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I biglietti (OMAGGIO) sono andati a ruba. 
Ma chi ne è in possesso potrà far valere la propria 
‘prelazione’ sul posto solo fino alle 20.50. Poi si 
darà spazio a chi si è messo in lista d’attesa perché 
arrivato troppo tardi al ritiro dei tagliandi e a chi si 
presenterà a teatro la sera dell’evento. Biglietteria 
aperta dalle 20. Ingresso del pubblico in sala dalle 
20.20. 

Il live è il regalo che anche quest’anno (dopo 
Elena Ravelli e le sue cover di Mina, Alex Ristori e 
le fiammate anni Sessanta, il Re degli ignoranti con 
il suo tributo a Celentano e i QueenMania con il tra-
volgente spettacolo sulla band di Freddie Mercury) 
Nuovo Torrazzo e Radio Antenna 5 confezionano 
alla città. Ingressi omaggio e tanta voglia di stare 
insieme per cantare, ballare e per consegnare ai 
bravi e fortunati vincitori i premi dei due giochi 
concorso dell’estate promossi dai media diocesani. 
Il nostro settimanale ha coinvolto i lettori nel con-
corso fotografico giunto all’ottava edizione. Tanti 
gli scatti giunti in redazione e giudicati da esperti 
della macchina fotografica. Radio Antenna 5 si è 
vista invece sommersa dalle cartoline cariche di sa-
luti giunte in sede nell’ambito di ‘Operazione Va-
canze’. Postcard puntualmente lette e con le quali 

gli ascoltatori hanno partecipato all’estrazione 
di premi settimanali.

Venerdì il rush conclusivo con la consegna dei 
premi finali. Pochi minuti per salutarci, con il 
direttore don Giorgio Zucchelli e l’amministra-
tore Gianni Risari a fare gli onori di casa, e poi 
spazio agli ‘A BBADream’, un vero e proprio fe-
nomeno: 10.000 amici su Facebook e i fan della 
band svedese che accorrono in teatro per rivivere 
le emozioni attraverso canzoni indimenticabili. 
Il primo tour teatrale di ‘A BBADream’ ha re-
gistrato sold-out a Milano, Bologna, Firenze, 
Padova e le serate sono occasione di grande di-
vertimento … tutti in piedi perché a teatro si può 
anche ballare, e così sarà! Tra le migliori tribute 
band del quartetto svedese, A BBADream’ farà 
rivivere un’epoca, un fenomeno musicale senza 
precedenti ancora capace di far emozionare ge-
nerazioni diverse. 400milioni di dischi venduti, 
brani che hanno ispirato e che ancora ispirano 
artisti di ogni età, canzoni che sono diventate 
vere proprie icone e che hanno costituito l’ele-
mento fondante di importanti produzioni teatra-
li e cinematografiche. Insomma, quando si dice 
‘Abba’ si parla di un universo artistico musicale 
articolato, ricco ed emozionante. La stessa emo-
zione che attende di coinvolgere il pubblico ve-
nerdì 14 e che già ha stregato gli uffici di RA5 e 
Nuovo Torrazzo dove non è difficile incrociare 
giornalisti, grafici e amministrativi sorridenti 

mentre canticchiano una delle Abba-Hit.

di BRUNO TIBERI

L’attesa è grande, lo si è capito giovedì mat-
tina quando, dalle 8, davanti alla porta 

d’ingresso agli uffici della Casa della Comuni-
cazione (sede del nostro settimanale e di Radio 
Antenna 5) si è formata una coda lunga metri 
e metri di persone ansiose di poter ritirare uno 
dei biglietti che garantiscono un posto in sala 
al San Domenico venerdì 14 febbraio alle 21. Il 
teatro cittadino ospiterà infatti l’ormai tradizio-
nale festa dei media diocesani. Un grandioso 
spettacolo musicale, molto più di un semplice 
concerto, che farà cantare e ballare il pubblico 
presente. Sul palco gli ‘A BBADream’, ovvero 
una delle migliori tribute band della formazio-
ne svedese che ha segnato un’epoca con le sue 
canzoni. Da Dancing Queen a Mamma Mia da The 
winner takes it all a Gimme!Gimme!Gimme! passando 
per gli altri incredibili successi della pop band che 
ha stregato gli anni Settanta, il pubblico sarà tra-

scinato in una atmosfera resa ancor più coin-
volgente da numerosi cambi di abito 

e coreografie Abba-style.

Ieri a Crema la S. Messa 
Il Vescovo in Myanmar
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Sinodo tedesco
Non so quanti nostri lettori hanno incrociato l’infor-

mazione sul Sinodo della Chiesa tedesca che si è 
aperto a Francoforte con una prima assemblea, dal 30 
gennaio al 1° febbraio, e che dovrebbe durare due anni. 
È un evento di grande importanza dettato dalla volontà 
di superare la crisi in cui la Chiesa tedesca e non solo 
è travolta, proponendo soluzioni, promuovendo una 
conversione. È una vicenda che bisogna seguire attenta-
mente e nella preghiera. Potrebbe avere benefici effetti 
sulla Chiesa universale, ma qualcuno paventa addirit-
tura la possibilità di uno scisma di parte della Chiesa 
tedesca nei confronti di Roma e della dottrina cattolica. 
Uno scisma? Diciamo subito che non esiste conversio-
ne e superamento della crisi con una nuova drammatica 
divisione della Chiesa. Sarebbe l’esatto contrario. Con-
vertirsi dividendo?  Non esiste!

Ma esorcizziamo questo pericolo e vediamo quali 
sono i temi sui quali si discute per superare questa grave 
crisi. I 230 delegati, tra cui i 69 membri della Conferen-
za episcopale, rappresentanti delle associazioni e mo-
vimenti, dei sacerdoti, di ordini religiosi, delle diocesi, 
si sono riuniti a Francoforte per avviare il confronto 
su quattro temi prescelti: “Potere e divisione dei poteri 
nella Chiesa” (verso una forma “democratica” di Chie-
sa?); “Vita sacerdotale oggi” (il problema del celibato 
dei preti); “Donne nei servizi e nei ministeri della Chie-
sa” (il problema del sacerdozio alle donne); “Amore e 
sessualità” (il problema dell’omosessualità).

Tematiche, tutte, scottanti. Risolte, proporrebbero – 
secondo i promotori – una nuova immagine di Chiesa 
che la renderebbe più credibile nel mondo di oggi. Ma 
non tutti i vescovi hanno le stesse idee sulle soluzioni 
da adottare. In tutte le tematiche si gioca tra una grande 
spinta verso la conversione a Dio e il rischio di una pa-
radossale conversione al mondo.

È vero che è necessaria maggiore sinodalità nella  
Chiesa, ma la Chiesa non è una democrazia dove vince 
la maggioranza: il ruolo di Pietro resta indispensabile; il 
celibato sacerdotale è una grande e gioiosa scelta che si 
fa per Gesù, ma è pur vero che è una norma disciplinare 
che non coinvolge la fede; è vero che bisogna dare alle 
donne un maggior posto nella Chiesa, ma il sacerdozio 
femminile è un problema teologico di grandissimo ri-
lievo e gli ultimi tre papi (compreso Francesco) l’hanno 
esplicitamente escluso; è vero – infine – che abbiamo 
vissuto un passato di negatività in campo sessuale e 
che dobbiamo scoprirne tutta la bellezza (come inse-
gna il Cantico dei Cantici), ma attenti a non svuotarlo di 
quell’amore complementare che lo rende vero.
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DOMANI, DOMENICA 9 FEBBRAIO
È LA GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO

“Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati 
chiamati, quella della vostra vocazione” (Ef. 4,4)

Giornata
di preghiera 

e di aiuto

IN ALLEGATO “LA VOCE DEL SEMINARIO”

RAPPRESENTAZIONE
TEATRALE DELLA VITA

DI PADRE ALFREDO
CREMONESI

Padre
AlfredoCremonesi

Teatro parrocchiale
di Capergnanica

Sabato 8 febbraio
ore 21

“ Una vita bruciata d’amore”

B
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IN ITALIA AD OGGI NON C’È EPIDEMIA MA OCCORRE INFORMARE 
SULL’ENTITÀ DEL RISCHIO E NON ABBASSARE LA GUARDIA

“Al momento l’epidemia da 
Coronavirus 2019-nCoV è 

limitata alla Cina. In nessun altro 
Paese del mondo esiste un proble-
ma epidemico. In Italia, ad oggi, 
non si deve dunque parlare di epi-
demia, bensì di rischio epidemia, 
da non sottovalutare ma da affron-
tare con buon senso e con i piedi 
per terra”. 

A sgomberare il campo dagli ec-
cessivi timori provocati dal rincor-
rersi delle notizie, che hanno dato 
luogo anche a qualche episodio di 
intolleranza nei confronti di perso-
ne di origine cinese, è Roberto Cau-
da, ordinario di malattie infettive 
all’Università Cattolica e direttore 
dell’Unità di malattie infettive del 
Policlinico Gemelli di Roma. In 
Cina il numero dei casi di Corona-
virus accertati supera i 24mila, con 
quasi 4mila nuovi casi in 24 ore. I 
nuovi decessi sono 67, tutti nella 
provincia focolaio di Hubei: 492 il 
totale delle vittime dall’inizio dell’e-
pidemia. Sono invece 898 i pazienti 
guariti e dimessi dagli ospedali. 

Intano restano in prognosi ri-
servata all’Istituto Spallanzani di 
Roma i coniugi cinesi provenienti 
dal Wuhan positivi al test del nuo-
vo Coronavirus, ancora ricovera-
ti in terapia intensiva. L’Istituto 
superiore di sanità giovedì sera 
ha comunicato alla task-force del 
Ministero della Salute l’esito posi-
tivo del test di conferma su uno dei 
rimpatriati da Wuhan e messo in 
quarantena nella città militare del-
la Cecchignola. Venerdì mattina si 
è riunita nuovamente a Roma la ta-
sk-force del ministero della Salute 
alla presenza del ministro Roberto 
Speranza per fare il punto sull’an-
damento del contagio in Cina e 
negli altri Paesi coinvolti, verificare 
le implementazioni dei controlli su 
porti e aeroporti. Ieri nello scalo 
romano di Fiumicino sono partiti 
i controlli della temperatura corpo-
rea dei passeggeri in arrivo con il 
termoscanner. 

Professor Cauda, è possibile 
formulare previsioni sull’anda-
mento della malattia?

“Oggi in Cina, secondo i dati 
che vengono diffusi, circa 60 milio-
ni di persone sono in ‘quarantena’. 

Alcuni modelli matematici hanno 
ipotizzato che potremmo osserva-
re il picco dell’infezione nelle pros-
sime settimane di febbraio. Quan-
do vedremo calare il numero dei 
contagi, potremo forse dire che sta 
iniziando la parabola discendente. 
Ma fare previsioni, ancorché con 
modelli matematici, non è affatto 
semplice.”

Quali sono ad oggi gli strumen-
ti efficaci contro il virus?

“Non possiamo ridurre la pla-
tea dei contagiabili attraverso un 
vaccino che non esiste e non sarà 
disponibile in tempi brevi. L’unica 
arma è identificare i pazienti, met-
terli in isolamento e trattarli; iden-
tificare i contatti e attuare azioni di 
contenimento dell’epidemia nelle 
aree pesantemente colpite. Occor-
re insomma contenere il contagio 
limitando i trasporti e utilizzando 
lo strumento della ‘quarantena’. 
La sospensione dei voli in questa 
particolare contingenza costituisce 
un elemento utile.”

Che cosa pensa dei controlli 
effettuati con lo scanner termico?

“Di questa malattia non sapeva-
mo nulla fino al 31 dicembre. Nei 
giorni scorsi l’Oms ha affermato 
che il contagio da soggetti asinto-
matici è un’evenienza estremamen-
te rara ma non si può escludere. 
Quindi se i termoscanner non sono 
la soluzione, sono certamente un 
aiuto alla soluzione perché la perso-
na alla quale viene rilevata la febbre 
diventa soggetto da attenzionare: 
potrebbe avere una banale influen-
za ma potrebbe essere a rischio di 
sviluppare l’infezione. Un passo 
avanti verso un migliore controllo.”

Nei giorni scorsi è stata diffusa 
la notizia di una paziente thailan-
dese guarita grazie ad una terapia 
combinata. Che ne pensa?

“Prima che uscissero indicazio-
ni sul caso della signora thailan-
dese trattata con un cocktail di un 
farmaco antinfluenzale più due 
farmaci antivirali, che – secondo 
quanto riferito da fonti mediche 
thailandesi – avrebbe avuto un 
miglioramento clinico in 12 ore e 
la scomparsa del virus in 24, già 
da giorni era stata resa pubblica e 
disponibile la sequenza del virus. 

Cosa che ha consentito l’allesti-
mento dei test per escludere tutte 
le forme similinfluenzali che po-
tevano ricordare il Coronavirus. I 
ricercatori hanno studiato la strut-
tura molecolare di alcuni farmaci 
antivirali, ossia come si potevano 
adattare le loro molecole rispetto al 
genoma del virus e hanno ipotizza-
to una lista di possibili farmaci. La 
scienza si sta muovendo ma occor-
re chiarire che anche se alcune mo-
lecole hanno funzionato in vitro 
inibendo il virus, non è detto che 
funzionino in vivo nei pazienti. 
Non è possibile traslare automati-
camente ciò che si vede in provetta 
a ciò che si potrebbe vedere doma-
ni nell’uomo. È giusto coltivare le 
speranze per il trattamento ma ci 
vuole moltissima cautela.”

Come valuta la dichiarazione 
di stato di emergenza nazionale 
per rischio sanitario?

“Ad alcuni è sembrata eccessiva, 
ma secondo me è una misura ragio-
nevole e opportuna, utile a mante-
nere alto il livello di attenzione. 
Del resto, quando esiste, come ora 
in Italia, un rischio epidemia, qua-
lunque cosa si faccia si è accusati 
di avere fatto troppo o, al contrario, 
di aver fatto troppo poco. Per me 
è preferibile fare troppo piuttosto 
che omettere qualcosa. Le persone 
non vanno né falsamente rassicu-
rate, né eccessivamente allarmate.”

Occorre informare in maniera 
pacata e costruttiva sulla reale 
entità del rischio.

“Il Centro europeo di controllo 
delle malattie infettive ha affer-
mato che in questo momento il ri-
schio di trasmissione uomo-uomo 
in Europa è basso. Per fronteggiare 
il rischio epidemia sono stati ‘ar-
ruolati’ anche i medici di medicina 
generale. Non possiamo escludere, 
anche se nessuno se lo augura, un 
eventuale allargamento della situa-
zione. In questo caso potrebbero 
dover entrare in campo più player. 
Oltre all’Istituto Spallanzani, da 
subito in prima linea svolgendo 
come sempre un lavoro egregio, è 
importante avere coinvolto anche i 
medici di medicina generale che si 
sono già dotati di linee guida per la 
gestione della malattia”.

CORONAVIRUS
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alle manovre dilatorie di avvocati abili e spregiudicati, capaci di sfruttare 
in modo strumentale alcuni meccanismi del processo penale, contando an-
che sulle difficoltà organizzative dell’amministrazione della giustizia. Esiti 
di questo tipo provocano reazioni indignate nell’opinione pubblica e sono 
alla base della cosiddetta “riforma Bonafede” (dal nome del ministro della 
Giustizia dell’attuale e del precedente governo) secondo cui il calcolo della 
prescrizione dev’essere sospeso dopo il processo di primo grado. Tale rifor-
ma della prescrizione, ora al centro di un duro scontro politico, è stata in-
trodotta attraverso la legge “anticorruzione” approvata dal Parlamento nel 
dicembre 2018 con il voto dell’allora maggioranza giallo-verde. Ma mentre 
per il M5S il tema della riduzione/abolizione della prescrizione è stato da M5S il tema della riduzione/abolizione della prescrizione è stato da M5S
sempre un cavallo di battaglia, per la Lega si è trattato di una scelta più 
problematica, tanto da essere condizionata all’inserimento di una specifica 
norma che rinviava di un anno l’entrata in vigore della riforma, per avere 
il tempo di intervenire sulla durata dei processi attraverso una revisione 
delle procedure. Questa revisione non c’è stata, ma il primo gennaio 2020 
è arrivato e il blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio è di-
ventato comunque operativo, anche se i suoi effetti si vedranno non prima 
di qualche anno, dato che esso si applica ai reati commessi d’ora in avanti.

Ma che cosa si intende per prescrizione? In sintesi e semplificando, un 
reato si prescrive, cioè si estingue, non può essere più perseguito, se non si 
arriva a una sentenza irrevocabile entro un preciso termine che dev’essere 
fissato per legge.

Questa è la norma generale. Sono inoltre previste delle eccezioni per 
alcuni reati gravissimi (appunto “imprescrittibili”) e il termine temporale 
varia a seconda del tipo di reato. In sé la prescrizione si ispira a un prin-
cipio importante di civiltà giuridica che la nostra Costituzione esplicita 
nell’art.111, laddove si esige che venga assicurata la “ragionevole durata” 
del processo, e che indirettamente viene richiamato anche dall’art. 27, in 
virtù del quale “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condan-
na definitiva”. Non è quindi accettabile che un cittadino innocente fino 
a prova contraria resti imputato per un tempo potenzialmente indefinito. 
Evidentemente la prescrizione non è l’unico modo per evitare questo esito 
illiberale, possono essere introdotti altri limiti alla durata dei processi (e 
questo spiega almeno in parte perché, a parte la Grecia, negli altri Paesi 
europei non esista una prescrizione paragonabile a quella italiana). Ma 
nella situazione data, il blocco della prescrizione dopo il giudizio di primo 
grado rischia di andare incontro a una bocciatura da parte della Corte 
costituzionale, come hanno messo in luce autorevoli giuristi e alcuni alti 
magistrati. Per esempio il procuratore generale di Milano, Roberto Alfon-
so, nel corso dell’inaugurazione del nuovo anno giudiziario ha definito la 
riforma “irragionevole quanto agli scopi, incoerente rispetto al sistema, 
confliggente con valori costituzionali”. Una valutazione severa che chia-
ma in causa anche un altro aspetto: il blocco è “irragionevole quanto agli 
scopi” perché non interviene sulle fasi del procedimento in cui la prescri-
zione incide in misura largamente maggiore.

Circa il 77% dei reati che risultano prescritti (dati del ministero della 
Giustizia relativi al 2017) si è estinto prima che si arrivasse alla sentenza di 
primo grado, dunque al di fuori dell’ambito di applicazione della riforma.

È compito della politica – e quindi dei partiti rappresentati in Parlamen
primo grado, dunque al di fuori dell’ambito di applicazione della riforma.

È compito della politica – e quindi dei partiti rappresentati in Parlamen
primo grado, dunque al di fuori dell’ambito di applicazione della riforma.

-
to – trovare una sintesi che salvaguardi le garanzie costituzionali a tutela 
della libertà dei cittadini e allo stesso tempo consenta di perseguire i reati 
con efficacia e tempestività, anche investendo risorse su un settore nevral-
gico com’è l’amministrazione della giustizia.

Una questione di giustizia
L’INTERVENTO DI MATTARELLA

“Il volontariato è una 
energia irrinunciabile 

della società. Un patrimonio 
generato dalla comunità, che 
si riverbera sulla qualità delle 
nostre vite, a partire da coloro 
che si trovano in condizioni di 
bisogno, o faticano a superare 
ostacoli che si frappongono 
all’esercizio dei loro diritti”. 
Lo ha affermato ieri mattina 
il presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, chiudendo la 
cerimonia di inaugurazione di 
“Padova Capitale europea del 
volontariato 2020” dal titolo 
Ricuciamo insieme l’Italia.

La scelta di Padova, per il 
Capo dello Stato, è “un presti-
gioso riconoscimento alla città, 
alla sua cultura di solidarietà, 
alla storia di donne e uomini 
che hanno lasciato tracce 
preziose; e aperto strade su cui 
altri hanno potuto poi cammi-
nare”. “Al tempo stesso – ha 
proseguito – è una responsabi-
lità, un impegno che Padova as-
sume affinché questi mesi non 
si limitino alla pur legittima 
celebrazione di tante positive 
esperienze, ma rappresentino 
un avanzamento per l’intero 
Paese, una stagione di crescita 
collettiva italiana”.

Mattarella si è poi soffermato 
sulla “generosità espressa dai 
volontari” che “è frutto di una 
scelta della persona, messa di 
fronte a sfide e, talvolta, emer-
genze che la vita delle famiglie 
e delle comunità ci presenta”. 
“Sono gli angeli del fango di 
Firenze nel 1966, gli alpini 
del terremoto del Friuli dieci 
anni dopo e di tutte le altre 
catastrofi che si sono succedute 
nel nostro Paese”, il tributo del 
presidente: “Sono i volontari 
degli antincendi boschivi, quelli 
dei diversi corpi di soccorso, i 
volontari del sangue, quelli che 

operano a sostegno delle perso-
ne vulnerabili”. “Persone – ha 
sottolineato – accanto ad altre 
persone, che vivono e svilup-
pano il senso della comunità, 
appunto, il senso dello ‘stare 
accanto’”.

“Commette un errore chi 
pensa che l’impegno volonta-
rio, e i valori che esso trasmette, 
appartengano ai tempi residuali 
della vita e che non incidano 
sulle strutture portanti del 
nostro modello sociale. Al 
contrario, la dimensione della 
gratuità, unita alla responsabi-
lità civica e a un forte desiderio 
di condivisione, produce riflessi 
e crea interrelazioni con ogni 
altro ambito della vita sociale”. 

“I volontari – il tributo 
riconoscente del Capo dello 
Stato – sono diventati, in questi 
decenni, veri e propri corpi 
intermedi della Repubblica, 
pronti all’intervento di urgenza, 
impegnati nelle ricostruzioni 
delle lacerazioni patite dalle 
popolazioni, delle ferite pre-
senti nel nostro tessuto sociale 
– e alle quali non sempre le 
istituzioni riescono a porre 
rimedio – nella gestione e nel 
perseguimento di obiettivi di 
sostenibilità ambientale”.

Per Mattarella, “il donare 
volontariamente il proprio 
tempo, il proprio impegno, le 
proprie capacità mantiene un 
ruolo cruciale per la fiducia 
nel futuro, nel recupero di quel 
che di buono si è espresso nel 
corso del tempo, per la ripresa 
della vita”. “Parliamo di valori 
antichi, ma sempre attuali”, ha 
notato il presidente, facendo 
riferimento a valori come 
“la gratuità; il dono di sé; il 
disinteresse; la condivisione. 
E, naturalmente, la costanza 
nell’azione”.

“Ai giovani si parla anche 
attraverso gli esempi e la 
coerenza dei comportamenti. E 
parlare ai giovani, coinvolgerli, 
renderli responsabili è lungimi-
ranza”. 

“Parlando di testimonianza 
– ha proseguito il Capo dello 
Stato – desidero ribadire qui 
l’apprensione per le sorti di Sil-
via Romano, la giovane rapita 
in Kenya mentre svolgeva la 
sua opera generosa di solida-
rietà e di pace. Da Padova-
Capitale non può mancare 
per lei il nostro pensiero, che 
si unisce al costante impegno 
delle istituzioni per ottenerne la 
liberazione”.

Mattarella ha ricordato “i 
valori costitutivi dell’impegno 
volontario”: “La generosità 
e il calore dell’amicizia. La 
passione per la vita. L’attenzio-
ne al bisogno. La cura del bene 
comune”. “All’impegno dei 
volontari – ha evidenziato – si è 
affiancata un’ampia gamma di 
opere e attività che chiamiamo 
Terzo settore”: “Una realtà che 
in gran parte attualizza i princi-
pi originari, e spesso li integra 
con forme nuove, portando 
nel mercato le imprese sociali, 
toccando e rimodellando i ser-
vizi del welfare, offrendo anche 
inediti percorsi professionali e 
lavoro a chi vive condizioni di 
emarginazione”. 

Inoltre, ha aggiunto Matta-
rella, “sta emergendo un’eco-
nomia civile, costituita da un 
campo di forze molteplici, che 
può contribuire a definire un 
equilibrio migliore tra mercato, 
ambiente ed equità sociale, e 
può dare un apporto impor-
tante nella prospettiva della 
sostenibilità”.

Il Capo dello Stato ha auspi-
cato che in questo anno “si pro-
ceda nell’attuazione della legge 
sul Terzo settore, coinvolgendo 
i protagonisti, assicurando una 
piena collaborazione tra i diver-
si livelli istituzionali, favorendo 
la partecipazione e il sostegno 
– anche economico – di una 
più vasta platea di cittadini”. 
“Il valore che voi producete – e 
che rappresentate – è inestima-
bile”, il tributo di Mattarella ai 
volontari: “A questo impegno 
collettivo può essere d’aiuto il 
Servizio civile universale”: il 
contributo dato ogni anno da 
decine di migliaia di giovani 
“può dare una mano a ‘ricu-
cire’: per questo confidiamo 
che possa ridursi lo scarto tra 
le richieste dei giovani e i posti 
che si renderanno disponibili”.

(A.B.)

Padova capitale europea del volontariato 

 

 

 
 
 

Viaggi e Soggiorni - Estate 2020
CREMA - Largo della Pace, 10 (Porta Nova) 

www.gerundotour.it

Elba - Marina di Campo 
Hotel S. Caterina***

Periodi  gg  Euro
07/06-14/06 08 590
23/08-30/08 08 665
30/09-06/09 08 635
23/08-06/09 15 1.133

Riccione 
Hotel Daniel’s***

Periodi  gg  Euro
29/05-05/06 08 555
05/06-19/06 15 1.163
19/06-03/07 15 1.310
03/07-17/07 15 1.418
17/07-31/07 15 1.418
31/07-14/08 15 1.745
14/08-28/08 15 1.745
28/08-11/09 15 1.114

Cattolica 
Hotel Nautilus***

Periodi  gg  Euro
19/06-03/07 15 1.036
03/07-17/07 15 1.101
17/07-31/07 15 1.101
31/07-14/08 15 1.322
14/08-21/08 08 668
21/08-28/08 08 549
14/08-28/08 15 1.175
28/08-11/09 15 856
11/09-20/09 10 550

Cattolica 
Hotel Bristol***sup.

Periodi  gg  Euro
24/05-07/06 15 1.158
07/06-21/06 15 1.250
21/06-05/07 15 1.381
05/07-19/07 15 1.430
19/07-02/08 15 1.430
02/08-16/08 15 1.610
16/08-30/08 15 1.659
30/08-13/09 15 1.250
13/09-22/09 10 782

Igea Marina-Bellaria
Hotel Pineta***

Periodi  gg  Euro
29/05-05/06 08 506
05/06-19/06 15 984
19/06-03/07 15 1.057
03/07-17/07 15 1.103
17/07-31/07 15 1.136
31/07-14/08 15 1.267
14/08-28/08 15 1.332
28/08-11/09 15 951

Senigallia
Hotel International***

Periodi  gg  Euro
29/05-05/06 08 433
05/06-19/06 15 972
19/06-03/07 15 1.085
03/07-17/07 15 1.102
17/07-31/07 15 1.102
31/07-14/07 15 1.410
14/08-21/08 08 873
21/08-28/08 08 565
14/08-28/08 15 1.345
28/08-11/09 15 842
11/09-20/09 10 532
Senigallia - Hotel Ritz****
Periodi  gg  Euro
29/05-05/06 08 540
05/06-19/06 15 1.205
19/06-03/07 15 1.270
03/07-17/07 15 1.302
17/07-31/07 15 1.416
31/07-14/08 15 1.546
14/08-21/08 08 842
21/08-28/08 08 627
14/08-28/08 15 1.331
28/08-11/09 15 953

Pesaro 
Hotel Embassy***

Periodi  gg  Euro
03/07-17/07 15 1.007
17/07-31/07 15 1.040
31/07-14/08 15 1.250
14/08-21/08 08 630
21/08-28/08 08 570

M. di Campiglio 
Hotel Splendid****

Periodi  gg  Euro
05/07-12/07 08 680
12/07-19/07 08 705
19/07-26/07 08 730
26/07-02/08 08 747
05/07-19/07 15 1.277
12/07-26/07 15 1.327
19/07-02/08 15 1.369
05/07-26/07 22 1.872
12/07-02/08 22 1.937
05/07-02/08 29 2.460

Pinzolo
Hotel Villa Fosine***

Periodi  gg  Euro
05/07-12/07 08 646
12/07-19/07 08 654
19/07-26/07 08 663
26/07-02/08 08 671
05/07-19/07 15 1.196
12/07-26/07 15 1.210
19/07-02/08 15 1.227
05/07-26/07 22 1.740
12/07-02/08 22 1.765
05/07-02/08 29 2.284Le prenotazioni sono aperte 

da lunedì 10 febbraio 2020 dalle ore 15

a Crema dal 1981

Molveno - Hotel Nevada***
Periodi  gg  Euro
05/07-12/07 08 724
12/07-19/07 08 749
19/07-26/07 08 765
26/07-02/08 08 782
05/07-19/07 15 1.359
12/07-26/07 15 1.400
19/07-02/08 15 1.434
05/07-26/07 22 1.981
12/07-02/08 22 2.039
05/07-02/08 29 2.599

Soggiorno in Campania
Fine giugno - 14 notti

Date e quote in definizione
Soggiorno a Porto Santo

Dal 10/07 al 17/07 - 7 notti
Hotel Futura Club Vila Baleira

All inclusive € 990
Soggiorno a Rodi

Dal 13/09 al 23/09 - 10 notti
Hotel Lindos Princess Beach

All inclusive € 1.280

VIAGGI
Milano - Il cenacolo e la vigna di Leonardo

Martedì 25 febbraio - € 58
Il trenino del Bernina

Domenica 1 marzo € 69
I Legnanesi

Domenica 1 marzo € 65
Pasqua ad Assisi

Dall’11 al 13 aprile € 249
Cambridge ed il Kent

Dal 19 al 23 aprile € 1.260
Albania e Montenegro

Dal 2 al 10 maggio € 1.540
Pasquetta a Merano
Lunedì 13 aprile € 68
Stupinigi e la Sacra

Domenica 9 maggio € 64
Il Portogallo

Dal 6 al 13 maggio € 1.640
Tour di Malta

Dall’11 al 18 maggio € 1.160
Roma

Dal 14 al 17 maggio € 654
Abbaz. S. Pietro al Monte

Sabato 23 maggio € 50
Ducato di Liechtenstein

Dal 23 al 24 maggio € 254
La Puglia

Dal 29 maggio al 2 giugno € 595
Lago di Braies

Domenica 14 giugno € 45
Tour dell’Uzbekistan

Dal 16 al 23 agosto € 1.940
Petra e il Mar Morto

Dal 10 al 13 ottobre € 940
Consulta il nostro sito www.gerundotour.com 

per vedere i programmi dettagliati

  Tel. 0373 259309 
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La prima memoria liturgica del 
beato Alfredo Cremonesi è stata 

celebrata, a livello diocesano, nella 
serata di ieri, 7 febbraio, nel giorno 
che ricorda il martirio del missiona-
rio cremasco avvenuto in Birmania 
(oggi Myanmar) nel 1953. 

A presiedere la santa Messa in 
Cattedrale – assente il vescovo Da-
niele che, come riferiamo a parte, si 
trova sui luoghi di missione di pa-
dre Cremonesi – è stato monsignor 
Ennio Apeciti, rettore del Pontificio 
Seminario Lombardo a Roma e re-
sponsabile del Servizio per le Cause 
dei Santi dell’Arcidiocesi di Milano. 
Monsignor Apeciti ha contribuito 
alla preparazione della Causa di be-
atificazione di padre Cremonesi: è 
stato, infatti, “giudice” nel processo 
diocesano avviato il 19 giugno 2004 
dall’allora vescovo Angelo Paravisi, 
primo passo del lungo iter che, poi 
approdato a Roma, ha condotto alla 
beatificazione approvata dal Papa.

Ieri sera, nell’omelia, monsignor 
Apeciti è partito proprio dal quel 
giugno del 2004. “Ho ancora negli 
occhi – ha detto – la figura di monsi-
gnor Paravisi, mentre firma i decreti 
per l’inizio dell’Inchiesta diocesana 
sul martirio di padre Alfredo Cre-
monesi. Ricordo le parole del Vesco-
vo in quella circostanza: la raccolta 
delle testimonianze sul martirio sa-
rebbe stata un’occasione ‘enorme’ 
per la sua diocesi, per Crema, ‘per-
ché i santi e i martiri sono il segno di 
una Chiesa feconda, che sta vivendo 
il Vangelo intensamente’. Parole – 
ha aggiunto – che mi fecero sentire 
maggiormente la responsabilità di 
condurre il Processo”.

Monsignor Apeciti ha quindi ri-
cordato il viaggio in Myanmar con 
don Giuseppe Pagliari, necessario 
per raccogliere le testimonianze 
sulla vita e sulla morte di padre Al-
fredo: “Come sempre in questi casi, 
confidavo un poco in Dio, nella sua 
Provvidenza. Anche questa volta 
non sono rimasto deluso”. Di quel 
viaggio in Birmania don Ennio ha 
riportato alla memoria il ruolo stra-
ordinario di alcuni missionari anzia-
ni, che si prodigarono – pur tra le dif-
ficoltà di muoversi in località vietate 
agli stranieri – per cercare testimoni 
oculari, “che avevano visto padre 
Cremonesi trascinarsi ferito, accanto 
al suo catechista, davanti ai soldati 
che sparavano”. 

Monsignor Apeciti interrogò quel-
le persone semplici e povere le quali, 
ha sottolineato, “ricordavano che il 
missionario aveva promesso di non 
lasciarli mai soli, di proteggerli sino 
alla morte, se fosse stato necessario. 
Ed era avvenuto”. Da un villaggio 
vicino a Taungngu, Scwetazaung, 
ha aggiunto commosso Apeciti, 

“venne, sulla canna della bicicletta 
di suo fratello, Emilia, la figlia del-
la signora che aveva accudito padre 
Cremonesi e gli era stata vicina nei 
momenti drammatici, ne aveva rac-
colto il corpo e conservato parte 
della sua tonaca e della sua barba 
fluente. Fu emozionante toccare le 
‘reliquie’ di un uomo che, per amore 
di Cristo, aveva dato la sua vita per i 
suoi fratelli birmani”. Padre Cremo-
nesi, ha rilevato don Ennio, “si era 
preparato da sempre a quel dono, al 
dono della sua vita”.

Dopo aver citato e letto diversi 
stralci degli scritti del beato missio-
nario – utili ancora una volta per 
comprenderne la straordinaria spi-
ritualità, l’entusiasmo e la grandis-
sima fede – monsignor Apeciti ha 
riflettuto su cosa può dire a noi pa-
dre Alfredo, oggi, “in questa nostra 
epoca incerta e confusa, in questo 
momento ‘liquido’ dove tutto sem-
bra liquefarsi nell’indifferenza, che 
si veste di relativismo, di rispetto tale 
per cui, volendo (o dicendo di vole-
re) rispettare le opinioni altrui, non 
diciamo le nostre, forse perché non 
le abbiamo più; in questo momento 
nel quale per rispettare la fede degli 
altri non annunciamo più la nostra 
fede, forse perché ne abbiamo poca 
e poco certa e poco rocciosa… For-
se, in questo tempo padre Alfredo ci 
ripeterebbe quello che scrisse il 17 
agosto 1951 a madre Amina Uselli: 
‘Abbiamo fiducia. Abbiamo coraggio. 
[…] nessuna paura. Non siamo noi che 
cresciamo in Gesù, è Gesù che cresce in 
noi. Il sole che fa crescere la nostra san-
tità non è dentro di noi, è fuori di noi, 
è Gesù stesso. […] Apri le tue finestre al 
sole della Grazia e di Gesù. Vedrai che fe-
sta nell’anima e nel cuore!’. Apriamoci 
– ha concluso – a questo sole. Apria-
moci anche noi a Gesù. Accoglia-
molo in questa Eucaristia, che padre 
Alfredo Cremonesi celebra con noi 
dal Cielo, presso questa Luce, presso 
Gesù. Con la Sua gioia”.

