini.                                                                                   dr 
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Si è disputata la terza 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, capolista dall’inizio di 
stagione, ha giocato in trasferta, sui tavoli del Tt Asola, squadra terza in 
classifica. La vittoria del Ggs per 6 a 1 ha messo una serissima ipoteca 
sulla scalata alla C1. Per Daniele Scotti, Vladislav Manukian e Marco 
Valcarenghi, finora è stato un percorso netto. Da qui alla fine non si 
temono ostacoli. 

La seconda squadra ripaltese, che partecipa alla C2 e che è inserita 
nel girone E, ha invece  giocato a Cormano, in casa del  Tt Silver Lining, 
quarto nel girone, e si è imposta per 5 a 2. Andrea Benedetti, Federico 
Guerrini e Denis Marra, si sono sbarazzati agevolmente dei milanesi, 
confermandosi al secondo posto in graduatoria. 

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,  era atteso alla trasferta di Mon-
tichiari, in casa della Polisportiva locale.  Matteo Mariotti,  Samuele 
Mantovani e Tommaso Inzoli si sono fatti superare per 5 a 2. 

L’altro team del Ggs di serie D2, che gareggia nel girone N, ed è at-
tualmente in testa al girone, ha invece vinto per 6 a 1 sui tavoli del Tt 
Collebeato. Alessandro Inzoli,  Davide Ziglioli e  Luca Negri hanno 
passeggiato rimanendo in vetta alla classifica. I ripaltesi mantengono 
quattro lunghezze di vantaggio sulla seconda e viaggiano verso la pro-
mozione. In serie D3, infine il Ggs San Michele, che risulta inserito nel 
girone C milanese, e che si è proposto nell’occasione con Luca Labadi-
ni, Stefano Cipelli e Stefano Negri, ha giocato a Milano in casa del Tt 
Bonacossa. La sfida tra la seconda e l’ultima in classifica è stata vinta 
dal Ggs per 7 a 0. Altro confronto senza storia.                                       dr 
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LA NUOVA RESIDENZA PER ANZIANI
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Negli ultimi giorni di gennaio 
a Roma, presso il centro con-

gressi Augustinianum si è svolto il 
primo convegno interamente dedi-
cato dalla Santa Sede agli anziani 
dal titolo La ricchezza degli anni. 

Un evento a cui hanno parteci-
pato 550 persone provenienti da 
60 Paesi (solamente il 10% erano 
italiani). “Far diventare l’attenzione 
agli anziani non qualcosa di spora-
dico o affidato a persone di buona 
volontà, ma una cultura diffusa a 
ogni livello della vita della Chie-
sa”. È stato questo secondo Vittorio 
Scelzo, del Pontificio Consiglio per i 
Laici, la Famiglia e la Vita l’obietti-
vo del convegno. L’incontro è stato 
suddiviso in tre sessioni tematiche: 
la prima sul contrasto della “cul-
tura dello scarto”, una delle derive 
stigmatizzate da papa Francesco 
fin dall’inizio del suo pontificato, e 
sull’approfondimento di “come, in 
maniera differente e a seconda del 
contesto socio-culturale di prove-
nienza, la Chiesa manifesti il suo 
volto misericordioso rimanendo 
sempre accanto a tutti gli anziani”.

La seconda ha avuto al centro le 
famiglie e le loro responsabilità nei 
confronti dei nonni e degli anziani. 
“La Chiesa non può accettare che 
gli anziani rimangano privi di un 
contesto familiare e, dove questo 
manchi, la Chiesa si sente chiama-
ta a divenire essa stessa famiglia 
per tutti coloro che vivono nella 
solitudine” ha sottolineato sempre 
Scelzo. 

Gli anziani hanno bisogno di una 
famiglia e le famiglie hanno bisogno 
degli anziani, il punto di partenza 
dei lavori, la cui ultima sessione è 

stata dedicata alla vocazione degli 
anziani all’interno della Chiesa, an-
cora da valorizzare in un’epoca in 
cui il miglioramento generalizzato 
delle condizioni di salute ha donato 
a moltissime persone una stagione 
della vita in più che spesso viene 
ignorata dal resto della società.  

I lavori del Congresso interna-
zionale di pastorale degli anziani 
si sono aperti con l’introduzione 
del card. Kevin Farrell, prefetto del 
Dicastero per i laici, la famiglia e la 
vita.  “La crescente longevità della 
popolazione è un’autentica rivo-
luzione democratica che non pos-
siamo più ignorare” il card. Farrell 
ne è convinto. In un mondo in cui 
la popolazione anziana cresce in 
maniera rapidissima, ha fatto no-
tare Farrell, “l’invecchiamento ha 
delle implicazioni sociali, econo-
miche, antropologiche e politiche”. 
“Dobbiamo imparare a considerare 
l’anziano come un dono”, l’invito 
del cardinale, secondo il quale “bi-

sogna chiedersi come la Chiesa può 
aiutare la società a capire che la vita 
lunga è un dono prezioso”. “Gli 
anziani devono vivere in famiglia”, 
ha sottolineato Farrell, indicando 
come una delle priorità pastorali l’a-
iutare le famiglie a svolgere questo 
compito.

A seguire il presidente del Censis, 
Giuseppe De Rita, ha tenuto una re-
lazione su L’età della longevità. Subito 
dopo è intervenuto Marco Impa-
gliazzo, presidente della Comunità 
di Sant’Egidio (Gli anziani, ricchezza 
per la Chiesa). 

“In un mondo e in un tempo in 
cui i vecchi crescono sempre più 
di numero e la vita si allunga in 
modo impensabile anche solo fino 
a pochi anni fa, manca un pensie-
ro sulla vecchiaia” ha denunciato 
Impagliazzo che ha poi aggiunto: 
“Questa è un’età che non si trova 
a suo agio in un tempo che esalta 
l’autonomia individuale, il culto 
del presente, il fascino di quella 

nuova condizione antropologica ed 
esistenziale, giustamente definita 
‘adultescenza’. C’è una vera ca-
renza di riflessione sulla vecchiaia 
come stagione dello spirito, sulla 
spiritualità dell’anziano, che di-
venta anche carenza di riflessione 
sulla debolezza e sulla dimensione 
‘non attiva’ del vivere. Il ‘peccato’ 
dell’anziano non è l’omissione del 
‘fare’, quanto piuttosto quello della 
rassegnazione o della disperazione. 
È lasciarsi sopraffare dal male, dal 
peso del corpo, dalla sventura, dal 
dolore, dal pessimismo”. 

Il presidente della Comunità 
di Sant’Egidio, in particolare, ha 
stigmatizzato la “congiura del si-
lenzio” nei confronti dell’anziano: 
“Nessuno parla all’anziano, nessu-
no lo ascolta o lo appoggia”. Così, 
nell’anziano, “la delusione rischia 
di diventare realtà permanente. Si 
confronta il presente con il passato, 
il modo in cui si era trattati una vol-
ta e quello di oggi, la lucidità di pri-
ma e il ragionare confuso di adesso. 
Uno stato psicologico irreversibile. 
Questa è la realtà dell’anziano: l’ir-
reversibilità. Non si può recuperare 
molto. Sopravviene l’angoscia per 
un baratro che sta inghiottendo ogni 
cosa, senza più la consolazione di 
poter guardare il futuro”. 

C’è stato spazio anche per una 
tavola rotonda su La Chiesa accanto 
agli anziani, cui hanno partecipato 
mons. Antonio Peruzzo, arcivesco-
vo di Curitiba, in Brasile, e padre 
Moises Lucando, del Centro dos 
Idosos Martires do Amor di Ham-
bo, in Angola. 