Dal Myanmar, il Vescovo ha in-
viato un messaggio che è stato letto.

È partito lunedì 3 febbraio alle ore 16.45 il gruppo di pellegri-
ni della diocesi di Crema, guidato dal vescovo Daniele, con 

meta il Myanmar, per il pellegrinaggio sui luoghi del martirio 
del beato padre Alfredo Cremonesi. Il volo dall’aeroporto di 
Malpensa e, dopo lo scalo a Dubai, l’arrivo a Yangon martedì 
alle ore 18.35.

Ieri, nell’anniversario del martirio, dopo essersi inoltrati nei 
monti dei Kareen, danze in costume, bambini in festa, canti, 
banda e ornamenti colorati di fiori di tutti i tipi hanno accolto 
i cremaschi in quella che era la missione di padre Alfredo. Il 
suono delle nuove campane ha accompagnato la processione 
partecipata da oltre duemila persone arrivate da tutti i villaggi 
vicini: il nostro beato padre Cremonesi vive tutt’ora nel cuore 
e nella mente di tutti i “suoi birmani”! Quindi la santa Messa 
solenne, presieduta dal vescovo locale Isaac Danu con il nostro 
vescovo Daniele e con la presenza di ben oltre 40 sacerdoti lo-
cali e missionari del PIME. Don Elio Costi, parroco di Ripalta 
Guerina, ha donato una campana realizzata dalla ditta Sabba-
dini di Fontanella e fusa in Austria, con l’incisione Beato padre 
Cremonesi. Ripalta Guerina 16/5/1902 - Taungngu 7/2/1953.

Dopo una notte di veglia, nella mattinata di oggi, sabato 8 
febbraio, il gruppo sarà sul luogo del martirio del beato padre 
Alfredo, dove sorgeva il villaggio di Donokou: qui, dove ci sono 
i cippi che ricordano l’uccisione e la sepoltura, la celebrazione 
della Messa. Domani, domenica 9 febbraio, un’altra Messa a 
Taungngu e l’incontro con il Premio Nobel Aung San Suu Kyi.

Nei giorni precedenti, l’impatto dei pellegrini con le bellez-
ze birmane è iniziato mercoledì con la visita (rigorosamente a 
piedi nudi) alla spettacolare Shwedacon Paya a Yangon, princi-
pale centro religioso dell’intera Birmania buddista. Poi l’incon-
tro ufficiale con Alessandra Schiavo, ambasciatrice italiana in 
Birmania: molto vicina ai missionari del PIME, ha illustrato ai 
cremaschi la situazione politica, economica e sociale del Paese. 
Il vescovo Daniele le ha donato il libro che illustra la figura del 
beato padre Alfredo. Nel pomeriggio, dopo la visita al merca-
to tipico cittadino ricco “di tutto”, la celebrazione della santa 
Messa nella chiesa di Nostra Signora di Fatima concelebrata 
dai nostri sacerdoti e presieduta dal vescovo Daniele. Poi la 
cena in un ristorante tipico.

Giovedì il trasferimento a Taungngu, la diocesi di apparte-
nenza del beato Alfredo Cremonesi. I cremaschi hanno percor-
so chilometri di strada sterrata addentrandosi nella Birmania 
più autentica, dove esistono ancora “case” senza luce e acqua 
e con i tetti di frasche. Il paesaggio che hanno incontrato nella 
sua estrema miseria è incredibilmente affascinante e la gente 
contadina vive con dignità e serenità la propria condizione: ciò 
che viene ricavato dalla terra è direttamente venduto ai bordi 
delle strade. A metà percorso la visita e la celebrazione alla 
Nyaung Lay Bin Church, luogo di grande pellegrinaggio e culto 
per cristiani, ma anche meta per i non cristiani che attribuisco-
no un potere guaritrice alla statua della Madonna di Lourdes, 
portata da un padre francescano nel 1892.

Il viaggio in Myanmar
IN CATTEDRALE
LA CELEBRAZIONE
DIOCESANA
PRESIEDUTA
DI MONSIGNOR
ENNIO APECITI.
IL VESCOVO
SUI LUOGHI
DI MISSIONE
DEL MARTIRE

Beato Alfredo
IERI LA MEMORIA LITURGICA

di GIAMBA LONGARI

Il vescovo Daniele, ieri, incensa 
il busto del beato Alfredo. 
Sotto, i cremaschi alla Shwedacon 
Paya e, in fondo, la Messa 
celebrata a Taungoo
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Sindaci a confronto
Ho salutato positivamente la 

proposta di un dibattito con il 
sindaco Antonio Grassi sul tema 
del ruolo dei sindaci e della poli-
tica nel Cremasco, disponibile a 
un confronto che mi vede sicu-
ramente su posizioni differenti 
rispetto al collega. 

D’altro canto, un dibattito ha 
lo scopo di rappresentare scenari 
e punti di vista differenti, ma-
gari, come auspico, per trovare 
o ritrovare punti comuni su cui 
convergere: per il bene del nostro 
Territorio, che dovrebbe essere 
in cima ai pensieri di ogni am-
ministratore locale a prescindere 
dalle appartenenze politiche.

Condivido in parte l’analisi 
in premessa operata da Antonio 
Grassi, vale a dire l’importanza 
del ruolo dei sindaci nel Crema-
sco come nel resto dello Stivale. 
Complici l’elezione diretta dei 
primi cittadini, l’allontanamento 
di altre istituzioni per i processi 
di razionalizzazione in atto da 
anni nel Paese, la stessa riforma, 
pure incompiuta, delle Provin-
ce, e la trasformazione di partiti 
e società che rende ai primi più 
complicata l’azione di rappre-
sentanza, i sindaci si vedono 
investiti di una grande responsa-
bilità. 

Non sono chiamati solo a rap-
presentare le loro comunità e i 
territori, ma sono anche diven-
tati i terminali di tutte le scelte, 
politiche o amministrative, delle 
comunità, anche in chiave allar-
gata. Un incremento di respon-
sabilità che richiede un maggiore 
impegno rispetto al passato.

Intanto, serve un supplemento 
di competenza. Venendo al tema 
locale, la asserita debolezza del 
“sistema cremasco” dipinta da 
Grassi va a mio avviso letta in 
un contesto non solo locale, ma 
anche nazionale. All’interno dei 
perimetri provinciali a oggi non 
sono riconosciuti strumenti isti-
tuzionali per valorizzare e rico-
noscere i territori. 

L’Area Omogenea Cremasca 
è stata una prima risposta, an-
tesignana, nata dalla consuetu-

dine del territorio Cremasco a 
muoversi insieme. Al Cremasco 
va dato atto di avere individua-
to uno strumento, in assenza 
di riconoscimenti dall’alto, per 
provare a contare. È inadegua-
to? Inefficace? Da rivedere? A 
giudicare da alcuni risultati de-
gli anni scorsi, non mi pare. Mi 

auguro il dibattito di oggi  possa 
avviare una stagione di riflessio-
ne che porti maggiore coesione. 
Vanno forse riveduti i ruoli, ri-
viste le regole con cui i sindaci 
assumono decisioni a livello so-
vracomunale.

Stefania Bonaldi, 
sindaco di Crema

Foibe, Giorno del Ricordo
Il prossimo 10 febbraio ricor-

re il Giorno del Ricordo, a me-
moria delle vittime delle foibe, 
dell’esodo giuliano-dalmata, 
delle vicende del confine orien-
tale. Abbiamo tutti noi l’obbligo 

della memoria, di mantenere 
vivo e non dimenticare quegli 
orrori contro l’umanità rappre-
sentato dalle foibe e in particolare 
delle atrocità, sofferenze e dolo-
ri dell’esodo, che vide fiumani, 
istriani e dalmati compiere una 
scelta difficile, lasciando la pro-
pria terra, ricominciando da zero 

la propria vita in Italia.
Anche Cremona e la sua pro-

vincia accolsero centinaia di esuli 
istriani e giuliano-dalmati. Una 
piaga che iniziò dall’autunno del 
‘43 e durò fino al 1947, i cui fatti 
storici ci riportano drammatici 
eventi con rastrellamenti, depor-
tazioni e uccisioni di migliaia di 
persone.

Non possiamo dimenticare e 
vorrei ricordare un passaggio del 
Presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella letto in occasione 
del ‘Giorno del ricordo’ lo scorso 
anno: “Desidero ricordare qui le 
parole di una dichiarazione con-
giunta tra il mio predecessore, il 
Presidente Giorgio Napolitano, 
che tanto ha fatto per ristabilire 
verità su quei tragici avvenimen-
ti, e l’allora Presidente della Re-
pubblica di Croazia Ivo Josipovi 
del settembre 2011: gli atroci 
crimini commessi non hanno 
giustificazione alcuna. Essi non 
potranno ripetersi nell’Europa 
unita, mai più. Condanniamo 
ancora una volta le ideologie to-
talitarie che hanno soppresso cru-
delmente la libertà e conculcato 
il diritto dell’individuo di essere 
diverso, per nascita o per scelta. 
L’ideale di Europa è nata tra le 
tragiche macerie della guerra, tra 
le stragi e le persecuzioni, tra i 
fili spinati dei campi della morte. 
Si è sviluppata in un continente 
diviso in blocchi contrapposti, 
nel costante pericolo di conflitti 
armati: per dire mai più guerra, 
mai più fanatismi nazionalistici, 
mai più volontà di dominio e di 
sopraffazione”.

Con queste parole, dove ora in 
quei territori vi troviamo invece 
dialogo, incontro tra culture dif-
ferenti e arricchimento vicende-
vole nel pluralismo, rivolgo un 
monito soprattutto ai giovani 
affinché ricordando questi dram-
matici eventi, non tornino mai 
più totalitarismi, ideologie che 
annientano l’uomo e la società. 
La libertà e la democrazia sono 
beni inestimabili come lo sono la 
pace e il dialogo, patrimonio di 
tutta l’umanità.

Paolo Signoroni
Presidente Provincia Cremona 

Coronavirus, epidemia, anzi pandemia perché largamente 
diffusa, è stata originata in Cina, centro Wuhan, città di 

11 milioni di abitanti. Ha subito toccato i territori vicini, poi 
è arrivata sino in America ed Europa. Non sono trascurabi-
li nemmeno le conseguenze disastrose per l’economia mon-
diale. Le organizzazioni sanitarie internazionali non hanno 
negato preoccupazioni, ma garantiscono il controllo del fe-
nomeno. In prima linea si dichiara il Governo italiano. Dun-
que niente allarmismi, men che meno psicosi per il preventivo 
acquisto di mascherine. La chiusura degli aeroporti è stata 
ritenuta un assurdo, assicurati, invece, il monitoraggio e i test 
per eventuali persone infette. Ciò, per evitare il panico ma 
tenendo alta l’attenzione per cautela. Al riguardo, il Governo 
ha dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi. 

Su questi provvedimenti si è verificato l’immediato di-
saccordo da parte dei soliti seriali oppositori. Sono circolati 
persino pregiudizi e speculazioni e continuate critiche e pole-
miche. Intanto in Cina sono aumentati a centinaia i morti e 
ancor più le migliaia di contagiati (eccezionale il tempo – un 
paio di settimane – per la costruzione di due appositi ospeda-
li). Ora c’è da sperare che la ricerca scientifica trovi presto lo 
specifico vaccino.

Il Presidente Mattarella, come al solito, si è distinto con 
personale sensibilità e ha inviato un caloroso messaggio di 
solidarietà alla Repubblica Popolare Cinese. Nel contempo 
si è provveduto al rimpatrio di 56 connazionali (compresi 
6 bambini). L’aereo militare è atterrato a Pratica di Mare e 
stanno tutti bene. Il loro ricovero è avvenuto alla caserma 
Cecchignola di Roma per una quarantena (un paio di setti-
mane). Recentissima è una molto bella e importante notizia: 
allo Spallanzani un team tutto femminile è riuscito a isolare 
tale virus. Tre virologhe (donne del meridione!). La scoperta 
è già avvenuta anche in altri Paesi, ma c’è motivo di essere 
orgogliosi perché si certifica l’eccellenza della nostra sanità. 

Individuata la sequenza di questo genoma, dovrebbe essere 
più facile trovare il vaccino o il farmaco per prevenzione o te-

rapia, debellando tragedie. È positivo altresì che finalmente si 
sia verificata unanime soddisfazione tra gli esponenti di tutte 
le forze politiche che si sono complimentate con le ammirevo-
li dottoresse dello Spallanzani. Capitolo chiuso. 

Senza sottovalutare questo cataclisma, mi sembra utile una 
riflessione su un altro problema assai d’attualità: è il virus 
dell’antisemitismo e del negativismo della Shoah, seppure 
non patogeno, è altrettanto preoccupante perché nasce dall’o-
dio e dalla paura. Nel 2005 l’assemblea dell’ONU ha stabili-
to la commemorazione dell’Olocausto ogni 27 gennaio. Ora 
diventato il Giorno della Memoria. In tal senso sono avvenute 
manifestazioni in tutto il Mondo, compresa quella di Crema 
molto significativa, di cui ha riferito Il Nuovo Torrazzo di sa-
bato scorso, purtroppo guastate da episodi scellerati, minacce 
e oltraggi alla sofferenza dei superstiti dai campi di concen-
tramento nazisti. Sono riapparse le famigerate svastiche che 
ritenevamo superate da una società civile e democratica. 

Com’è possibile rifiutare una realtà di non molti anni fa, 
testimoniata da chi l’ha vista e vissuta in diretta? Hitler con le 
leggi razziali del 1935 ha iniziato l’antisemitismo, poi opera-
to con lo sterminio di sei milioni di persone prevalentemente 
ebrei, zingari, omosessuali, minorati fisici. 

Dai comignoli dei forni crematori è uscito il fumo per le 
carni di mamma, papà, figlio, fratello, sorella, tutt’ora pianti 
da chi si è salvato. Auschwitz è il più celebre per le camere a 
gas. Finché non si crede allo sbarco sulla luna non ci resta che 
ridere. Non è accettabile che, secondo una recente indagine, il 
18% degli italiani neghi l’evidenza e il 15% non sappia nulla. 
Ciò non è dovuto solo all’ignoranza ma al progetto di un ri-
torno a un passato pericoloso mai scongiurato. Occorre stare 
svegli perché il virus… si attacca. È questione di cultura e di 
insegnamento. Mi risulta che già ci si adoperi a tale scopo in 
alcuni Istituti scolastici. Personalmente ritengo che la “me-
moria” diventi perenne come materia di storia che è maestra 
di vita.

Beppe Torresani

Due virus
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VOLTO S60 D3 Momentum
grigio savile
km 52.000
2.0d 136cv
imm. settembre 2013

€ 12.950

PEUGEOT 108 Active neopatentati
rossa
km 0
1.0b 72cv
imm. dicembre 2019

€ 11.850

FIAT NEW PANDA TWIN air metano
bianca
km 73.000
0.9cc 85cv
imm. novembre 2013

€ 6.950

VOLVO V40 CC Business plus km zero
nero
km 0
2.0d 120cv
imm. agosto 2019

€ 25.300

VOLVO V90 CC PRO d5 awd Aut
grigio savile
km 0
2.0d 235cv
imm. giugno 2019

€ 53.900

FIAT 500 Pop neopatentati
grigio met.
km 0
1.2b 69cv
imm. ottobre 2018

€ 11.400

LANCIA Ypsilon Platinium neopat.
bianco
km 0
1.2b 69cv
imm. settembre 2019

€ 13.300

VW CADDY autocarro 5 posti
argento met.
km 179.000
1.6d 102cv
imm. novembre 2013

€ 7.900

MINI D COU-MAN all4 Aut
bianca
km 61.800
2.0d 112cv
imm. dicembre 2011

€ 13.950

PEUGEOT 108 Active neopatentati
blu met.
km 0
1.0b 72cv
imm. dicembre 2019

€ 12.250

VOLVO V60 CC D3 Plus Aut
bianca
km 19.900
2.0d 150cv
imm. dicembre 2017

€ 29.900

VOLVO V40 D2 Business plus
bianca
km 12.100
2.0d 120cv
imm. dicembre 2018

€ 19.500
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Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

Via Beltrami, 1 - CREMONA - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
Convenzionato ASL/INAIL

E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.

Aguzza l’ingegno... non le orecchie!!!

SoluzioneUdito24_problemi.qxd  14/02/2006  18.26  Pagina  1

Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

CREMONA - Via Beltrami, 1 - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
CREMA - Via Borgo S. Pietro, 39 Tel. 0373 81432

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

ed un simpatico omaggio.

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

• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.soluzioneuditosnc.it

del BUON UDITO!

CREMA

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

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati

1° GIORNO - SABATO 27 GIUGNO
MILANO MALPENSA – SAN PIETROBURGO 
Ritrovo in aeroporto e partenza per la Russia via Franco-

forte. Arrivo e incontro con la guida per una prima visita di 
San Pietroburgo, città voluta dallo zar Pietro il Grande qua-
le nuova capitale dell’impero russo e finestra sull’Europa. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.

2° GIORNO - DOMENICA 28 GIUGNO
SAN PIETROBURGO
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Al mat-

tino visita del Museo del Palazzo d’Inverno e dell’Hermi-
tage, uno dei più importanti musei del mondo per vastità e 
numero di opere d’arte ospitate. Pomeriggio a disposizione 
con possibilità di visitare la collezione degli Impressionisti 
e dei pittori di fine ’800 e inizi ’900 (biglietto incluso, visita 
senza guida). Rientro libero in albergo.

3° GIORNO - LUNEDÌ 29 GIUGNO
SAN PIETROBURGO – PETERHOF 
Colazione. Tour panoramico di San Pietroburgo inizian-

do dalla Prospettiva Nevskij, la principale e monumenta-
le arteria della città su cui si affacciano la cattedrale della 
Madonna di Kazan, la cattedrale di San Salvatore sul San-
gue versato e la chiesa cattolica di Santa Caterina d’Ales-
sandria; poi si prosegue per la cattedrale di Sant’Isacco e 
il monastero Smol’nyj (non sono previsti ingressi nel tour 
panoramico). Infine visita della fortezza dei Santi Pietro e 
Paolo, edificio costruito da Pietro il Grande nel 1703 tra-
sformato ben presto in prigione di stato, nella cui Cattedrale 
si trovano le tombe di molti zar e zarine tra i quali Pietro I e 
Caterina II la Grande. Pranzo in ristorante. 

Escursione a Peterhof, residenza estiva di Pietro il Gran-
de sul golfo di Helsinki, di cui si visita il vasto parco con 
sorprendenti giochi d’acqua. Pernottamento.

4° GIORNO - MARTEDÌ 30 GIUGNO 
SAN PIETROBURGO – MOSCA
Colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e par-

tenza in treno veloce per Mosca. All’arrivo primo tour pa-
noramico della città con stop fotografico al monastero di 
Novodevici, la visita della cattedrale di Cristo Salvatore e 
del belvedere e infine la metropolitana, tra le più belle al 

mondo, scendendo in alcune stazioni maggiormente arti-
stiche. A seguire sistemazione in albergo: cena e pernotta-
mento. 

5° GIORNO - MERCOLEDÌ  1° LUGLIO
MOSCA
 Colazione. Mezza pensione in albergo e pranzo in ristoran-

te. Nel corso della giornata: visita del territorio del Cremlino, 
l’antica cittadella cuore di Mosca e simbolo della Russia, con 
due Cattedrali e il tesoro dell’Armeria. Visita della celebre 
Piazza Rossa su cui si affacciano la basilica di san Basilio, il 
mausoleo di Lenin e i famosi magazzini Gum, una delle prin-
cipali costruzioni della fine del XIX secolo in Russia.

6° GIORNO - GIOVEDÌ  2 LUGLIO
MOSCA – SERGIEV POSAD – SUZDAL
Partenza per Serghjev Posad (70 km da Mosca) dove si 

trova l’antico monastero fortificato della Trinità di San Ser-
gio, culla e cuore della confessione ortodossa russa. Visita 
del complesso fondato nel 1340 da Sergio di Radonez, il 
più grande riformatore monastico della Russia medievale. 
Pranzo in ristorante e partenza per Suzdal, tra i più antichi 
Principati dell’Anello d’Oro. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.

7° GIORNO - VENERDÌ  3 LUGLIO
SUZDAL – VLADIMIR – MOSCA
Colazione. Mattina dedicata a Suzdal. Dopo un primo 

tour panoramico si entra nel territorio del Cremlino per vi-
sitare la cattedrale della Natività della Vergine; quindi vi-
sita del museo dell’architettura lignea e del Monastero di 
Sant’Eufemio con la cattedrale della Trasfigurazione e il 
concerto delle campane. Pranzo. Proseguimento per Vladi-
mir, fortificata nel 1108 dal principe Vladimir Monomach. 
Visita della cattedrale dell’Assunzione con i magnifici affre-
schi di Andrej Rubliov e dell’esterno della cattedrale di San 
Demetrio. Partenza per Mosca. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.

8° GIORNO - SABATO  4 LUGLIO 
MOSCA – MILANO LINATE
Colazione. Tempo libero a disposizione. Trasferimento in 

aeroporto per il rientro via Francoforte.

Nel viaggio che proponiamo, oltre 
alla spledida San Pietroburgo e alla 

capitale Mosca, visiteremo il celeberrimo 
Anello d’Oro, uno straordinario itinerario 
che passa fra una serie di città di interesse 
turistico, situate a nordest di Mosca, dove 
si trova un insieme di monasteri, chiese, 
cattedrali e cremlini dove sono raccolti 
mille anni di storia ortodossa russa. Alcu-
ni di essi sono stati dichiarati Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. 

Nel nostro viaggio visiteremo tre città:
Sergiev Posad. Conta circa 110.000 

abitanti. Il suo Monastero della Trinità 
di San Sergio è uno dei principali centri 
spirituali della chiesa ortodossa russa.

La versione attuale fu costruita nel 1422 
(in verità è stata poi ricostruita in seguito 
più volte). Al suo interno lavorarono i mi-
gliori maestri del XV secolo. Proprio per 
la sua iconostasi, Andrej Rublev dipinse 
la sua celeberrima Trinità, una delle icone 
più venerate dalla Chiesa ortodossa russa. 
Si trova nella fila in basso: è la prima ico-
na a destra rispetto alla porta che conduce 
all’altare. In realtà è una copia: l’originale 

è a Mosca alla Galleria Tretjakov.
Suzdal. Con i suoi 10.000 abitanti 

conserva ancora il suo fascino rurale ed 
è forse la città più affascinante di tutte 
quelle dell’Anello d’Oro. È come un 
museo all’aria aperta data la quantità di 
antichi e splendidi edifici che possono 
essere ammirati. Nel 1992 i “Monumenti 
bianchi” di Suzdal sono stati iscritti nella 
lista dei patrimoni dell’umanità dell’U-
nesco. Imperdibile il Cremlino, la parte 
più antica della città, la cattedrale della 
Natività della Madre di Dio, risalente al 
XIII secolo con le cupole azzurre e stelle 
d’oro e vari monasteri, tra cui quello di 
Sant’Eufemio.

Vladimir. Città di circa 340.000 abitanti 
in cui spiccano la Cattedrale Uspenski 
(della Dormizione), la Cattedrale di San 
Demetrio (1194-1197), la Porta Dorata, 
un’antica porta della città, e vari mona-
steri antichi. 

DAL 27 
GIUGNO 
AL 4 LUGLIO
2020

RUSSIA E L’ANELLO D’ORO

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

I COSTI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.998,00.
Supplemento camera singola: € 540,00.
Tasse e oneri aeroportuali soggetti a riconferma.

La quota comprende: Transfer Crema/Milano/Crema. Quota visto russo. Pas-
saggio aereo in classe turistica Milano Malpensa/San Pietroburgo e Mosca/Mi-
lano Linate con voli di linea e scalo europeo – Trasferimenti in pullman da/per 
gli aeroporti e le stazioni ferroviarie in Russia – Passaggio ferroviario in 2a classe 
San Pietroburgo/Mosca con servizio di facchinaggio fino e dalla banchina del 
treno – Alloggio in alberghi 4 stelle in camere due letti - Pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno – Acqua minerale naturale 
(0,33 cl. da caraffa o dispenser), caffé o thé ai pasti – Visite ed escursioni come 
da programma – Guide parlanti italiani per tutto il tour – Ingressi inclusi a San 
Pietroburgo: Hermitage, Fortezza Pietro e Paolo, Peterhof  solo parco; a Mosca: 
Cremlino con 2 cattedrali + armeria, galleria Tretiakov, metropolitana; Sergiev 
Posad; a Suzdal: Cremlino con cattedrale, museo ligneo, monastero Sant’Eufe-
mio; Vladimir; Radioguide Vox – Accompagnatore – Assistenza sanitaria, assi-
curazione bagaglio e annullamento viaggio.

Documenti:
Passaporto individuale valido almeno 6 mesi dalla data di inizio viaggio. Per 
l’ottenimento del visto dovranno pervenirci entro 50 giorni prima della parten-
za: 2 fototessere recenti, passaporto in originale con almeno due pagine libere 
contigue e il modulo richiesta visto. Per documenti pervenutici a meno di 50 gg 
dalla partenza verrà applicata la sovrattassa per l’urgenza.

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 MARZO
PRESSO LA SEDE DEL NUOVO TORRAZZO

Monastero della SS. Trinità 
di San Sergio, l’attrazione principale 

di Sergiev Posad

www.dadahome.it

• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
• pavimenti tecnici
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• tende
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di LUCA GUERINI

Nuovo Consiglio comunale “fiu-
me” – lunedì pomeriggio – in 

Sala degli Ostaggi. In approvazione 
il Bilancio previsionale e quello 
pluriennale 2020-2022. La sola re-
plica della Giunta è durata un paio 
d’ore, con impegnati tre assessori 
e il sindaco Stefania Bonaldi. Tutti 
hanno precisato le proprie strategie 
per quanto riguarda interventi e 
opere nei rispettivi settori, rispe-
dendo al mittente – le opposizioni, 
specie Forza Italia – ogni accusa di 
mancanza d’idee e visione sul lungo 
periodo. Va segnalato il diverbio 
tra il vicesindaco Michele Gennu-
so e Manuel Draghetti dei Cinque 
Stelle in tema di morosità delle case 
popolari. “Un tema delicato, dove 
la malafede non deve entrare”, 
ha dichiarato Gennuso stizzito 
(ne parliamo a lato). Respinti dopo 
le repliche della Giunta, tutti gli 
emendamenti tranne quello sul “re-
golamento del verde” entro l’anno, 
proposto proprio dal pentastellato; è 
stato accolto all’unanimità.

Nella sua replica s’è scaldata an-
che il sindaco, che ha ribadito come 
“la nostra stella polare è il program-
ma, che da elettorale è diventato 
poi amministrativo, adattandosi alle 
esigenze contingenti e alla realtà”. Il 
Bilancio – definito “sano” e in linea 
con le esigenze, “con dotazioni per 
ogni settore” – è passato con 14 
voti a favore, della maggioranza, 
e 8 contrari, delle minoranze più 
Emanuele Coti Zelati de La Sinistra, 
da tempo uscito dalla coalizione.

L’assise s’è aperta con una 
comunicazione con Draghetti 
(Cinque Stelle) che ha richiamato la 
maggioranza sugli epiteti ricevuti, 
ricordando “quanto il gruppo di 
ragazzetti, come ci chiamate voi, ha 
fatto emergere rispetto alle questioni 
determinanti per la città”.

La risposta della Giunta alle mi-
noranze s’è aperta con l’assessore ai 
Lavori pubblici Fabio Bergamaschi.  
Ha prima relazionato sul ponte 
di via Cadorna: “Come sapete 
l’amministrazione ha inteso avviare 
un’opera di monitoraggio per la 
vetustà dell’infrastruttura, che me-
rita attenzione particolare. Sebbene 
non ci fosse alcun tipo di avvisaglia 
si sta procedendo con la diagnosi 
e i lavori prodromici alla sistema-
zione”. Come noto è stata rimossa 
l’intelaiatura alla base, di carattere 
rafforzativo (carter in cemento) 

per procedere ai rilievi tecnici e 
strumentali: “Bene, la rimozione ha 
suggerito la proroga dell’ordinanza, 
per elaborare un calcolo ingegne-
ristico e capire lo stato di salute 
del ponte. Per il modello grafico 
occorrerà un mese circa”.

La sua analisi ha poi passato in 
rassegna l’illuminazione dello sta-
dio “Voltini” (“la volontà è di fare 
giocare le squadre in città, stiamo 
dialogando con la Lega Calcio per 
valutare una deroga dei termini, ma 
entro giugno l’impianto luci sarà 
rifatto”) e le Mura Venete. 

“Il consigliere Andrea Agazzi 
(Lega) ha lamentato una preclusione 
della Sovrintendenza rispetto alla 
realizzazione dei famosi ‘affacci’, 
pensati per ripercorrere la visione di 
Crema di qualche secolo fa. Il tema 
è un approccio piuttosto conser-
vativo del Sovrintendente. Così il 
Comune attuerà solo un recupero di 
mantenimento, dove le mura sono 
già oggi vivibili, come a Porta Serio, 
primo lotto cui si metterà mano”. 

Veniamo a via Verdi: “Qui – ha 
detto Bergamaschi – il tema è unire 
l’asta del mercato alla riqualificazio-
ne della piazzetta di fronte al Monte 
di Pietà. Fatto ciò, s’estenderà la 
visione al contesto intero”. 

Chiare le idee anche su viale S. 
Maria una volta che il sottopasso 
veicolare sarà realtà e il passaggio a 
livello chiuso. “Draghetti consi-
gliava saggiamente di realizzare il 
sottopasso pedociclabile. Ricordo 
che il masterplan di Crema 2020 già 
prevedeva un tunnel per collegare 
direttamente il quartiere e il centro. 
Quindi già condividevamo questa 
sua idea”.

A proposito di sottopasso per le 
auto. Il sindaco Stefania Bonaldi, 
parlando di opere pubbliche, ha 
menzionato “le numerosissime 
azioni che si stanno facendo e che 
rilevano una strategia. Il sottopas-
so di S. Maria varrebbe da solo il 
mandato di un sindaco. È obiettivo 
delle amministrazioni da 50 anni, 
abbiamo lavorato sodo e stiamo per-
seguendo il risultato. Perché allora 
non ci sarebbe strategia?”. 

Parole d’elogio, tra le altre cose, 
anche per “Crema 2020, con hub e 
stazione, i lavori in via Cardorna, 
il ponte ciclopedonale, la pista di 
atletica, le piazze Giovanni XXIII, 
e Garibaldi, i 4 milioni messi nell’e-
dilizia scolastica”. Sugli Stalloni “al 
palo”, il sindaco è stato lapidario: 
“Sono della Regione, non nostri”. 

DISCUSSIONE 
SERRATA, SENZA  
ESCLUSIONE 
DI COLPI, MA 
CORRETTA, CIVILE 
E CON “SPUNTI”

CONSIGLIO COMUNALE /1

Bilancio, il sì
a maggioranza

Il secondo intervento della Giunta, lunedì in Consiglio, è stato af-
fidato all’assessore all’Istruzione Attilio Galmozzi, che ha subito 

replicato a Laura Zanibelli (FI) sul polo scolastico di via Libero Co-
mune: “Me ne guardo bene a prenderne i meriti. Un nuovo polo è 
assolutamente necessario, ma ho fatto alcune osservazioni. Se diven-
terà una realtà entro 2022-2023 allora sarà assolutamente da mettere 
in conto, in maniera concreta, un riassetto generale di tutte le scuole 
superiori di Crema, altrimenti parliamo del nulla”. 

Spazio di seguito allo Sportello lavoro. I dati che arrivano da Cre-
mona “stanno stupendo non tanto noi, ma le aziende che pescano 
personale altamente formato”. Sull’edilizia scolastica, di fatto, Gal-
mozzi ha replicato all’ex amico (politico) Emanuele Coti Zelati, che 
aveva anche letto una delle tante mail di segnalazione giuntegli dai 
cittadini. Se sul “Certificato di prevenzione incendi” (Cpi) ha ricor-
dato la scadenza del 31 dicembre 2021 e gli interventi significativi 
eseguiti e in corso, ha rivendicato la “legittimità di programmare 
gradualmente gli interventi di manutenzione. Quest’anno sono stati 
stanziati 730.000 euro, non esaustivi, ma si tratta comunque  di risor-
se importanti”. 

In ogni caso, ha assicurato che “non ci sono in città scuole insi-
cure e da chiudere domani mattina: ci sono sicuramente interventi 
da fare; alle ‘Galmozzi’ il grado di ammaloramento è elevato e si 
sta predisponendo un intervento ‘tampone’ per poi ricostruire muro 
di cinta e pensilina per la mensa in estate”. La novità, per le scuole 
sarà, quella di poter intervenire in autonomia “sulle piccole cose”, 
opportunità che non ha convinto Coti Zelati.

L’assessore Michele Gennuso e il pentastellato Manuel Draghetti  
non se le sono mandate a dire in merito alla morosità delle case po-
polari. Per il vicesindaco i Cinque Stelle dovrebbero essere più respon-
sabili per la delicatezza del tema (“non ho nulla da nascondere ma, 
600.000 euro è una cifra farlocca: mi son detto questa è malafede. 
Si parla di persone fragili e ci vuole più rispetto”), per Draghetti e 
soci l’amministrazione dimostrarsi più attenta ai vocaboli impiegati. 
Di qui, dopo essere stato definito “aspro”, il dono di tre limoni a 
Gennuso, che ha risposto con caramelle per addolcire il giovane con-
sigliere. Dopo il siparietto, Gennuso ha garantito che l’ufficio tecnico 
sta studiando il nuovo asilo: sorgerà in luogo di quello di via Pesado-
ri, dove comunque si lavora per ottenere le certificazioni necessarie.

In tema di barriere architettoniche è stato garantito che si darà 
un’accelerata al Piano per la loro eliminazione (Peba), consapevoli 
che “non si possono cancellare tutte in una volta, con una bacchetta 
magica”. Promossa la co-progettazione – resa più efficace anche dal 
punto di vista economico – l’amministrazione ha ribadito che i ser-
vizi sociali hanno sempre meno a che fare con l’assistenzialismo. Il 
welfare di comunità, insomma, funziona.  

Cinzia Fontana ha sostenuto che confermare 11 milioni d’investi-
menti nel triennio “è un buon passo avanti per la realizzazione del 
programma amministrativo. Abbiamo un’idea chiara sulla città sia 
per il mandato sia per il futuro. Basterebbe l’elenco degli interventi 
in corso per confermare ciò, parlano di cura e sicurezza. Abbiamo 
l’impegno morale di non assumere nuovi debiti finché non avremo 
estinto gli attuali”. Così sui grandi temi – Pierina, Stalloni, ex scuola 
di Cielle, ex tribunale –: “Vogliamo lavorare per gradi e trovare solu-
zioni con la nostra capacità di tessere relazioni; ce ne stiamo occu-
pando intrattenendo interlocuzioni, parola chiave per fare sistema a 
più livelli”. Tra gli obiettivi indicati, promuovere il rilancio dell’area 
ex Olivetti, coinvolgendo Reindustria. “Siamo entrati tra i progetti 
della fiera internazionale Mipim del mercato immobiliare”.

Se per il forzista Antonio Agazzi il Bilancio mostra “un’anmmi-
nistrazione stanca, senza slancio e che procede per inerzia, incapace 
di raccogliere suggerimenti, sia quando provengono dalla minoranza 
sia quando ne sono latori i propri consiglieri”, per il sindaco Bonaldi 
la visione è all’opposto. Lo strumento economico consente piuttosto 
“di incanalare l’attività 2020”, dando alla macchina amministrativa 
tutti gli strumenti necessari per portare avanti il programma. 

A parte quello sul regolamento del verde (Cinque Stelle), tutti re-
spinti gli altri emendamenti, compresa la proposta di FI di 6.6 milio-
ni di nuovi mutui nel prossimo triennio. No anche alla sistemazione, 
come suggerita da Andrea Agazzi, di viale Repubblica, così come al 
contributo da 300 euro per i nuovi nati ipotizzato sempre dalla Lega, 
nonostante il tentativo di trovare un’intesa con la maggioranza sino 
all’ultimo. Il tema sarà ripreso.                                                         

LG

Consiglio /2 - Tra le proposte sì a un solo emendamento

Uno degli interventi di Agazzi (FI) e l’assessore Galmozzi 

Il Consiglio riunito lunedì, 
Gennuso nella sua replica, 

i limoni donatigli dal 
M5S, Bonaldi e Fontana
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domenica 16 febbraio a pranzo

La giornata sarà allietata con musica dal vivo 
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Con la possibilità di ottenere i certificati semplicemente col-
legandosi al portale del Comune di Crema aumentano i ser-

vizi online cittadini. Prosegue così il percorso di “sburocratizza-
zione” da una parte e di facilitazione per il cittadino dall’altra, 
avviato negli anni scorsi dall’amministrazione Bonaldi. 

Da pochi giorni sul sito www.comunecrema.it è attivo un nuovo 
servizio per il ‘Rilascio certificati online’. In particolare, è 
possibile collegarsi al portale telematico e produrre, scaricare e 
stampare da casa i certificati anagrafici, di Stato civile ed Elet-
torali. È possibile farlo sia per quelli gratuiti, che per tutti quelli 
che prevedono la marca da bollo. È infatti sufficiente acquistarla 
e inserire i numeri riportati quando richiesti. 

“Siamo orgogliosi del prodotto finale, un importante 
strumento che non sostituisce affatto lo sportello. Semplice-
mente permette al cittadino di ottenere ciò che necessita anche 
rimanendo a casa, senza dover per forza recarsi in Comune”, 
ha affermato il sindaco Stefania Bonaldi durante la conferenza 
stampa di presentazione, svoltasi martedì pomeriggio in Sala 
Ricevimenti del palazzo comunale. 

Felice del risultato anche Dario Raimondi, responsabile dei 
Servizi informatici, che ha precisato come il Comune di Crema, 
inserito nell’Anagrafe nazionale popolazione residente, sia stato 
tra i primi ad adottare questi servizi online. 

“Si è fatto un passo in avanti. Si avvertiva la necessità di 
accedere ai propri dati anagrafici e di stamparli o trasmetterli. 
Ora tutto questo, per tutti i residenti in città, è possibile grazie al 
servizio ‘Rilascio certificazioni online’ che permette di ottenere 
tramite stampa o download quelli anagrafici e civili, sia gratuiti 
che con la marca di bollo”, ha affermato Lucia Dossena, 
funzionaria comunale dell’area demografica. Da parte sua, e 
ovviamente anche dai presenti, sono stati rivolti sentiti ringra-
ziamenti a tutte le persone che hanno lavorato duramente a 
realizzare questo progetto. 

A presentare la novità anche Mattia Stellari, project manager 
del “Gruppo Maggioli”, partner dell’amministrazione comuna-
le, attivo su tutto il territorio nazionale e fornitore del siste-
ma. “In futuro non si può escludere anche la marca da bollo 
digitale. A Crema presto sarà possibile prenotare online spazi 
pubblici – palestre, sale, ecc. – e vedere in tempo reale la relativa 
disponibilità”.

Ottenere le certificazione online è molto semplice. Basta 
collegarsi al sito www.comunecrema.it, cliccare sulla sezione 
‘Rilascio certificati online’ e autentificarsi tramite Spid o Carta 
regionale dei servizi, in sintesi con identità digitale (sempre più 
importante perché tutta la pubblica amministrazione, come più 
volte sottolineato durante la conferenza stampa, sta evolvendo 
in tale direzione). Così facendo si potranno visualizzare tutti 
i dati anagrafici della persona che si è autenticata e dei com-
ponenti del proprio nucleo familiare. Quanto richiesto, sarà 
generato e vi sarà apportato un timbro virtuale. Starà poi al 
diretto interessato decidere se stampare direttamente, oppure 
semplicemente ‘scaricare’. Insomma in un mondo sempre più 
digitale, tutti vogliono stare al passo della rivoluzione, anche il 
nostro Comune. 

Francesca Rossetti

Un Comune sempre più 
digitale: certificati da casa

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

di LUCA GUERINI

Mentre in città c’è chi esulta per una vinci-
ta milionaria di un cremasco a un gioco 

d’azzardo, noi ci occupiamo di una nuova realtà 
che con il gioco ha a che fare... ma quello in 
scatola! Proprio così. 

Nel novembre scorso, su iniziativa di sette 
giovani molto affiatati, residenti a Crema, è 
nata l’associazione “La Torre Nera-Aps”, realtà 
ludico-culturale no-proft, senza fini di lucro. È 
sorta dalla passione di questi sette amici e ha 
l’obiettivo di mantenere vivi i giochi di ruolo e 
da tavolo, i wargames, le carte da collezione e il 
modellismo d’autore in uno spazio interamente 
dedicato e caratteristico nel cuore della città. 

“La Torre Nera” ha sede in piazza Istria e 
Dalmazia, al civico 11: due ampi locali, dove è 
possibile andare per sfidarsi a tutti i tipi di gioco 
in scatola, ma anche a carte, scacchi, bridge... 

I giochi – da Risiko a Forza Quattro, fino al 
mitico Monopoli e quant’altro – possono essere 
portati da casa, oppure si può scegliere tra quelli 
presenti (anche i più in voga), che stanno au-
mentando proprio in queste settimane. 

Si tratta, dunque, di un’organizzazione che 
ha come fine la promozione sociale – così recita 

l’atto fondativo ufficiale –  e che persegue anche 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 
svolgendo, appunto, attività ludico-ricreative e 
legate al gioco. 

“Il nostro scopo è di diffondere la cultura 
ludica come mezzo d’intrattenimento e di in-
terazione tra le persone”, spiega il presidente  
Claudio Margheritti, insieme ai compagni d’av-
ventura. Ovvero il vicepresidente Andrea Grop-
pelli, con Alessandro Boldi segretario, Niccolò 
Pisculli tesoriere, Umberto Sambusiti e Nicola 
Zanelli consiglieri. 

Per frequentare lo spazio di piazza Istria e 

Dalmazia è necessario essere soci sottoscriven-
do la tessera: gli iscritti sono già 160, ma stanno 
crescendo. Segno che l’iniziativa è apprezzata 
dai giovani cremaschi. 

“L’età media degli avventori, a oggi, è tra i 20 
e i 35 anni, ma non mancano minorenni, che 
possono entrare con l’autorizzazione dei geni-
tori. Attendiamo, comunque, tutti i cremaschi 
appassionati di questi giochi, fino a 99 anni!”, 
affermano i referenti de “La Torre Nera”. L’as-
sociazione è a disposizione tutti i martedì e i 
giovedì dalle ore 20.30, con altre aperture stra-
ordinarie in base agli eventi programmati e a 
particolari esigenze. Già alcuni tornei e serate a 
tema sono andate in scena, con ottimo successo 
di partecipazione. 

Prima dei saluti, una doverosa precisazione. 
Qui il gioco d’azzardo non c’entra nulla! Anzi. 
Proprio considerando che solo a Crema – realtà 
con poco più di 34.000 abitanti – per il gioco 
d’azzardo si spendono 69,12 milioni di euro 
all’anno (dati 2017, circa 2.000 euro pro capite 
annui), proponiamo questa bella esperienza di 
amicizia e gioco, che qui “non prende mai una 
brutta piega!”. 

Informazioni in Facebook, direttamente in 
sede, oppure nel sito web dell’associazione.

GIOCHI DA TAVOLO, CARTE 
WARGAMES E MODELLISMO

La Torre Nera, 
passione gioco

NUOVA ASSOCIAZIONE

Alcuni ragazzi impegnati nei giochi e, sotto, i soci fondatori

Stellari, Raimondi, Bonaldi e Dossena in conferenza

Ponte di via Cadorna 
completamente chiuso

11-12 FEBBRAIO

Per l’esecuzione in 
sicurezza di inda-

gini strutturali e veri-
fiche strumentali del 
ponte sul fiume Serio 
in via Cadorna, s’è 
resa necessaria – su 
richiesta della società 
incaricata, MTS engi-
neering – l’interruzio-
ne del traffico veicola-
re durante i giorni di 
martedì 11 e mercole-
dì 12 febbraio. 

Per le attività, infatti, verrà utilizzata una piattaforma che occuperà l’in-
tera carreggiata. L’ordinanza comunale emanata dal sindaco Stefania Bo-
naldi, stabilisce che la modifica temporanea della viabilità avverrà nella 
fascia oraria 9-17, mentre nelle altre ore si ripristinerà il senso unico come 
da ordinanza del 30 gennaio.

Alla conclusione di questi lavori, la viabilità tornerà come previsto in 
precedenza, sempre a senso unico, fino a scadenza del 20 febbraio. 

Durante la chiusura del ponte verrà comunque mantenuta la percor-
ribilità della passerella ciclabile e pedonale su almeno un lato del ponte.

Le organizzazioni di volontariato Ipsia Cremona Onlus, la Ca-
ritas di Crema, la Cooperativa Sociale La Siembra , il Centro 

Missionario Diocesano, la Commissione Migrantes e il Presidio di 
Libera Cremasco sono attualmente impegnate nella quindicesima 
edizione del progetto educativo Scuola di Pace dal titolo: “Faccia-
mo comunità!”.

Il progetto ha preso avvio mercoledì 5 febbraio, presso il teatro 
San Giovanni Bosco di Crema Nuova, con: “Altri Mondi Bike 
Tour - uno spettacolo iper scientifico alla scoperta di piante, 
animali e universo”, nel quale gli attori Valerio Gatto Bonanni e 
Guido Bertorelli, interagendo col giovane pubblico grazie a capaci-
tà artistica e ironia, hanno invitato le classi coinvolte nel progetto 
a riflettere sull’importanza del rispetto del Pianeta.

Come quello scorso, anche quest’anno La Scuola si pone come 
finalità quella di declinare il concetto di pace nel vivere insieme in 
maniera solidale, collaborativa e partecipata, senza dimenticare 
che alla base di relazioni giuste vi è il rispetto del “dove” queste 
relazioni si tessono, ossia della Terra. 

“Fare comunità” significa animare responsabilmente il quar-
tiere in cui si vive e accogliere le differenze che lo caratterizzano; 
riconoscere la compagna o il compagno di classe; prestare atten-
zione agli insegnanti e instaurare con loro un rapporto di reciproca 
crescita.

La proposta di lavoro proseguirà con due interventi in aula che si 
svolgeranno nelle prossime settimane e in cui le realtà promotrici 
incontreranno gli studenti nel progetto e, riprendendo la tema-
tica dello spettacolo vissuto insieme, attraverso giochi di ruolo, 
letture e dibattiti, rifletteranno sul significato del “fare comunità” 
e immagineranno modalità per poterlo realizzare, a partire dalla 

convivenza plurale che gli alunni si trovano quotidianamente a 
sperimentare nei loro istituti. Il percorso si concluderà con la tra-
dizionale plenaria, ad aprile in cui i ragazzi e le ragazze coinvolte 
presenteranno degli elaborati, frutto del lavoro generato a seguito 
degli interventi delle associazioni in classe, così come del lavoro di 
approfondimento svolto a casa e si confronteranno con un ultimo 
momento di riflessione condivisa.

L’iniziativa è rivolta alle classi delle scuole superiori del IIS 
Galileo Galilei, IIS Piero Sraffa e Fortunato Marazzi. Duplice è 
l’obiettivo: ragionare con gli studenti sui temi sopracitati e avvi-
cinarli alle realtà del volontariato del loro territorio, mettendo in 
luce le diverse proposte e valorizzando le attività delle associazioni 
e dei giovani.

Fare comunità: l’avvio della “Scuola di Pace” 2020
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Il sindaco Stefania Bonaldi ha inviato alla città di 
Nanning e al suo sindaco – Zhou Hongbo – una let-

tera in cui esprime la solidarietà della città di Crema, 
gemellata con Nanning, per la prova che tutta la Cina 
è chiamata a superare, insieme alla comunità interna-
zionale, derivante dall’epidemia del Coronavirus. 

Ecco il testo della lettera (inviata in lingua inglese).

Alla città di Nanning e al sindaco Zhou Hongbo
  
Stiamo seguendo con apprensione l’emergenza sanitaria 

causata dal Coronavirus e l’intera comunità di Crema desi-
dera trasmettere al sindaco Zhou Hongbo e a tutto il popolo 
cinese la sua amicizia e il suo sostegno.

Lo Stato italiano ha inviato proprio ieri il materiale sani-
tario richiesto da Pechino, per contribuire alla lotta contro 
l’epidemia.

Abbiamo anche appreso con orgoglio che l’Istituto Italia-
no Spallanzani di Roma ha isolato il virus: un contributo 
alla comunità scientifica internazionale che offre ulteriori 
opportunità per studiarlo, comprenderlo e combatterlo.

Nella speranza che la situazione possa presto tornare alla 
normalità, rimaniamo disponibili, per quanto possibile, a 
offrire la nostra collaborazione per rafforzare la nostra ami-
cizia.

Con forte partecipazione,
cordiali saluti,

sindaco di Crema 
Stefania Bonaldi 

GEMELLAGGIO

Inviata a Nanning lettera 
di solidarietà del sindaco 

di LUCA GUERINI

Il 19 settembre 2017 veniva confermato – in 
Sala degli Ostaggi – il gemellaggio tra Crema 

e la città di Nanning. A firmare la dichiarazione, 
dopo una precedente sottoscrizione d’intenti, il 
sindaco Stefania Bonaldi e il vicesindaco della 
metropoli cinese, capitale della regione autono-
ma Guangxi Zhuang, mister Cui Zu Ojun.

Crema, città estremamente vivace, dal grande 
fermento culturale, imprenditoriale e artistico, ha 
quindi portato questa sua “voglia di fare” anche 
dall’altra parte del mondo. Il percorso a braccet-
to tra le due realtà prosegue con diversi scambi. 

Nanning è conosciuta come la “Città Verde” 
per via della fitta vegetazione subtropicale della 
regione, per la straordinaria attenzione ecolo-
gica, per la sorprendente nettezza urbana e per 
gli allestimenti di fiori e piante lungo i suoi viali, 
nelle piazze e nei giardini pubblici. La sua Pre-
fettura s’estende su una superficie di 22.923 km e 
ha una popolazione di quasi 7 milioni di abitanti.

Scopo del gemellaggio, sin dagli esordi, svilup-
pare relazioni politiche, culturali, ma soprattutto 
economiche. E questo sta pian piano avvenendo. 
“Dopo i primi scambi tra la Nanning Investment 
Promotion Bureau, Reindustria e Ipc, i settori 
di comune interesse sui cui potrebbero nascere 
interessanti sinergie risultano essere quello della 

cosmesi e quello dell’agroalimentare”, si legge 
nella relazione di programmazione del sindaco. 

Nel primo caso perché Guangxi è territorio 
ricco di risorse vegetali: Nanning, il capoluogo, 
ha la coltivazione e lavorazione di gelsomino e 
Giulin è una città turistica ricca di Omantus, ar-
busto dai fiori con essenza euforizzante. Un set-
tore con grande potenzialità. “In Cina è previsto 
un aumento della domanda di profumo, con la 
conseguente lavorazione dei fiori per l’estrazione 
degli olii essenziali, la produzione del profumo 
e delle creme naturali”. Per quanto riguarda, in-
vece, le aziende di allevamento di bovini, alcuni 
allevatori residenti a Nanning intendono svilup-
pare la produzione di formaggi per il mercato in-
terno. In Cina non esistono, o quasi, aziende ca-
searie, né si conoscono le tecniche di produzione. 
Di qui l’esigenza della sinergia con una scuola 
casearia italiana e con le aziende che fabbricano 
apparecchiature per produrre formaggi”.

L’ultimo viaggio di una delegazione cremasca 
in territorio cinese s’è tenuto dal 18 al 24 novem-
bre scorsi, in occasione della Settimana Internazio-
nale della cucina italiana: ne era stato dato puntua-
le riscontro in municipio.

“Nell’anno 2020 si vogliono intensificare le 
relazioni istituzionali partecipando alla celebra-
zione del 50° anniversario d’amicizia tra Italia 
e Cina, contribuendo ai festeggiamenti con il 

1° Festival lirico Italiano a Nanning, organizzato 
dall’Associazione Bottesini”.

Altra azione importante che chi è al governo 
intende promuovere è quella relativa all’attratti-
vità e alla promozione turistica del nostro territo-
rio. Attraverso Ipc sarà possibile prendere contat-
to con importanti agenzie turistiche di Nanning  
che operano in tutto il Paese, per la promozione 
di pacchetti turistici che prevedano tra le tappe 
italiane anche Crema, meta ambita anche grazie 
all’interesse suscitato in Cina dal film da Oscar  
Call me by your name.

Inoltre, dopo il successo del viaggio in Cina di 
alcuni studenti dell’Its “Pacioli”, quest’anno si 
prevedono ulteriori scambi scolastici tra le due 
città. Altro progetto di grande impatto culturale 
è la realizzazione architettonico/artistica della 
quarta stazione metropolitana di Nanning, che 
sarà inaugurata a dicembre 2020. 

Il tema della Via della seta ha ispirato profes-
sionisti e artisti cremaschi coinvolti nel progetto. 
Prevede due fasi di realizzazione: la prima in oc-
casione dell’apertura della linea della metropoli-
tana e la seconda, che vedrà l’esposizione della 
creatività italiana, nella piazza adiacente alla 
metro, nel marzo 2021. Nel 2020, infine, è previ-
sto anche l’arrivo a Crema di delegazioni cinesi 
istituzionali per il confronto e il prosieguo di altri 
progetti culturali. 

INTESA SANCITA TRE ANNI E MEZZO FA 

Crema-Nanning,
il percorso continua

“HoCare 2.0”: secondo 
atto del progetto europeo

Il secondo incontro dei part-
ner italiani del progetto euro-

peo “HoCare 2.0”, finanziato 
nell’ambito del programma In-
terreg Central Europe, si è tenu-
to venerdì scorso, presso la sede 
territoriale di Regione Lombar-
dia a Cremona. 

Il progetto coinvolge 11 part-
ner provenienti da 6 Paesi eu-
ropei – Italia, Ungheria, Slove-
nia, Reppublica Ceca, Polonia 
e Germania – ed è coordinato 
dall’Agenzia ungherese Central 
Transdanubian Regional Inno-
vation. 

La Camera di Commercio di 
Cremona e Regione Lombardia 
sono i partner italiani dell’azio-
ne che terminerà nel marzo del 
2022. Oltre ai rappresentanti 
di Camera di Commercio e del 

Punto Impresa Digitale came-
rale – Maria Grazia Cappelli, 
Ilaria Casadei, Matteo Donelli, 
Michela Lodi e Arianna Mi-
gliazza – e di Regione Lombar-
dia – Carla Monica Dodesini 
– erano presenti Silvia Ventura 
e Anna Alghisi del Comune di 
Cremona, Giusi Biaggi per il 
Consorzio Sol.Co., Marta Co-
minetti per Cremona Solidale, 
Carolina Maffezzoni, Cristina 
Coppi e Salvatore Speciale per 
Ats Valpadana, Palmiro Crotti 
per Spi-Cgil Cremona, Carla 
Monica Dodesini per Regione 
Lombardia e Luca Gastaldi per 
il Politecnico di Milano.

Il laboratorio di co-creazione 
partecipato da imprese locali, 
pubbliche amministrazione, 
università e rappresentanti della 

VIABILITÀ

Come annunciato qualche giorno fa, 
i sindacati hanno incontrato in una 

riunione i dirigenti della cooperativa 
sociale “La Tela”. 

Sono state confermate le forti diffi-
coltà economiche di questa realtà. Ai 
lavoratori non sono stati versati gli 
ultimi quattro mesi di contributi, ma i 
dirigenti hanno informato che ciò do-
vrebbe accadere nei prossimi mesi. Dai 
170 dipendenti del 2013 la cooperativa 
oggi ne conta un’ottantina, di cui 25 
con fragilità. Un nuovo incontro tra i 
vertici della  cooperativa e i sindacati è 
atteso per il prossimo 10 febbraio.

“Guardiamo con apprensione i fatti 
relativi al fallimento della cooperativa 
‘La Tela’ e nei giorni scorsi, per il tra-
mite dell’assessore al Bilancio Cinzia 
Fontana, abbiamo contattato i rappre-
sentanti delle organizzazioni sindaca-
li, chiamati dalle maestranze della co-
operativa, per avere un primo quadro 
della situazione – ha commentato il 
sindaco –. Abbiamo altresì concordato 
che ci aggiorneremo dopo i prossimi 
passaggi ufficiali, perché il Comune 
e il territorio possano fare la propria 
parte nella vicinanza e nel sostegno ai 

lavoratori e alle lavoratrici che saranno 
lasciati a casa”.

Si tratta a dire il vero di una situa-
zione non nuova, a Crema, perché 
qualche anno fa un caso analogo aveva 
riguardato la cooperativa “L’Alterna-
tiva”, con risvolti pesanti per moltissi-
mi dipendenti, per i quali erano venute 
meno garanzie importanti e inderoga-
bili da parte dei vertici aziendali. 

“E, stando alle informazioni rac-

colte, ‘La Tela’ nasce in parte pro-
prio sulle ceneri di quella cooperativa 
– prosegue Stefania Bonaldi –. Ora, 
conosciamo troppo sommariamente i 
fatti per trarre conclusioni affrettate: 
sarà necessario anche fare chiarezza 
nelle sedi competenti per capire se le 
responsabilità sono ancora le stesse di 
ieri, perché i lavoratori e le lavoratri-
ci di una cooperativa sociale non sono 
lavoratori di serie B, né hanno diritti 
ridotti o eludibili”.

Le imprese anche quando sono so-
ciali “non possono solo confidare nella 
loro vocazione di prossimità, ma devo-
no essere e comportarsi da imprese, al-
trimenti possono finire gambe all’aria, 
con strascichi sociali e umani pesanti”. 
L’augurio è che per i lavoratori della 
cooperativa ci siano soluzioni positive.

“Confermiamo sin d’ora la nostra 
vicinanza fattiva con gli strumenti 
propri del welfare di comunità, se sarà 
necessario. 

Al contempo non mancheremo di 
sollecitare gli enti preposti perché vi-
gilino su questa situazione e sui mec-
canismi necessari a impedirne tristi e 
pericolose repliche in futuro”.      ellegi

Cooperativa sociale La Tela in difficoltà: il sindaco interviene

Club Serenissima e Ucid incontrano Buzzella Club Serenissima e Ucid incontrano Buzzella 

Il Lions Crema Host, il Lions Crema Serenissima e la Sezione di 
Crema dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti), lo 

scorso venerdì 31 gennaio si sono riunite in un intermeeting, presso 
il ristorante Nuovo Maosi di Crema. Tema della serata Economia/
imprenditoria: quali aspetti il nostro territorio può beneficiare o essere cataliz-
zatore per altri Paesi, con la  presenza del presidente dell’Associazione 
Industriali di Cremona, dott. Francesco Buzzella.

All’evento hanno partecipato oltre ai soci, il consulente ecclesia-
stico Ucid don Pierluigi Ferrari, i rappresentanti delle istituzioni e 
della politica locale – il presidente della Provincia Mirko Signoroni 
ha inviato un messaggio – tra cui l’assessore ai Lavori pubblici di 
Crema, Fabio Bergamaschi e diversi sindaci del territorio cremasco.

Dopo i saluti di Pierfranco Campari, presidente Lions Crema 
Host, Fausto Antonio Locatelli, presidente Lions Crema Serenissima 
e Franco Agosti, per l’Ucid, è stato introdotto il tema dell’incontro, 
con il riferimento al piano di sviluppo promosso dall’Associazione 
Industriali e realizzato da The European House-Ambrosetti: il Masterplan 
3C. Un documento realizzato dal prestigioso “studio”, attraverso 
l’elaborazione di scenari innovativi su temi prioritari per il territo-
rio, partendo proprio dalle “C” a cui il Masterplan, presentato lo 
scorso maggio, fa riferimento, che richiamano tre dimensioni tra 
loro strettamente collegate: crescita, competitività e coinvolgimen-
to, raggiungibili attraverso creatività, cambiamento e comunicazione, 
mettendo a sistema le eccellenze dei territori di Cremona, Crema e 
Casalmaggiore.

Nel suo intervento partendo proprio dal Masterplan 3C, il presiden-
te Buzzella ha perfettamente rappresentato la fotografia dell’econo-
mia provinciale e delle sue eccellenze. Dall’importanza della metal-
meccanica e della siderurgia, alle filiere esistenti: dall’agroalimentare 
con la filiera del latte, a quella dei prodotti da forno, dalla filiera del 
pomodoro, a quella della cosmesi, che interessa particolarmente il 
nostro territorio cremasco. 

In questo comparto, infatti, operano 22 imprese con circa 800 
addetti e una dimensione media di 35 dipendenti ciascuno, di gran 
lunga più ampia rispetto alle altre realtà facenti parte del quadrila-
tero della cosmesi (le aree di Milano, Bergamo, Lodi e, appunto, il 
Cremasco).

Una grande quantità di dati elaborati con indici matematici, han-
no portato il presidente Buzzella a focalizzare le sue considerazioni 
sulla parte relativa alle infrastrutture.

Ed è proprio il tema delle infrastrutture, il punto da approfondi-
re, perché l’indice provinciale si attesta sul 70, inferiore rispetto alla 
media lombarda che è di 110. Questo consente di fare diverse valuta-
zioni, partendo dalla considerazione che le infrastrutture rappresenta-
no il fattore abilitante, dando valore ai territori e senza le quali, in un 
mercato globale i problemi possono solo ampliarsi. 

L’intermeeting s’è concluso con il coinvolgimento e apprezzamen-
to dei tanti presenti, sollecitato dall’azione dei tre club che hanno 
convenuto su questa tema.

società civile, ha l’obiettivo di 
individuare soluzioni innovative 
da testare nel territorio cremo-
nese, scelto come pilota insieme 
ad altre cinque regioni europee, 
nell’ambito di servizi a domici-
lio erogati alle persone over 65. 

In particolare, l’incontro ha 
consentito di analizzare, in 

un’ottica di progettazione com-
partecipata, i principali bisogni 
del territorio, sui quali inter-
venire con la sperimentazione 
prevista nel progetto “HoCare 
2.0”. 

Informazioni su: (https://
www.interreg-central.eu/Con-
tent.Node/HoCare2.0.html).

Il sindaco Stefania Bonaldi

Il secondo incontro del progetto “HoCare 2.0”

Il sindaco Stefania Bonaldi e mister Cui Zu Ojun 
alla firma dell’intesa nel settembre 2017
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Un lettore ci segnala “una cosa rara”, ma che ritiene 
alquanto “significativa anche se fuori dalle notizie 

gridate”. Venerdì scorso 31 gennaio, nel pomeriggio, sul-
la gronda nord ha notato due cittadini, evidentemente 
“volontari” intenti nel raccogliere immondizie abbando-
nate. “Hanno fatto un ottimo lavoro di pulizia. Sarebbe 
interessante sapere perché chi ha il compito di controllare 
non controlla...”, commenta. Già.

L’abbandono dei rifiuti, in effetti, rappresenta una pia-
ga della città e dell’intero territorio cremasco: settima-
nalmente riceviamo segnalazioni e notiamo abbandoni 
in tutto il Cremasco, nei paesi ma anche a pochi passi 
dal cuore della città e, addirittura, nel centro storico di 
Crema. 

Servirebbero maggiore presidio e più sanzioni ai tra-
sgressori, è indubbio. Anche il sindaco Stefania Bonal-
di, a nostra precisa domanda nell’intervista di fine anno, 
aveva puntato il dito contro il gesto incivile dell’abban-
dono dei rifiuti, sognando un 2020 differente. Ma per il 
momento non è proprio così. Abbiamo già troppe volte 
riportato esempi: Borgo San Pietro, San Carlo, gronda... 
e potremmo proseguire.

Luca Guerini

TRADIZIONE

Gronda Nord: cittadini
raccolgono rifiuti, bravi!

di FEDERICA DAVERIO

Presentata ufficialmente, mercoledì po-
meriggio, la trentaquattresima edizione 

del Gran Carnevale Cremasco. 
Nella galleria del palazzo comunale gli 

assessori Matteo Gramignoli ed Emanuela 
Nichetti, il presidente del Comitato Orga-
nizzatore Eugenio Pisati, il figlio Davide, il 
presidente della Pro Loco Vincenzo Cappel-
li, Cinzia Miraglio, responsabile dei merca-
tini in piazza Duomo, e molti immancabili 
amici della manifestazione e volontari. 

“Iniziamo sabato (stasera, ndr) alle ore 21 
al teatro San Domenico con la tradizionale 
consegna delle chiavi della città e il Concer-
to dell’associazione musicale Il Trillo, Or-
chestra di Fiati. Durante la serata il rapper 
cremasco Alessandro Bosio canterà in an-
teprima il nuovo inno della manifestazione 
(di cui si sta realizzando anche un video in 
cui si potrà vedere il percorso dalla genesi 
dei carri alle sfilate), Andiamo al Carneva-
le, e ci sarà spazio anche per il gruppo Via 
Vai e la presentazione di Serena Doldi, che 
sarà la nuova speaker delle sfilate insieme 

a Gianluca Savoldi. Il corso mascherato il 
giorno 16 (sfilate di carri allegorici anche il 
23 febbraio e il 1° marzo) avrà come madri-
na anche Kenia Fernandes direttamente da 
Avanti un altro. 

I carri in gara quest’anno saranno: “Odis-
sea” (Barabèt), “La leggenda del drago Ta-
rantasio (Barabèt), “Una gabbia di matti” 
(Barabèt), “Un giorno di festa - in onore di 
Federico Fellini” (Barabet e Amici) e “Rio” 
(Pantelù). 

La grande novità sarà domani, domenica 
9 febbraio durante la sfilata per le vie della 
città a partecipazione gratuita, in cui verrà 
presentato il carro del Gagèt, completamen-
te restaurato dai Barabèt. 

In questa prima giornata sfileranno picco-
li carri, il Gruppo Venezia e gli sbandiera-
tori. Il 14, 15, 16 febbraio torna il raduno 
camperisti che si svolgerà per il diciasset-
tesimo anno. Come spiegato nelle scorse 
settimane, è stato un anno tribolato per la 
questione del capannone, ma grazie all’im-
presa “Rossini” e alla tenacia dei volontari 
abbiamo superato le difficoltà!”, ha spiegato 
esaustivo, come sempre, Pisati. Un meritato 

plauso è arrivato anche dagli altri interlo-
cutori introdotti dall’addetta stampa Alba-
chiara Lunghi. “È il Carnevale più grande 
e importante della Lombardia e il grazie va 
agli instancabili volontari”, ha sottolineato 
l’assessore Nichetti, alla quale si è aggiunto 
Cappelli nel ricordare che domenica “sare-
mo alla Bit a Milano a promuoverlo... Que-
sto evento non è qualcosa di costruito, ma fa 
parte della nostra tradizione e unisce miglia-
ia di adulti e bambini, sempre soddisfatti”. 

Crescono i numeri dell’alternanza scuo-
la-lavoro ha poi evidenziato Davide Pi-
sati: “Un progetto partito in sordina che 
quest’anno ha visto Sraffa, Marazzi e Ispe 
partecipare con numerosi alunni che daran-
no un grande contributo”. 

Carica anche Cinzia Miraglio che ha ri-
cordato: “Non solo mercatini in piazza 
Duomo, ma anche Street Food e Karaoke 
Cartoon ai Giardini per riempire la giornata 
di chi assisterà alle sfilate”. 

 Ogni settimana verrà dato conto del pro-
gramma dettagliato del weekend. Per infor-
mazioni: Comitato Carnevale Cremasco, 
numero 0373.204766.

STASERA CONCERTO DEL “TRILLO” 
E DOMANI LA PRIMA SFILATA   

Gran Carnevale, 
si parte oggi!

Confartigianato Crema,  
incontro pubblico imprese

Le importanti  misure di finanza 
agevolata per le imprese pre-

viste dalla Legge di Bilancio 2020 
saranno oggetto di un incontro 
pubblico promosso da Confartigia-
nato Imprese Crema che si terrà 
mercoledì 12 febbraio alle ore 17.30 
presso la sala riunioni dell’As-
sociazione in via IV Novembre, 
121/123.

Ad approfondire l’interessante 
argomento la dottoressa Stefania 
Poli, consulente di “Financial Con-
sulting Lab” e referente insieme 
a Monica Miano dello “Sportello 
Bandi” della Confartigianato 
cremasca.

L’incontro, aperto a tutte le 
aziende del territorio, sarà l’oc-
casione per allargare lo sguardo 
anche alle altre possibilità di incen-
tivo a favore delle micro, piccole e 
medie imprese previste dai bandi 
di Regione Lombardia (“Imprese 
storiche verso il futuro”, “Rinnova 
veicoli 2019-2020”, “Fiere interna-
zionali in Lombardia”, ecc.) e del 
sistema camerale sia regionale che 
provinciale.

“Gli strumenti a favore delle 
imprese non mancano  nella 
manovra – ha sottolineato la stessa 
dottoressa Poli –. Per esempio,  vi 
sono diverse misure tra cui i nuovi 
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“Per l’illuminazione dello stadio ‘Voltini’ chiederemo i 
‘tempi supplementari’ e abbiamo già parlato e scritto alla 

Figc. Stiamo affrontando tutti una situazione nuova, e, via via 
che si approfondiva, sono emerse soluzioni molto diverse fra 
loro, ma anche molto costose”. Così il sindaco Stefania Bonal-
di sui social, dopo che la Giunta nelle scorse settimane aveva 
informato di essere alle prese con nuove soluzioni. Non si darà 
corso – come anticipato – a quella iniziale, che prevedeva un 
investimento da 750.000 euro, già messi da parte. 

“Come succede in tutte le famiglie, quando ci si trova a dove-
re affrontare spese importanti, è necessario avere più tempo e, 
con la diligenza del buon padre (e madre) di famiglia, proprio 
perché sono in gioco alcune centinaia di migliaia di euro, trova-
re soluzioni quanto più possibile sostenibili e definitive. Fermo 
restando, infatti, che la necessità di adeguamento allo standard 
è ormai un traguardo da raggiungere, anche per affrontare con 
serenità le iscrizioni ai futuri campionati delle prime squadre 
calcistiche cremasche”, spiega il sindaco.

La scadenza fissata dalla Lega Calcio per il potenziamento 
delle luci era fissata al 1° febbraio, dunque potrebbe e dovrebbe 
arrivare la multa per non aver ottemperato all’obbligo. La “trat-
tativa” è aperta. Lunedì sera in Consiglio comunale, l’assessore 
Fabio Bergamaschi ha ribadito gli stessi concetti. 

ellegi

I due cittadini volontari mentre raccolgono i rifiuti 
sulla “gronda nord” di Crema

crediti d’imposta per l’acquisto di 
beni strumentali; il nuovo credito 
d’imposta per le attività di ricerca, 
sviluppo e innovazione, il rinnovo 
della Nuova Sabatini con qualche 
modifica e il credito d’imposta 
formazione”.