“Siamo abituati a pensare agli 
anziani come se vivessero un tempo 

supplementare, come se avessero 
smesso di agire nella costruzione 
della storia. Dio non la pensa così”. 
Lo ha spiegato il card. José Tolen-
tino de Mendonça, archivista e bi-
bliotecario di Santa Romana Chie-
sa, anch’egli intervenuto al primo 
Congresso internazionale di pasto-
rale degli anziani. L’esempio scelto 
dal cardinale è quello di Abramo, 
un anziano di 75 anni “chiamato 
da Dio a iniziare una nuova storia 
quando pensava che la sua fosse già 
finita. Un pensionato viaggiatore, 
un pellegrino con le mani vuote e 
gli occhi colmi, un uomo che pote-
va vivere di rendita ma a cui Dio ha 
fatto vedere l’immensità del cielo”: 
è l’identikit di Abramo, nelle paro-
le di Tolentino. “Essere vecchi – ha 
proseguito – è un lavoro esigente: 
vuol dire cominciare da zero e farlo 
spesso, costringe a reimparare cose 
che prima abbiamo insegnato ad al-
tri. Vuol dire fare quello che faceva-
mo prima, ma più piano; fare di più 
con meno, capire il valore delle bri-
ciole, che sono il nostro più grande 
alimento. Vuol dire lottare per una 
conversazione con un quinto dei 
vocaboli, ma con occhi che parlano 
cinquanta volte di più. La Chiesa ha 
bisogno che gli anziani diventino 
convinti maestri della fede”.

Il primo Congresso internaziona-
le di pastorale degli anziani, allora, 
“ha voluto essere solo l’inizio di 
una riflessione che il Dicastero per 
i laici, la famiglia e la vita ha scel-
to di intraprendere per rispondere 
in maniera concreta alle numerose 
sollecitazioni del Santo Padre in tal 
senso”. Per lo stesso motivo, al suo 
interno, è stato creato un ufficio che 

si occuperà in modo stabile della 
cura pastorale degli anziani nei rap-
porti con le Conferenze episcopali, 
anche alla luce di quanto emerso 
dall congresso La ricchezza degli anni.

Per concludere riportiamo qual-
che passaggio del saluto di papa 
Francesco durante il convegno: “...
Consapevole di questo ruolo inso-
stituibile delle persone anziane, la 
Chiesa si fa luogo dove le genera-
zioni sono chiamate a condividere 
il progetto d’amore di Dio, in un 
rapporto di reciproco scambio dei 
doni dello Spirito Santo. Questa 
condivisione intergenerazionale ci 
obbliga a cambiare il nostro sguar-
do verso gli anziani, per imparare 
a guardare al futuro insieme a 
loro. Quando pensiamo agli an-
ziani e parliamo di loro, tanto più 
nella dimensione pastorale, dob-
biamo imparare a modificare un 
po’ i tempi dei verbi. Non c’è solo 
il passato, come se, per gli anziani, 
esistessero solo una vita alle spal-
le e un archivio ammuffito. No. Il 
Signore può e vuole scrivere con 
loro anche pagine nuove, pagine 
di santità, di servizio, di preghie-
ra… Oggi vorrei dirvi che anche 
gli anziani sono il presente e il do-
mani della Chiesa. Sì, sono anche 
il futuro di una Chiesa che, insie-
me ai giovani, profetizza e sogna! 
Per questo è tanto importante che 
gli anziani e i giovani parlino fra 
loro, è tanto importante. Ringrazio 
tutti che dedicate le vostre energie 
pastorali ai nonni e agli anziani...  
Anch’io vi accompagno con la mia 
preghiera e la mia benedizione. E 
voi, per favore, non dimenticate di 
pregare per me. Grazie!”.    

CONGRESSO

Anziani, ricchezza da valorizzare
A �ne gennaio a Roma si è tenuto l’evento promosso dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita

La Fondazione Milanesi Frosi, dotata di 120 
posti letto e di Nucleo Alzheimer, nasce nel 

1958 con lo scopo di assistere persone anziane per 
le quali la permanenza nel proprio domicilio risul-
ta eccessivamente difficoltosa. 

Si prende cura delle loro necessità e ha la mis-
sione di garantire a quella che rischierebbe di esse-
re tragica solitudine, l’attenzione migliore in uno 
spazio adeguatamente attrezzato e con personale 
qualificato.  

La continuità assistenziale è garantita dalla pre-
senza di due medici strutturati assistiti da un’equi-
pe di medici reperibili e da personale Infermieristi-
co e Ausiliario qualificato. A questi si aggiungono 
figure esperte in consulenza fisiatrica, monitorag-
gio cardiologico e vascolare, assistenza geriatrica, 
supporto psicologico e il servizio di un assistente 
sociale. La struttura, inoltre, presta una particolare 
attenzione alle cure specifiche dedicate ai momen-

ti terminali degli ospiti: i due Medici presenti in 
struttura e la Capo Sala hanno qualifiche specifi-
che, ottenute tramite un master in cure palliative 
e corsi dedicati a un adatto accompagnamento al 
fine vita.

Per garantire la migliore assistenza agli ospiti, la 
presenza infermieristica si distribuisce nelle 24 ore, 
mentre nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, si 
concentrano il servizio fisioterapico, con palestra 
attiva dedicata e con interventi personalizzati sui 
piani di degenza. Al fine di non trascurare l’aspet-
to relazionale, la struttura fornisce un intervento 
di stimolazione occupazionale, mantenendosi at-
tiva tramite personale ausiliario, due educatrici e 
un’animatrice.

Sono state aggiunte nel corso degli anni nu-
merose progettualità innovative basate su terapie 
riconosciute a livello internazionale, il cui scopo 

è sempre finalizzato a massimizzare il benessere 
psico-fisico degli ospiti. Per questo motivo, ven-
gono attuati molteplici progetti animativi, oltre a 
pianificazioni prettamente sanitarie, tra cui: anti-
microbial stewardship e riduzione delle ospedaliz-
zazioni evitabili o, ancora, limitazione della con-
tenzione e uso di neurolettici. A ciò, si aggiungerà 
a breve una newsletter contenente informazioni, 
aggiornamenti e anche contributi da parte degli 

ospiti, per dare una completa rappresentazione 
della realtà della struttura.

Menzionando alcune delle offerte che hanno 
permesso di ampliare il servizio nel complesso, si 
riportano:
◆ 4 posti in una comunità alloggio presente 

all’interno della struttura per persone maggior-
mente autonome;
◆ Assistenza domiciliare e consegna pasti rivol-

ta ad alcuni residenti alla comunità di Trigolo.
◆ 25 posti accreditati di residenzialità legge-

ra, presso la sede dislocata in San Bernardino a 
Crema, rivolti ad anziani con cognitività integra e 
lieve disabilità funzionale o problematiche sociali.

A tutto ciò che è attualmente in vigore, entro 
giugno 2020,  nella sede di Trigolo, saranno di-
sponibili 7 nuove stanze singole specificatamen-
te rivolte agli ospiti con caratteristiche similari a 
quelli attualmente presenti presso la struttura di 
San Bernardino. Questi  spazi aggiuntivi saranno 
separatamente collocati alla casa di riposo, per-
mettendo una diversificazione delle varie necessità 
degli ospiti presenti.

Inoltre, entro giugno 2020 sarà anche ultimato 
il nuovo Nucleo Alzheimer di 20 posti, il cui in-
gresso è conseguente a una valutazione secondo i 
criteri regionali. 

Estendendo l’offerta dei servizi presenti, secon-
do recenti indicazioni di letteratura medica inter-
nazionale; il nuovo nucleo conterrà al suo interno 
spazi dedicati alla terapia occupazionale e spazi 
relazionali destinati all’incontro tra ospiti e fami-
liari.