“Conoscere e approfondire le 
varie tematiche è imprescindibile 
per poter impostare fin da subito 
le attività e gli investimenti nella 
maniera più corretta – ha concluso 
la referente dello “Sportello Ban-
di” della Confartigianato Crema 
– così da intercettare e beneficiare 

delle misure agevolative a sostegno 
dell’attività imprenditoriale”. 

Per maggiori informazioni e 
per l’iscrizione all’evento (non 
obbligatoria, ma consigliata) è 
possibile contattare direttamente lo 
“Sportello Bandi” e/o la segreteria 
della Confartigianato Imprese 
Crema (tel. 0373.87112). 

Si ricorda, infine, che è possibile 
fissare incontri personalizzati con i 
consulenti dello “Sportello Bandi” 
presso la sede della Confartigiana-
to Imprese Crema previo appunta-
mento (Monica Miano).

Gran pienone per la conferenza 
di presentazione del Carnevale 

Cremasco. Da sinistra il Gagèt, 
il presidente Eugenio Pisati, gli 

assessori Nichetti e Gramignoli, 
Vincenzo Cappelli della 

Pro Loco e alcuni volontari. 
A fianco un carro del 2019

Percorsi di Eccellenza 
e Borse di Studio

INGEGNERIA GESTIONALE
INGEGNERIA INFORMATICA

Corsi di Laurea

Corso di Laurea Magistrale
MUSIC AND ACOUSTIC 
ENGINEERING

POLITECNICO DI MILANO - POLO DI CREMONA www.polo-cremona.polimi.it

OPENDAY - Venerdì 28 Febbraio 2020

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextourcrema.it

• WEEK END A PARIGI 6 - 8 marzo € 469, volo, hotel 
3/4*, trattamento di pensione completa, bus e guida locale 
a disposizione per visite come da programma, navigazio-
ne sulla Senna in bateaux mouche, ingresso alla reggia di 
Versailles, assicurazione medico bagaglio.
• LIVIGNO E TRENINO DEL BERNINA 28-29 marzo 
€ 230, bus, trattamento di mezza pensione in hotel, due 
pranzi in ristorante, biglietto Trenino Rosso del Bernina, 
visite, assicurazione medico bagaglio.
• ROMA E I CASTELLI 23-26 aprile € 422, bus, tratta-
mento di pensione completa, sistemazione in hotel 3/4*, 
bevande ai pasti, visite guidate come da programma, ac-
compagnatore, assicurazione medico bagaglio.
• PASQUA IN ROMAGNA mini tour, Rimini, Verrucchio, 
Pennabilli, Santarcangelo, San Leo 10-14 aprile € 390, 
bus, trattamento di pensione completa, sistemazione in 
hotel 3*, visite guidate come da programma, accompagna-
tore, assicurazione medico bagaglio.
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Proprio oggi sabato 8 febbraio 
si terrà in municipio un incon-

tro pubblico sul ruolo dei sindaci, 
il loro rapporto con i partiti e la 
collocazione dei piccoli Comuni 
nell’ambito di una politica territo-
riale che superi barriere ideologi-
che e pregiudizi.

A seguito di un dibattito tele-
visivo in occasione delle elezioni 
provinciali, che vedeva gli ammi-
nistratori su posizioni differenti, 
ma dialoganti, è stato ipotizzato 
di potere replicare il confronto a 
Crema, sulla necessità di un rin-
novato protagonismo dei sindaci. 
La proposta è arrivata da Antonio 
Grassi, primo cittadino di Casale 
Cremasco Vidolasco che ha 
incontrato la sensibilità sul tema 
del sindaco Stefania Bonaldi.

L’idea di un dibattito su questi 
temi prende spunto da alcune 

riflessioni sull’importanza strate-
gica e produttiva che tutti ricono-
scono al nostro territorio e sulla 
necessità di una classe dirigente, 
sindaci in primis, adeguata e in 
grado di fare sentire la propria 
voce in modo chiaro e univoco.

“In questi anni si sono fatti 
alcuni sforzi in questa direzione, 
ma è necessario un supplemento 
di impegno perché i sindaci si 
facciano classe dirigente, esaltan-
do un’azione autonoma, che non 
escluda il confronto e il coinvol-
gimento degli organismi politici 
presenti e operanti sul territorio”, 
spieagno i promotori dell’evento.

L’incontro si terrà stamane alle 
10 presso la Sala Ricevimenti e 
prevede un confronto fra ammi-
nistratori comunali, nella prima 
parte, e successivamente la possi-
bilità di interventi e contributi da 

parte del pubblico.
“La legge 81 del 25 marzo 

1993 ha introdotto l’elezione 
diretta dei sindaci e del Consiglio 
comunale. Nel frattempo i partiti 
sono mutati e oggi si presentano 
più fluidi, meno legati all’ideo-
logia e ai dogmi. Con un’espres-
sione di moda, sono più liquidi 
– commenta Grassi –. Questi 
cambiamenti hanno favorito, 
soprattutto nei piccoli centri, 
prima la nascita, poi la prolife-
razione di liste civiche, aggre-
gazioni non espressione diretta 
dei partiti, ma non disgiunte da 
una determinata connotazione 
politica più o meno accentuata. 
I sindaci, però, gratificati da una 
maggiore autonomia decisionale 
sono stati contemporaneamente 
caricati di ulteriori responsabili-
tà amministrative”.

Stamane confronto sul ruolo dei sindaci in 
Sala Ricevimenti: invito di Bonaldi e Grassi

INCONTRO

Doppio intervento di Antonio Agazzi, capogruppo di Forza Italia, 
sull’incompiuta scuola di Cielle, che continua a far parlare di sé. 

“Come si cambia per non morire..., cantava Fiorella Mannoia! Così è 
accaduto a Stefania Bonaldi che, a un certo punto, con una inversione 
a U spericolata, se ne uscì con la seguente dichiarazione: ‘Sulla base 
della richiesta avanzata dal liquidatore della Fondazione Charis... 
abbiamo approvato il cambio di destinazione d’uso di parte della... 
‘Scuola di CL’: il lotto destinato a scuola superiore, da servizi scola-
stici a servizi socio sanitari e il lotto destinato a palestra, da palestra 
solo scolastica a palestra sportiva’. Bonaldi, per anni, 
aveva detto altro: lì doveva sorgere una scuola, null’altro, 
anzi... il ‘nuovo Racchetti’, il campus che la Provincia di 
Cremona voleva realizzare in via Libero Comune. Guai 
a parlare di cambio di destinazione d’uso per tentare di 
sbrogliare l’intricata matassa! Nacque persino un Comita-
to per il riutilizzo del cantiere che avrebbe dovuto ospitare 
il Campus di Comunione e Liberazione che lanciò un 
appello dal titolo: ‘Da ecomostro a scuola pubblica’... 
minacciava un movimento popolare forte e ampio se il 
presidente della Provincia – allora Massimiliano Salini – avesse per-
severato nell’intenzione di realizzare il nuovo polo scolastico a San 
Bartolomeo anziché sfruttare il cantiere dell’ex scuola di CL. 

Fu, invece, come detto, proprio il centrosinistra di Bonaldi e Piloni 
a imboccare, dopo aver picchiato la testa contro il muro, la strada del 
cambio di destinazione d’uso, peraltro un po’ troppo scopertamente 
pro Sanitas, la quale non propriamente grata finì con lo sfilarsi, ve-
nendo paradossalmente ricoinvolta nell’operazione riuso ex tribunale, 
dove si rischia lo stesso copione. Ora, in ogni caso, si concretizza 
– siamo all’apice dell’inversione a U – il Polo scolastico (‘nuovo 

Racchetti’) a San Bartolomeo: nel frattempo, si sono persi tempo 
e denaro, intervenendo con lavori sullo stabile delle ‘Vailati’, che 
avrebbe dovuto e forse ancora dovrà (con la realizzazione del ‘nuovo 
Racchetti’) essere abbandonato... Certo, si è utilizzata politicamente, 
in ben due campagne elettorali amministrative, una ferita urbanistica 
e non solo urbanistica...”. Questa la prima riflessione.

A precise illazioni, il forzista è poi tornato sul tema con un nuovo 
scritto. Che recita così: “La scuola di CL è incompiuta per il fallimen-
to della Fondazione Charis, non certo per responsabilità dell’ammini-

strazione Bruttomesso; ebbene, il Consiglio comunale, su 
proposta di Matteo Piloni, allora assessore all’Urbanisti-
ca, ha approvato la variazione del lotto destinato a scuola 
superiore, da servizi scolastici a servizi sociosanitari e di 
quello destinato a palestra, da palestra solo scolastica a 
palestra sportiva, senza il voto del gruppo di Forza Italia. 

Passi l’incoerenza di chi aveva sempre sostenuto altro! 
La cosa veramente assurda è che, tuttavia, la destina-
zione d’uso del sito della cosiddetta ‘scuola di CL’ resta 
modificata da servizi scolastici a servizi socio sanitari, 

con l’amministrazione comunale che ora cerca, invece, di collocare i 
servizi sociosanitari in questione nell’ex Tribunale: il modo migliore 
per non risolvere la situazione dell’area dove avrebbe dovuto sorgere 
il campus di Comunione e Liberazione, oltre che la dimostrazione 
che in Giunta hanno poche idee e confuse. 

Approveranno, prima o poi, un’altra variante? Dubito che sia 
possibile ubicare servizi sociosanitari sia nel sito della mancata scuola 
della Fondazione Charis, sia in quello dell’ex Tribunale! No, ma forse 
ha ragione Piloni: loro hanno comunque operato ‘bene, con grande 
lucidità amministrativa’!”.

Ex scuola di Cielle - Agazzi (FI) : “Come si cambia per non morire!”

Erano i primi del Novecento quando l’asilo infantile di San Ber-
nardino avviava la sua attività. Esattamente il 23 luglio 1906: 

don Paolo Ghilardi, l’allora parroco della comunità, e un Comitato 
di benefattori della frazione, con grande sensibilità, fondarono la 
scuola materna per accogliere ed educare i bambini e le bambine 
del luogo. Erano anni molto difficili: la povertà era una costante in 
molte case, i piccoli venivano avviati al lavoro precocemente per 
contribuire al sostentamento della famiglia e l’istruzione era un be-
neficio per pochi. 

I fondatori, in tale contesto, mostrarono grande lungimiranza, 
consapevoli che la scuola fosse un patrimonio fondamentale per 
la crescita dei bambini. L’asilo infantile di San Bernardino – in 
via XI Febbraio – dagli esordi a oggi ha accolto intere generazioni 
di bambini e bambine della comunità, ma anche dell’intera città. 
Oggi è un ente con personalità giuridica privato, con l’Assemblea 
Generale dei soci che elegge il Cda, che a sua volta nomina un 
presidente. L’Assemblea propone gli indirizzi di carattere organiz-
zativo, amministrativo e assistenziale e ha, dunque, un ruolo molto 
importante. Lo stesso che questa bellissima realtà vorrebbe tornare 
a giocare nella vita del quartiere, di cui è un grande patrimonio. 
Usando parole moderne un “presidio” fondamentale per la crescita 
dei bambini e dell’intera zona cittadina. 

Proprio per allargare i suoi orizzonti e coinvolgere sempre più 
l’intera comunità “fuori le Mura”, l’asilo – con nuove esigenze e 
nuovo personale e un servizio di refezione che rappresenta il fiore 
all’occhiello della scuola – ha introdotto piccole, ma significative, 
iniziative per migliorare l’organizzazione della struttura e avvici-
nare sempre più amici. I residenti sono invitati ad associarsi nu-
merosi, compiendo così un bel gesto molto utile alla scuola per 
continuare, con ancor più entusiasmo e slancio, la sua missione 
all’interno del quartiere.

Tra le iniziative di coinvolgimento, l’ultima idea di maestre, As-
semblea e Cda, è il laboratorio “A tutto colore”, che vedrà la sua 
giornata clou giovedì 20 febbraio alle ore 9.30. 

“Si tratta di un momento creativo collettivo, rivolto a tutti i bam-
bini di 3, 4, 5 anni della nostra scuola – spiega una delle referenti 
del progetto –. Il tutto pensando all’arte come a un gioco, a im-
provvisazione, intuito e istinto, facoltà che guideranno i bambini 
durante l’atto creativo”. 

Ogni bambino si lascerà trasportare dall’energia dei colori e del-
le macchie, dalle righe tracciate a pennello e dalle insolite combi-
nazioni cromatiche che spontaneamente nasceranno. I piccoli da-
ranno “nuova vita” a grandi magliette bianche, che per un giorno 
saranno le loro “tele” da decorare con fantasia e libertà. 

La bella esperienza sarà vissuta dai bambini con grande emozio-
ne, anche perché a guidarli ci saranno tre grandi artisti cremaschi, 
Gil Macchi, Abele Mancastroppa (Mable) e Luciano Perolini. 
Supporteranno con la loro maestria i baby pittori, seguendo da 
vicino l’azione artistica per far emergere la loro creatività a 360°. 

Luca Guerini

Asilo di San Bernardino: 
arte e coinvolgimento

VITA DI QUARTIERE

DAL 13 FEBBRAIO PRIMI ESAMI PRESSO 
LA STRUTTURA DI VIA KENNEDY

Radiologia e Moc 
aperti agli esterni 

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI

di LUCA GUERINI

È nota a tutti la volontà della Fondazione 
Benefattori Cremaschi di essere sempre 

più “aperta alla città”. Apertura che, con-
cretamente, vuol dire anche possibilità per i 
cremaschi di accedere a nuovi servizi.  Tor-
niamo volentieri sul tema.

In tal senso va il recente 
accreditamento del reparto di  
Radiologia. Dal 1° gennaio, 
infatti, dopo il decreto datato 
30 dicembre 2019, possono 
usufruire dell’importante 
servizio anche gli “esterni”. 

L’opportunità è partita il 
1° febbraio scorso, proprio 
come aveva annunciato 
la presidente Fbc Bianca 
Baruelli, ma, dopo una breve 
fase organizzativa, i primi 
privati cittadini che usufruiranno della 
possibilità varcheranno i cancelli della Ra-
diologia del “Kennedy” giovedì prossimo, 
13 febbraio.

Il progetto, dunque, consente agli esterni 
di accedere, naturalmente a pagamento, ai 

servizi di Radiologia e Moc, fino a prima 
attivi solo per i ricoverati della struttura. 

“Un passo significativo che permetterà 
alla struttura di mettere a disposizione i 
suoi professionisti specializzati e i suoi  
macchinari di alto livello”, aveva dichiara-
to la stessa Baruelli. 

L’attività di Radiologia 
ambulatoriale gestita dalla 
Fondazione Benefattori Cre-
maschi Onlus, è rivolta a tutti 
e si caratterizza per l’eroga-
zione di radiografie prestate in 
regime di solvenza.  

L’ambulatorio svolge 
l’attività di Radiologia, che 
prevede le seguenti tipologie 
di prestazioni: Rx Torace, Rx 
Colonna, Rx Arti, Rx Addo-
me in bianco (in tutto, nello 
specifico, una sessantina le 

radiografie possibili, compresa quella del 
cranio e dei seni paranasali), e Moc.  

Nel caso della Moc – la Mineralometria 
Ossea Computerizzata – si tratta di un 
esame che permette una diagnosi mirata  
dell’osteoporosi e  di tutte le malattie del 

metabolismo minerale osseo.  L’esame vie-
ne eseguito e refertato da uno specialista 
che utilizza la tecnica Dexa (Dual X-ray 
Absorption): uno strumento all’avanguar-
dia che consente di effettuare valutazioni 
a livello lombare, femorale o dell’avam-
braccio. 

MODALITÀ ACCESSO E ORARI
Gli esami devono essere prenotati diretta-

mente presso il Centro Unico Prenotazioni 
(Cup) sito in via Kennedy, numero 4, o tele-
fonando al numero di telefono 0373.206551. 
L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 
ore 14 alle ore 16. 

Le prestazioni ambulatoriali saranno 
erogate in questo modo: per la Moc nella 
mattinata di giovedì; per le radiografie nei 
pomeriggi di martedì, mercoledì e venerdì.

I referti saranno disponibili indicativa-
mente entro una settimana dalla data dell’e-
secuzione dell’esame e saranno ritirabili 
presso il Cup nei giorni di giovedì dalle ore 
9 alle 12,30 e dalle ore 14 alle 16, martedì e 
venerdì dalle ore 14 alle ore 16.

L’ingresso della sede della Fbc, in via Kennedy

PRENOTAZIONI
PER TUTTI 

I CREMASCHI: 
LUNEDÌ/VENERDÌ 
ORE 8.30-12.30 

E 14-16

Le maestre Ornella ed Elisa con il noto pittore Gil Macchi

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

Ricci Group 
         Vip Crema

R

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

Ideato per fornire
voce più chiara

con meno sforzo
L’apparecchio acustico
più potente al mondo

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

MIOPIA - IPERMETROPIA
ASTIGMATISMO
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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.itPRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Spazio salute

Dott.ssa Alessandra Linci

Spazio salute

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

D.ssa Giovanna Stellato
medico chirurgo - specialista in OSTETRICIA-GINECOLOGIA
VISITE ED ECOGRAFIE OSTETRICO-GINECOLOGICHE

Riceve per appuntamento 347 0195768                     giovannastellato@libero.it
Piazza Istria e Dalmazia 20 - CREMA

“Il bilancio definitivo del deragliamento del 
treno Alta Velocità Frecciarossa avvenuto 

alle 5.35 all’altezza di Ospedaletto Lodigiano, 
in località Cascina Griona, è di 2 persone de-
cedute, 31 feriti. Di questi 4 ricoverati in codi-
ce giallo a Lodi (2), Cremona e Pavia, e 27 in 
codice verde negli ospedali di 
Lodi (8), Melegnano (4), Cre-
ma (3), Humanitas (3), Codo-
gno (2), Piacenza (3) e Castel 
San Giovanni (4)”. Lo ha rife-
rito l’assessore al Welfare della 
Regione Lombardia, Giulio 
Gallera nella tarda mattinata di 
giovedì, poche ore dopo la scia-
gura ferroviaria che ha interessato da vicino il 
nostro territorio. La seconda in poco più di due 
anni, dopo il drammatico episodio di Pioltello 
del gennaio 2018.

Nel portare parole di conforto ai familiari 
delle vittime e dei feriti, così come aveva fat-

to poco prima il governatore Fontana giunto 
sul posto, Gallera ha voluto ringraziare “la 
straordinaria capacità di intervento e di coor-
dinamento dell’Azienda Regionale per l’Emer-
genza Urgenza (AREU) di Regione Lombardia 
che ha messo immediatamente in campo l’at-

tività di Consolle Maxiemer-
genza, 2 elicotteri dotati di di-
spositivi per il volo notturno, 2 
automediche, 12 ambulanze e 
1 veicolo da 9 posti. Ringrazio 
tutti gli operatori e i volontari 
intervenuti con grande tempe-
stività e professionalità”.

Purtroppo il tragico bilancio 
parla di due morti, i due macchinisti del tre-
no, G.C., 52enne di Reggio Calabria e M.D.C., 
59enne di Capua. I loro corpi sono stati ritro-
vati lontani decine di metri dal punto in cui il 
treno è uscito dai binari andando a impattare, 
con la motrice, un’edificio delle ferrovie. Con 

il locomotore si è intraversato anche il primo 
vagone. Gli altri sono rimasti sulla linea.

Il Frecciarossa stando ai primi accertamenti, 
stava viaggiando a velocità quasi piena quando 
si è verificato il deragliamento. Sulle cause è 
stata aperta un’indagine per disastro ferrovia-
rio, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose 
plurime dalla Procura di Lodi. È da stabilire se 
l’uscita dai binari del convoglio sia in qualche 
modo collegata agli interventi che sono in cor-
so sulla tratta Milano-Bologna o se si sia tratta-
to di un errore umano.

Per indisponibilità dei binari AV Milano-
Bologna, il servizio regionale di Trenord potrà 
subire modifiche alla circolazione delle linee 
Milano-Brescia-Verona, Milano-Lodi-Piacen-
za, Milano-Lodi-Cremona-Mantova e la S1 
Milano Bovisa-Lodi. Ulteriori dettagli sulle va-
riazioni previste e aggiornamenti in tempo rea-
le sono disponibili sul sito trenord.it sulle pagine 
delle singole direttrici e sull’App Trenord.

L’INCIDENTE A 
OSPEDALETTO.

CAUSE
AL VAGLIO

DECEDUTI I DUE MACCHINISTI 
TRENTUNO I FERITI

Frecciarossa
deraglia: morti

LODIGIANO

Sarà sottoposto a perizia psi-
chiatrica Ousseynou Sy, l’ex 

autista senegalese di Autogui-
dovie Italiane che il 20 marzo 
dello scorso anno sequestrò due 
classi della scuola media Vaila-
ti di Crema sul pullman con il 
quale avrebbe dovuto riportare 
alunni, docenti e bidella in isti-
tuto. Bus che venne bloccato 
alle porte di Milano dalle Forze 
dell’Ordine che riuscirono a li-
berare tutti gli occupanti prima 
che il mezzo venisse divorato 

dalle fiamme. Secondo lo psi-
chiatra del carcere di San Vitto-
re, dove il dirottatore è detenuto, 
“un vizio parziale di mente po-

trebbe aver inciso sulla capacità 
di intendere e di volere” dell’au-
tore dello scellerato gesto.

Lunedì 3 febbraio, le crona-
che giudiziarie raccontano di 
un’udienza, in Corte d’Assise a 
Milano, incentrata sull’interro-
gatorio dell’imputato. Sy avreb-
be raccontato che non sarebbe 
stato nelle sue reali intenzioni il 
lancio del mezzo, con le tende 
intrise di benzina e due taniche 
di combustibile a bordo, sulla 
scalo aeroportuale di Linate. 
La sua volontà sarebbe stata 
unicamente quella di raggiun-
gere il Tribunale di Milano per 
un’azione dimostrativa eclatan-
te contro il Decreto Salvini, la 
chiusura di porti e la politica 
internazionale, a suo dire causa 
delle migliaia di morti in mare 
di immigrati in fuga da terre di 
fame e guerra con la speranza 
di una vita migliore. Il dirotta-
tore avrebbe asserito di aver det-
to ai ragazzi che non gli avrebbe 
torto un capello, anche se poi i 
fatti sono andati in altro modo 

con vite salvate da un rogo che 
l’imputato ha detto di non aver 
innescato con l’accendigas che 
aveva in pugno e bambini che 
hanno riportato ferite e contu-
sioni nella fuga per la vita, ol-
tre ad aver vissuto momenti di 
terrore che saranno difficili da 
superare.

Nella ricostruzione di Sy l’ac-
cendino, le taniche, le tende del 
pullman intrise di combustibile, 
le fascette ai polsi dei ragazzi 
e la dichiarata meta di Linate, 
sarebbero servite solo da de-
terrente in modo da intimorire 
ragazzi e professori e consen-
tirgli di viaggiare indisturbato 
verso la sua vera meta per farsi 
ascolate “in uno dei tribuna-
li più importanti del mondo”. 
Un racconto che si è sviluppa-
to sulle domande incalzanti del 
Pubblico Ministero e che è stato 
ascoltato dai giudici e che sarà 
letto alla luce della perizia di-
sposta dalla Corte.

Si tornerà in aula lunedì pros-
simo.

PROSEGUE
IL PROCESSO

IN CORTE D’ASSISE.
LUNEDÌ ASCOLTATO

L’IMPUTATO

BUS DIROTTATO

Perizia psichiatrica
per l’autista del pullman

CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: CREMA: cade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazionecade sulle rotaie, paura in stazione

CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: scontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna gravescontro tra auto, donna grave

CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: CREMASCO: vento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogovento forte, infortunio e rogo
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È stato trattenuto in ospedale, al Maggiore di Crema, il 55enne 
residente in città che è rimasto ferito in modo serio venerdì 

scorso presso la stazione ferroviaria di Crema. Si trovava sul-
la banchina a servizio della linea del convoglio che intorno alle 
17.30 parte per Treviglio. Treno in movimento e caduta sulle 
rotaie del 55enne. Potrebbe essersi trattato di una caduta acci-
dentale nel tentativo di salire sul convoglio in partenza; ma non 
è esclusa alcuna ipotesi. Prontamente soccorso è stato trasferito 
d’urgenza in ospedale per una grave ferita alla gamba e al piede. 
Sul posto la Polfer di Treviglio per i rilievi e le indagini di rito. La 
linea ferroviaria è rimasta bloccata per parecchio tempo.

Pomeriggio di sinistri, quello di mercoledì, in Città e nel ter-
ritorio. Il più grave incidente si è verificato a Fiesco intorno 

alle 14.30 lungo la provinciale che da Fiesco porta a Trigolo. 
Una Maserati e una Bmw, che viaggiavano lungo la stessa di-
rettrice di marcia, sono entrate in collisione e la potente fuori-
serie ha abbattuto un palo della luce ribaltandosi nel campo. 
Tre i feriti, la più grave una donna di 49 anni ricoverata in co-
dice rosso all’ospedale di Crema. In ospedale sono finite altre 
due persone in codice giallo, mentre una quarta coinvolta non 
ha riportato lesioni. Sul posto, oltre al 118, i Carabinieri per i 
rilievi di rito.

È invece spettato alla Polizia Locale di Crema regolare la 
circolazione stradale e ricostruire la dinamica del sinistro che 
alle 14.30 di oggi ha coinvolto un furgone e un’auto al rondò di 
via Milano, in città. Impatto violento che ha provocato il ribal-
tamento del furgone a lato della carreggiata. Sul posto i sanitari 
del 118 che si sono occupati dei feriti che fortunatamente non 
avrebbero rimediato gravi lesioni.

Il vento forte che soffiava lunedì nel Cremasco ha contribu-
ito ad alimentare l’incendio sviluppatosi intorno a mezzo-

giorno alla cascina Ravezza a Camisano. Intervento dei Vigili 
del Fuoco di Crema, Orzinuovi e Treviglio per avere ragione 
del rogo che ha interessato due strutture adibite allo stoccag-
gio del fieno. In fumo 300 rotoballe e quintali di legna, ma for-
tunatamente nessun danno alle abitazioni attigue e nessuna 
lesione per chi vive nella cascina. Con fatica i pompieri hanno 
spento l’incendio e messo in sicurezza l’area consentendo ai 
proprietari di far partire la conta dei danni, ingenti.

Sempre a causa del vento un giovane operaio edile ha subito 
un infortunio sul lavoro ieri verso mezzogiorno a Pandino. Il 
27enne stava lavorando presso un cantiere aperto in via Ga-
ribaldi, quando le folate di vento hanno spostato un carico 
sospeso che lo ha colpito alla testa. Prontamente stabilizzato 
dai sanitari del 118, immediatamente chiamati, è stato tra-
sportato all’ospedale Maggiore di Cremona per le cure del 
caso. Sul posto i Carabinieri e gli ispettori del lavoro dell’ATS 
Valpadana.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico 
di un cremasco e di due suoi amici marocchini, per lo stu-

pro di gruppo di una ventenne, amica dell’italiano, avvenuto 
nell’estate del 2017 nei capannoni abbandonati alle porte del 
quartiere cittadino di Santa Maria della Croce. Stando a quan-
to ricostruito dagli inquirenti, il giovane avrebbe fatto bere la 
giovane prima di portarla con sé nell’area dismessa ove la ra-
gazza sarebbe stata brutalmente abusata dall’amico e dai due 
suoi conoscenti stranieri. Condannati in primo grado e succes-
sivamente in appello, i tre sono stati ritenuti colpevoli anche 
dalla Cassazione che ha confermato la condanna a 6 anni di 
reclusione per ognuno di loro.
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Un seminario di formazione – dedicato ai responsa-
bili aziendali del personale, ai delegati sindacali, Ubili aziendali del personale, ai delegati sindacali, U

ai componenti dei Comitati Pari opportunità e dei 
Comitati Unici di Garanzia, ai consulenti del lavoro 
– si terrà il giorno giovedì 13 febbraio, dalle ore 9.30 
alle 17, presso gli Uffici Territoriali Regione Lombar-
dia (Utr), in via Dante 136 a Cremona, nella sala al 
piano terra. Titolo dell’incontro Molestie e vessazioni in 
ambito lavorativo. Conoscere per prevenire e contrastare.

L’iniziativa è promossa dal consigliere regionale di 
Parità con Polis Lombardia e il consigliere di Parità 
della Provincia di Cremona.

Il programma prevede l’inizio delle attività alle ore 
9.30 con i saluti istituzionali; a seguire, alle ore 9.45, 
l’apertura e la presentazione dei lavori con Carmen 
Fazzi, consigliere di Parità provincia di Cremona; alle 
10.15 Aggressività, stress e molestie sui luoghi di lavoro: 
sintomi o cause di malessere organizzativo? a cura di Paola sintomi o cause di malessere organizzativo? a cura di Paola sintomi o cause di malessere organizzativo?
Mencarelli, Psicologa del lavoro esperta in Benessere 
Organizzativo; alle 10.45 Normativa e giurisprudenza 
per contrastare molestie e vessazioni in ambito lavorativo
con Patrizia Pancanti, avvocato. 

Dopo la pausa pranzo (ore 13-14), Quali strumenti 
per la prevenzione e il contrasto delle molestie e delle vessa-
zioni sul lavoro? con l’intervento dizioni sul lavoro? con l’intervento dizioni sul lavoro? Carolina Pellegrini, 
consigliera di parità regionale effettiva; ore 14.30 
Il riconoscimento della violenza sul luogo di lavoro come 
fattore di rischio: dalla tutela dei danni alla prevenzione a 
cura di Monica Livella, responsabile della sede Inail 

di Cremona; ore 15 Straining – Demansionamento e 
discriminazioni, Kendra Barbotta, responsabile Ufficio 
Vertenze Cgildi Cremona; 15.30 presentazione del 
Progetto Libellula grazie a Rosa Morelli, responsabile 
relazioni esterne ZetaService. Agli interventi seguirà 
il dibattito e la chiusura del convegno.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione. Per infor-
mazioni: Segreteria di Polis Lombardia 02.67507144/ 
295; formazione@polis.lombardia.it.

È  morto Luigi Magni, imprenditore È  morto Luigi Magni, imprenditore È  cremasco. 
Dopo una breve malattia è scomparso 

nei giorni scorsi, all’età di 84 anni. I fu-
nerali sono stati celebrati da don Emilio 
Lingiardi nella Cattedrale di Crema. 
La città, con l’imprenditore, perde an-
che un uomo di cultura, appassionato e 
intelligente. Così lo hanno ricordato in 
tantissimi.

 Negli Anni Settanta – era il 1975 – 
aveva fondato la nota azienda Alinor, 
con sede a Ripalta Cremasca, realtà 
che produce latte vegetale e prodotti 
alimentari/dolciari biologici, espor-
tati in tutto il mondo. La sua attività 
imprenditoriale di successo è sempre 
andata di pari passo con la vicinanza al 
territorio: diverse le sponsorizzazioni 
e le partecipazioni a iniziative culturali 
e comunitarie. 

I più conoscevano Magni per essere 
tra i fondatori dell’apprezzato festival 
cultural gastronomico I Mondi di Carta
insieme tra gli altri a Enrico Tupone, 
al compianto Antonio Zaninelli e a 
Roberta Schira. “Sarà sempre accanto 
a noi per discutere, litigare, sorridere, 
condividere i nostri sogni”, ha com-
mentato Tupone sui social network. 

Carichi di sentimenti anche i messag-
gi degli altri collaboratori e promotori 
del festival, così come degli amici im-
prenditori, cremaschi e non. 

“Imprenditore acuto, con quella iro-
nia sottile tipica delle persone intelli-
genti, sempre rispettoso, posato, mai 
scomposto, lo abbiamo apprezzato mol-
to negli ultimi anni in questa rassegna 
di punta del panorama culturale cittadi-
no. Lo immaginiamo con il suo sorriso, 
sornione e accattivante, ritrovarsi in 
compagnia dell’indimenticato Antonio 
Zaninelli, altro storico socio de I Mondi 
Carta”, il pensiero del sindaco Bonaldi.

LG

Molestie e vessazioni in ambito lavorativo: convegno a Cremona

Green economy alla 
“Scuola di Economia”

di LUCA GUERINI

Scuola di Educazione all’Economia, anno 
quarto. Al centro la Green Economy – 

ovvero un’economia circolare – e la crisi 
ambientale, proprio mentre l’umanità 
sembra accorgersi che il pianeta è ma-
lato. Come ha giustamente sottolineato 
l’assessore Emanuela Nichetti “la Scuola 
di Economia affronterà come sempre un 
tema molto attuale, il padre di tutti que-
sti temi, il problema dei cambiamenti 
climatici e l’ecologia. Una problematica 
che ci chiama tutti in causa, in cui l’a-
spetto economico, in tutte le sue forme, 
è centrale”. 

Al suo fianco, nella conferenza 
stampa di martedì scorso in Galleria, 
presso il palazzo comunale, Francesco 
Torrisi, Adriano Tango e Piero Carelli, 
organizzatori di “CremAscolta”, ben 
affiatati e collaborativi. 

Che il pianeta sia a rischio, in realtà, 
al di là del “fenomeno” Greta, non lo 
si scopre certo oggi. “Mai abbiamo 
maltrattato e offeso la nostra casa 
comune come negli ultimi due secoli”, 
ha ribadito più volte papa Francesco. 
Solo che, finalmente, s’è cominciato a 
parlarne a tutti i livelli. Per dirla con Jo-
nathan Safran Foer: “Nessuno, se non 
noi, distruggerà la Terra e nessuno se 
non noi la salverà... Noi siamo il diluvio 
e noi siamo l’arca”.

La riflessione della Scuola di Educa-
zione all’Economia 2020 – al via con il 
primo incontro martedì 11 febbraio, alle 
ore 21, nella sala Alessandrini di via 
Matilde di Canossa  – cresciuta di anno 
in anno,  è patrocinata e sostenuta or-

ganizzativamente ed economicamente 
dal Comune. “Come amministrazione 
– ha confermato ancora l’assessore alla 
Cultura – sosteniamo questa rassegna 
perché crediamo nell’importanza di dif-
fondere nel cittadino comune comporta-
menti virtuosi per mligliorare le cose. Si 
tratta di questioni che vanno a toccare 
i nostri comportamenti individuali e le 
possibili strategie degli enti locali”. Una 
sensibilità, quella comunale, apprezzata 
dagli organizzatori di CremAscolta.

“Ogni lezione ha come sfondo l’eco-
nomia non intesa solo come siamo soliti 
definirla, ma come luogo dove affronta-
re i grandi temi del nostro tempo”,  ha 
chiarito il presidente dell’associazione, 
Adriano Tango, annunciando alcune 
iniziative future per l’intera città e le 
scolaresche. 

Gli ha fatto eco il direttore tecnico 
del corso, Francesco Torrisi: “Mi sto 
occupando delle iscrizioni – ha com-
mentato – e ci sono già 120 adesioni 
a una settimana dall’inizio del corso 
(che durerà fino ad aprile). I tre anni 
precedenti hanno creato una certa 
affezione, che ci dà una notevole spinta 
a proseguire e a fare sempre meglio. 
Confidiamo che anche le tematiche di 
quest’anno vengano apprezzate, anche 
perché colgono il momento decisivo 
dei grandi temi economici che stiamo 
affrontando con la nostra scuola. Parle-
remo di economia circolare e andremo 
al centro del dibattito”.

Scorrendo i temi e i qualificati 
relatori che saranno a Crema, in effetti, 
si trova conferma di ciò. La Scuola 
di Educazione all’Economia ha sempre 

centrato il suo principale obiettivo: 
offrire strumenti di base per orientarci  
nella complessità del nostro tempo, ma 
anche suggerire ipotesi di lavoro con 
una ricaduta sul territorio. Sarà così, è 
già chiaro, anche quest’anno.

Ideatore del programma del corso 
– concepito un anno fa, ancor prima 
dell’azione della piccola Thunberg – il 
professor Piero Carelli, il quale ha 
spiegato: “A prima vista sembra che 
non sempre i relatori invitati alle lezioni 
parlino di economia, invece l’argo-
mento è molto rilevante e se non fosse 
per limiti di durata e di costi avremmo 
potuto invitare ancora altri esperti. 
Demografia, finanza, industria, mi-
grazioni, sono strettamente collegate a 
quella che alcuni sociologi definiscono 
più correttamente trasformazione e non 

solo cambiamento”. Carelli, felice per 
la crescita di sensibilità di questi ultimi 
tempi ha ricordato che “il Parlamento 
Europeo ha emanato il New Deal, inve-
stimento da mille miliardi per i prossimi 
dieci anni, periodo in cui la tematica 
ambientale sarà decisiva. Dovremo evi-
tare il punto di non ritorno, non lo dico 
io, lo dicono i rapporti dell’Onu”. 

Senza gratuiti catastrofismi, ma 
anche senza sottovalutare la gravità del 
problema e i rischi che stiamo correndo, 
c’è bisogno di un cambiamento radi-
cale: è in discussione l’intero modello 
economico mondiale. 

“Senza perdere di vista che i rischi 
associati al clima non sono soltanto 
sanitari, ma anche sociali: sono desti-
nate, infatti, senza una decisa virata, ad 
aumentare le disuguaglianze sociali e 
territoriali, come denunciato da Bergo-
glio nella sua enciclica Laudato si’”, ha 
aggiunto la mente del corso.

10 lezioni, dall’11 febbraio al 3 aprile 
2020, con iscrizione gratuita scrivendo 
all’indirizzo e-mail scuoladieconomia-
crema@gmail.com. I temi delle serate 
saranno, in generale, la mitigazione 
del cambiamento climatico, l’avvelena-
mento di aria, terra e acqua, i modelli 
economi del cambiamento climatico, 
la demografia e sostenibilità, energie 
rinnovabili e plastiche, i “migranti 
climatici”, la viabilità ecosostenibile, il 
verde urbano e il ruolo degli alberi, fino 
alla finanza sostenibile, e all’economia 
circolare. Qui a fianco l’intero program-
ma con i relatori dei diversi incontri. 
Dopo il primo in sala Alessandrini, ap-
puntamento al Museo, sala Cremonesi. 

IL VIA MARTEDÌ 11 IN SALA ALESSANDRINI
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Dall’assessore Gallera l’impegno a rivedere entro giugno la normativa 
che impone ai disabili permanenti la visita ogni cinque anni  per il 

rinnovo dei pass  per l’auto, spesso a pagamento. Ad affermarlo è il con-
sigliere regionale del Pd, Matteo Piloni che spiega: “Nei giorni scorsi, in 
aula, l’assessore Gallera ha risposto a una nostra interrogazione che chie-
deva alla Regione di esentare i disabili permanenti dalla visita di control-
lo, verificare le diverse modalità di certificazione delle Asst necessarie al 
rilascio dei pass, che ora variano a seconda delle zone e renderle uniformi 
sul territorio”. “L’assessore – continua Piloni – ha riconosciuto le criticità 
della questione, si è impegnato a rivedere entro giugno la normativa e a 
dare indicazioni alle Asst per uniformare i criteri. Un’ottima notizia. Spe-
riamo che la revisione ponga fine a paradossi come quello che mi ha se-
gnalato un mio concittadino non vedente di Crema, che è costretto a farsi 
certificare la propria disabilità ogni 5 anni, oltretutto pagando la visita”.

Amianto al mercato ortofrutticolo: M5S “sul pezzo” 
Sin dalla scorsa legislatura, il in dalla scorsa legislatura, il M5S Cremasco ha sempre avuto a cuore 

il tema della rimozione dell’amianto in città. “Ancora troppi sono il tema della rimozione dell’amianto in città. “Ancora troppi sono 
gli edifici privati che devono essere bonificati e occorrerebbe sensigli edifici privati che devono essere bonificati e occorrerebbe sensi-
bilizzare e aiutare, anche economicamente, i proprietari dei vari imbilizzare e aiutare, anche economicamente, i proprietari dei vari im-
mobili a rimuovere l’amianto presente, laddove necessario. Tuttavia è mobili a rimuovere l’amianto presente, laddove necessario. Tuttavia è 
estremamente importante porre l’attenzione sugli edifici e immobili estremamente importante porre l’attenzione sugli edifici e immobili 
pubblici”, si legge in un comunicato.pubblici”, si legge in un comunicato.

“Anche grazie a una martellante pressione mediatica e in Consiglio “Anche grazie a una martellante pressione mediatica e in Consiglio 
comunale condotta negli anni dal comunale condotta negli anni dal M5S Cremasco, sono stati bonificati 
molti edifici pubblici contenenti amianto, stadio ‘Voltini’ in primis, e molti edifici pubblici contenenti amianto, stadio ‘Voltini’ in primis, e 
soprattutto sono stati ottenuti, a gennaio 2019 su richiesta del soprattutto sono stati ottenuti, a gennaio 2019 su richiesta del M5S 
Cremasco, gli indici di degrado dell’amianto presente sui vari beni co, gli indici di degrado dell’amianto presente sui vari beni co-
munali”. Per quanto riguarda i circa 1.600 metri quadri dell’amianto munali”. Per quanto riguarda i circa 1.600 metri quadri dell’amianto 
presente sulla copertura del mercato ortofrutticolo di via del Macello, presente sulla copertura del mercato ortofrutticolo di via del Macello, 
è stato individuato, da una ditta specializzata incaricata dal Comune, è stato individuato, da una ditta specializzata incaricata dal Comune, 
un indice di degrado pari a 60, definendo il materiale di copertura un indice di degrado pari a 60, definendo il materiale di copertura 
scadente”. Ciò è stato segnalato anche in Sala degli Ostaggi, a inizio scadente”. Ciò è stato segnalato anche in Sala degli Ostaggi, a inizio 
settimana, dal portavoce pentastellato Manuel Draghetti.settimana, dal portavoce pentastellato Manuel Draghetti.

“Le linee guida regionali da seguire consigliano fortemente la bo“Le linee guida regionali da seguire consigliano fortemente la bo-
nifica entro 12 mesi per i tipi di amianto con degrado superiore o nifica entro 12 mesi per i tipi di amianto con degrado superiore o 
uguale a 45. Ci troviamo pertanto di fronte a un immobile, quello del uguale a 45. Ci troviamo pertanto di fronte a un immobile, quello del 

mercato ortofrutticolo, ricoperto da una quantità enorme di amianto, 
che, in base al suo stato di conservazione, sarebbe dovuto essere stato 
bonificato entro gennaio di quest’anno. Tutto ciò non è avvenuto... 
L’amministrazione pertanto non segue le indicazioni di documenti da 
essa recepiti, tramite una ditta specializzata”.

Secondo i Cinque Stelle la motivazione che la Giunta Bonaldi 
utilizza per giustificare il mancato investimento per la bonifica di 
quell’area è che “l’immobile si trova in stato di alienazione (cioè 
vendita) e sarebbe poco intelligente per il Comune investire molti 
soldi su un immobile che è, in linea teorica, in stato di vendita. Tut-
tavia bisogna chiarire che il mercato ortofrutticolo è in stato di alie-
nazione da anni e, ancora oggi, in quella struttura lavorano persone 
e si svolgono attività”. 

Se l’amministrazione non ha intenzione di investire risorse per la 
bonifica di quell’area per i motivi sopra esposti, per il M5S “è tuttavia M5S “è tuttavia M5S
incomprensibile il fatto che non abbia ancora messo in sicurezza tutte 
le persone che svolgono un’attività in quell’area. Una pericolosità ac-
certata, per la presenza di amianto, che un’azienda specializzata ave-
va fortemente consigliato, nel gennaio scorso, di bonificare entro 12 
mesi. Una bonifica non avvenuta, rendendo la situazione di insicurez-
za e precarietà ormai permanente. Si spostino subito quelle attività!”.

Scomparso Luigi Magni, patron di Alinor

Magni, terzo da destra, a I Mondi di Carta
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Dai fiordi a Caponord con Maurizio Lazzarini. È la serata che il Cai Cre-
ma propone per giovedì 13 febbraio alle ore 21. All’inizio della serata 

la Commissione presenterà il calendario cicloescursionistico del 2020, poi 
Lazzarini racconterà il suo viaggio dell’estate 2018, che lo ha portato a 
pedalare in Norvegia.

Qui sopra Piero Carelli, ideatore del 
corso. Sopra, da destra l’assessore
Nichetti, Carelli, Tango e Torrisi

La sede Utr di via Dante a Cremona

ANNO IV SESSIONE 1: LA DIAGNOSI

SESSIONE 2: CHE FARE?

Martedì 11 febbraio
IL CLIMA È CAMBIATO

Prof. Stefano Caserini - Docente di Mitigazione 
dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano

Venerdì 14 febbraio
L’AVVELENAMENTO DELLA TERRA

E DELLE ACQUE E L’INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO

Dott.ssa Fiorella Belpoggi - Responsabie scientifico 
dell’Istituto “Ramazzini” di Bologna

Venerdì 21 febbraio
CAMBIAMENTI CLIMATICI:

COSA COSTA AGIRE E COSA COSTA 
NON AGIRE. UNO SGUARDO
SUI MODELLI ECONOMICI

Prof. Andrea Canidio - Docente a Imp, scuola alti 
studi, Lucca e Insead, Fontainebleau, Francia

Venerdì 28 febbraio
DINAMICHE DEMOGRAFICHE

E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Prof.ssa Patrizia Farina - Demografa, Università 
Bicocca, Milano

Venerdì 6 marzo
LE ENERGIE RINNOVABILI

E IL “PROBLEMA PLASTICA”
Dott. Primo Lanzani - Già responsabile Sviluppo 
Centro tecnologico di Soc. di Poimeri, Gruppo Eni

Lunedì 9 marzo
CAMBIAMENTI CLIMATICI
E MIGRAZIONI FORZATE:

UN NESSO DA APPROFONDIRE
Dott. Maurizio Ambrosini - Docente di Sociologia 
delle migrazioni, Università degli Studi di Milano

Venerdì 13 marzo
VERSO UNA VIABILITÀ ECOSOSTENIBILE

Prof. Marco Passigato - Università degli Studi di Verona

Venerdì 20 marzo
IL RUOLO PREZIOSO DEGLI ALBERI IN

CITTÀ. LA FIGURA DELL’ARBORICOLTORE 
PROFESSIONISTA

Loris Bassini ed Emanuele Marchi - Arboricoltori
Venerdì 27 marzo

GREEN BOND
Dott. Alessandro Asmundo - Forum per la Finan-
za sostenibile

Venerdì 3 aprile
PER UN’ECONOMIA CIRCOLARE

Prof. Giovanni Valotti - Professore dipartimento 
di Scienze sociali e politiche - Università  Bocconi
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LA DIOCESI DI CREMA IN VISTA DELL’INCONTRO DI ASSISI
Un invito a conoscere la proposta dell’Economia di Francesco

Assisi si prepara ad accogliere gli oltre 2.000 economisti e im-
prenditori under 35 provenienti da tutto il mondo per parte-

cipare a Economy of  Francesco, l’evento voluto dal Papa che si terrà 
dal 26 al 28 marzo prossimi. La sfida è grande quanto la fiducia 
riposta nei giovani. L’ascolto dei desideri più profondi del cuore e 
le capacità di decidersi per le cose che contanto – paradossalmente, 
non i soldi – apriranno la via a una nuova economia.

La diocesi di Crema ci crede e con lei tante realtà che operano 
in campo ecclesiale e sociale sul nostro territorio. I giovani, in par-
ticolare, sono quindi invitati alla presentazione di un incontro per 
conoscere la proposta dell’Economia di papa Francesco: l’appun-
tamento è per venerdì 21 febbraio alla Casa del Pellegrino di Santa 
Maria della Croce. Spiegano i promotori: “La dottoressa Giada 
Rosignoli, laureata in Consulenza economica e giuridica per l’Im-
presa presso l’Università di Perugia, coordinatrice Junior del villag-
gio Business and Peace dell’evento Economy of  Francesco, ci introdurrà 
all’appuntamento di Assisi in qualità di organizzatrice, trattando in 
particolare i temi della pace, profezia e speranza con il tema La pace 
è fondamento di una economia che rispetta l’uomo”.

La serata del 21 febbraio si aprirà alle ore 19.30 con l’aperice-
na (a offerta libera), per proseguire poi alle ore 21 con l’incontro e 
terminare alle 23 circa con un momento conviviale con musica del 
gruppo Excape.

“L’appuntamento è per un pubblico sotto i 35 anni – aggiungono 
gli organizzatori – e con una modalità di incontro che prediliga 

la riflessione condivisa, animata da Giada, partendo dalle ragio-
ni personali che l’hanno portata, come giovane, ad aderire in ve-
ste di organizzatrice a un evento così importante e a condividere 
che cosa rappresenta per lei oggi tale evento nella sua vita. Non si 
parlerà di economia, ma di come oggi più che mai la nostra vita 
possa diventare sorgente di un’economia a misura d’uomo, capace 
di rafforzare sempre più quella continua ricerca della felicità che è 
racchiusa nella nostra natura e che è ben altro dal profitto fine a se 
stesso. È solo riappropriandoci delle gioia dello stare insieme che 
potremo costruire una nuova economia, consapevoli del fatto che 
ogni nostra azione, per quanto piccola possa essere, ha un risvolto 
economico e sociale che, se condiviso, può cambiare il mondo”.

La serata con Giada Rosignoli avrà un seguito. Sabato 22 feb-
braio, infatti, alle ore 16.15 in basilica a Santa Maria ci sarà un 
incontro pubblico sul tema Solo un’economia inclusiva può darci spe-
ranza per il futuro. Alle ore 18 il vescovo monsignor Daniele Gianotti 
presiederà la santa Messa, seguita da un’apericena alla Casa del 
Pellegrino (sempre a offerta libera) per proseguire poi alle ore 21 
con l’intrattenimento musicale sui temi della pace e della speranza, 
recitato e cantato dai 3AQ & Friends.

Infine, alle ore 21 di giovedì 23 aprile, la chiesa di San Bernardi-
no-auditorium Manenti ospiterà l’incontro Economia di Francesco, 
economia civile, nuova economia. Il mondo cerca futuro: idee e prospettive 
dopo Assisi 2020. Interverrà il professor Leonardo Becchetti, ordina-
rio di Economia politica dell’Università di Roma Tor Vergata.

DOCUMENTO DI ABU DHABI

“Un vero e proprio raggio di 
luce e di speranza”, anche 

in un mondo dove soffiano venti di 
guerra e il dialogo sembra a volte 
compromesso o minacciato. Così 
la teologa musulmana Shahrzad 
Houshmand definisce il Documen-
to sulla Fratellanza umana, firmato 
esattamente un anno fa dal Papa 
e dal Grande Imam di Al-Azhar. 
“È come un dattero dell’albero 
dell’incontro”, spiega al SIR, “è 
come un’onda che invita anche a 
correggere interpretazioni errate o 
ottuse della propria religione”.

Che impatto ha avuto il Docu-
mento sul mondo musulmano?

“Ad Abu Dhabi, per la prima vol-
ta nella storia, i due leader delle due 
maggiori religioni mondiali si sono 
abbracciati, hanno scritto e proposto 
insieme, in modo equo e paritario, 
un Documento. Si tratta senza dub-
bio di un fatto storico, ma occorre 
ricordare che non è una novità 
assoluta, bensì il frutto di un cam-
mino, ed è stato preparato da ben 60 
incontri. Il passo più importante nel 
dialogo tra cattolici e musulmani 
lo ha fatto il Concilio Vaticano II, 
con una revisione del dialogo con il 
mondo islamico che ha i caratteri di 
una vera e propria rivoluzione. Gli 
ultimi tre Papi, inoltre, si sono spesi 
molto in questo ambito. Possiamo 
dire che il Documento sulla Fra-
tellanza umana è come un dattero 
dell’albero dell’incontro: un frutto 
dolcissimo, che rende sempre più 
praticabile il cammino tra fratelli di 
diverse religioni”.

Riscoprirsi fratelli per promuo-
vere insieme la giustizia e la pace, 
l’obiettivo del Documento: in che 
modo il dialogo tra le religioni può 
contribuire a cambiare uno scena-
rio mondiale in cui non cessano i 
venti di guerra ed esistono “con-
flitti congelati” anche in Europa?

“Il Papa e il Grande Imam di Al-
Azhar hanno supplicato il mondo 
intero lanciando un appello per la 
giustizia, la fraternità e la pace. In-
tellettuali, filosofi, leader delle reli-
gioni, capi di Stato e tutti coloro che 
hanno autorità sulla scena pubblica 
mondiale, fin dall’inizio del testo, 
vengono interpellati a proposito 
delle loro responsabilità per il futuro 
di pace del pianeta. I leader delle 
due maggiori religioni del mondo 
hanno sollecitato a divulgare i 

contenuti del testo e a rileggerne i 
valori comuni. Tutto ciò, a un anno 
di distanza, sta andando avanti in 
molti ambiti e il Documento di Abu 
Dhabi è un vero e proprio raggio di 
luce e di speranza, anche in contesti 
difficili come quelli attuali, perché 
la verità è che la crisi di oggi è una 
crisi di fede, una crisi dell’educazio-
ne, dei giovani…”.

Il cammino della fratellanza 
passa anche per un cambiamento 
culturale, si legge infatti nel Do-
cumento. Il Papa ha convocato per 
maggio un altro grande appun-
tamento per un “patto educativo 
globale”, coinvolgendo anche le 
altre religioni. Qual è la risposta 
sul versante islamico?

“Ci siamo messi in cammino, 
nell’ottica di una comune collabora-
zione. Il Documento sulla Fratel-
lanza umana è come un’onda che 
invita anche a correggere interpre-
tazioni errate o ottuse della propria 
religione. L’esempio da seguire, 
anche per me che sono musulmana, 
è quello del Papa, che si mette in 
ascolto e come un maestro educa. Il 
Papa è un maestro universale della 
spiritualità, perché il vero maestro 
tiene conto dei bisogni di chi ascol-
ta. Mettersi in un atteggiamento 
paritario dà la possibilità all’altro di 
ascoltare meglio le parole di France-
sco, che sono le parole del Vangelo. 
Il suo è un lavoro eccezionale di 
evangelizzazione: il Papa sta por-
tando avanti il messaggio genuino 
del Vangelo, ma in un atteggiamen-
to cristiano che è compatibile con la 
cultura e la spiritualità islamica”.

Analizzando lo scenario del 
Mediterraneo, il cardinale Parolin 
ha evidenziato l’importanza del 
tema della cittadinanza. È questa, 
secondo lei, la strada per garantire 
il rispetto dei diritti umani e la 
libertà religiosa, anche nei Paesi in 
cui i cattolici sono una minoranza?

“Sicuramente. Con la cittadi-
nanza usciamo dalle varie identità 
culturali, nazionali, linguistiche e 
anche religiose: ci guardiamo l’uno 
negli occhi dell’altro come con-
cittadini. Uscendo dai nostri titoli 
religiosi, accademici, linguistici e 
culturali ci mettiamo a un livello 
paritario e riusciamo a condivi-
dere insieme la sorte della nostra 
città, tramite l’attenzione al bene 
comune”.

A UN ANNO
DALLA FIRMA
DEL PAPA
E DEL GRANDE
IMAN DI AL-AZHAR, 
LA TEOLOGA
MUSULMANA
HOUSHMAND
RIBADISCE
LA PORTATA
DELL’INIZIATIVA:
“UN DATTERO
DELL’ALBERO
DELL’INCONTRO”

Raggio di luce 
e di speranza

Il Papa e il Grande Iman 
dopo la firma del Documento. 
Nel riquadro, la teologa 
Shahrzad Houshmand

di M.MICHELA NICOLAIS 
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di GIAMBA LONGARI

Trascorsi quaranta giorni dal 
Natale, la Chiesa celebra 

la festa della Presentazione di 
Gesù al tempio e, nell’occasio-
ne, è anche la Giornata della 
Vita Consacrata. 

A livello diocesano la duplice 
ricorrenza è stata solennemente 
festeggiata alle ore 18 di sabato 
scorso 1° febbraio con una 
santa Messa presieduta dal 
vescovo Daniele nella chiesa 
parrocchiale di Ombriano: pre-
senti, unitamente a tanti fedeli, 
le consacrate e i religiosi della 
diocesi che hanno rinnovato la 
loro adesione a Cristo e il loro 
impegno, con carismi differenti, 
a servire in vari modi i fratelli e 
le sorelle nelle comunità in cui 
sono inseriti.

La celebrazione è iniziata con 
la Liturgia della Luce sul sagra-
to, per poi entrare in chiesa con 
le candele benedette che sono 
rimaste accese fino al Gloria.

Il diacono don Alessandro 
Vanelli ha proclamato il brano 
del Vangelo di Luca che narra 
l’episodio della Presentazione 
del Signore al tempio e l’incon-
tro con il “vegliardo” Simeone 
e la profetessa Anna. 

E proprio a questi due 
personaggi ha fatto riferimento 
monsignor Gianotti nella sua 
omelia: due figure diverse, 
ma complementari nelle loro 
differenze. Simeone e Anna, 
ha detto il Vescovo, “sono uniti 
anzitutto dall’atteggiamento 
dell’attesa”, interpreti quindi di 
quell’apertura “che è fonda-
mentale per comprendere il 
dono della Vita Consacrata”. 
Perché “se ci si dona a Dio, 
offrendo a lui noi stessi, la no-
stra libertà, i nostri beni… non 
è per disprezzo nei confronti 
di tutte queste cose; si tratta, 
invece, della consapevolezza 
che tutte queste cose non ci 
bastano, si tratta del fatto che 
c’è in noi un’attesa, un’apertura 
che ha bisogno anche di altro, 
soprattutto di quell’Altro di cui 

sant’Agostino ha potuto dire: Ci 
hai fatti per te, Signore, e il nostro 
cuore non ha posa finché non riposa 
in te”. 

Queste parole valgono per 
tutti, ha rilevato il vescovo 
Daniele, ma nella Chiesa e 
nel mondo “c’è bisogno che 
quest’attesa, questo desiderio, 
diventino visibili: e a monte 
delle tante forme che la Vita 
Consacrata ha assunto nei 
secoli, è parte di ogni carisma 
essere il segno vivente di questa 
attesa, dell’apertura del cuore di 

ciascuno e della creazione tutta 
all’avvento di Dio”.

Simeone e Anna – è il secon-
do atteggiamento indicato da 
monsignor Gianotti – “sono 
uniti anche dalla certezza 
che l’attesa non è vana, che 
il desiderio di una pienezza 
non rimane in noi soltanto 
come una possibilità remota. 
Nel tempio, dove addirittura 
hanno preso tra le braccia colui 
che risponde alla loro attesa, 
Simeone e Anna sono testimoni 
del fatto che Dio tiene aperto 

il nostro desiderio, chiama ad 
alimentare l’attesa, ma ci offre 
anche il pegno del suo amore 
fedele, del compimento delle 
sue promesse. L’atteso di Israele 
e delle genti è qui, ha un volto, 
un nome: ed è quello di Gesù”.

Gli occhi di Simeone e 
Anna, dunque, “hanno visto 
la salvezza”. In questa frase, il 
Vescovo ha colto un altro tratto 
essenziale della Vita Consacra-
ta: “Nel ‘sì’ detto a Dio e nel 
porre la propria vita nelle sue 
mani, ogni consacrato e ogni 

consacrata hanno detto anche 
davanti alla Chiesa e al mondo 
‘I miei occhi hanno visto la 
salvezza’, hanno visto la luce 
che Dio da sempre ha preparato 
per tutti i popoli, hanno visto 
e toccato con mano l’atteso di 
Israele. L’avete detto – ha ag-
giunto rivolgendosi direttamen-
te alle persone consacrate – nel 
giorno della vostra professione, 
quando eravate ancora giovani; 
continuate a dirlo adesso, nella 
diversità delle età, con la stessa 
fiducia, con la stessa sicurezza: 

abbiamo visto la tua salvezza, o 
Dio, abbiamo abbracciato il tuo 
Figlio, abbiamo anche potuto 
parlare di Lui a tanti. E questo 
è l’essenziale”.

Il vescovo Daniele ha poi 
sottolineato che la grazia 
della Vita Consacrata “consiste 
anche nella possibilità di offrire 
noi stessi a Dio perché abbia-
mo scoperto – per dono dello 
Spirito, certo – che legarsi a lui, 
donarsi a lui senza riserve, è 
fonte di libertà e di pace. Non 
che questo avvenga sempre in 
modo pacifico, certo: eppure, 
se siamo qui questa sera a ren-
dere grazie a Dio, a benedirlo e 
lodarlo, è perché abbiamo fatto 
esperienza di come egli libera 
e salva, di come ha dato e dà 
agilità e scioltezza alla nostra 
vita e ha reso spediti i nostri 
passi per farci testimoni del suo 
amore fedele”.

Infine, un auspicio per il 
dono di nuove vocazioni: “Il 
Signore ci faccia la grazia, se lo 
vuole, di vedere altre donne e 
uomini capaci di comprendere 
la ricchezza del suo dono e di 
accogliere la sua chiamata; ma 
ci dia, in ogni caso, la sua pace, 
perché i nostri occhi hanno 
visto la sua salvezza, hanno 
contemplato la vera luce, si 
sono saziati della sua presenza 
e del suo amore fedele”.

Dopo il Credo, la Messa è 
proseguita con il rinnovo delle 
promesse e dei voti da parte dei 
consacrati e delle consacrate, 
quindi con le preghiere dei 
fedeli e la processione offerto-
riale introdotta da una danza 
africana delle Suore Trinitarie 
presenti a Bagnolo Cremasco. 

Al termine della celebrazione, 
il parroco di Ombriano don 
Mario Botti ha ringraziato il 
Vescovo per la presenza e le 
persone consacrate per la loro 
testimonianza: l’applauso di 
gratitudine dei tanti presenti ha 
dato ulteriore senso e valore alle 
parole del parroco. Infine, una 
foto ricordo insieme a chiudere 
la significativa serata.

UNA SALVEZZA ATTESA, ACCOLTA E ANNUNCIATA A TUTTI

LA CELEBRAZIONE 
DIOCESANA 

SABATO SCORSO 
NELLA CHIESA 
DI OMBRIANO

VITA CONSACRATA

L’ATTEGGIAMENTO
DI SIMEONE
E ANNA
NELLE PAROLE
DEL VESCOVO

Due momenti della celebrazione in chiesa a Ombriano. Nella foto 
grande, il gruppo al termine della Messa. Nelle immagini in alto, 

la Liturgia della Luce all’esterno della parrocchiale  

“Uno strano oggetto di beatitudine” è 
la povertà di spirito, al centro della 

catechesi di papa Francesco dedicata, an-
che questa settimana, alla prima delle otto 
Beatitudini del Vangelo di Matteo. Essere 
poveri di spirito, afferma il Pontefice, è in-
sito nella nostra condizione umana, signi-
fica riconoscersi mendicanti perché si ac-
cettano i propri limiti e solo così si diventa 
capaci di perdonare. Vuol dire poi garan-
tirsi il Regno di Dio non perché si ha un 
potere fatto di prestigio e di beni, che poi 
passa e finisce, ma perché si ama il vero 
bene più di se stessi. È il dare la vita di Cri-
sto per gli uomini e “in questo – sottolinea 
il Papa – sta la vera libertà”.

Perché c’è una povertà che dobbiamo 
accettare, quella del nostro essere, e una 
povertà che invece dobbiamo cercare, 
quella concreta, dalle cose di questo mon-
do, per essere liberi e poter amare. Sempre 
cercare la libertà del cuore, quella che ha le 
radici nella povertà di noi stessi.

La domanda dalla quale prende spunto 
la riflessione del Papa riguarda cosa si in-
tende per “poveri”. Sottolinea che non si 

tratta solo di un riferimento alla privazione 
materiale, ma che c’è molto di più perché 
mette in gioco la parte più profonda del 
nostro essere.

Lo spirito, secondo la Bibbia, è il soffio 
della vita che Dio ha comunicato ad Ada-
mo; è la nostra dimensione più intima, 
diciamo la dimensione spirituale, quella 
che ci rende persone umane, il nucleo pro-
fondo del nostro essere. Allora i “poveri in 
spirito” sono coloro che sono e si sentono 
poveri, mendicanti, nell’intimo del loro es-
sere. Gesù li proclama beati, perché a essi 
appartiene il Regno dei cieli.L’incapacità 
di perdonare

“Essere qualcosa, essere qualcuno”, la 
vita di oggi si snoda su questi binari che 
però, spiega Francesco, portano solitudi-
ne e infelicità perché significa mettersi in 
competizione con gli altri e vivere nella 
preoccupazione ossessiva dell’ego, vuol 
dire restare sempre “radicalmente incom-
pleto e vulnerabile”. 

“Se non accetto di essere povero – con-
tinua il Papa – prendo in odio tutto ciò che 
mi ricorda la mia fragilità. Non c’è trucco 

che copra questa vulnerabilità”. Ma come 
si vive male se si rifiutano i propri limiti! Si 
vive male. Non si digerisce il limite. Ed è lì. 
Le persone orgogliose non chiedono aiuto, 
non possono chiedere aiuto, non gli viene 
di chiedere aiuto perché devono dimostrar-
si auto-sufficienti. E quante di loro hanno 
bisogno di aiuto, ma l’orgoglio impedisce 
di chiedere aiuto. E quanto è difficile am-
mettere un errore e chiedere perdono!

Il Papa, a braccio, ricorda i consigli per 
gli sposi novelli, le tre parole che sono il 
segreto per continuare a camminare insie-
me: “Permesso, grazie, scusa. Sono parole 
– afferma Francesco – che vengono dalla 
povertà, dalla povertà di uno” e chiedere 
perdono è la cosa più difficile.

Perché l’orgoglioso non ce la fa. Non 
può chiedere scusa: sempre ha ragione. 
Non è povero. Invece il Signore mai si 
stanca di perdonare; siamo noi purtroppo 
che ci stanchiamo di chiedere perdono. La 
stanchezza di chiedere perdono: questa è 
una malattia brutta.

Nascondere i propri limiti è “faticoso 
e angosciante”, ma “Gesù Cristo ci dice: 

essere poveri è un’occasione di grazia; e ci 
mostra la via di uscita da questa fatica”. 
Ma c’è da ribadire una cosa fondamentale: 
non dobbiamo trasformarci per diventare 
poveri in spirito, non dobbiamo fare al-
cuna trasformazione perché lo siamo già! 
Siamo poveri... o più chiaro: siamo dei 
poveracci, in spirito! Abbiamo bisogno di 
tutto. Siamo tutti poveri in spirito, siamo 
mendicanti. È la condizione umana.

“Il Regno di Dio – afferma Francesco – 
è dei poveri di spirito”, non un regno fatto 
di beni e comodità destinati alla fine, ma 
costruito sui mattoni del bene, il resto pas-
sa e dopo la morte le cose materiali non 
hanno più valore. Ma tante volte vediamo 
nel telegiornale o sui giornali che quel 
governante forte, potente, quel governo 
che… è caduto: ieri era, oggi non c’è. Le 
ricchezze di questo mondo se ne vanno, 

e anche il denaro. I vecchi ci insegnavano 
che il sudario non aveva tasche. È vero. Io 
mai ho visto dietro un corteo funebre un 
camion per il trasloco: nessuno si porta 
nulla. Queste ricchezze rimangono qui. 
Regna veramente chi sa amare il vero 
bene: questo ha potere spirituale! Che sap-
pia amare il vero bene più di sé stesso. E 
questo è il potere di Dio”.

Cristo ha mostrato la sua potenza dan-
do la sua vita per gli altri. È quello il vero 
potere che implica una libertà che deriva 
dal servizio e dalla fratellanza.

“Potere della fratellanza, potere della 
carità, potere dell’amore, potere dell’umil-
tà. Questo ha fatto Cristo. In questo sta la 
vera libertà: chi ha questo potere dell’umil-
tà, del servizio, della fratellanza è libero. 
A servizio di questa libertà sta la povertà 
elogiata dalle Beatitudini”.

CATECHESI

È libero chi ha il potere dell’umiltà
PAPA FRANCESCO HA PARLATO ANCORA DELLE BEATITUDINI
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di GIAMBA LONGARI

Una parte strutturale da rinnovare con 
interventi che partiranno a breve, ma 

anche – e soprattutto – un progetto educa-
tivo da rilanciare e rafforzare con passione. 
È quello che sta avvenendo nella parroc-
chia di Ombriano, perché l’oratorio, realtà 
fondamentale nel contesto del cammino 
della Missione Giovani, sia sempre più la 
“casa” di tutti, strumento di pastorale in 
quanto luogo di crescita e di formazione, 
segno di responsabilità e di credibilità. Per 
bambini e ragazzi, certo, ma pure per l’in-
tera comunità.

Un primo “segno” nel progetto avviato 
è il nuovo logo dell’oratorio, che a Om-
briano, ricordiamo, è intitolato a San Luigi 
Gonzaga. È il curato don Stefano Savoia 
a illustrare la novità: “Nel logo, innanzi-
tutto, troviamo la croce, simbolo di ogni 
cammino di fede. È infatti una croce con 

una forma particolare, che richiama la 
strada. La seguono le orme di passi, pas-
si di un cammino di crescita spirituale e 
umana, passi che invitano a un’esperienza 
di fraternità. L’oratorio è senza dubbio un 
luogo e un tempo in cui siamo chiamati a 

condividere la vita e a essere missionari”.
“In cima al logo – prosegue don Stefa-

no – troviamo una stella che richiama la 
forma di una rosa dei venti: apre al tema 
della ricerca come invito rivolto alle nuove  
generazioni. A sinistra troviamo Maria, 

nostra Madre, che sempre ci accompagna. 
Maria guarda alla stella richiamandoci il 
momento dell’Annunciazione in cui ha 
pronunciato il suo ‘sì’ al progetto di Dio 
per lei. Nel grembo di Maria è custodito il  
nome del nostro oratorio perché esso risco-
pra la vocazione a generare alla vita buona 
del Vangelo non solo i piccoli e i giovani, 
ma tutta la comunità”.

Se il nuovo logo è certamente un “se-
gno” distintivo, le opere educative messe 
in atto e in cantiere hanno bisogno di es-
sere sostenute. Per questo s’è pensato a un 
modo simpatico in grado di coinvolgere 
tutti gli ombrianesi: l’oratorio e la Casa del 
Pane presentano così il Gonzaghino, nuovo 
dolce pensato e realizzato per sostenere, 
appunto, le opere e le attività oratoriane.

“Il dolce – spiega ancora don Stefano 
– richiama gli ingredienti e i sapori dei 
nostri amati tortelli cremaschi e aspira a 
diventare un dolce tipico della nostra terra 

e delle nostre tavole! Sarà possibile preno-
tare e acquistare il dolce in ogni momento 
presso la Casa del Pane in viale Europa e 
in alcuni eventi organizzati dalla parroc-
chia e dall’oratorio. Per ogni Gonzaghino 
acquistato sarà devoluta all’oratorio parte 
del costo. Ringraziamo di cuore la Casa del 
Pane per questa disponibilità e tutti coloro 
che ci sosterranno acquistando e gustando 
il Gonzaghino”.

Ma non è finita qui! “A breve – annun-
cia il curato – presenteremo anche il Vino 
dell’oratorio in collaborazione con l’enoteca 
di Cremaschi, mentre con Mark 2 mettere-
mo a disposizione felpe, magliette e tanti 
altri gadget a sostegno di tutta l’opera edu-
cativa dell’oratorio”.

Al di là di tutte le iniziative, l’oratorio 
funziona perché ci sono persone generose 
che, a vari modi, si danno da fare: dal par-
roco don Mario Botti e da don Stefano, un 
grazie di cuore a tutti i volontari.