Saranno presenti una Snoezelen Room, un giar-
dino coperto e altri angoli dedicati alla stimolazio-
ne cognitiva ed emozionale mirata. 

All’interno, coordinate dalle due educatrici 
verranno svolte in modo potenziato le seguenti 
attività: Pet Therapy, Doll Therapy, laboratorio di 
cucina, stimolazione musicale individualizzata e 
stimolazione emozionale.

FONDAZIONE

Trigolo, ‘Milanesi Frosi’ struttura all’avanguardia
120 posti letto e un nucleo Alzheimer che verrà ultimato nel giugno 2020

FONDAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA
MILANESI E FROSI ONLUS

Via Canevari 85 - Trigolo • Tel. 0374 375600
mail: segreteria@rsatrigolo.it

Nella fotografia in basso a sinistra l’esterno 
della struttura di Trigolo ripresa in un momento 
comunitario; qui a sinistra la sala ricreativa della 
Residenza Rosetta; mentre in basso a destra la 
stanza Snoezelen di stimolazione multisensoriale 

Informazione pubblicitaria
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Università della Terza Età: un’opportunità unica 
per restare al passo con i tempi, arricchire le 

proprie conoscenze, mantenere il cervello – e quindi 
la memoria – ben allenato, trovare nuovi stimoli in 
un periodo della vita in cui si ha più tempo libero 
rispetto a prima, coltivare nuove conoscenze, viva-
cizzare la propria quotidianità.

In tutta Italia, negli ultimi anni, le Università della 
Terza Età sono nate e si sono ben radicate. Si trat-
ta di enti generalmente non a scopo di lucro, basati 
sul volontariato che si tengono in luoghi pubblici o 
di realtà sensibili a queste proposte. Le Università 
della Terza Età non sono strutturate in tutto e per 
tutto come delle vere e proprie Università. In genere 
non ci sono esami ne verifiche di quanto appreso: 
possono insegnare tutti, meglio se laureati e che ten-
gano, naturalmente, dei corsi relativi alla loro mate-
ria di specializzazione. I corsi più seguiti, in genere, 
sono quelli che riguardano argomenti umanistici e 
artistici mentre le materie scientifiche sono quelle 
che attirano meno iscritti; gli aspetti sanitari tutta-
via coinvolgono molte persone, che scoprono nuovi 
interessi. 

Sempre rimanendo su una trattazione generica, 
prima di focalizzare l’attenzione sulla bella esperien-
za cremasca, i requisiti necessari a iscriversi all’Uni-
versità per la Terza Età sono davvero molto pochi. 
Se un tempo era necessario aver compiuto almeno 
40 anni  attualmente non esiste più questo vincolo, 
sebbene, per ovvi motivi di tempo libero, in genere i 
partecipanti non sono più... giovanissimi! Di certo 
non è necessario avere requisiti di tipo accademico 
come il diploma di scuola media inferiore o supe-
riore: chiunque, anche in possesso della sola licenza 
elementare, può infatti iscriversi a una qualsiasi Uni-
versità per la Terza Età e cominciare a seguire i corsi 
che preferisce, proprio leggendo in questa proposta 
quella opportunità di arricchimento culturale maga-
ri trascurata da giovani.

I costi dell’iscrizione sono irrisori: si tratta infatti 
di un vesamento annuale che consente di seguire tut-
ti le lezioni per i quali si ha interesse. 

I corsi si tengono generalmente al pomeriggio o 
in orario serale, in maniera da poter essere comoda-
mente incastrati negli impegni giornalieri. 

Naturalmente la frequenza delle Università della 
Terza Età non porta ad alcun riconoscimento acca-
demico ma, in genere, gli studenti, un po’ brizzola-
ti, ottengono un più che soddisfacente certificato di 
frequenza e, se hanno partecipato a classi con appli-
cazione pratica, come corsi di arte, musica o foto-
grafia possono accedere a eventi organizzati come 
“saggi di fine anno” che consentiranno di esporre 
le proprie opere assieme a quelli degli altri frequen-
tanti. Molto gettonati sono i corsi di lingua straniera 
che spesso sono arricchiti da viaggi nei luoghi della 
lingua studiata (in genere l’inglese, il francese, il te-
desco e lo spagnolo) ma anche di tipo artistico che 
spingono gli studenti a visitare mostre e vivere nuove 
esperienze con una ricaduta, anche economica, sulla 
mobilità culturale.  

Ogni Regione gestisce un certo numero di Univer-
sità della Terza Età; negli ultimi anni è stata avanza-
ta una proposta di legge per riconoscere istituzional-
mente le Università della Terza Età e per uniformare 
l’offerta dei loro percorsi formativi. In questo modo 
potrebbero chiedere contributi statali per migliorare 
e aumentare la propria offerta, servendo un sempre 
maggior numero di studenti.

Ma perché tornare a studiare quando non si è più 
giovani? I motivi per “tornare sui libri” quando si 
è ormai in pensione o prossimi alla pensione sono 
moltissimi: innanzitutto per la salute del nostro cer-

vello, perché svolga un esercizio essenziale per pro-
teggerne le funzioni mnemoniche, si sviluppano 
inoltre nuovi interessi, grazie ai quali sarà più sem-
plice riuscire a comprendere i grandi cambiamenti 
del mondo contemporaneo. Inoltre rivolgere le pro-
prie energie a un traguardo preciso aiuta a ridurre 
possibili episodi di depressione che potrebbero af-
facciarsi agli anziani che, dopo una vita dedicata al 
lavoro e al protagonismo sociale, e dopo l’agognata 
pensione si trovano “emarginati” dal contesto che 
hanno frequentato...  

UNICREMA 
L’ESPERIENZA CREMASCA

Ma veniamo alla bella realtà cremasca che 
quest’anno coinvolge più di 600 iscritti. La pro-

posta di intraprendere un’iniziativa sociale e culturale 
dedicata alle diverse fasce dell’età adulta è stata avan-
zata nel 2007 dall’allora vescovo S.E. Mons. Oscar 
Cantoni, sensibile alla crescente richiesta di cultura e 
di formazione proveniente dalla cittadinanza.

Di quest’idea il Vescovo ha reso partecipi don Mar-
co Lunghi e Rinaldo Zucchi i quali hanno valutato che 
solo ricorrendo alla disponibilità di tutte le realtà so-
ciali, politiche, religiose e culturali presenti 
sul territorio sarebbe stato possibile realizza-
re quest’iniziativa destinata all’arricchimen-
to e alla valorizzazione della persona. 

L’Università di Crema per l’età adulta – 
UniCrema ha trovato una sede dove svolge-
re i “corsi” grazie alla preziosa disponibilità 
del prof. Vincenzo Piuri, allora direttore del 
Dipartimento di Tecnologie dell’Informa-
zione dell’Università degli Studi di Milano, 
sede di Crema, che ha concesso la possibi-
lità di utilizzo dei locali e degli strumenti 
operativi presso la sede di via Bramante 65. 
L’Associazione attualmente vede in qualità 
di presidente Vincenzo Cappelli e un Con-
siglio Direttivo, così composto: Mons. Da-
niele Gianotti Presidente onorario, Mario 
Cadisco vicepresidente, Lunghi don Marco 
Direttore dei Corsi, Romana Camoli  Se-
gretaria e Giuseppina Manfredi Tesoriere.  
Lo statuto di questo ente, divenuto nel giro 
di alcuni anni, punto di riferimento per la 
crescita culturale della città e del territorio,  
recita: “…è costituita l’Associazione di 
promozione culturale e sociale, senza scopo di lucro, 
basata sul volontariato, ispirata ai principi dell’uma-
nesimo cristiano e della tradizione cristiana…” e nel 
quarto articolo precisa “L’Associazione ha lo scopo 
di contribuire alla promozione culturale e sociale della 
cittadinanza e di promuovere, sostenere ed attuare stu-
di, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo 
permanente e ricorrente…”.

Si inserisce dunque perfettamente nelle menzionate 
università della Terza Età, condividendone gli obietti-
vi. Nel corso dell’anno accademico 2018/19 UniCre-
ma ha confermato il trend positivo di iscrizioni: ben 
564 di cui 133 nuovi iscritti – che conferma l’interesse 
sempre più diffuso del progetto – di cui 396 donne e 
168 uomini (la voglia di cultura è donna?). Significati-
va l’età degli iscritti: 206 tra i 65 e i 70 anni, 115 tra i 71 
e i 75, 55 oltre i 75 anni e 188 meno di 65 anni.

Gli incontri proposti da UniCrema che si possono 
seguire, tutti, o in base ai propri interessi (tutto è com-
preso nell’iscrizione annua) sono iniziati il 15 ottobre 
2019 e termineranno il 29 maggio 2020.  

Le gite e i viaggi sono in parte già organizzate – al-

cune già svolti – e prevedono le seguenti uscite: Ab-
bazia di Polirone e Castello Mina della Scala Milano, 
Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana e Archivio “Cà 
Granda” Milano,  Mostra di Picasso e visita alle “Gal-
lerie d’Italia”, Siena 2 giorni, Brescia Castello e Duo-
mo Vecchio, Monza Villa Reale e Duomo con Cap-
pella di Teodolinda, Ferrara Castello e mostra Boldini. 
Viaggi all’estero organizzati dai docenti: Spagna, Ca-
mino portoghese verso Santiago, Berlino, Irlanda e 
Terra Santa. UniCrema è un progetto culturale che è 
stato capace di intercettare le proposte del territorio: 
ha stipulato convenzioni con  il Teatro S. Domeni-
co che riserva 30 posti per tutta la stagione teatrale, 
Pro Loco Crema, Università degli studi di Milano e 
Comune Pandino. Da due anni viene pubblicato un 
annuario e annualmente si stampa il giornalino.  Gli 
ambiti disciplinari che vengono affrontati da corsi, 
laboratori e approfondimenti sono: Antropologico 
Storico, Artistico Estetico, Scientifico Ambientale, So-
cio-Politico-Economico, Storico Umanistico, Medico 
psicologico, Spiritualità e arte. Tra le vivaci iniziative 
di UniCrema da ricordare anche la Lectio Magistralis, 

presentazioni di libri, incontri a tema, pubblicazioni 
varie. Abbiamo parlato con una delle iscritte a Uni-
Crema, la signora Lella Pizzato che gentilmente ci ha 
descritto la sua esperienza: “Ho scoperto UniCrema 
fin dalla sua apertura poi, per alcuni anni ho sospeso 
la frequenza per motivi familiari, ora invece ho ripreso 
‘alla grande’. Seguo le lezioni 3 o 4 pomeriggi a setti-
mana e guai se non ci fosse UniCrema!”

Cosa le piace di più e quali materie la interessano?
“Si tratta di una realtà che aiuta la socializzazio-

ne, si incontrano molte persone ed è nata una grande 
solidarietà fra noi. Inoltre fa trascorrere il tempo in 
modo costruttivo. Seguo quasi tutte le lezioni, tranne 
Informatica in quanto so già utilizzare il Pc e le lingue 
per le quali non sono portata. Ho partecipato anche a 
diverse gite, soprattutto nel territorio”.

UniCrema, preziosa, utile e davvero fantastica! 
Per chi fosse interessato a ulteriori informazioni la 
segreteria è sita in via Bramante, 65, tel. 345 6076297. 
L’ufficio è aperto al pubblico nei giorni di martedì, 
giovedì dalle ore 10 alle ore 12, lunedì e mercoledì 
dalle ore 15.30 alle ore 17.

LA CULTURA NON HA ETÀ

Cosa sono le Università della Terza Età?
Per promuovere la socializzazione e arricchire il proprio sapere: corsi in tutte le discipline. E poi libri, 
gite, viaggi, teatro, laboratori... Una bella realtà ormai presente in tutta Italia, anche a Crema! 

Due gite culturali 
organizzate da UniCrema: 
sopra Palazzo Tè a Mantova 
quindi la mostra dedicata a 
Raffaello a Urbino, 
sua città natale.

Sono molte le proposte 
nel territorio, in Italia 
e all’estero alle quali 
partecipare
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Gli ausili (come le carrozzelle o i 
girelli) sono quegli strumenti utili 

per compiere azioni altrimenti impossi-
bili o difficili da eseguire. I presìdi, inve-
ce, sono oggetti che aiutano a prevenire 
o curare determinate patologie (come il 
catetere per l’incontinenza, i pannolo-
ni e via dicendo). È una premessa ne-
cessaria per comprendere la differenza 
tra alcuni “supporti” comunque utili 
– e spesso indispensabili – soprattutto 
quando si raggiunge una certa età.

In merito a protesi, ausili e presidi è 
opportuno sapere alcune cose, anche 
perché sono frequenti e comuni alcuni 
dubbi in materia sanitaria. Altroconsu-
mo, l’associazione per la tutela e la di-
fesa dei consumatori, ci aiuta a fare un 
po’ di luce in un ambito davvero vasto. 
Anche se va puntualizzato un fatto: 
ogni persona, nel bisogno e nel dubbio, 
deve far riferimento al proprio medico e 
all’Azienda Sanitaria  (nel nostro caso 
l’ATS della Val Padana).

Di fatto, “protesi, ortesi, presìdi e 
ausili utili per correggere o compensa-
re menomazioni e disabilità funzionali 
causate da malattie o lesioni vengono 
erogati dal Servizio sanitario naziona-
le”. I dispositivi e l’assistenza tecnica e 
sanitaria forniti dal Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN) sono specificati dal 
Nomenclatore dell’assistenza protesica, che 
“descrive nei particolari le tipologie e le 
caratteristiche delle protesi, dei presìdi, 

degli ausili e delle ortesi, fatti su misura 
o di serie, che il SSN ha previsto di for-
nire agli assistiti che ne hanno diritto. 
Non include quindi qualunque tipo di 
dispositivi esistenti in commercio, ma 
descrive in generale i tipi di dispositi-
vi che i medici di base e gli specialisti 
possono prescrivere a spese delle ATS. 
I dispositivi riconducibili a una tipolo-
gia descritta ma che presentano carat-
teristiche strutturali, funzionali o este-
tiche non previste dalle descrizioni del 
nomenclatore, sono comunque prescri-

vibili ai pazienti, ma non sono forniti 
gratuitamente. Il cittadino dovrà farsi 
carico dell’eventuale differenza tra il 
prezzo e la tariffa di rimborso prevista 
dall’Azienda Sanitaria”.

L’ATS fornisce ausili, protesi, ortesi 
e presìdi agli assistiti dietro prescrizio-
ne, ove necessario e in relazione alla 
disabilità. La prescrizione può essere 
formulata solo da un medico specia-
lista che sia abilitato a prescrivere le 
protesi per la propria area di specializ-
zazione. In alcune Regioni la prescri-

zione di alcune protesi può essere ef-
fettuata anche dal medico di famiglia. 
Per ottenere uno dei dispositivi, è però 
necessario che il medico specialista 
formuli un piano riabilitativo-assisten-
ziale individuale sulla base delle neces-
sità dell’assistito.