PRESENTATO IL NUOVO LOGO E, A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
EDUCATIVO, ECCO IL DOLCE “GONZAGHINO” E ALTRE NOVITÀ

OMBRIANO

ORATORIO
Sempre più “casa” di tutti 

L’oratorio di Ombriano e un momento di attività. Sotto, il nuovo logo e il dolce “Gonzaghino”
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La questione migratoria:
perché ci disturba?

INTERESSANTE INCONTRO DEL MEIC

Lo scorso venerdì 31 gennaio il Centro Diocesano di Spiritualità 
ha ospitato una conferenza dedicata alla questione migratoria, 

organizzata dal gruppo MEIC Don Lino Zambonelli di Crema in colla-
borazione con altre associazioni. Ospite d’eccezione la professoressa 
Laura Zanfrini, docente  all’Università Cattolica di Milano ed esperta 
di livello internazionale. 

Dopo i saluti introduttivi di Giovanni Bombelli (presidente del 
MEIC di Crema), la relatrice innanzitutto ha inquadrato la questione 
richiamando l’ambivalente tradizione europea, divisa tra una ricca 
eredità politico-giuridica fondata sui diritti della persona e un’idea di 
nazione come “identità etnica” o comunità di sangue.

In queste coordinate trova spazio l’analisi sociologica. Essa eviden-
zia nella vicenda europea la centralità dei flussi migratori legati, sin 
dagli anni Cinquanta-Sessanta del secolo scorso, alla figura social-
mente marginalizzata del “lavoratore ospite” (Gastarbeiter: paradigma-
tica la migrazione italiana in terra tedesca). La crisi dei primi anni Settan-
ta, con conseguente chiusura delle frontiere, non arrestò comunque 
il crescere dei migranti. Tuttavia il sistema fondato sui “lavoratori 
ospiti”, funzionale a paesi totalitari (esempio l’Arabia Saudita), appa-
re incompatibile con il contesto democratico europeo. Paesi dell’area 
mediterranea come Spagna, Italia e Grecia sono particolarmente in-
teressati dall’intensificarsi dei volumi migratori per ragioni specifiche 
(in primis il visto turistico), giuridiche (ricongiungimento familiare, 
regime di protezione internazionale) o socio-economiche (aumento 
dei migranti irregolari legato al lavoro nero). 

I processi migratori rappresentano, insomma, una sorta di effetto 
non voluto. In tal senso, muovendo dal sistema “europeo” dei dirit-
ti, come proposto dalla relatrice si può allora riflettere su tre coppie 
concettuali: inclusione-esclusione, uguaglianza-discriminazione e 
diversità-uniformità.

I flussi migratori determinano una polarità inclusione-esclusione. 
La presenza dell’Unione Europea implica una sorta di “cittadinan-
za europea” e conseguenti dinamiche inclusive legate all’estensione 
della sfera dei diritti anche ai migranti irregolari. Al contempo fatto-
ri molteplici (arbitrarietà dei confini, limiti dell’intervento giuridico, 
“primazia” del diritto statuale) comportano effetti escludenti, a fronte 
del fatto che concedere diritti significa sempre promettere forme di 
uguaglianza.

La questione migratoria è percorsa altresì dalla tensione uguaglian-
za-discriminazione. La tradizione europea ha elaborato la normativa 
antidiscriminatoria forse più avanzata al mondo. Eppure nello scena-
rio continentale prevale un’immigrazione povera, strumentale a un 
mercato del lavoro assai criticabile (vero punctum dolens) e con effetti a 
lungo termine sul Welfare State. 

Ne consegue che anche il binomio diversità-uniformità appare am-
bivalente. Talune spinte all’uniformazione sociale, siano esse forme di 
educazione interculturale o rivendicazioni dello spazio per le donne 
in ambito lavorativo, contrastano con la progressiva enfatizzazione 
da parte delle stesse comunità di migranti del valore della differen-
za (sino all’ipotesi, come propugnato da alcuni attori economici, di 
“mettere a valore” la diversità). 

Sospesa tra accoglienza e politiche securitarie, in definitiva perché 
l’immigrazione “disturba” le democrazie? La relatrice ha suggerito 
tre ragioni: il progressivo radicamento sociale dei migranti; la natura 
sfidante della loro presenza che sollecita la ridefinizione dell’identità 
nazionale; la condizione di svantaggio sociale (vulnerabilità) della po-
polazione migrante. Questioni riprese anche nel dibattito finale insie-
me ad altri nodi problematici, dal ruolo della religione alla complessa 
disciplina normativa sino alle strumentalizzazioni politiche. 

In conclusione, il puzzle della questione migratoria diventa lo spec-
chio delle nostre contraddizioni. Appare, quindi, ineludibile ridiscu-
tere slogan corrivi e comode soluzioni politiche.

Gruppo MEIC Crema
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Alessandra Calegari

in Maccalli
Partecipiamo con ferventi preghiere 
alla Madonna perché prenda Alessan-
dra tra le sue braccia.
Grati e onorati di averla avuta come 
vicina di casa, amica, aiuto prezioso e 
ottima consigliera nelle tante vicende 
vissute insieme. 

Fanny, Pina, Giorgio, 
Augusto e don Andrea

Capergnanica, 3 febbraio 2020

Stefano Agostino partecipa al dolore 
della famiglia Olmi per la scomparsa 
della cara 

Giovanna Crivelli Olmi
Crema, 3 febbraio 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato 

Luigi Angelo Magni
di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rita, i fi gli Paola con Gigi e Andrea con 
Dada, le care nipoti Matilde e Aurora e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e al personale infer-
mieristico del reparto Hospice della 
Fondazione Benefattori Cremaschi per 
le premurose cure prestate.
Crema, 5 febbraio 2020

Partecipano al lutto:
- Antonio Agazzi
- Mario Bettini
- Famiglia Franca Firmi

Il Presidente e i membri del Tennis 
Club Crema, i maestri, i collaboratori 
e i soci tutti, si uniscono al cordoglio 
della famiglia Maccalli per la scompar-
sa della cara 

Alessandra Calegari
Crema, 3 febbraio 2020

La classe V D del Liceo Scientifi co di 
Crema, anno '85/'86, si stringe in un 
forte abbraccio a tutta la famiglia nel 
ricordo della carissima e indimentica-
bile amica 

Alessandra
Crema, 3 febbraio 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Bortolo Guerrini
di anni 90

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Santina, i fi gli Gian Luigi, Zaira e Anto-
nio con Mina, i nipoti Niccolò, Jacopo 
e Manuela con Marco, la pronipote Ma-
tilde, il fratello, le cognate, il cognato, i 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con fi ori, scritti, pre-
ghiere, hanno partecipato e condiviso il 
loro dolore.
Capergnanica, 8 febbraio 2020

"Voi che mi avete tanto ama-
to non guardate alla vita che 
lascio ma a quella che comin-
cio".

Maria Stringa 
ved. Severgnini

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i fi gli Lui-
gi, Antonella, Elena, Attilio con Lucia, 
i cari nipoti Elisabetta, Angelica, Ema-
nuele, il fratello, la sorella, le cognate, 
il cognato e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Bagnolo Cremasco, 3 febbraio 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Maurizio Gargioni
di anni 57

Con dolore ne danno il triste annuncio 
la moglie, i fi gli Walter, Gianluca e Se-
rena, la mamma, il fratello, le sorelle e 
i nipoti tutti.
Il rito funebre sarà celebrato nella chie-
sa parrocchiale di S. Maria Purifi cata di 
Offanengo oggi, sabato 8 febbraio alle 
ore 10, partendo dall'abitazione in via 
Pietro Terni n. 4, indi proseguirà per la 
cremazione.
L'urna cineraria del caro Maurizio sarà 
tumulata nel cimitero di Offanengo.
Non fi ori ma opere di bene da devolvere 
all'Associazione "Leoni di Offanengo". 
IBAN:IT27Y0889956940000000190361
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Offanengo, 5 febbraio 2020

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

Caro 

Erik
amico prezioso e geniale di tutti noi, 
venuto a renderci ogni cosa più bella. 
Riposa in pace.
A Lucia, Carlo e Anna la vostra vici-
nanza e il nostro affetto.

Gli amici dell'Associazione 
ex Alunni del Liceo Classico 

"A.Racchetti" di Crema
Crema, 3 febbraio 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Eligio Beccalli
di anni 67

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giulia, le fi glie Chiara e Francesca con 
Filippo, i fratelli, le sorelle, 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.
Offanengo, 31 gennaio 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Severina Cariffi 
ved. Fortini

di anni 92
Ne danno il triste annuncio i fi gli Pie-
tro, Francesca, Osvaldo, Arduino e 
Rosalinda, le nuore, i generi, i nipoti, i 
fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti hanno preso parte al loro do-
lore. Eventuali offerte al centro Alzhei-
mer dell'Ospedale Kennedy di Crema.
Chieve, 31 gennaio 2020

Confortata dai sacramenti religiosi è 
spirata

Adele Bombelli
Ne danno il triste annuncio la sorella 
Luigina, il fratello Arsenio, le cognate, i 
nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.
Un particolare ringraziamento ai me-
dici e al personale infermieristico del 
reparto Dialisi dell'Ospedale Maggiore 
di Crema.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Casaletto Vaprio, 4 febbraio 2020

Serenamente spirava, circondata 
dall'affetto dei suoi cari

Clementina Cappelli
ved. Ghisetti

di anni 96
Ne danno il triste annuncio i fi gli 
Agostina, Paolo, Pierangelo, Ennio, 
il genero Antonio, le nuore Caterina, 
Natalia, Mara, i nipoti, i pronipoti e i 
parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo oggi, sabato 8 
febbraio alle ore 15 partendo dall'abi-
tazione in via Tesini n. 6 dopo la ceri-
monia la cara salma proseguirà per la 
sepoltura nel cimitero locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Un ringraziamento particolare viene 
rivolto alle signore Antonietta e Liliana.
Offanengo, 6 febbraio 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Arnaldo 
Tacchini

di anni 85
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Lorenza, i fi gli Luca con Silvia, Matteo, 
i fratelli, le cognate e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso e 
partecipato al loro dolore con preghie-
ra, fi ori, scritti e parole di conforto.
Bolzone, 5 febbraio 2020

Fausta e Carloenrico con Luca e Matteo 
sono vicini a Rita e ai fi gli Paola e An-
drea e rispettive famiglie per la scom-
parsa del caro amico 

Gigi
Crema, 5 febbraio 2020

Il Presidente, il Consiglio di Presiden-
za, il Consiglio Generale e la Direzio-
ne dell’Associazione Industriali della 
Provincia di Cremona, unitamente alle 
aziende associate, partecipano al grave 
lutto della famiglia e dell’azienda Alinor 
per la scomparsa dello stimato impren-
ditore

Luigi Magni
Cremona, 5 febbraio 2020 

Angelica e Adriana abbracciano con 
affetto Andrea, Rita e Paola in questo 
momento di grande dolore per la per-
dita del caro

Gigi
Crema, 5 febbraio 2020

Siamo vicini ai familiari e condividiamo 
questo momento doloroso per la scom-
parsa del caro 

Luigi Angelo Magni
Rosa Cantoni, Nadia Coti Zelati 

e rispettive famiglie
Crema, 5 febbraio 2020

Nel ricordo di 

Luigi Angelo Magni
uomo forte, capitano di azienda che 
lascia un grande vuoto e un perenne 
ricordo.

Alinor SPA
il Consiglio di Amministrazione

e il collegio sindacale
Ripalta Cremasca, 5 febbraio 2020Il Presidente Massimiliano Ascheda-

mini, il Consiglio direttivo e i soci del 
Panathlon Club Crema partecipano al 
dolore del socio Andrea Magni per la 
scomparsa del padre 

Luigi Magni
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 5 febbraio 2020

Luigi, Francesco, Alessandro con Fe-
derica e Tommaso sono vicini con pro-
fondo affetto in questo triste momento 
a Rita, Andrea e Paola per la perdita del 
caro

Luigi Magni
Crema, 5 febbraio 2020

Giorgio Opezzi con Marcella si unisce 
al dolore di Rita e fi gli per la scomparsa 
del loro caro

Luigi Magni
Genova, 5 febbraio 2020

Giulia con Massimo e Francesco si 
unisce al grande dolore di Rita, dei fi gli 
Paola e Andrea con le rispettive fami-
glie per la scomparsa del caro amico

Gigi Magni
Si unisce al dolore: Morris.
Un forte abbraccio dall'equipaggio 4D
Crema, 5 febbraio 2020 

Laura Bruzzo è particolarmente vicina a 
Rita e fi gli per la scomparsa del caro

Luigi Magni
Genova, 5 febbraio 2020

Alessandro Marazzi si unisce con gran-
de affetto al dolore di Rita, Andrea e 
Paola per la scomparsa dell'indimen-
ticabile amico

Gigi Magni
Crema, 4 febbraio 2020

Profondamente e dolorosamente colpi-
to dalla scomparsa del caro amico

Gigi Magni
ci stringiamo con infi nito affetto alla 
moglie Rita e ai fi gli Paola e Andrea.

Enza, Isabella ed Enrico Tupone
Crema, 4 febbraio 2020

Partecipiamo con affetto al dolore di 
Rita, Andrea e Paola per la scomparsa 
del caro amico

Gigi
Un grande abbraccio.

Mario, Ambra, Pietro e Paola
Crema, 5 febbraio 2020

Claudia e Ferdinando sono vicini con 
profondo affetto alla cara Rita e famiglia 
per la scomparsa del nostro carissimo

Gigi
Crema, 5 febbraio 2020

Paolo e Palmira con tanto affetto e tanta 
nostalgia, ricordano

Luigi Magni
e abbracciano forte Rita, Paola e An-
drea.
Crema, 5 febbraio 2020

Mariuccia, Francesco, Giuliano ed Eli-
sabetta abbracciano Rita, Paola e An-
drea nel ricordo del caro amico

Gigi
Crema, 5 febbraio 2020

Elisa, Silvio e Laura Duse partecipano 
al dolore della moglie Rita, dei fi gli 
Paola e Andrea in questo triste momen-
to per la perdita del caro

Gigi
Crema, 5 febbraio 2020

Daniela, Andrea e Paolo sono vicini a 
Rita e famiglia per la scomparsa di

Gigi
Crema, 5 febbraio 2020

Mariella, Alessandro, Giovanna e Mat-
teo sono affettuosamente vicini a Rita 
con Paola, Andrea e Dada per la perdita 
del loro caro

Gigi
Crema, 5 febbraio 2020

Delia, Alessandro con Francesca e 
Michelangelo, partecipano al dolore 
di Rita, Andrea e Paola per la perdita 
del caro 

Luigi
Crema, 5 febbraio 2020

Il Presidente del Consiglio della Pro 
Loco Crema, i consiglieri e tutti i soci 
partecipano al lutto dello stimato

Luigi Magni
sostenitore per anni delle iniziative 
dell'Associazione.
Crema, 5 febbraio 2020

Rosy e Camilla si stringono con affetto 
ad Andrea, Rita, Paola, Dada, Aurora e 
Matilde per la perdita del caro

Gigi
Crema, 5 febbraio 2020

I Titolari e le Maestranze DD SISTEMI 
SRL sono vicini nel dolore e nella pre-
ghiera per la scomparsa del caro 

Luigi Magni
e porgono sentite condoglianze alla 
famiglia.
Castelleone, 5 febbraio 2020

Partecipiamo al grande dolore di Rita e 
famiglia per la morte del caro 

Gigi
Fulvia, Andrea, Alberto, 

Paola, Elena
Ripalta Cr., 5 febbraio 2020

Daniela e Massimo con Paolo, Giusep-
pe e Anna sono vicini con affetto alla 
zia Rita, Andrea e Paola in questo mo-
mento di grande dolore per la perdita 
del caro

Luigi Magni
Crema, 5 febbraio 2020

Diego, Nora con Claudia e Thomas si 
uniscono al dolore della famiglia per la 
scomparsa del caro 

Gigi
Crema, 5 febbraio 2020

Partecipano al lutto:
- Bruno e Mariarosa Soldati

Enrico e tutti gli amici e soci dei Mondi 
di Carta abbracciano Rita, Paola e An-
drea ricordando con immenso affetto 

Gigi Magni
uomo cortese e attento, fi ne amante 
dell'arte e della musica, protagonista 
incisivo di molte manifestazioni cul-
turali. Ciao Gigi avremo ancora tanto 
bisogno dei tuoi consigli pacati e ra-
gionati, continuerai ad essere con noi 
nei chiostri del Museo ad accogliere gli 
ospiti dei Mondi e a sorridere guardan-
do la Sala Pietro da Cemmo piena di 
gente. 
Grazie per tutto quello che hai fatto con 
noi.
Crema, 5 febbraio 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Paolo Morandi
di anni 85

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giovanna, i fi gli Angelo con Giovanni, 
Cristina con Fabio, i nipoti Daniela, 
Giorgia, Daniele e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Montodine domani, dome-
nica 9 febbraio alle ore 15 dove la cara 
salma giungerà dalla Casa Funeraria 
San Paolo La cremasca di via Caper-
gnanica n. 3-b in Crema alle ore 14.30; 
dopo la cerimonia proseguirà per il ci-
mitero locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla mesta cerimonia.
Crema, 7 febbraio 2020

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO    EDILIZIA    FUNERARIA

POSA IN OPERA    RESTAURO

Via De Chirico, 8 - Crema CR (S. Maria della Croce Zona P.I.P.)
Tel. 0373 204339 - www.serinamarmi.it
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Si avvicina la ricorrenza del Car-
nevale, sempre molto sentito 

sia in città, sia nei paesi. Ciò vale 
anche per Bagnolo Cremasco, che 
sta allestendo le consuete iniziati-
ve. A proposito, proprio in questi 
giorni la vicesindaco Noemi 
Carelli, in capo anche all’assesso-
rato alla Cultura, ha diffuso – in 
anteprima per noi – il programma 
delle prossime settimane e dei 
mesi futuri circa le numerose  
attività socio-culturali organizzate 
in paese. Ce n’è davvero per tutti 
i gusti e il calendario degli eventi 
potrebbe ancora arricchirsi. Ad 
esempio con un concerto de Il Tril-
lo, il ritorno della rassegna Il Canto 
della Cicala (teatro per famiglie), 
in allestimento. Ma restiamo alle 
certezze di oggi.

Si partirà proprio il prossimo 16 
febbraio in occasione del Carneva-
le bagnolese. Il Comune, insieme 
all’oratorio San Giovanni Bosco sta 
invitando tutti alla festa di piazza 
che sarà realtà dalle ore 14.30 alle 
17 in piazza Aldo Moro. 

Il cuore del paese si colore-
rà di stelle filanti, coriandoli e 
delle maschere di coloro che 
vorranno unirsi al festoso ritrovo 
possibilmente... travestiti. Vinca 
la fantasia! Tra le proposte della 
festa, balli di gruppo, baby dance, 
zucchero filato, merenda con 
chiacchiere e frittelle, ma anche 
trampolieri, violinisti mascherati, 
fuochisti e duellanti cortesi... Le 
famiglie potranno vestirsi a tema e 
prendere parte al Carnevale, mo-
mento sempre molto partecipato 
dalla popolazione.

“Il programma culturale tra feb-
braio e maggio sarà molto ricco, 
con proposte in grado di coinvol-
gere grandi e piccini. E dire che 
mi avevano accusata di aver opera-
to dei tagli al settore culturale, 
macché. Aspettiamo i concittadini 
ai diversi appuntamenti”, afferma 
la vicesindaco.

Dopo il Carnevale, il 7 marzo 
si potrà assistere al concerto, tutto 
al femminile, delle Pink Voices, 
alle ore 21 al cineteatro dell’ora-
torio, gentilmente concesso dalla 
parrocchia. Le note risuoneranno 
per la “Festa della donna”. Dalla 
musica alle immagini: sempre 
per omaggiare il gentil sesso il 
giorno successivo, ecco la mostra 

fotografica/pittorica Immagini di 
donne: sarà realtà al Centro cultu-
rale dalle ore 9 alle 18. Si passerà 
poi 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. 

Il 28 marzo gran concerto d’a-
pertura della stagione della Banda 
Giuseppe Verdi di Ombriano-Cre-
ma, che sarà al cineteatro del Don 
Bosco alle ore 21. 

Il 3 aprile è confermata l’ini-
ziativa La mia amica Alda Merini, 
serata dedicata alla poetessa dei 
Navigli, cui è dedicata la Biblio-
teca comunale. Relatrice sarà Ave 
Conin, presidentessa di Casa Meri-
ni (centro culturale ore 20.45). A 
fine mese, il 26 aprile, sarà di nuo-
vo Festa di Primavera, il 17 maggio 
segnaliamo la gita a Torino: Villa 
della Regina e Venaria Reale (con 
prenotazioni già possibili presso 
gli uffici del Comune). Seguiremo 
da vicino le diverse proposte, 
comunicando via via i dettagli dei 
diversi eventi. 

PENSIONAMENTI RECORD!
“Venerdì 31 gennaio 2020 è 

stato l’ultimo giorno di lavoro per 
due persone speciali per il Co-
mune di Bagnolo: i coniugi Giusi 
Dagheti e Francesco Viviani, 
geometra, i quali hanno prestato 
la loro collaborazione per oltre 45 
anni. Venerdì mattina, durante il 
rinfresco con cui hanno voluto sa-
lutare i colleghi e gli amministra-
tori, Giusi ha affermato: “Questa 
è stata la nostra casa”. Trattenere 
la commozione non è stato affatto 
facile per nessuno. 

Lo spirito di sacrificio, la dedi-
zione e la grande disponibilità che 
queste due riservatissime persone 
hanno dato alle 11 amministra-
zioni, nonché agli 8 sindaci (un 
record!) che si sono succeduti 
negli anni, è la dimostrazione che 
il lavoro vissuto come passione 
diventa uno stile di vita. 

“La comunità di Bagnolo 
Cremasco, orgogliosa di questa 
bellissima famiglia (che compren-
de anche il figlio Luigi, sempre 
presente e disponibile in oratorio, 
e il figlio don Giovanni), li ringra-
zia affettuosamente e augura agli 
stessi un brillante futuro”.

BAGNOLO CREMASCO

RICENGO-BOTTAIANO
Shoah: bella esperienza per gli scolari

Bella iniziativa per i bambini della scuola di Ricengo. La 
classe quinta della Primaria, infatti, nella mattinata di mer-

coledì 5 febbraio, ha visitato la mostra Punti di luce, essere una 
donna nella Shoah, evento organizzato in città dal Circolo Arci 
di San Bernardino, molto visitato e apprezzato anche dagli 
adulti. 

“È stata una bella possibilità  assistere alla proiezione di un 
video e poi vedere la mostra dedicata alle donne durante la 
Shoah – hanno commentato insegnanti e alunni –. Interes-
sante capire quanto hanno fatto con coraggio per prendersi 
cura degli altri nei vari campi, come in quello della maternità, 
dell’amore, dell’amicizia, dell’arte e della poesia per poter so-
pravvivere e sfuggire con la mente dall’atroce realtà che stava-
no vivendo, per sentirsi ancora essere umani”.

Tutti si sono trovati d’accodo sull’importanza di trasmette-
re ai nostri ragazzi questi insegnamenti, “perché sono loro il 
nostro futuro”.

Durante la visita – toccata anche ad altre scolaresche della 
zona nord del territorio cremasco – i bambini sono stati molto 
attenti e partecipi, accompagnati dalle insegnanti Elena, Ma-
riagrazia, dal vicesindaco Giuliano Daghetti e dall’assessore 
all’Istruzione Rosella Assandri, organizzatrice del significati-
vo appuntamento.

di LUCA GUERINI LA FESTA IN MASCHERA IL 16 FEBBRAIO,
POI FINO A MAGGIO CONCERTI,
MOSTRA, INCONTRI E GITA A TORINO.
IN COMUNE IL PENSIONAMENTO
DEI CONIUGI VIVIANI

Il municipio di Bagnolo Cremasco e il personale comunale 
con sindaco e vicesindaco alla festa di saluto per i pensionamenti

Il Carnevale
e tanto altro

PIERANICA
Oratorio in festa con padre Francesco

Tra le iniziative organizza-
te a Pieranica per la festa 

dell’oratorio di San Biagio 
una merita una sottolineatu-
ra particolare. Lo scorso 31 
gennaio, in una semplice, ma 
bella giornata vissuta al centro 
parrocchiale, dopo la Messa, 
alla merenda organizzata dai 
volontari per tutti i bambini, 
c’era una  torta speciale... con 
88 candeline. Perché? Per fe-
steggiare un “grande uomo”, 
padre Francesco Valdameri, 
giunto a fare festa con i bambi-
ni e gli amici pieranichesi. “Un 
orgoglio della nostra comuni-
tà”, affermano i volontari. 

A padre Francesco, missio-
nario in Africa, i bambini del 
catechismo hanno consegnato 
le offerte raccolte nel progetto 
solidale dello scorso Natale, 

per aiutarlo nella sua missione 
tra i poveri. Diverse erano state 
le proposte per la festa orato-
riana, incontri per adolescenti 
e giovani, giochi a premi e tan-
te sfide all’insegna del diverti-
mento e dell’amicizia. Anche 
Quintano, con il suo oratorio, 
ha fatto la sua parte. 

A proposito del centro par-
rocchiale pieranichese, intanto, 
segnaliamo il ritorno della gara 
tra talenti (cantanti e musicisti) 
in occasione della “Festa della 
mamma”. Non bisogna per 
forza saper cantare, basta solo 
aver voglia di regalare un’emo-
zione a chi ci ha dato tutto...  la 
mamma! L’invito è per bambi-
ni e ragazzi tra 3 e 14 anni. Pri-
mo appuntamento oggi, sabato 
8 febbraio alle ore 14.

LG

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 )
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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
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Il Presidente, il Consiglio e soci 
dell'Associazione ex dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema partecipa-
no al lutto della socia Antonia Agazzi 
e dei familiari tutti per l'improvvisa 
scomparsa del marito e socio onorario

Ernesto Bertolotti
Crema, 4 febbraio 2020

Carlo, Pierfrancesco e Paolo Zuffetti e 
tutto lo staff dello Studio sinceramen-
te commossi partecipano al dolore di 
Antonia e Angela per la morte del caro

Ernesto Bertolotti
e si stringono in un affettuoso abbrac-
cio.
Crema, 4 febbraio 2020

Uniti al dolore della moglie e dei fami-
liari per l'inaspettata perdita del caro

Ernesto
Lo ricordiamo come fratello, amico 
sincero con il sorriso e l'eleganza che 
sempre ha unito alla serenità del carat-
tere.

Pierandrea, Giulia, Mariateresa, 
nonna Angela Bertolotti 

e famiglia Ceribelli
Crema, 4 febbraio 2020

Il presidente e le volontarie LILT Lega 
Italiana Lotta Tumori, partecipano al 
dolore di Antonia per la perdita del 
marito

Ernesto 
Bertolotti

e porgono sentite condoglianze.
Crema, 4 febbraio 2020

Zio
lasci un vuoto enorme. 
Ovunque tu sia, noi sappiamo amarti 
fi no a li.
Con infi nito amore 

Vale e Isa
Crema, 4 febbraio 2020

Ernesto
amico mio fraterno. (Sartino... Ma 
anche grande imprenditore). Il nostro 
legame va oltre... Ciao 

Vittorio
Crema, 4 febbraio 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Ernesto Bertolotti
di anni 76

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Antonia, il fratello Carlo, la sorella An-
gela, il cognato, le cognate, i nipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al medico curante dott. Bacchetta 
per le premurose cure prestate.
Crema, 4 febbraio 2020

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Giacomo Ogliari
(Maestro
 Giacomo)

di anni 67
Ne danno il triste annuncio la moglie 
dottoressa Rosalba, il fratello Fede-
rico con Cosetta, i cognati Roberto e 
Gabriella, gli adorati nipoti Vittoria e 
Riccardo e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 8 febbraio alle ore 10 nella pre-
positurale di San Benedetto; la tumu-
lazione avverrà nel Cimitero Maggiore 
di Crema.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune, 
n. 44 in Crema.
Sono gradite eventuali offerte in favore 
di progetti scolastici dell'Associazio-
ne "Etiopia e oltre" di Crema IBAN: 
IT33H0335901600100000012104.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 6 febbraio 2020

A funerali avvenuti la fi glia Mariarosa 
con Mario, gli adorati nipoti Samuele 
con Giovanna, Ilaria, Camilla, Cecilia 
e tutti i parenti ringraziano tutti co-
loro che con preghiere, fi ori, scritti 
e la partecipazione ai funerali hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
della cara

Elvia Pozzobon
ved. Orio

Crema, 5 febbraio 2020

Improvvisamente è mancata all'affetto 
dei suoi cari

Giovanna Poletti
(Giannina)

ved. Fiorini
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Luca, la sorella Augusta e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Offanengo, 8 febbraio 2020

I Condomini unitamente all'Ammi-
nistratore del Condominio K1 di via 
Rampazzini e piazza Benvenuti parteci-
pano al lutto della dottoressa Rosalba 
Reschetti per l'improvvisa scomparsa 
del signor

Giacomo Ogliari
Crema, 6 febbraio 2020

Gli amici di sempre della IV D dell'Isti-
tuto Albergoni si stringono con affetto 
a Rosalba per l'improvvisa e prematura 
perdita dell'amato

Giacomo
Crema, 6 febbraio 2020

Elena, Barbara, Luciano, Pinì, Giulia e 
famiglie si stringono con affetto a Ro-
salba e Federico in questo doloroso 
momento per la perdita del caro

Mino
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 6 febbraio 2020

"Vogliamo ricordarti come eri, 
pensare che ancora vivi, che 
come ai vecchi tempi ci ascol-
ti e sorridi”

Marika e Rossella con le loro famiglie 
sono vicine a Rosalba in questo mo-
mento di profondo dolore per l’improv-
visa scomparsa del marito

Giacomo Ogliari

2011     13 febbraio     2020

"Il tempo scorre veloce, molte 
cose sono cambiate, ma non 
l'amore che proviamo per te".

Nel nono anniversario della scomparsa 
del caro

Giovanni Galbignani
la fi glia Marisa, il genero Antonio, la 
nipote Erika con Stefano ed Elisa, le 
cognate, i cognati, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con tanta nostalgia e 
immutato affetto.
Milano, 13 febbraio 2020

2012     11 febbraio     2020

"Chi abbiamo amato tanto non 
muore mai davvero perché 
vive per sempre nel nostro 
cuore".

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Luigi Cantoni
(Bigì)

la moglie Carla, le fi glie Martina e Ste-
fania con Giulio e il nipote Michele, il 
fratello, le cognate, i cognati e i parenti 
tutti lo ricordano con tanto affetto.
Una s. messa in ricordo sarà celebra-
ta sabato 22 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Capergnanica.
Capergnanica, 11 febbraio 20202

1998     16 febbraio     2020

Nell'anniversario del caro

Pietro Pasquali
la moglie Maria Teresa e i fi gli Nicola, 
Gabriella e Stefania lo ricordano con 
l'affetto e l'amore di sempre a quanti lo 
conobbero e l'amarono.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domenica 16 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale della SS. Trinità in 
Crema.

2002     8 febbraio     2020

"La bontà fu il tuo ideale, il 
lavoro la tua vita. Nei nostri 
cuori è sempre vivo il tuo ri-
cordo".

Gianluigi Pavesi
Caterina, Andrea con Elisabetta e An-
gelo con Linda lo ricordano con una 
s. messa che sarà celebrata domani, 
domenica 9 febbraio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

2013     9 febbraio     2019

"Passa il tempo della vita mai 
quello del ricordo".

Ti abbracciamo 
 

Gisella Gilli
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
12 febbraio alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo.

2007     12 febbraio     2020

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa di

Tranquillo Malosio
la moglie, i fi gli, i nipoti e i parenti lo 
ricordano con affetto e nostalgia.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
mercoledì 12 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Crema Nuova.

2017     10 febbraio     2020

Nel terzo anniversario della cara

Anastasia 
Carniti

il marito, la sorella, il fratello, i cognati 
e i suoi cari nipoti la ricordano con l'a-
more di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 9 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa di San Giacomo.

2014     11 febbraio     2020

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Lorenzo
Cerioli

Walter e Milena con le rispettive fami-
glie lo ricordano con l'affetto di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 9 febbraio alle ore 
10.30 nella chiesa parrocchiale dei 
Sabbioni.

2013     11 febbraio     2020

A sette anni dalla scomparsa della cara

Bruna Ogliari
in Bonetti

Il marito la ricorda con amore e nostal-
gia.
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata martedì 11 febbraio alle ore 20 
nella chiesa di San Rocco a Trescore 
Cremasco.

Bruna
Ci manca tutto di Te, i tuoi sorrisi, la 
tua dolcezza, la tua disponibilità, la tua 
presenza discreta, persino la tua ma-
linconia. Ti ricordiamo con profonda 
nostalgia.

Davide e Aurella 
con Martina

Nonna
è nato Mattia! Ecco cosa vorrei dirti, 
abbracciandoti forte e facendotelo co-
noscere. Purtroppo non posso farlo, 
ma tranquilla, a Mattia racconterò di 
Te, e lui saprà di avere accanto a sé 
ogni giorno un angelo custode davvero 
speciale.
Ti voglio bene nonna.

Marco con Laura 
e il piccolo Mattia

Bruna
Ogni persona che passa nella nostra 
vita lascia sempre un po' di sé e si porta 
via un po' di noi. Resti nel mio cuore e 
nei miei pensieri.

Pina

7 febbraio 1940 
1 agosto 2004

In occasione dell'80° compleanno della 
cara mamma

Aldina Premoli
e nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro papà

Luigi 
Tolassi

i fi gli e i parenti tutti li ricordano con 
immenso affetto a tutti coloro che li co-
nobbero e li ebbero cari.
Ricengo, 7 febbraio 2020

1995     7 febbraio     2020
1986     8 agosto     2020

"La saggezza era sulle vostre 
labbra, la bontà nei vostri 
cuori".

Dante Pala
I fi gli e i parenti tutti lo ricordano con 
immutato amore, unitamente alla cara 
mamma

Bianca 
Scandelli

Crema, 7 febbraio 2020

"Oltre il Giordano mi vedrai
danzare spirito nel buio 
brillanti nell'oscurità 
come una festa in paradiso
gioia nel mondo e a te dovun-
que sei 
che accendi spirito nel buio
senti il tuo cuore adesso è 
sulle cime 
e accende spirito nel buio...".

1995      11 febbraio      2020

Luigi Tarenzi
Nell'anniversario della scomparsa del 
caro Luigi, i fi gli e i familiari tutti lo ri-
cordano con immutato affetto insieme 
all'amata moglie

Albina Valcarenghi
da poco congiunta a Lui nel regno dei 
cieli e sempre viva nei cuori di chi l'ha 
amata.

dal lunedì 
al venerdì 
8.30-12.30 
e 14-17.30

Sabato aperto 
dalle 9 alle 12

ORARIO 
UFFICI
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di GIAMBA LONGARI

I lavori d’asfaltatura eseguiti lo scorso mese di 
novembre e la posa della fibra ottica sono al 

centro di un’interpellanza presentata a Monto-
dine dai consiglieri Marco Cristiani, Claudia 
Spoldi e Diego Capone, esponenti del gruppo 
d’opposizione Progetto Amministrare. L’inter-
pellanza, molto articolata e anche “piccata”, 
sarà presentata e discussa nel prossimo Con-
siglio comunale.

I tre proponenti premettono che il Comune 
montodinese “ha ottenuto un finanziamento 
di alcune decine di migliaia di euro”, che l’am-
ministrazione ha poi deciso d’impiegare “per 
eseguire lavori d’asfaltatura in piazza XXV 
Aprile e in alcune altre vie”. L’intervento, 
va precisato, è stato eseguito entro la fine del 
2019 come previsto dal bando, in caso contra-
rio si sarebbe perso il finanziamento.