Di solito, spiega ancora Altroconsumo, 
“tutti i dispositivi erogati sono ceduti in 
proprietà all’assistito, a meno che la Re-
gione non abbia previsto in alcuni casi 
un regime di cessione in comodato d’u-
so: questo può verificarsi per quelli di 
serie per i quali è stato attivato un servi-
zio di riutilizzo. In questo caso, l’assisti-
to è tenuto alla custodia e buona tenuta 
dell’oggetto. L’ATS è tenuta a provvede-
re immediatamente alla riparazione o 
alla sostituzione qualora lo strumento 
risulti indispensabile per lo svolgimen-
to delle attività essenziali della vita. La 
manutenzione, la riparazione, l’adatta-
mento o la sostituzione di componenti 
delle protesi e ortesi su misura devono 
essere anch’esse prescritte dal medico 
abilitato”.

Recenti modelli assistenziali hanno 
introdotto alcuni nuovi dispositivi tec-
nologicamente avanzati e hanno esclu-
so alcune prestazioni obsolete. Preve-
dono inoltre l’inclusione delle persone 
con alcune malattie rare e degli assistiti 
in assistenza domiciliare integrata tra i 
destinatari degli ausili protesici. 

Le direttive in materia “prevedono 

anche la fornitura di dispositivi medici 
monouso; presidi per diabetici e per-
sone con malattie rare; alimenti a fini 
speciali destinati a persone con malattie 
metaboliche congenite e da fibrosi cisti-
ca; sostituti del latte materno ai nati da 
madri sieropositive fino al compimento 
del sesto mese di vita; alimenti senza 
glutine alle persone con celiachia, ga-
rantita nei limiti dei tetti massimi di 
spesa mensile fissati dal Ministero della 
Salute; prodotti dietetici a favore delle 
persone con nefropatia cronica e prepa-
rati addensanti a favore di persone con 
grave disfagia affette da malattie neu-
rodegenerative, nei limiti stabiliti dalle 
Regioni e Province autonome”.

I dispositivi medici monouso vengo-
no prescritti su ricettario standard, spe-
cificando il tipo e la quantità di pezzi, 
utili a coprire il periodo intercorrente 
fino alla successiva visita di controllo, 
che però non può essere superiore a 
un anno. Le prescrizioni vengono veri-
ficate e autorizzate dalle ATS, che poi 
rilasciano l’autorizzazione e disciplina-
no le modalità di erogazione e conse-
gna dei dispositivi, che può differire da 
un’Azienda Sanitaria all’altra. I presidi 
per diabetici e per persone con malattie 
rare sono forniti in base alle disposizio-
ni regionali che disciplinano modalità 
di fornitura e quantitativi massimi con-
cedibili, in funzione del livello di gravi-
tà della malattia.

IL SISTEMA SANITARIO DETTA LE “REGOLE”,
LA GESTIONE TOCCA ALL’ATS DI RIFERIMENTO

Ausili e presìdi: cosa 
sono, come ottenerli

DALLE CARROZZELLE AI GIRELLI, DAI CATETERI ALLE PROTESI: STRUMENTI FORNITI COME SUPPORTO E CURA

I-Residence è la nuova Residen-
za per anziani di Offanengo 

presso “I-Village”, il progetto di 
riqualificazione e riattivazione 
dell’ex albergo Mantovani.

La struttura garantisce assi-
stenza sulle 24 ore: è sempre 
presente un operatore in pos-
sesso della qualifica di Opera-
tore Socio Sanitario o di Ausi-
liario Socio Assistenziale, che 
supporta gli ospiti nelle attività 
quotidiane (igiene personale, 
pulizie ordinarie degli ambien-
ti, pasti, assunzione terapie 
ecc.) e vigila sullo stato di be-
nessere psicofisico degli stessi.

È presente un fisioterapista 
che effettua attività di kinesi-
terapia attiva e passiva per il 
rinforzo muscolare e il mante-
nimento programmata secondo 
le necessità del singolo ospite.

I-Residence è un’Unità di of-
ferta sperimentale secondo la 
normativa regionale autorizza-
ta dal Comune ad agosto 2019 
rivolta ad anziani che, pur non 
avendo patologie invalidanti, 
necessitano di vivere in un am-
biente tutelato e protetto tale da 
sopperire ai bisogni sociali lega-
ti all’assenza o alla lontananza 
dei familiari. 

La struttura non ha l’aspet-
to di un ospedale, ma assolu-
tamente di un albergo. Seppur 
organizzato con letti elettrici a 

zone (il massimo del comfort 
per l’anziano), seppur siano pre-
senti bagni assistiti, deambulato-
ri e tutto ciò che può essere utile 
a migliorare la qualità della vita 
dell’anziano, s’è cercato – riu-
scendoci – di creare un ambien-
te che sia il più vicino possibile 
all’abitazione, anche invitando 
l’ospite a portare con se qualche 
suppellettile da casa.

La struttura residenziale di-
spone di 50 posti in camere sin-
gole e doppie, ampi spazi comu-
ni, un parco, terrazze e balconi. 
Completano la struttura una 
spa aperta al pubblico e a breve 
un bar, un ristorante-pizzeria e 
le “storiche” piscine dell’alber-

go Mantovani, ben note a tutti 
gli offanenghesi e ai cremaschi.  

La struttura è operativa dal 
2 dicembre scorso e in soli due 
mesi ha avuto 8 ospiti e molto 
interesse da parte del territorio. 

Il concetto, invece di portare 
l’ospite nella comunità, è quello 
di portare la comunità all’inter-
no della struttura. Direttore di 
“I-Village” è il lodigiano Mi-
chele Izzo. 

Di fatto, per l’intero Cre-
masco, oltre alla residenza, 
nuovi servizi e la riapertura 
della piscina semi-olimpio-
nica di Offanengo. Davvero 
niente male! Per informazioni 
info@i-village.it.

NELL’EX ALBERGO MANTOVANI TANTI ALTRI 
SERVIZI. PISCINA E SPA APERTI A TUTTI

I-Residence, la nuova 
residenza per anziani

OFFANENGO

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

via Goldaniga 2/A
CREMA

Tel. 0373 256350
Fax 0373 257136

e-mail: info@ilnuovotorrazzo.it

via Goldaniga 2/A

Tel. 0373 256350
Fax 0373 257136

e-mail: info@ilnuovotorrazzo.it

Seguici anche su www.ilnuovotorrazzo.it

AzioneEduc
SANITARIA

Non perderti
la nostra rubrica settimanale di

Dopo una necessaria fase 
di avviamento, una nuova 

Rsa per anziani parzialmente o 
completamente non autosuffi-
cienti ha aperto i suoi batten-
ti nella località cremonese di 
Fiesco (facilmente raggiungi-
bile da Crema e Lodi e distan-
te meno di 40 km dalla stessa 
Cremona).

Questa struttura del gruppo 
‘Sereni Orizzonti’ non è altro 
che uno splendido ex Istituto 
Salesiano completamente ri-
strutturato, dotato di un ampio 
parcheggio interno e circonda-
to da un parco alberato inte-
ramente percorribile a piedi o 
con carrozzine e deambulatori.

 Al suo interno l’immobile 
dispone di 80 posti letto di-
stribuiti su tre piani, ai quali si 
aggiunge un seminterrato che 
ospita i servizi essenziali (cuci-
ne, lavanderia e depositi) non-
ché un’ampia palestra allestita 
per le attività di riabilitazione e 
ginnastica dolce.

Tutte le camere sono singo-
le, ampie e luminose, arredate 
in modo confortevole e dota-
te ciascuna di un televisore e 
del proprio bagno per venire 
incontro alle limitate capacità 
motorie e garantire una mag-
giore privacy. In ogni camera 
è stato installato anche un di-
spositivo di somministrazione 
dell’ossigeno per gli ospiti che 

ne presentassero la necessità.
La nuova Rsa di Fiesco 

dispone inoltre di numerosi 
ambienti comuni: una zona 
pranzo, una grande sala po-
livalente, locali dedicati alla 
socializzazione nonché labora-
tori per attività ludico-creative 
e per la stimolazione cogniti-
va. A disposizione degli ospiti 
e dei loro familiari vi è anche 
l’ampia cappella religiosa 
dell’ex Istituto religioso, nella 
quale ogni sabato alle ore 16 
viene celebrata la santa Messa.

 Un’équipe multidisciplinare 
altamente qualificata assicura 
un’adeguata assistenza medi-
co-infermieristica e riabilitati-
va (tutte le mattine viene pro-
posta attività fisioterapica) così 
come un articolato programma 
pomeridiano di attività di ani-
mazione e apprendimento. Tra 
i servizi disponibili vi sono 
quelli di cura della persona 
(parrucchiere ed estetista), la 
possibilità di diete personaliz-
zate oppure di pacchetti di se-
dute individuali di fisioterapia 

per la riabilitazione motoria 
anche post intervento chirur-
gico.

La Residenza per anziani si 
distingue tanto per l’estrema 
flessibilità nell’erogazione del 
servizio quanto per l’approc-
cio ‘dolce’ e graduale alla vita 
in struttura. In particolare, a 
quanti fossero interessati viene 
concessa una giornata gratuita 
di prova e successivamente, nel 
giorno dell’ingresso, il nuovo 
ospite potrà pranzare – sempre 
gratuitamente – insieme ai pro-

pri familiari.
La ristrutturazione dell’ex 

Istituto Salesiano rappresenta 
anche un’occasione preziosa 
per tutto il territorio circostan-
te, dal momento che la Rsa si 
candida a essere un importante 
punto di riferimento e di aggre-
gazione sociale: “Intendiamo 
aprirci quanto più possibile 
alla comunità locale” spiega 
il direttore Ivano Negri. “Of-
friamo quindi gratuitamente 
i nostri spazi a scuole, gruppi 
e associazioni di volontariato 
che ne abbiano necessità. Gli 
anziani che ospitiamo non 
devono vivere isolati dal resto 
della comunità. Queste perso-
ne hanno ancora molto da dire 
e da dare agli altri e favoriremo 
al massimo tutte le occasioni di 

incontro e di solidarietà”.
La nuova Rsa si trova in Vil-

la Abbadia 2 a Fiesco e chiun-
que volesse chiedere informa-
zioni può chiamare il numero 
0374.58669 oppure scrivere a 
rsa.fiesco@sereniorizzonti.it

 Con l’apertura di questo 
presidio socio-assistenziale – 
che a regime assicurerà l’oc-
cupazione a una cinquantina 
di operatori (infermieri, OSS, 
fisioterapisti e uno psicologo) – 
il gruppo friulano ‘Sereni Oriz-
zonti’ consolida ulteriormente 
la sua storica presenza in Lom-
bardia. Altre sue quattro strut-
ture operano infatti da tempo 
nelle province di Milano (a Ro-
dano e a Cusano Milanino) e 
di Pavia (a Rivanazzano Terme 
e a Menconico).

SERENI ORIZZONTI FIESCO

Una Rsa aperta al territorio
REALIZZATA NELL’EX ISTITUTO SALESIANO OFFRE, AD ANZIANI COMPLETAMENTE O PARZIALMENTE 

NON AUTOSUFFICIENTI, UN SERVIZIO CURATO IN UN AMBIENTE TUTTO NUOVO E FUNZIONALE 
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A LIVELLO NAZIONALE GLI UOMINI 
SFIORANO GLI 81 ANNI, LE DONNE 
GLI 85,3 ANNI. PER GLI UNI COME 

PER LE ALTRE L’INCREMENTO SUL 2018 
È PARI A 0,1 DECIMI DI ANNO, CORRI-
SPONDENTE A UN MESE DI VITA IN PIÙ

ULTIMO RAPPORTO ISTAT

Si vive sempre di più. Italia da record
Ma calano pesantemente le nascite e il saldo della popolazione è negativo

L’Italia è al quinto posto asso-
luto nel mondo e al secondo 

in Europa per aspettativa di vita. 
Una bella notizia!

Nel Bel Paese i maschi vivono 
mediamente 81 anni, le donne 
gli 85,3. Dato che ci permette di 
stare davanti a Svezia, Canada, 
Francia, Norvegia, Spagna, Isra-
ele, Islanda, Paesi Bassi, Nuova 
Zelanda, Irlanda, Germania, Re-
gno Unito, Grecia e Austria.

Il grande balzo in avanti è sta-
to compiuto negli ultimi quindici 
anni: prima avevamo statistiche 
più che discrete, ma che ci piazza-
vano tra il decimo e il ventesimo 
posto assoluto a livello mondiale.

Poi dall’anno 2000, una serie 
di balzi in avanti ci ha consentito 
di arrivare nella top-5, anche se 
questi miglioramenti hanno mes-
so in difficoltà sia il sistema pen-
sionistico che quello sanitario.

I Paesi in cui si vive di meno nel 
mondo sono il Ciad (49,44 anni 
di media), il Sudafrica (49,56), la 
Guinea-Bissau, l’Afghanistan, la 
Swaziland e la Repubblica Cen-
trafricana. Il peggior paese euro-
peo è l’Ucraina, con 69,14 anni 
di media, seguito da Moldavia, 
Russia e Turchia. 

ANCHE LO SCORSO 
ANNO AUMENTATA 
LA SPERANZA DI VITA

Secondo l’ultimo Report dell’I-
stat, pubblicato nei giorni scorsi, 
nel 2019 migliorano dunque le 
condizioni di sopravvivenza della 
popolazione e si registra un ulte-
riore aumento della speranza di 
vita alla nascita. Sia per gli uomi-
ni che per le donne, l’incremento 
sul 2018 è pari a 0,1 decimi di 
anno, corrispondente a un mese 
di vita in più.

Dopo decenni di costanti e con-
sistenti incrementi è da sottoline-
are, tuttavia, come la speranza di 
vita abbia iniziato a rallentare il 
suo ritmo di crescita. Il fenomeno 
è particolarmente accentuato tra 
le donne. 

PIÙ LONGEVI 
NEL NORD-EST

Il rallentamento dei ritmi di 
crescita della speranza di vita 
non pregiudica comunque l’evi-

denza che vede l’Italia tra i Paesi 
a elevata longevità, in grado di 
segnare ogni anno nuovi record 
di sopravvivenza, quali quelli ri-
scontrati nel 2019.

Particolarmente felice, sotto 
questo punto di vista, è la situa-
zione che emerge un po’ in tutto 
il Nord- est, dove si riscontra-
no condizioni di sopravvivenza 
assai favorevoli. Gli uomini re-
sidenti in questa zona geogra-
fica possono infatti contare su 
una speranza di vita pari a 81,6 
anni, le donne pari a 85,9. Il 
Mezzogiorno, al contrario, gode 
di condizioni di sopravviven-
za meno favorevoli, in virtù di 
una speranza di vita alla nascita 
di 80,2 anni tra gli uomini e di 
84,5 tra le donne. Intermedi e 
ravvicinati sono invece i livelli di 
sopravvivenza nel Nord-ovest e 
nel Centro, dove risulta identica 
la speranza di vita per le don-
ne (85,5) mentre leggermente 
favoriti risultano i residenti nel 
Centro per quanto concerne gli 
uomini (81,3 contro 81,1).