“A nostro parere – evidenziano però Cristia-
ni, Spoldi e Capone – piazza XXV Aprile è 
stata scelta dalla maggioranza consiliare solo 
ed esclusivamente per un intento propagandi-
stico, in quanto non danneggiata come lo sono 
molte altre vie del paese”. Inoltre, rilevano, “i 

lavori d’asfaltatura eseguiti a novembre su fon-
do stradale umido/bagnato hanno già prodot-
to serie sfaldature e avvallamenti nel manto 
stradale appena posato, con il forte presagio 
che già in primavera molte aree interessate dai 
lavori si presentino peggiori di com’erano in 
origine”.

Gli esponenti di minoranza parlano an-
che dell’intervento di posa della fibra ottica, 
eseguito da un’azienda preposta. Tali lavori, 
a detta dei tre consiglieri, “oltre ad aver ar-

recato innumerevoli disagi alla popolazione, 
non rispettavano i requisiti minimi in tema di 
sicurezza di cantiere”, tanto è vero che sono 
state diverse le lamentele e le richieste di dan-
ni depositate in municipio. Cristiani, Spoldi e 
Capone aggiungono che gli interventi messi in 
atto da assessore e tecnico per il rispetto della 
sicurezza sono stati “tardivi e poco risolutivi”, 
anche perché finiti i lavori di posa della fibra 
ottica “non sono ancora state ripristinate con 
l’asfalto le zone di cantiere”.

I consiglieri di Progetto Amministrare precisa-
no che “non è buona norma, per non perdere 
un finanziamento, accettare da un’impresa in 
appalto lavoro non eseguiti a regola d’arte”. 
Chiedono pertanto quali sono le eventuali 
azioni intraprese dall’amministrazione “a tu-
tela dei denari pubblici impiegati per eseguire 
lavori d’asfaltatura già compromessi” e se sia 
“stata diffidata formalmente l’azienda titolare 
dell’appalto fibra ottica per le inadempienze 
sotto il profilo della sicurezza”. Infine, si solle-
citano il sindaco e i suoi collaboratori affinché 
la stessa impresa provveda al ripristino dell’a-
sfalto in modo adeguato e senza provocare ul-
teriori disagi ai montodinesi.

INTERPELLANZA DELL’OPPOSIZIONE 
ANCHE SUI LAVORI DELLA FIBRA OTTICA

MONTODINE

“Nuovo asfalto
già sfaldato”

Il Comune informa
sull’attività svolta finora

MONTODINE

È stato distribuito in questi giorni il primo numero di Montodine 
informa, opuscolo a cura del gruppo di maggioranza rieletto 

con un’ampia percentuale alle elezioni del maggio scorso. Auto-
finanziato, uscirà ogni quattro mesi circa: è un modo per favorire 
ulteriormente il dialogo tra Comune e cittadini e per rendere tutti 
partecipi, all’insegna della massima trasparenza, circa l’operato 
dell’amministrazione, le iniziative, i lavori e l’utilizzo dei finan-
ziamenti. Anche attraverso l’opuscolo, spiegano nell’editoriale il 
sindaco Alessandro Pandini 
e i suoi collaboratori, “l’am-
ministrazione comunale sarà 
per le persone un amico a 
cui rivolgersi: se qualcuno 
ha un problema dovrà salire 
le scale del municipio e tutti 
troveranno un aiuto sicuro 
nell’ambito della legalità”.

Nelle quattro pagine di 
Montodine informa, acanto ad 
alcune informazioni utili, si 
fa il punto sull’attività am-
ministrativa fin qui svolta. 
“Dopo l’insediamento – fan-
no sapere il sindaco e i con-
siglieri di maggioranza – le 
prime operazioni svolte dal 
nostro gruppo sono state: la 
formazione delle Commis-
sioni comunali nei vari set-
tori, l’incontro con le Forze 
dell’ordine per condividere e programmare il da farsi riguardante 
le problematiche presenti nel nostro paese e l’incontro con la diri-
gente scolastica per garantire e rinnovare la collaborazione avuta in 
questi anni”. L’anno scolastico – a tutti i livelli – è infatti iniziato 
senza problemi e, tra le altre cose, s’è riallacciato un confronto con 
il Cda della Fondazione Asilo Nido di Moscazzano per valutare la 
possibilità di stipulare una convenzione che consenta di riservare 
dei posti ai bimbi montodinesi e aiutare le famiglie a sostenere le 
rette di frequenza.

Sempre a inizio mandato, si è provveduto alla sostituzione (attra-
verso concorsi pubblici) di due dipendenti che, dopo anni di ono-
rato servizio, sono andati meritatamente in pensione: “Per questo 
– rimarca Pandini – ringraziamo Maddalena Riseri ed Ezio Socci-
ni per l’impegno profuso e la professionalità mostrata. I nuovi di-
pendenti comunali che sono subentrati si sono subito inseriti, con 
impegno e dedizione, nell’organico del nostro Comune”.

Nel rispetto delle linee programmatiche, il gruppo di maggioran-
za Rinnovare Montodine ha subito iniziato a concretizzare i punti 
presentati in campagna elettorale. “Siamo partiti – precisa il sin-
daco – dall’ottimizzazione dell’illuminazione pubblica: proprio in 
questi giorni sono state sostituite le vecchie lampade con modelli 
a Led che producono una migliore illuminazione, consumando 
meno energia elettrica”.

Sul versante dei lavori pubblici, è stata effettuata una manuten-
zione straordinaria alla tribuna del campo da calcio Zeno Cortesi  
e ai locali sottostanti, comprensiva di pulizia, sistemazione delle 
parti fatiscenti e delle coperture degli spogliatoi, con la posa di un 
nuovo strato impermeabilizzante per risolvere il problema delle in-
filtrazioni d’acqua. Anche il manto erboso del campo è stato ogget-
to di interventi migliorativi, mentre altre opere sono programmate 
al termine della stagione sportiva in corso.

Per quanto riguarda invece la realizzazione della nuova caser-
ma dei Carabinieri, opera di cui si parla da diversi anni, il sindaco 
Pandini rimarca che “le cinque amministrazioni coinvolte (Monto-
dine in prima fila, Moscazzano, Ripalta Arpina, Ripalta Guerina e 
Credera-Rubbiano) tengono monitorati costantemente gli sviluppi 
da parte del Ministero delle Infrastrutture e del Provveditorato del-
le Opere pubbliche per la Regione Lombardia ed Emilia Romagna. 
A breve comunicheremo il cronoprogramma dei lavori e ulteriori 
sviluppi per la costruzione della caserma, nel terreno già da tempo 
individuato e a disposizione”. 

Giamba

I consiglieri d’opposizione Capone, Spoldi e Cristiani. 
Sotto, un particolare del nuovo asfalto già danneggiato

di GIAMBA LONGARI

Hanno preso il via lunedì 3 
febbraio a Izano gli eventi 

organizzati dalla Parrocchia e 
dal Comune per la festa patro-
nale di San Biagio. Nel giorno 
proprio della memoria liturgica, 
il parroco don Giancarlo Scotti 
ha programmato alcune Messe 
– sia alla Pallavicina sia in 
chiesa – con il tradizionale rito 
della benedizione della gola e 
la distribuzione dei “biscotti di 
San Biagio benedetti”.

Gli appuntamenti della sagra 
continuano oggi, sabato 8 
febbraio, con un momento de-
dicato ai futuri diciottenni (nati 
nell’anno 2002): alle ore 18 la 
partecipazione alla Messa, poi 
nell’aula consiliare la consegna 
della Costituzione e, a seguire, 
la pizza offerta dal Comune.

La celebrazione esteriore in 
onore del Santo patrono si terrà 
domani, domenica 9 febbra-
io: alle ore 10.30 la Messa 
solenne, seguita dalla proces-
sione accompagnata dal Corpo 
bandistico Giuseppe Anelli di 
Trigolo. Al rientro in chiesa ci 
sarà la “supplica”, poi per tutti 
un aperitivo in oratorio.

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

Come avviene da tempo, in 
occasione della festa patronale 
non mancherà il consueto mo-
mento di ritrovo con famiglie, 
ragazzi e cittadini meritevoli. 
L’appuntamento è per le ore 
15 di domani, domenica 9 
febbraio, nell’atrio delle scuole 
elementari. 

Il sindaco Luigi Tolasi farà 
gli onori di casa e, insieme ai 
suoi stretti collaboratori e alle 
autorità ospiti, consegnerà alcu-
ni riconoscimenti, partendo dal 
contributo comunale ai bambini 
nati nel corso del 2019. Quindi 
l’assegnazione delle borse di 

studio relativamente all’anno 
scolastico 2018/2019 per la 
scuola secondaria di primo gra-
do, per la scuola secondaria di 
secondo grado, per gli studenti 
universitari in corso e per gli 
studenti universitari laureati (i 
nomi dei premiati sono stati 
pubblicati su Il Nuovo Torrazzo 
della scorsa settimana).

Nella medesima cerimonia di 
domani, la Parrocchia conse-
gnerà le “Targhe di beneme-
renza di San Biagio 2020” che, 
riferisce don Scotti, stavolta 
sono tutte destinate a persone 
che, tra le altre cose, hanno a 
che fare e che si dedicano al 
santuario della Pallavicina: 
questo perché è in corso l’Anno 
Giubilare mariano nel ricordo 
del centenario dell’Incorona-
zione della venerata immagine 
della Madonna. 

Di seguito le persone che 
riceveranno le benemerenze. 

• Monsignor Angelo Lameri, 
nel 35° di ordinazione sacer-
dotale. Nella motivazione si 
legge: “Promotore dell’Anno 
Giubilare della Madonna 
della Pallavicina, continua a 
svolgere un prezioso servizio 
alla comunità mettendo a 
disposizione le sue doti umane 

e intellettuali riconosciute nella 
Chiesa italiana e nel mondo. 
Accademico, è ispiratore dei 
restauri del santuario, seguiti sia 
all’inizio che nel loro continuo 
sviluppo, nella ricerca costante 
delle risorse necessarie”.

• Dottor Mario Samarani, 
“promotore di tante iniziative 
sociali e culturali nella comu-
nità sia civile sia religiosa, si è 
sempre distinto per la partico-
lare attenzione e sollecitudine 
verso il santuario della Palla-
vicina dando il suo contributo 
personale e promuovendo 
iniziative a favore dei suoi 
restauri”.

• Egidio Baronchelli, che 
“nel silenzio e senza mai voler 
apparire, è sempre attento a 
dare il proprio contributo fatti-
vo alle varie necessità materiali 
del santuario della Pallavicina 
e della casa delle suore. Non fa 
mai mancare anche il suo servi-
zio nell’esecuzione di lavori per 
la chiesa e per la comunità”.

• Francesca Biondini, che 
“nell’umiltà e nel nascondi-
mento, nonostante la sua esile 
figura, si è sempre messa con 
energia e costanza al servizio 
del decoro e della pulizia del 
santuario della Pallavicina”.

• I coniugi Romanenghi, che 
“per mesi e mesi, ogni anno, 
si prodigano per raccogliere, 
selezionare, catalogare e confe-
zionare le migliaia di premi per 
la pesca di beneficienza della 
Fiera della Pallavicina, sostegno 
indispensabile al santuario”.

Tre le benemerenze assegnate 
alla memoria.

• Maestro Pietro Pasqui-
ni, “insigne docente in vari 
Conservatori italiani, organista 
di fama nazionale e internazio-
nale, ha seguito con passione la 
costruzione dell’organo della 
chiesa parrocchiale. Per anni 
è stato giovane organista della 
parrocchia e direttore del coro. 
Ultimamente promotore di 
manifestazioni concertistiche 
di organo nella chiesa e anche 
nella sua Sala Giardino per 
raccogliere fondi pro restauri 
del santuario”.

• Pasquale Schiavini, “sem-
pre in prima linea nel dare il 
proprio contributo come cristia-
no e come tecnico amministra-
tivo alla parrocchia, ha messo 
a servizio la sua professionalità 
oltre che nell’ambito civile 
anche nel consiglio per gli affari 
economici. Ha promosso e co-
ordinato per decenni la pesca di 
beneficienza in occasione della 
Fiera della Pallavicina”.

• Ernesta Maccalli Samara-
ni, “donna energica, educata 
al servizio della chiesa dalla 
famiglia d’origine, ha saputo 
trasmettere nella famiglia e 
nella comunità i valori cristiani 
della cura e della solidarietà, 
inserendosi pienamente nel tes-
suto della comunità izanese. Da 
sempre ha visto nel santuario 
della Pallavicina il luogo in cui 
esprimere al meglio il suo gene-
roso e prezioso servizio”.

IZANO

San Biagio: i premi e le benemerenze
DOMENICA IL CLOU DELLA SAGRA: PROCESSIONE E FESTA INSIEME

Da sinistra, il parroco 
don Giancarlo Scotti 
e il sindaco Luigi Tolasi

RIPALTA NUOVA 

Yosef  luce nell’ombra: musical
il 16 febbraio in chiesa

La chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova ospiterà alle ore a chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova ospiterà alle ore 
20.45 di domenica 16 febbraio, con ingresso a offerta libera, 20.45 di domenica 16 febbraio, con ingresso a offerta libera, 

il musical il musical Yosef  luce nell’ombra, portato in scena dall’Associazio-
ne teatrale e culturale ne teatrale e culturale La Compagnia delle Quattro Vie di Crema.  La Compagnia delle Quattro Vie di Crema.  La Compagnia delle Quattro Vie

Da un’idea nata dalla lettura del Da un’idea nata dalla lettura del 
libro L’ombra del padre,L’ombra del padre, dello scrittore 
cattolico polacco Jan Dobraczynski, cattolico polacco Jan Dobraczynski, 
al centro del musical c’è la figura al centro del musical c’è la figura 
di San Giuseppe, padre terreno di di San Giuseppe, padre terreno di 
Gesù: una figura straordinaria, si Gesù: una figura straordinaria, si 
legge nella presentazione, “al temlegge nella presentazione, “al tem-
po stesso fragile e potente, sempre po stesso fragile e potente, sempre 
in tensione, lacerata talvolta tra le in tensione, lacerata talvolta tra le 
proprie semplici e giuste esigenze di proprie semplici e giuste esigenze di 
uomo e l’aspirazione ad assolvere il uomo e l’aspirazione ad assolvere il 
compito straordinariamente alto ricompito straordinariamente alto ri-
chiestogli da Dio”.chiestogli da Dio”.

Il musical conta sulla regia e sull’elaborazione teatrale di EgiIl musical conta sulla regia e sull’elaborazione teatrale di Egi-
dio Lunghi, con la direzione musicale di Alberto Legi e le codio Lunghi, con la direzione musicale di Alberto Legi e le co-
reografie di Marina Taffettani. Numerosi gli attori in scena con reografie di Marina Taffettani. Numerosi gli attori in scena con 
costumi curati, mentre le parti musicali e coreografiche sono costumi curati, mentre le parti musicali e coreografiche sono 
affidate al Coro Policanto e alle allieve della Scuola Teatro Danaffidate al Coro Policanto e alle allieve della Scuola Teatro Dan-
za U.S. Acli di Crema.za U.S. Acli di Crema.

G.L.

UN OPUSCOLO DELLA MAGGIORANZA

Il sindaco Alessandro Pandini
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"Nessuno muore fi nché vive 
nel cuore di chi resta".

Cara Lucia da sei anni te ne sei andata 
ma hai lasciato una scia luminosa del 
tuo passaggio su questa terra 

Lucia Scarpini
I familiari, i parenti e gli amici ti ricor-
dano con grande affetto. 
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta mercoledì 12 febbraio alle ore 8.30
nella chiesa parrocchiale S. Giuseppe 
Lavoratore di Cernusco sul Naviglio.

2010     8 febbraio     2020

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre. La tua immagi-
ne di dolcezza e bontà è sem-
pre viva in noi".

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Emilio Meanti
la moglie, i fi gli, la nuora, il genero e i 
nipoti lo ricordano con amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 9 febbraio alle ore 10.30 nel-
la chiesa parrocchiale di Crespiatica.

2009     10 febbraio     2020

"Nulla di te sarà dimenticato, 
perché grande è stata la gioia 
di averti avuto".

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giuseppe
Sangiovanni

le fi glie Nicoletta con Luca, Federica 
con Davide, l'adorata nipote Lidia lo 
ricordano sempre con tanto amore.
Una s. messa sarà celebrata in suffragio 
martedì 11 febbraio alle ore 17.30 nel 
Santuario della Madonna delle Grazie.

"Dolce è il ricordo che abbia-
mo di te e forte resta la tua 
presenza nei nostri cuori".

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Giacomo Ferla
la moglie Battistina, le fi glie Mariella 
con Romano e Roberta con Luigi e l'a-
dorata Martina lo ricordano con infi nito 
amore.
Ricengo, 28 gennaio 2020

2018           2020

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

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Felice Locatelli
il fratello, la sorella e le nipoti lo ricor-
dano con grande affetto a parenti, amici 
e conoscenti.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta venerdì 14 febbraio alle ore 20 nella 
chiesina del S. Rosario in Montodine.

2012     11 febbraio     2020

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Leonardo Tomella
per chi ti ha amato è impossibile di-
menticarti.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta venerdì 14 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale dei Sabbioni. A diciannove anni dalla scomparsa 

della cara

Maria Festa
il marito Giacomo, la fi glia Eleonora, il 
fi glio Marco, le nipotine Giada, Melissa 
e Lucrezia, il genero Carlo, la sorella 
Elisabetta la ricordano con l'amore di 
sempre.
Crema, 10 febbraio 2020

11 gennaio 1956          5 febbraio 2012

Amilcare Bignamini
Caro Amilcare, il tuo ricordo è sempre 
vivo nei nostri cuori.
Ma come è triste non averti più.

Con affetto infi nito: 
Liliana, Gilberto, Mara

2018     13 febbraio     2020

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

In occasione del secondo anniversario 
della scomparsa del caro

Antonello Calci
la moglie, la fi glia e tutta la famiglia, 
lo ricordano con immenso affetto e 
nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 13 
febbraio alle ore 20.15 nella chiesa par-
rocchiale di Bagnolo Cremasco.
Monte Cremasco, 13 febbraio 2020

1998     7 febbraio     2020

Nel 22° anniversario della scomparsa 
del caro

Angelo Guerini Rocco
i fi gli, la fi glia, il genero, le nuore, i ni-
poti, le pronipoti, i pronipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con grande affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 9 febbraio alle ore 9 
nella chiesa parrocchiale di San Barto-
lomeo ai Morti.

2004     14 febbraio     2020

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa, Giuditta con Sara, Riccar-
do, Liwei e Laura ricordano con amore 
e nostalgia il caro

Silvio Volpini
a quanti lo conobbero e gli vollero 
bene.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta venerdì 14 febbraio alle ore 18 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

2019     13 febbraio     2020

"Il tempo non cancella il ricor-
do. Ogni giorno c'è per te un 
pensiero e una preghiera".

Nel primo anniversario della scompar-
sa della mamma

Anna Padovani
i fi gli, i generi, la nuora, i nipoti, i 
pronipoti e i parenti tutti la ricordano 
sempre con tanto amore, unitamente al 
caro papà

Giuseppe Pighetti
Una s. messa sarà celebrata giovedì 
13 febbraio alle ore 18.15 nella chiesa 
parrocchiale di Campagnola Cremasca.

2015     6 febbraio     2020

"Coloro che amiamo e che ab-
biamo perduto non sono più 
dove erano ma sono ovunque 
noi siamo". 

(Sant'Agostino)

In ricordo di 

Giovanni Rossi
I tuoi familiari

2018     15 febbraio     2020

"A tutti coloro che la conobbe-
ro e l'amarono. Perché riman-
ga vivo il suo ricordo".

 

Rosa Battaglia
ved. Uberti

I fi gli con le rispettive famiglie la ricor-
dano unitamente al marito 

Vittorio 
Uberti

Una s. messa sarà celebrata venerdì 14  
febbraio alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo.

2017     10 febbraio     2020

A tre anni dalla scomparsa della cara

Prassede Ceruti
in Zagheno

il marito e i parenti tutti la ricordano 
con immenso amore.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 9 febbraio alle ore 
10.30 nella chiesa parrocchiale di Pia-
nengo.

Dal 18 febbraio 2019 il dottor

Carlo Piastrella
vive nel cuore dei familiari, amici ed 
estimatori.
Lo ricorderemo con una s. messa sa-
bato 15 febbraio alle ore 18 presso la 
parrocchia della SS. Trinità in città.

Nel quattordicesimo anniversario della 
morte dell'indimenticabile

Elia Frassi
la moglie, i fi gli e i nipoti lo ricordano 
con affetto e nostalgia nella preghiera.
Una s. messa di suffragio verrà celebra-
ta domani, domenica 9 febbraio alle ore 
10 nella chiesa Cattedrale di Crema.

"La gioia della tua presenza e 
il dolore della tua mancanza ti 
rendono viva per sempre nei 
nostri cuori".

Concetta Moretti
Nel ventunesimo anniversario i fi gli 
Alba e Roberto, i nipoti e i parenti tutti 
la ricordano con immenso affetto e tan-
ta nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta domenica 9 febbraio alle ore 17.30 
nella chiesa della Madonna delle Grazie 
in Crema.

"Il tempo non allontana il tuo 
ricordo dal nostro cuore".

A 35 anni dalla scomparsa dell'amato

Emilio Zanara
le fi glie Silvia e Cristina, il genero e i 
nipoti lo ricordano con immutato affetto 
a parenti e amici.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
giovedì 13 febbraio alle ore 17.30 nel 
Santuario della Madonna delle Grazie.

"Non ti chiediamo perché ce 
l'hai tolta, ma ti ringraziamo 
per il tempo che ce l'hai do-
nata".

A sei anni dalla scomparsa della cara

Orsola Vailati
il marito Carlo, il fi glio Alessandro, la 
nuora Alida e i parenti tutti la ricordano 
con l'amore di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 16 febbraio alle ore 
10 nella chiesa parrocchiale di San 
Bernardino.

2003     5 febbraio     2020

Felice Fusar Poli
2017      8 febbraio      2020

Edda Bellani
in Fusar Poli

I fi gli e le fi glie con le rispettive famiglie 
li ricordano sempre con grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata martedì 11 
febbraio alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Credera.

2012     5 febbraio     2020

"Noi siamo quaggiù solo per 
pochi giorni e poi non mo-
riamo, ma ritorniamo a casa, 
semplicemente".

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro papà

Pietro Grossi
(Piero)

con profondo affetto e nostalgia lo 
ricordano i fi gli Massimo, Fabio con 
Betty, Moira con Battista, i nipoti Nico-
le, Daniela, Marco, i fratelli, la sorella, 
Domenica, i cognati, le cognate e i pa-
renti tutti.
Uniscono nel ricordo la cara mamma

Anna Santa 
Doldi

Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 9 febbraio alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di San Pietro.

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

2018     10 febbraio     2020

Cecilia Ferrari
2015     23 febbraio     2020

Sergio Severgnini
I familiari tutti li ricordano con immen-
so affetto. 
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
sabato 15 febbraio alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo 
ai Morti.



SABATO 8 

 CREMA MOSTRA
Presso il Rifugio degli artisti di via Piccinardi, 10 mostra 4 x 5, mostra 

di pittura; espongono gli artisti: R. Tavcar, F. De Ponti, L. Azzurro, M. 
Marzagalli. Esposizione visitabile fino a domani, domenica 9 febbraio.

 CREMA MOSTRA
Alla Pro Loco mostra personale di pittura e disegno con pastelli e olio di 

L. Zaniboni e S. Barbati. Esposizione visitabile fino al 10 febbraio  sabato e 
domenica ore 9,30-12,30 e 15,30-18,30. Lunedì ore 9,30-12,30 e 15,30-18.

 RIVOLTA D’ADDA FIERA
Fino a lunedì 10 febbraio, nell’area Fiera, Fiera di Sant’Apollonia. Festa 

regionale dell’agricoltura. Domenica 9 dalle ore 8 alle 12 Mercato agricolo.

ORE 9 CREMA MERCATINO ANTIQUARIATO
Fino alle ore 18, presso i giardini di Porta Serio, piazza Garibaldi, ap-

puntamento con la Mostra mercato del piccolo antiquariato e del vintage.

ORE 16,30 CREMA SABATO DEL MUSEO
Presso la Sala Cremonesi del Museo, Esodo dei Giuliano/Dalmata a cura 

del Touring Club Italiano Crema. Relatore: Laura Calci Chiozzi.

ORE 17 PANDINO INAUGURAZIONE
Presso la Sala Affreschi del Castello Visconteo Il giorno del ricordo. Cono-

scere per ricordare, mostra iconografica dell’assoc. nazionale Venezia Giulia 
e Dalmazia dedicata alle vittime delle foibe e agli esuli del confine orientale 
a cura del professor P. Tarticchio, esule e sopravvissuto. Esposizione visita-
bile domani ore 10-12 e 15,30-18,30, lunedì 10 ore 9,30-12.

ORE 17 CREMA INCONTRO BIOMEDICINA
In sala Alessandrini, via Matilde di Canossa, incontro Viaggio nel cervello 

alla ricerca della memoria; memoria, cervello, invecchiamento tra normalità e 
malattia. Interverrà il dott. Luca Grossi. Ingresso libero.

ORE 17 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Alla Libreria Cremasca di via Cavour 41 presentazione del libro di Cin-

zia Vianini 52 centesimi. Interverrà l’autrice intervistata da Daniela Caizzi.

ORE 20,30 CREMA S.CARLO TOMBOLATA
Presso l’oratorio di piazza Manziana tombolata di beneficenza. Il ricava-

to sarà offerto per il progetto ‘Yoga for Parkinson’ che offre gratuitamente 
un corso di yoga e psicomotricità a persone affette da Parkinson. 

ORE 20,45 SONCINO VISITE GUIDATE
Notti di storia e racconti, visite guidate serali nei sotterranei della Rocca 

sforzesca. Quota di partecipazione € 5 a persona. Per info e prenotazioni: 
Coop ‘Il Borgo’ tel. 0374.83675, info@valledelloglio.it

ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE CD
Alla libreria La Storia di via Griffini 1, presentazione del cd di Gio Bressa-

nelli Piccoli Luoghi. Ingresso fino ad esaurimento. Prenotazioni 0373.258526.

ORE 21 DOVERA INCONTRO
In occasione della Giornata della Memoria, nella sala Agorà di viale Eu-

ropa, Eugenia Cohen presenta Una stella dell’Italia verso Israele. Storia di 
una giovane ragazza ebrea che, a seguito dei bombardamenti del 1943 a 
Milano, venne a vivere a Pandino con la famiglia. Ingresso libero. 

ORE 21 CAPERGNANICA SPETTACOLO
Al teatro parrocchiale rappresentazione della vita di padre Alfredo Cre-

monesi Una vita bruciata d’amore proposta dal gruppo teatrale La Cometa. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 8 febbraio 2020

CIMITERO MAGGIORE DI CREMA
Lavori di esumazione

A partire da mercoledì 12 
febbraio inizieranno i lavori di 
esumazione presso il Cimitero 
Maggiore. Di conseguenza il luo-
go resterà chiuso dalle 8 alle 12 dal 
lunedì al venerdì fino a lavori ulti-
mati. Il Cimitero sarà aperto tutti i 
giorni dalle 12 alle 17. 

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. 
Guide spirituali sono don Gino 
Mussi e don Gianni Vailati. Per 
info dettagliate e iscrizioni contat-
tare Angela 339.6514543, Marilena 

339.6532506, 0373.66637, Basilio 
338.7727436, Marco 348.2550772 
(dopo le ore 18 oppure mess. 
whatsapp), Franco 0373.68155.

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: domeni-
ca 22 marzo pomeriggio, visita 
al Monastero di Morimondo e a 
seguire s. Messa presso la Basilica 
romana minore di S. Maria Nuo-
va ad Abbiategrasso. Partenza da 
S. Bernardino ore 13,30 e dal S. 
Luigi ore 13,40. Partecipazione € 
28 comprensiva di viaggio in bus, 
assicurazione, visita al Monastero 
con guida, accompagnatori. Da 
venerdì 1° a domenica 3 maggio 
Piemonte. Ci si recherà a Vicofor-
te, Santuario S. Ambrogio, visita 
all’abbazia di S. Michele-Viverone. 
Orta, visita al Sacro Monte, Isola S. 
Giulio, Oropa, castello e Sinagoga 
di Casale Monferrato. Quota di 
partecipazione in camera doppia 
€ 335 e comprende: assicurazione, 

ingressi, guide turistiche abilitate, 
trattamento di 1/2 pensione con 
bevande ai pasti, viaggio in bus. 
Programmi ed iscrizioni in sede il 
mercoledì dalle ore 21. Oppure ri-
volgersi a: Gabriella 392.2168885, 
Adina 335.6143128, Fulvia 
389.8199868, Terry 338.1370038.

COMUNE DI PIANENGO 
Viaggio in Puglia

Il Comune di Pianengo or-
ganizza 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.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 10 ginnasti-
ca con la maestra ✔ martedì 11 si 
gioca a carte; ✔ mercoledì 12 gio-
chi sociali; ✔ giovedì 13 ginnastica 
con maestra;  ✔ venerdì 14 in mu-
sica con Roby.

PRO LOCO
Commedia al Ponchielli

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

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.

Comunicati

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Giovedì 13 febbraio alle ore 9,30: Evento “Storie 
di capitani di ventura”; testo e regia: Teatroal-
losso. Biglietto unico € 6.

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

ORE 21 RIPALTA CREMASCA CANTI, MUSICA
In piazza Dante Salutiamo il generale inverno, canti, scenette e riti propi-

ziatori della tradizione rurale a cura del coro “Armonia”, da I “Taa’ da 
Muscasa” e la partecipazione delle classi 4A, 4B, 5A e 5B dell’istituto “G. 
Pascoli” di Ripalta Nuova. Disponibili bevande calde e dolci fatti in casa.

ORE 21 SORESINA OPERA LIRICA
Al teatro Sociale opera di G. Verdi Rigoletto proposta dalla compagnia 

Fantasie in Re, coro dell’Opera di Parma, orchestra sinfonica delle Terre 
Verdiane. Biglietti € 27, 25 e 15.

ORE 21 CREMA CONCERTO DI CARNEVALE
Al teatro S. Domenico Gran concerto di Carnevale proposto da ‘Il Trillo’ 

con la partecipazione de ‘I Viavai’ e Alessandro Bosio. Ingresso libero.

DOMENICA 9
ORE 8,30 CASTELLEONE MERCATINO

Nel centro paese, come ogni seconda domenica del mese, tradizionale 
mercatino antiquariato fino alle ore 17,30. Oltre 200 espositori tra antiqua-
riato, modernariato, vintage e artigianato artistico. 

ORE 10,30 S. MARIA  INCONTRI IN BASILICA
La parrocchia di S. Maria e la Casa del Pellegrino invitano ad un percor-

so artistico, spirituale, musicale. Ore 10,30 s. Messa, ore 12 visita alla Basi-
lica con accompagnamento d’arpa, ore 13 pranzo alla Casa del Pellegrino 
e alle ore 15,30 intrattenimento musicale. Prenotazioni 333.8258383.

ORE 14,30 CREMA CARNEVALE CREMASCO
In piazza Giovanni XXIII Gran galà del Carnevale cremasco. Per le vie del 

centro sfileranno piccoli carri allegorici con sbandieratori, maschere, grup-
pi folk... Dalle ore 9 alle 19 Mercatini di Carnevale. Ingresso gratuito. 

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

ORE 16 CASALETTO VAPRIO SPETTACOLO
Nella Sala polifunzionale della chiesa Vecchia, rappresentazione di Il 

Violino sopravvissuto. Un racconto della Shoah per voce recitante e quartetto 
d’archi di e con M. Pegorini, voce recitante, duo Morassi, A. Alessi, F. Solci. 

ORE 16 OFFANENGO CONCERTO
In occasione di S. Valentino, nella chiesa di S. Rocco concerto di musica 

barocca con Pier C. Basso Ricci, G. Benelli e M. Loreggian. Durante il con-
certo l’autore Ugo Belloli leggerà alcune poesie tratte dal libro “La Musa”.

ORE 16 SORESINA SPETTACOLO
Al teatro Sociale la compagnia Teatrodaccapo presenta Fantastico Pinoc-

chio con M. Fenaroli, M. Nicoli e M. Pedrazzetti. Iniziativa rivolta a bambi-
ni della materna, primaria e famiglie. Al termine merenda per tutti. Biglietti 
€ 6. Prenotazioni: 0374.350944, 348.6566386, biglietteria@teatrodelviale.it

DAL 29 APRILE AL 3 MAGGIO
Medjugorjie

Viaggio spirituale da merco-
ledì 29 aprile a domenica 3 maggio 
con guida spirituale don Giancarlo 
Scotti. Partenza ore 4,30 da Crema, 
parcheggio Conad. Si parteciperà 
alle liturgie e incontri programmati 
in parrocchia. Quota di partecipa-
zione € 295; acconto all’iscrizione € 
100. Camere singole non disponibi-
li (se possibile, maggiorazione sulla 
quota di € 80). Chi avesse problemi 
o particolari esigenze di salute è pre-
gato di farlo presente all’iscrizione. 
Contattare Nando 388.1936352, 
don Giancarlo Scotti 348.7596887, 
Antonella 348.3318335.

PELLEGRINAGGIO
Lourdes 6-8 maggio

Si organizza un pellegrinag-
gio a Lourdes in aereo da Bergamo  
dal 6 all’8 maggio, guida spirituale 
don Luciano Cappelli. Per informa-
zioni e iscrizioni tel. 338.3604472. 
Iscrizioni entro il 25 febbraio. 

BIBLIOTECA OFFANENGO
Laboratorio creativo

Sabato 15 febbraio alle 14.30 
in biblioteca (Piazza Sen. Patrini, 
10) Cappelli matti! Laboratorio crea-
tivo a cura di Elena De Prezzo. Per 
bambini dai 7 ai 10 anni. Massimo 
20 partecipanti. Per info e iscri-
zioni, contattare la biblioteca, tel. 
0373.247314, biblioteca@comune.
offanengo.cr.it.

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Gita a Parma

L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c, 
(telefono 0373.250087), organizza 
per sabato 29 febbraio una gita a 
Parma. Partenza ore 8 da Crema, 
incontro con guida e inizio visita 
della città: complesso della Pilotta, 
teatro Farnese, piazza Garibaldi. 
Cattedrale, Battistero e visita “ol-
tre torrente”, parco ducale e chiesa 
dell’Annunziata. Tempo libero e 
alle 18 ripresa del pullman per il 
ritorno. Partecipazione € 58. 

UFFICIO FAMIGLIA E GIOVANI COPPIE
Cena di S. Valentino

Sabato 15 febbraio alle ore 
19, Casa del Pellegrino a S. Maria 
della Croce, Da una scintilla, il fuoco, 
cena di San Valentino. Contributo 
€ 50 a coppia. Prenotazione entro 
lunedì 10 febbraio: lafamiglia@dio-
cesidicrema.it, 329.1479180 (Wer-
ner), 328.0337907 (Gabriele).

LUNEDÌ 10
ORE 11 CREMA GIORNATA DEL RICORDO

Per la “Giornata del Ricordo” in piazza Istria e Dalmazia deposizione 
corona d’alloro a ricordo. Interventi istituzionali. Venerdì 14 febbraio dal-
le ore 10 alle 12,30 nell’Aula Magna dell’Università Tristano Matta, sto-
rico ricercatore e Fiore Filippas, testimone esodo giuliano-dalmata intrat-
terranno i presenti portando testimonianza e raccontando le tristi vicende. 