Il primato regionale tra gli 
uomini compete alla Provincia 
di Trento (82,2 anni), seguono 
Umbria (81,9), Marche (81,8) 
e Provincia di Bolzano (81,8). 
Trento rappresenta l’area più 
favorevole per la sopravvivenza 
anche per le donne, grazie a una 
vita media di 86,6 anni, dato che  

costituisce peraltro il più alto li-
vello di speranza di vita alla na-
scita mai toccato nella storia del 
Paese per una singola regione.

MA VI È ANCHE 
L’ALTRA FACCIA 
DELLA MEDAGLIA

Ma purtroppo, e questo è il 
dato negativo, il rapporto Istat 
rivela un’ulteriore riduzione 
della popolazione residente in 
Italia: al primo gennaio 2020 i 
residenti ammontano a 60 mi-
lioni 317mila, 116mila in meno 
su base annua. Aumenta il di-
vario tra nascite e decessi: per 
100 persone decedute arrivano 
soltanto 67 bambini (dieci anni 
fa erano 96).

La popolazione, che risulta 

ininterrottamente in calo da 
cinque anni consecutivi, registra 
nel 2019 una riduzione pari al 
-1,9 per mille residenti. E si deve 
al rilevante bilancio negativo del 
rapporto tra decessi e nascite ri-
sultata nel 2019 pari a -212mila 
unità, frutto della differenza tra 
435mila nascite e 647mila deces-
si. Ciò comporta che il ricambio 
per ogni 100 residenti che lascia-
no per morte sia oggi assicurato 
da appena 67 neonati, mentre 
dieci anni fa risultava pari a 96. 
Il tutto solo parzialmente atte-
nuata da un saldo migratorio 
con l’estero ampiamente positi-
vo (+143mila). 

Una positiva crescita demo-
grafica si registra solo in alcune 
regioni del Nord. Il calo della 
popolazione si concentra pre-
valentemente nel Mezzogiorno 
(-6,3 per mille) e in misura infe-

riore nel Centro (-2,2 per mille). 
Al contrario, prosegue il proces-
so di crescita della popolazione 
nel Nord (+1,4 per mille).

Lo sviluppo demografico più 
importante si è registrato nelle 
Province autonome di Bolzano 
e Trento, rispettivamente con 
tassi di variazione pari a +5 e 
+3,6 per mille. Rilevante anche 
l’incremento di popolazione in 
Lombardia (+3,4 per mille) ed 
Emilia-Romagna (+2,8). La To-
scana, pur con un tasso di varia-
zione negativo (-0,5 per mille), 
è la regione del Centro che con-
tiene maggiormente la flessione 
demografica e comunque l’ulti-
ma a porsi sopra il livello di va-
riazione medio nazionale (-1,9). 

Totalmente contrapposte le 
condizioni di sviluppo demo-
grafico nelle quali versano le 
singole regioni del Mezzogior-
no, la migliore delle quali – la 
Sardegna – viaggia nel 2019 a 
ritmi di variazione della popola-
zione pari al -5,3 per mille. Par-
ticolarmente critica, infine, la 
dinamica demografica di Molise 
e Basilicata che nel volgere di un 
solo anno perdono circa l’1% 
delle rispettive popolazioni.

Pur nella varietà dei diversi 
contesti territoriali, più o meno 
marcati anche in relazione al di-
verso livello di invecchiamento, 
la dinamica naturale è ovunque 
negativa, eccezion fatta per la 
Provincia di Bolzano, l’unica 
dove il ricambio della popola-
zione risulta ancora più che in 
equilibrio (+1,3 per mille resi-
denti).

MAI COSÌ BASSO 
IL NUMERO 
DELLE NASCITE

 L’analisi in serie storica delle 
nascite pone in evidenza come 
il dato relativo al 2019, appe-
na 435mila, risulti il più basso 
mai riscontrato nel Paese. Per 
contro, il numero dei decessi, 
647mila, pur di poco inferiore 
al record riscontrato nel 2017 
(649mila), rispecchia in pieno le 
tendenze da tempo evidenziate. 
Nel lungo termine, i guadagni 
conseguiti di sopravvivenza al-
largano la base di coloro che 
vivono molto più a lungo di un 
tempo e fino alle età più avanza-

te dell’esistenza, portando a far 
crescere il numero annuale di 
decessi e accentuando oltremo-
do, in senso fortemente negati-
vo, il bilancio del saldo naturale.

IL NORD 
È PIÙ FECONDO

Nel 2019, come ormai da 
qualche anno, la fecondità più 
elevata si manifesta nel Nord 
del Paese (1,36 figli per donna), 
ben davanti a quella del Mez-
zogiorno (1,26) e del Centro 
(1,25). Il primato della zona 
più prolifica spetta alla Provin-
cia di Bolzano con 1,69 figli 
per donna, che precede Trento 
con 1,43. A parte queste due 
specifiche realità del Nord-est, 
la zona dove la propensione 
ad avere figli risulta più alta è 
nel triangolo Lombardia (1,36), 
Emilia-Romagna (1,35) e Vene-
to (1,32), evocando una discre-
ta correlazione tra intenzioni 
riproduttive e potenzialità ga-
rantite da un maggior sviluppo 
economico e sociale di tali re-
gioni. 

Come conseguenza delle di-
namiche dell’ultimo secolo, la 
struttura per età della popola-
zione prosegue il suo lento ma 
costante scivolamento verso le 
età più anziane. In termini as-
soluti di confronto ciò si deve al 
fatto che la vita media si è fortu-
natamente allungata. Prenden-
do ad esempio in esame quanto 
accaduto solo negli ultimi dieci 
anni, gli individui con 65 anni 
di età e oltre sono passati da 
12,1 a 13,9 milioni, conseguen-
do pertanto una crescita di 1,8 
milioni. Ciò porta gli ultrases-
santacinquenni a rappresentare 
il 23,1% della popolazione tota-
le al 1° gennaio 2020. Il 63,9% 
della popolazione, d’altro can-
to, ha età compresa tra 15 e 
64 anni mentre solo il 13% ha 
meno di 15 anni.

Rispetto a 10 anni orsono le 
distanze tra le classi di età più 
rappresentative si sono ulte-
riormente allungate.  La classe 
più anziana ha accumulato 2,7 
punti percentuali in più rispetto 
al 2010 mentre, al contrario, le 
persone in condizione attiva o 
formativa sono rispettivamente 
scese di 1,6 e 1,1 punti percen-
tuali.

Diamo valore

ai minimi dettagli
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“Siamo un’associazione 
sportiva che crede in 

uno sport sociale e inclusivo e 
che desidera riportare il movi-
mento vicino alle persone.

Crediamo che l’espressività 
corporea, il benessere psico-
fisico e il movimento appar-
tengano a tutti e siano forti 
momenti di crescita e di socia-
lizzazione”. Poche parole in-
quadrano perfettamente Asd 
Over Limits. Sono di Dario 
Borroni e Nicola Bettinelli, 
che dell’associazione sono le 
anime. Al loro team si deve 
la declinazione di un concet-
to semplice quanto basilare in 
due specifiche proposte.

GINNASTICA DOLCE
Per praticare una sana at-

tività motoria e promuovere 
uno stile di vita attivo ad ogni 
età “proponiamo un’attività 
motoria di gruppo adattata 
alle esigenze, alla motricità 
della persona e adeguata alle 
abilità del singolo. Per alle-
nare l’equilibrio e la mobilità 
articolare, per migliorare i mo-
vimenti della vita quotidiana e 
aumentare la consapevolezza 
del proprio corpo, dei suoi 

cambiamenti e delle sue abi-
lità senza dimenticare la gioia 
di restare attivi e il benessere 
del movimento”.

GRUPPI DI CAMMINO
Un modo alternativo per re-

stare in forma all’aria aperta, 
e stare in compagnia. “Cam-
minare in gruppo permette di 
migliorare il benessere genera-
le della persona sotto l’aspetto 
metabolico, motorio, socio-re-
lazionale ed emotivo. Per cam-
biare lo stile di vita valorizzan-

do la motricità come elemento 
essenziale della propria esisten-
za favorendo la conoscenza di 
se, del proprio corpo e del ter-
ritorio. I gruppi di cammino 
sono realizzati in collaborazio-
ne con il Comune di Crema”.

Per conoscere dove e quan-
do vengono svolte le attività e 
per prenotare una ‘prova gra-
tuita’ gli interessati possono 
chiamare Dario 333.3235297 
o Nicola 349.0556725.

Per conoscere tutte le nostre 
attività visitare il sito www.
asdoverlimits.com.

L’ASSOCIAZIONE PROPONE GINNASTICA E 
CAMMINATE PER IL BENESSERE PSICOFISICO

Quando lo sport 
è sociale e inclusivo

ASD OVER LIMITS - CREMA

La Rsa Zucchi Falcina di So-
resina, considerata la sua 

collocazione storica sul territo-
rio cremonese, si pone ancora 
oggi come punto di riferimento 
imprescindibile per la cura e 
l’assistenza delle persone an-
ziane.

La Zucchi Falcina fa parte 
di ‘Gruppo Gheron’, leader 
nel settore socio sanitario del 
nord Italia da oltre 30 anni. La 
gestione da parte di ‘Gruppo 
Gheron’, nell’ottica di miglio-
rare continuamente il benesse-
re degli ospiti, ha arricchito la 
struttura di progetti innovativi 
tesi a migliorare l’offerta di ser-
vizi, confermando lo standard 
assistenziale qualitativamente 
elevato che da sempre ha carat-
terizzato la Rsa. 

L’assistenza infermieristica 
è garantita 24h/24h, nonché 
quotidiane sono le attività me-
dico, fisioterapiche ed educati-
ve. La struttura dispone di un 
parco secolare attrezzato e un 
giardino d’inverno coperto e 
riscaldato. La cucina molto cu-
rata è interna. 

La Rsa Zucchi Falcina è ac-
creditata da Regione Lombar-
dia per i seguenti servizi:

RESIDENZA SANITARIA 

ASSISTENZIALE con 175 po-
sti letto accreditati in ampie ca-
mere doppie/triple con toilette 
interna.

NUCLEO ALZHEIMER 
con 38 posti letto accreditati.

CENTRO DIURNO IN-
TEGRATO CON ATTEN-
ZIONE ALLA GESTIONE  
UTENTI CON DEMENZE - 
aperto dal lunedì al sabato con 
orario 7,30/19,30. Il soggiorno 
diurno ricreativo presso la Rsa 
include: colazione, pranzo e 
cena. Frequenza e orari flessibi-
li, da concordare con il Centro 
in base alle esigenze familia-
ri dell’anziano. È disponibile 
inoltre il servizio navetta a/r da 
domicilio, anche per zone limi-

trofe, inclusa la città di Crema, 
dove ha sede il Centro Medico 
e Residenziale San Lorenzo che 
appartiene sempre a ‘Gruppo 
Gheron’.

La Zucchi Falcina offre su 
tutto il territorio cremonese 
l’assistenza domiciliare con il 
servizio di ‘Rsa Aperta’. To-
talmente a carico di Regione 
Lombardia, la misura prevede 
un intervento socio-assisten-
ziale gratuito e a domicilio, a 
favore di persone non autosuffi-
cienti e in condizioni di fragilità 
che abbiano superato i 75 anni 
oppure di persone affette da de-
menza, decadimento cognitivo 
e Alzheimer. Non vi sono limi-
tazioni legate al reddito.

STORICA STRUTTURA A SERVIZIO DEL
TERRITORIO CON PROGETTI INNOVATIVI

Benessere degli ospiti 
al primo posto

RSA ZUCCHI FALCINA - SORESINA

GRUPPI DI CAMMINO
RESTARE IN FORMA ALL'ARIA APERTA

GRUPPI DI CAMMINO
RESTARE IN FORMA ALL'ARIA APERTA

GRUPPI DI CAMMINO
RESTARE IN FORMA ALL'ARIA APERTA

Per info: Dario cell. 333 3235297
 Nicola cell. 349 0556725
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SPECIALE TERZA ETÀ8 SABATO 15 FEBBRAIO 2020

Le acque delle Terme di Trescore vengono annoverate, insieme 
a poche altre in Italia, come sulfuree forti, ossia caratterizzate 

da un’elevata concentrazione di idrogeno solforato e di molti altri 
composti sulfurei. Questa composizione le rende “acque d’elezio-
ne” nel trattamento di numerose e diffuse patologie croniche che 
colpiscono le vie respiratorie (alte, medie e basse), l’orecchio, le 
articolazioni e la pelle. Il fango termale, inoltre, prelevato da una 
cava vicina alla falda dell’efficace acqua sulfurea che, fin dall’ori-
gine, li arricchisce di benéfiche sostanze, rende Trescore un luogo 
ideale per trattare reumatismi degenerativi e forme artrosiche, sia 
localizzate che diffuse.

SINUSITE 
CURIAMOLA ALLA “FONTE”!

Ne parliamo con il dottore Andrea Cazzaniga, responsabile del 
Centro per la cura della Sinusite delle Terme di Trescore.

Tante persone soffrono di sinusite… è vero che diventa facil-
mente cronica? 

“Purtroppo sì. E non solo perché a volte le forme acute non ven-
gono trattate come si deve, ma anche perché spesso esistono fattori 
anatomici legati alla persona, come le deviazioni del setto nasale, 
che ne possono favorire la persistenza. La sinusite, infatti, è un’in-
fezione delle mucose dei seni paranasali causata, per lo più, da 
problematiche legate al naso come le riniti croniche e le allergie.”

Che soluzioni offre il “Centro per la sinusite” delle Terme di 
Trescore?

“Presso la nostra struttura le persone possono sottoportsi a pro-
tocolli terapeutici estremamente efficaci nel trattamento della sinu-
site in fase cronica, quella cioè che risponde meno alla tradizionale 
farmacoterapia.”

Che tipo di risultati ci si può aspettare da tale trattamento?
“In genere, già dal primo ciclo si ha una consistente riduzione 

dei disturbi e una minore tendenza alle ricadute. 
È comunque importante sottoporsi a queste cure con una certa 

regolarità, al fine di stabilizzare e incrementare progressivamente 
i risultati. Se le condizioni anatomiche del singolo lo consentono, 
nel tempo si può arrivare anche alla completa risoluzione del qua-
dro.”

A cosa è legata l’efficacia della terapia termale di Trescore?
“Alle doti terapeutiche dell’acqua sulfurea utilizzata, doti dovute 

principalmente all’idrogeno solforato presente in quantità elevatis-
sime. Questo gas, che agisce come antinfiammatorio e mucolitico, 
aiuta a fluidificare e rimuovere il catarro,  stimolando nel contem-
po il sistema di difesa dell’organismo.”

CONVENZIONE S.S.N.
Le Terme di Trescore sono convenzionate con il S.S.N per i se-

guenti cicli terapeutici: cure inalatorie, insufflazioni endotimpanche 
e politzer, ventilazioni polmonari, fanghi e bagni.

TERME DI TRESCORE

Acque d’elezione per numerose patologie
Dalla natura, un luogo ideale e un prezioso alleato della tua salute 

In basso a sinistra si può ammmirare, in parte, la magnifica Sala 
Colleoni, in memoria del grande condottiero Bartolomeo Colleo-
ni;  in alto a destra un momento della ventilazione polmonare
mentre in basso a destra, la sala del fango, uno dei numerosi 
servizi che viene svolto dalle Terme di Trescore
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