ORE 20,45 SONCINO INCONTRO
Nella Sala convegni ex Filanda corso sulla storia e sui monumenti della 

città. Oggi: La vita religiosa. L’ex convento domenicano di S. Giacomo tra eretici e in-
quisitori. La Pieve di S. Maria Assunta, la chiesa madre nella tradizione e nella storia. 

ORE 21 CREMA CAFFÈ FILOSOFICO
Nella sala Bottesini, fondazione S. Domenico, incontro Il segreto della ca-

rezza, ovvero alfabeto eretico della timidezza. Relatore Marco Ermentini, 
interventi di Anna Lucia Maramotti Politi e Tiziano Guerini.

MARTEDÌ 11
ORE 18,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO

Alla Mondadori presentazione di La nostra casa felice di Serena Uccello.

ORE 21 CREMA INCONTRO
In sala Alessandrini, via M. di Canossa, educazione all’economia Green 

economy ovvero un’economia circolare. Serie di incontri gratuiti aperti a tutti. 
Questa sera primo appuntamento con il prof. S. Caserini, tema Il clima è 
cambiato. Le cause del riscaldamento climatico, gli impatti e le azioni necessarie. 
Venerdì 14 sempre ore 21 la dott.ssa Fiorella Belpoggi intratterrà i presenti 
con L’avvelenamento della terra e delle acque e l’inquinamento elettromagnetico.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Al Museo civico, sala Fra Agostino incontro sul tema Filippo Corridoni 

Movm: dal sindacato alla trincea, i volontari cremaschi. Relatore avv. A. Benzi.

MERCOLEDÌ 12
ORE 21 CREMA REPORTAGE DI VIAGGIO

Nella sala Fra Agostino del Museo per l’iniziativa ‘I viaggi del merco-
ledì, reportage di viaggio, cammini e tour in Italia e all’estero’, Trekking in 
Marocco a cura del Touring Club Italia. Ingresso libero.

GIOVEDÌ 13
ORE 21 CREMA INCONTRO

Presso la sede del Cai in via Franco Donati 10, Dai fiordi a Caponord. 
Maurizio Lazzarini racconta il suo viaggio che nell’estate 2018 lo ha por-
tato a pedalare attraverso la Norvegia. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Alla Mondadori concerto reunion dei fratelli Ravasio: Marcello, Marco 

e Annalisa per 50 anni di musica insieme. Ingresso a offerta libera.

VENERDÌ 14
ORE 9 AGNADELLO CASETTA DELL’ACQUA

Fino alle ore 13 in via Vailate, giornata della Casetta dell’acqua. 

Ultimi giorni per 
CROCIERA AI FIORDI 

10-17 luglio all inclusive € 1.770
ALASSIO 

dal 19 marzo al 2 aprile 
tutto compreso € 720
DIANO MARINA 
dal 5 al 19 maggio 

tutto compreso € 720
GIORNATA A LIVIGNO 

1 marzo € 50
Per info Blueline tel.  0373 80574

Celestina 339 5979968
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SABATO 8 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: via Verdi - piazza Giovanni XXIII - piazza Garibaldi - Ospedale 
Maggiore - piazza Mons. Manziana - Stazione - via Kennedy. OMBRIANO: 
v.le Europa 129; piazza Benvenuti 13. SABBIONI: via Cappuccini. S. BER-
NARDINO: via Brescia.

Dalle ore 8.30 di venerdì 7/2 fino 14/2:
– Farmacia Conte Negri
   via Kennedy 26/b - CREMA
   tel. 0373 256059
– Dovera (Damioli)
– Romanengo (Caffi)

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)

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 17.

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

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato 8-12 e 13.30-17.30.
Mercoledì 13.30-17.30. Domenica 8-12
 UFFICI TRIBUTI COMMERCIO E CATASTO ☎ 0373 894586

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329 

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

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

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

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

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

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi
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Crema Fino al 12 febbraio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Birds of  Prey • Odio l’estate • Il dirit-
to di opporsi • 1917 • Dolittle • Parasite 
(v.m. 14) • Impressionisti segreti • Me 
contro te

• Cinemimosa lunedì (10/2 ore 21.40): 
Birds of  Prey
• Saldi del lunedì (10/2 ore 21.30): 
Parasite (vm 14)
• Cineforum martedì (11/2 ore 21):
La ragazza d’autunno
• Over 60 mercoledì (12/2 ore 15.30): 
Il diritto di opporsi

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Jo Jo Rabbit (8-9 febbraio ore 21) • Tutto 
il mio folle amore (14 febbraio ore 21)

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740  
• Piccole donne • Il diritto di opporsi • Il 
bambino è il maestro (11 febbraio)

Moderno ☎ 0371 420017
• Odio l’estate • Figli • 1917 • La grande 
arte al cinema: Impressionisti segreti (10-
11-12 febbraio ore 21.15)

Pieve Fissiraga (Lodi)                     
Fino al 12 febbraio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Dolittle • Odio l’estate • Il diritto di op-
porsi • Underwater • Promare (evento) • 
1917 • Figli • Tappo - Cucciolo in un mare 
di guai • Me contro te. La vendetta del si-
gnor S • Tolo Tolo

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• 1917

Torta preparata da una giovanissima
e bravissima pasticcera:
Claudia di Ombriano

INVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZO Nella cucina dei nostri lettori

Pan di mele
Ingredienti: 230 ml di acqua calda, 10 gr di lievito di birra, 70 gr di zucchero, 
2 cucchiai di olio di semi, 2 uova a temperatura ambiente, 600 gr di farina 0, un 
pizzico di sale fino, 3 mele

Preparazione: in una larga ciotola mettete l’acqua, il lievito, lo zucchero, l’olio, le 
uova, il sale e poco per volta la farina. Lavoratela bene per farla diventare liscia e 
senza grumi (potete usare anche un’impastatrice). Ponetela in una ciotola, coprite 
con della pellicola e fate lievitare per circa un’ora. Stendetela formando un rettan-
golo alto circa mezzo centimentro. Cospargete con un poco di zucchero e coprite 
con le mele (fette sottili) formando tre delle cinque ipotetiche strisce orizzontali 
(alternate 1 striscia con mele e 1 senza). Arrotolatela dal lato più lungo e tagliate 
dei rotoli di circa 3 cm. Capovolgeteli e poneteli in una teglia di 24 cm di diametro 
ricoperta di carta forno. Infornate subito (forno già caldo) a 170° ventilato per 
circa 35 minuti. Cospargete di zucchero a velo!

…va salüda i “Cüntastòrie”
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ed è per questo che i sò neót i ga i a cünta, ‘n da le nòt, a l’òrba fósca, quàn genàr amò ‘l ciàma i mer-
cànt da néf  e i a pòrta ‘n dai trì dé da la mèrla… Isé fìn quànt a febràr, a “la serióla” da l’invèrne 
sèm fóra…

Sono così belle le pastòce che ci fanno tornare bambini e i racconti popolari che ancora ci lasciano a bocca 
aperta, nonostante i nostri “anta”. Non poteva mancare qui,  nell’angolo del “‘nòst dialèt” l’antica leggenda 
della merla che ci fa calare nel mondo ovattato di un vecchio gennaio freddissimo…

Il nostro amico poeta Pippo Marinoni l’ha descritta proprio bene, come fosse una filastrocca bianca… per la 
piccola merla e per la neve

La pastòcia dai dé da la mèrla
la pàrla da i ültem trì dé da genàr, 
quànt an frèt catìf  cumè ‘na sbèrla
al gh’éra fàt chèl invèrne pròpe amàr.

An da chèi dé , per le stràde da Milà,
an da ‘na anàda da tànti, tànti an fà,
gh’éra ignìt tànta néf  da fà spaentà,
e i uzèi i scapàa töi da la cità.

Sa cünta, an da chèsta vècia stòria,
da ‘na famióla da mèrli citadì,
e a chèl témp, luntà ‘n da la memòria,
i mèrli i éra biànch e tànt belì.

Papà mèrlo tra i càmp e i bósch 
da i paés da la pruìncia lü ‘l  birlàa,
e ‘nsèma a la sò mèrla, al ciàr e al fósch ,
an pustizì bèl càlt l’éra chél che lü ‘l cercàa.     

A Campagnóla, dòpo ‘n pó, lùr i è riàt,
i g’a ést da la césa ‘l campanìl
 e da fà ‘l nìt là déntre i g’à pensàt,
ma le campane le vuzàa cumè ‘n canìl.

Isé la stràca mèrla mia cunténta
la g’à ést an camì che ‘l fümàa,
l’éra chèl da la casìna Bundénta,
pròpe ‘l pòst giöst che la cercàa.

Màma mèrla con töti i sò trì fiói,
 pròpe déntre ‘l cumìgnol la s’à mèsa
e papà mèrlo, per truà i vermizói,
al gulàa sùra i càmp con tànta frèsa.

‘L dé dòpo ‘l  mèrlo, alégre, ‘l tùrna al nìt
e la sò spùza còn an vèrs al g’à ciamàt
e lé, còl föm négre adòs, la g’à sghilìt
e lü , per al spaént, négre l’è dientàt.

L’è stàt isé che dòpo, la cuàda,
l’è stàta sémpre da fiulèt töi négre
e la pastòcia isé i la tramandàda
e ai témp da ‘ncó la stòria l’è riàda.

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 5 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 12-13; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 
6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 12,0-16,5; 
per cartiera 10 cm 5,2-6,2.
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Al nóno dialèt ga piàs le pastòce

“LA PASTÒCIA DAI DÉ DA LA MÈRLA”

Giuseppe (Pippo) Marinoni

Crema. Manifestazione sindacale al campo sportivo, oggi stadio Voltini.
Anni ’50

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete 
il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che 
cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad esse-
re gettato via e calpestato dalla gente.
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una 
città che sta sopra un monte, né si accende una lampada 
per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa 
luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre 
opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei 
cieli».

Il breve ma intenso brano evangelico, che in questa do-
menica la liturgia ci offre, mette in evidenza due splendi-
de similitudini nelle quali Gesù colloca i suoi discepoli: 
il sale e la luce.
Siamo nel contesto del discorso della montagna e Gesù 
ha da poco proclamato le beatitudini. Un breve richiamo 
a quest’ultime diviene necessario per contestualizzare il 
senso e il signifi cato dell’essere sale e dell’essere luce 
che Cristo consegna ai suoi discepoli.
Proviamo a immaginare lo sconcerto degli uditori: il Si-
gnore ha paradossalmente detto che la beatitudine (ossia 
essere felici) parte da un presupposto che nella logica 
umana è di privazione, di mancanza (povero, umile, af-
fl itto, affamato e assetato di giustizia…). In una lettura 
invece costruttiva e propositiva si potrebbe dire che l’as-
senza diviene il luogo, la possibilità di accoglienza della 
Sua presenza, del suo amore… Della sua essenza! Mette 
i brividi la celebre espressione di santa Teresa d’Avila: 
“Chi ha Dio non manca di nulla: solo Dio basta!”. È chia-
ro che questa pienezza di Lui e della sua presenza da par-
te del discepolo, non può essere una sterile occasione di 
autocompiacenza circoscritta alla contemplazione della 
propria elezione alla sequela del Maestro, ma per essere 
reale e vitale necessita di comunicazione e condivisione 
con il prossimo: in questo si identifi ca e vive il vero di-
scepolo, nella circolarità dell’amore trinitario che attinge 
anche dall’incontro con l’altro.
È in questa prospettiva che si collocano le due similitu-
dini: il discepolo, il destinatario del regno dei cieli è sale 
della terra e luce del mondo. È costitutivo di chi segue 

Gesù essere sale ed essere luce: non vi è pia esortazione, 
ma determinazione da parte di Cristo nel dire tutto que-
sto. È fondamentale il gusto del sale, elemento primario 
nell’alimentazione dell’uomo. È stato attraverso un pu-
gno di sale raccolto sulla riva del mare che il Mahatma 
Gandhi diede pacifi camente il via a quella lotta del sale 
che ha condotto l’India all’indipendenza dai britannici. 
Sebbene non cristiano, ma con un anelito grande alla ri-
cerca di Dio nell’umanità, egli stesso è divenuto “sale” 
vivendo le beatitudini dell’essere povero, mite, miseri-
cordioso, operatore di pace e perseguitato a causa della 
giustizia.
Anche la luce è fondamentale, vitale. Ce ne stiamo ac-
corgendo in questi giorni nei quali le giornate progres-
sivamente ci appaiono più luminose e il sole guadagna 
a poco a poco più spazio nello scandire delle ore della 
giornata! Proprio in riferimento alla luce Gesù prolunga 
nel mandato ai discepoli la sua rifl essione specifi cando 
che “risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre 
vostro che è nei cieli”. Non si dimentichi che le opere non 
sono gesti sporadici, ma costitutive dello stile del disce-
polo credente. La giovane Chiara Luce Badano, una testi-
mone di santità dei nostri giorni, ha saputo vivere la più 
diffi cile esperienza umana, quella della malattia e della 
morte, come occasione di irradiazione d’amore da parte 
di Dio per coloro che hanno avuto il dono di incontrarla.
Proviamo allora a pensare quanto i piccoli gesti di ogni 
giorno possono essere occasione meravigliosa per esse-
re luce: un sorriso, un’attenzione a chi è nella diffi coltà, 
una gentilezza e una parola buona. Papa Francesco, ri-
volgendosi alle famiglie in una udienza generale, ebbe a 
dire che tre sono le parole chiave che possono custodire 
l’armonia familiare: “Permesso?, grazie, scusa”. Diceva 
madre Teresa di Calcutta: “Non è tanto quello che fac-
ciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto 
quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare”, 
perché come dice Giovanni nella sua prima lettera “Dio è 
amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in 
lui” (1Gv 4,16b).

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

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE
Domenica 9 febbraio

Prima Lettura:  Is 58, 7-10   Salmo: 111 (112)
Seconda Lettura: 1 Cor 2,1-5   Vangelo: Mt 5,13-16

V Domenica del tempo ordinario - Anno A 

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

TEMPO DI SALDI
Promozioni su

apparecchi per AEROSOL 
e misuratori PRESSORI

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

PELLEGRINAGGIO IN MYANMAR
■ Fino al 17 febbraio il Vescovo e il Vicario parte-
cipano al Pellegrinaggio diocesano in Myanmar.

PELLEGRINAGGIO VOCAZ. PALLAVICINA
■  Sabato 8 febbraio alle 7,30 preghiera vocazio-
nale al Santuario della Pallavicina. Animazione: re-
ligiosi e religiose e zona suburbana.

GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO
■ Domenica 9 febbraio Giornata diocesana del 
Seminario.

PERCORSO PREPARAZIONE MATRIMONIO
■ Domenica 9 febbraio alle ore 9,45 al Centro 
di Spiritualità III percorso in preparazione al matri-
monio, 8° incontro.
■ Martedì 11 febbraio alle ore 21 al Centro di 
Spiritualità IV percorso in preparazione al matri-
monio, 1° incontro.

INCONTRO BIENNIO SUPERIORI
■ Domenica 9 febbraio alle ore 18 al centro S. 

Luigi incontro diocesano per ragazzi del biennio 
superiore. Tema: La bellezza delle relazioni. Possibi-
lità di partecipare anche alla cena con contributo 
di € 5.

SETTIMANA CONDIVISIONE 18ENNI
■ Da lunedì 10 a giovedì 13 febbraio settimana 
di condivisione dei 18enni al Centro diocesano di 
Spiritualità.

GIORNATA DELL AMMALATO
■ Martedì 11 febbraio Giornata dell’ammalato. 

INCONTRO PRESBITERI DI ZONA
■  Martedì 11 febbraio alle ore 9,30 incontro 
presbiteri di zona.

PERCORSO GIOVANI 
■ Venerdì 14 febbraio alle ore 21 presso l’orato-
rio della Cattedrale in via Forte 1, primo incontro 
dedicato ai giovani. Tema: Il Tempo.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
■  Incontro tutti i sabati per la preghiera alle 
ore 16. Appuntamento presso una sala della  chie-
sa della 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

’

PRONTO SOCCORSO:
COME FUNZIONA L’ACCESSO?

Il PRONTO SOCCORSO è l’organizzazione clinica de-
dicata all’attività diagnostico/terapeutica d’urgenza ed 
emergenza sanitaria, attiva 24 ore su 24, non risolvibili 
dal medico di famiglia, dal pediatra di libera scelta o dai 
medici della continuità assistenziale (ex guardia medica).
NON ANDARE IN PRONTO SOCCORSO
• per evitare liste di attesa nel caso di visite specialistiche 

non urgenti
• per ottenere prestazioni e/o esami clinici non motivati 

da situazioni urgenti
• per comodità, per abitudine o per evitare il pagamento 

del ticket
• per avere prestazioni che potrebbero essere erogate 

da medici o pediatri di famiglia, poliambulatori o da 
medici di continuità assistenziale (ex-guardia medica)

VAI IN PRONTO SOCCORSO
• in condizioni cliniche di immediato pericolo di vita
• in caso di necessità urgente e non differibile di terapie 

mediche specifiche che, se non somministrate, possono 
mettere a rischio la propria salute

• in seguito a danni traumatici o sintomi acuti che interfe-
riscono con le normali attività

Ricorda che ogni visita inutile al Pronto Soccorso 
è un ostacolo a chi ha urgenza, un corretto accesso 
alla struttura evita disservizi per la struttura stessa e per gli 
altri utenti. Il buon funzionamento del Pronto Soc-
corso dipende da tutti!

COME ACCEDERE AL PRONTO SOCCORSO
• con i propri mezzi o con l’ambulanza contattando il 

Numero Unico dell’Emergenza 112
• spontaneamente o inviati dal medico/pediatra di fami-

glia o dal medico di continuità assistenziale
All’arrivo in Pronto Soccorso un infermiere effettua un’im-
mediata valutazione del livello di urgenza con l’attribuzio-
ne del codice colore - il TRIAGE - che stabilisce la priorità 
di accesso alle cure in base alla gravità del caso e indipen-
dentemente dall’ordine di arrivo in ospedale.

• CODICE ROSSO molto critico, pericolo di vita, priorità 
massima, accesso immediato alle cure

• CODICE GIALLO mediamente critico, presenza di ri-
schio evolutivo, potenziale pericolo di vita, prestazioni 
non differibili

• CODICE VERDE poco critico, assenza di rischi evoluti-
vi, prestazioni differibili

• CODICE BIANCO non critico, pazienti non urgenti
Successivamente al Triage è il medico di Pronto Soccorso a 
effettuare la valutazione clinica del paziente, confermando 
o meno, in base ai rilievi effettuati, il Codice attribuito in 
ingresso.
Se dopo l’intervento medico il paziente viene dimesso 
come Codice Bianco (in quanto è stato rilevato clinica-
mente che la prestazione effettuata non era urgen-
te), è dovuto il pagamento di un ticket di euro 25,00.

Se non siete in condizioni di urgenza assoluta o di grave 
pericolo, prima di dirigervi al Pronto Soccorso valutate la 
possibilità di rivolgervi:

• Per le situazioni più semplici - rivolgersi al proprio 
medico di base: in caso di prestazioni urgenti grazie 
alla segnalazione della priorità, garantisce la visita spe-
cialistica nel più breve tempo possibile (entro 72 ore)

• Per gli orari notturni o nei festivi - servizio di con-
tinuità assistenziale (ex guardia medica) interviene negli 
orari in cui gli studi dei medici di medicina generale e 
dei pediatri di famiglia sono chiusi. Modalità di acces-
so: NUMERO VERDE 800 567 866 dalle ore 8.00 
alle ore 20.00 nei giorni prefestivi, festivi, sabato e do-
menica e dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutte le notti

• APP Salutile di Regione Lombardia - permette 
di conoscere in tempo reale il numero delle persone in 
coda, i tempi di attesa e l’indice di affollamento dei 
Pronto Soccorso più vicini sul territorio e di attivare la 
navigazione guidata verso la struttura scelta

• Per la salute della donna, della famiglia, del-
la coppia - è disponibile il nostro Consultorio Familiare 
Integrato

• Per i Pazienti Cronici - hanno ora il loro percorso 
con il Centro Servizi ASST e il call-center dedicato

- Per il Seminario: O.V.E. parrocchia di S. Bernardino € 635
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Il 20 luglio 1969 fu un momento 
fondamentale della storia uma-

na: il giorno in cui l’uomo sbarca-
va e passeggiava per la prima volta 
sulla Luna. Questo evento è, come 
prevedibile, entrato nell’immagi-
nario collettivo mondiale e viene 
celebrato, cantato, vivisezionato, 
ogni anno, come una tappa fon-
damentale della storia dell’uma-
nità poiché l’allunaggio non è 
coinciso solo con la passeggiata 
di Neil Armstrong e Buzz Aldrin 
sulla superficie lunare, ma è stato 
un avvenimento che è riuscito a 
catalizzare l’attenzione di milioni 
di spettatori e ha influenzato le 
generazioni successive, eredi di 
quel sogno spaziale. 

E pensare che tutto è iniziato a 
causa dello scontro tra Stati Uniti 
e Unione Sovietica, nell’ambito 
della Guerra Fredda, una corsa 
allo spazio partita il 4 ottobre 
1957 dal “bip” del primo satellite 
artificiale sovietico Sputnik.

La storia insegna: gli americani 
volevano raggiungere la Luna 
a tutti i costi per incassare una 
vittoria, rubandola ai sovietici. 
Una sfida di tecnologia e politica 
che portava con sé il sapore di un 
sogno, quello del primo uomo 
sulla Luna.

Il 20 luglio di 50 anni fa fu 
lasciata la prima traccia di uno 
scarpone sul terreno lunare, un 
punto d’arrivo di un’impresa senza 
precedenti tutt’oggi mai replicata.

Quando parliamo di allunaggio, 
intendiamo la discesa di un veico-
lo sulla Luna, un pianeta che non 
è altro che un gemello della Terra, 
poiché presenta una composizione 
simile a quella del nostro pianeta 
(una scoperta ottenuta dopo il pre-
lievo di alcuni campioni raccolti 
durante la missione).

IL PROGRAMMA 
LUNA

Il programma Luna è partito 
nel 1959 con la sonda Luna 
2 e ha potuto inviare il primo 
veicolo che è riuscito a impattare 
con il satellite Luna 9. Il primo 
atterraggio morbido sulla Luna è 
avvenuto il 3 febbraio 1966.

Il primo allunaggio di un essere 
umano è arrivato invece tre anni 
dopo con Neil Armstrong, co-
mandante della missione Apollo 
11, e con Buzz Aldrin, mentre 
Michael Collins controllava il 
modulo di comando Columbia.

Quel giorno, in Italia, furono 
20 milioni le persone letteralmen-
te attaccate agli schermi delle 
prime televisioni per vedere le 
immagini della Luna. Nel mon-
do, erano in tutto 900 milioni i 
cittadini con gli occhi e il cuore al 
satellite posto a 384mila chilome-
tri sopra le loro teste.

La missione spaziale Apollo 
11, capitanata dalla NASA fu un 
evento mediatico enorme e una 
conquista tecnologica altrettanto 
impressionante sulla quale è im-
portante soffermarsi per cogliere 
l’evoluzione fino ai giorni nostri.

La durata complessiva della 
missione, lanciata esattamente 
50 anni fa, il 16 luglio 1969, fu 
di 8 giorni, 3 ore, 18 minuti e 35 
secondi. Il calcolo è effettuato 
partendo dal decollo del vettore 
Saturn V dal centro spaziale in-
titolato a John F. Kennedy, sulla 
costa orientale della Florida (16 
luglio alle 12,32), e terminando 
con l’ammaraggio nell’Oceano 
Pacifico, avvenuto il 24 luglio alle 
16,50,35 (le ore sono quelle rife-
rite al meridiano di Greenwich). 
La distanza Terra-Luna percorsa 
fu di 348.400 chilometri, in anda-
ta e poi in ritorno: come fare per 
un totale di diciannove volte il 
giro della Terra in corrispondenza 
dell’equatore.

 L’equipaggio era composto da 
tre persone: Michael Collins, Neil 
Armstrong ed Edwin Eugene 

Aldrin, detto Buzz. Per tutti e 
tre si trattò del secondo e ultimo 
volo spaziale. Collins rimase 
in orbita lunare, alla guida del 
modulo di comando, mentre gli 
altri due utilizzarono il cosiddetto 
modulo lunare Eagle per giungere 
sulla superficie della Luna, dove 
rimasero per un totale di 21 ore, 
31 minuti e 40 secondi. L’attivi-
tà svolta al di fuori del modulo 
Eagle durò però molto meno: 
2 ore, 31 minuti e 40 secondi. Ter-
minata l’esplorazione, Armstrong 
e Aldrin utilizzarono lo stadio 
di ascesa di Eagle per lasciare la 
superficie e ricongiungersi con il 
modulo di comando. Portarono 
con loro 21,55 chilogrammi di 
campioni lunari.

L’AUSTRONAUTA 
PARMITANO

A distanza di poco più di 50 
anni dall’allunaggio, seguendo 
costantemente le evoluzioni e 
gli sviluppi, nei mesi scorsi la 
stampa nazionale e interna-
zionale ha raccontato di nuove 
missioni nello spazio e in par-
ticolare ci ha comunicato che 
l’astronauta Luca Parmitano 
ha avuto l’onore, primo italiano 
a farlo, di comandare la nuova 
Stazione spaziale internazio-
nale.

Il testimone l’ha ricevuto dal 
russo Alexei Ovchinin, dando il 
via alla Expedition 61 e, grazie 

a questo incarico, Parmitano 
dovrà impegnarsi in numerosi 
esperimenti in orbita.

Il giorno 2 ottobre 2019, è 
stato un giorno importante 
per l’astronauta, palermitano 
di origine, poiché è diventato 
il primo comandante italiano 
sulla Iss (la Stazione spaziale 
internazionale).

 Prima di lui, solo altri due 
europei hanno avuto questo 
incarico prestigioso: nel 2009 
il belga Frank De Winne e 
nel 2018 il tedesco Alexander 
Gerst.

Luca Parmitano, anche se 
poco noto, è considerato un 
grande professionista del settore 
aerospaziale e ha meritato, a 
pieno titolo, questa posizione.

Prima di essere reclutato 
nel 2009 dall’Esa (l’agenzia 
spaziale europea), ha realizzato 
con successo la carriera mili-
tare nell’aeronautica italiana, 
arrivando a ottenere il grado di 
colonnello. Ad oggi Parmitano 
ha all’attivo oltre 2.000 ore di 
volo, che gli hanno permesso di 
manovrare più di 40 velivoli di-
versi, oltre a essersi qualificato 
su 20 tipi tra aerei ed elicotteri 
militari. Nel corso della sua 
carriera ha quindi seguito 
numerosi corsi di preparazione; 
sfortunatamente, durante uno 
di questi, il Programma per la 
Leadership Tattica in Belgio, è 
stato coinvolto in un incidente 
aereo, nel 2005. Mentre volava 

sulla Manica con un AMX, si 
scontrò con un grosso volatile, 
che causò la rottura del suo 
abitacolo, e senza l’ausilio 
delle comunicazioni via radio 
riuscì ugualmente a riportare 
il velivolo a terra in sicurezza. 
Per questa sua azione, colpì 
positivamente l’intera comunità 
dell’aviazione e gli valse, nel 
2007, anche il conferimento del-
la Medaglia d’Argento al Valore 
Aeronautico. 

Come astronauta, invece, nel 
2013 è stato il primo italiano 
a effettuare una missione Eva 
(extraveicolare): il 9 luglio la sua 
passeggiata spaziale si concluse 
dopo 6 ore e 7 minuti. Una 
settimana dopo, il 16 luglio, 
Parmitano stava passeggiando 
nuovamente nello spazio, ma 
fu costretto a interrompere la 
missione a causa di un malfun-
zionamento del casco che si era 
riempito d’acqua. Complessiva-
mente, nel 2013, rimase in orbita 
per 166 giorni, mentre questa 
sua seconda spedizione, iniziata 
a luglio 2019 è terminata giovedì 
6 febbraio.

Questa passeggiata spaziale, 
definita come la più critica di 
tutte quelle della missione, è sta-
ta denominata Beyond (Oltre).

 Insieme al collega della Nasa 
Andrew Morgan, Luca Parmita-
no ha portato avanti i lavori per 
la manutenzione del cacciatore 
di antimateria Ams-02 (Alpha 
Magnetic Spectrometer), prose-
guendo un’attività iniziata con 
le passeggiate del 15 e del 22 
novembre. La terza EVA (Extra 
Vehicular Activity), chiamata 
‘The Money Run’ e mirata all’in-
stallazione della nuova pompa di 
raffreddamento, ha visto Parmi-
tano cavalcare più volte il brac-
cio robotico per trasportare e poi 
installare il nuovo componente. 
Come nelle missioni precedenti, 
Parmitano ha indossato una 
tuta spaziale che presenta delle 
strisce rosse su sfondo bianco, 
diversa e riconoscibile rispetto a 
quella dell’astronauta statuniten-
se completamente bianca. 

Il primo a uscire dal portello 
della Stazione Spaziale Inter-
nazionale è stato Luca Parmi-
tano che grazie al trasporto del 
braccio robotico Canadarm, 
comandato dall’interno dell’Iss 
dalle colleghe Christina Koch 
e Jessica Meir, ha raggiunto 
portando con sé la nuova pompa 
il sito dell’Ams-02, dove si è 
svolta la prima parte della nuova 
missione spaziale. Andrew 
Morgan lo ha raggiunto muo-
vendosi separatamente lungo 
il traliccio, dopo aver recupe-
rato gli strumenti necessari per 
la passeggiata spaziale dalla 
camera di equilibrio. Parmitano, 
dopo aver ispezionato attenta-

mente lo stato dei guanti, per 
verificare l’assenza di usure, 
ha montato il nuovo sistema di 
raffreddamento del cacciatore 
di antimateria Ams-02, per poi 
procedere al collegamento dei 
fili. Una volta verificato il fun-
zionamento dell’alimentazione, 
il comandante della missione ha 
avviato la procedura di instal-
lazione dei tubi tagliati nelle 
precedenti missioni, rimuovendo 
i tappi e installando un raccordo 
alternativo per collegarli alla 
nuova scatola della pompa. Luca 
ha così raggiunto il secondo sito 
del lavoro, dove ha collegato con 
successo i primi sei tubi, grazie 
anche all’utilizzo del nastro 
adesivo Kapton: uno strumento 
semplice, ma spesso di fonda-
mentale importanza nelle mis-
sioni spaziali. Grazie all’aiuto di 
Jessica Meir e Christina Koch, 
alla guida del braccio robotico,  
Parmitano ha poi raggiunto il 
terzo sito della missione: il can-
tiere di nadir, dove ha collegato 
con successo e senza imprevisti 
anche gli ultimi due tubi, fonda-
mentali per fornire un buon flus-
so di CO2 per poter raffreddare 
l’Ams. In anticipo sulla ‘tabella 
di marcia’, dopo quasi cinque 
ore in orbita,  Parmitano e An-
drew Morgan hanno completato 
tutti i compiti previsti durante la 
terza passeggiata spaziale della 
missione. Dopo la conclusione 
delle operazioni di rientro,  Par-
mitano e Andrew Morgan sono 
tornati all’interno della Stazione 
Spaziale Internazionale.

Durante il suo periodo in 
orbita, l’astronauta italiano ha 
assunto un impegno in almeno 
altri 250 esperimenti che spazia-
no dalla biologia alla neurofisio-
logia, dalla scienza dei materiali 
alla fisica dei fluidi. In tutti i casi 
si tratta di ricerche e studi che 
hanno una particolare valenza 
perché fatti nello spazio, le cui 
condizioni sono impossibili da 
replicare sulla Terra.

Se si sommano i giorni di per-
manenza fino a febbraio 2020, 
con quelli della missione del 
2013, Parmitano supererà Paolo 
Nespoli (313 giorni), ultimo 
astronauta italiano a far parte 
delle missioni sulla Iss, e divente-
rà quindi l’esponente italiano di 
maggior esperienza.

L’AUSTRONAUTA 
CRISTOFORETTI

Tra gli astronauti selezionati 
per le missioni sulla Iss, c’è stata 
anche la ben nota Samantha 
Cristoforetti che ha partecipato 
alle spedizioni 42/43, a cavallo 
tra il 2014 e il 2015. Cristoforetti 
è quindi diventata la prima astro-
nauta italiana, terza europea, a 
entrare nella Stazione spaziale 
internazionale e, prima di essere 
superata dalla statunitense Peggy 
Whitson, deteneva il record 
femminile di permanenza nello 
spazio in un singolo volo: 199 
giorni, che comunque le valgono 

il primato a livello europeo.
Ad oggi, la Stazione spaziale 

internazionale, lanciata nel 
1988, rappresenta una delle 
opere più grandi realizzate nello 
spazio negli ultimi 20 anni. No-
nostante gli ingenti investimenti 
da parte delle 5 agenzie spaziali 
coinvolte, Nasa (Stati Uniti), Esa 
(Unione europea), Roscosmos 
(Russia), Jaxa (Giappone) Csa 
(Canada), anche la Iss dovrà 
arrendersi all’avanzare del tem-
po. Proprio per questo motivo, 
a marzo di quest’anno è stato 
presentato il progetto Lunar 
Gateway (LOP-G), ovvero  una 
stazione orbitante attorno alla 
Luna: Stati Uniti e Canada han-
no già formalizzato l’accordo.

Si sa che i costi di realizzazio-
ne saranno enormi, per questo 
è importante che partecipino 
più agenzie: l’amministrazione 
Trump, ad esempio, ha au-
mentato il budget della Nasa, 
portandolo a 1.6 miliardi di 
dollari. Questa nuova stazione, 
inoltre, essendo più vicina alla 
Luna, oltre all’orbita terrestre, 
favorirebbe le future missioni: da 
una parte sarebbe più semplice 
programmare spedizioni con o 
senza equipaggio sul satellite, 
dall’altra permetterebbe una 
preparazione fisica mirata per i 
futuri sviluppi legati a Marte.

 

ECLISSI LUNARE
Il 10 gennaio 2020, la Luna 

è stata protagonista assoluta; 
grazie ad un’eclissi di penombra, 
visibile dall’Italia. La Luna è 
sembrata coperta da una sorta 
di velo che ne ha affievolito la 
luminosità. Questa tipologia di 
eclissi si verifica quando la Luna 
attraversa la parte più esterna del 
cono d’ombra che la Terra pro-
ietta nello spazio. In particolare, 
si tratta di un fenomeno ottico 
durante il quale l’ombra della 
Terra oscura del tutto o parzial-
mente la Luna e che si verifica 
quando la stessa Luna (in fase 
di “piena”) insieme al Sole e 
alla Terra si trovano allineati. 
La Luna piena del 10 gennaio 
infatti ha coinciso proprio con 
l’eclissi lunare di penombra. Non 
è stato un evento evidente come 
un’eclissi parziale o totale, ma 
“in eventi simili del passato si è 
comunque notata una diminu-
zione di luminosità del disco 
lunare”, spiegano gli esperti 
dell’Unione Astrofili Italiani 
(Uai). L’evento ha avuto una 
durata di circa 4 ore: la Luna è 
entrata nella penombra alle ore 
18.07, la centralità dell’eclisse 
è stata riscontrabile alle 20.10, 
quindi alle 22.12 la Luna è uscita 
dalla penombra.

Si è trattato di un fenomeno 
meno spettacolare della Luna 
rossa, ossia dell’eclissi totale che 
si verifica quando la Luna entra 
nel cono d’ombra della Terra, 
ma resta comunque uno spetta-
colo suggestivo, dal momento 
che si è visto un calo di lumino-
sità del nostro satellite.
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Gli eventi da Apollo 11 a Expedition 61
DUE GIOVANI TALENTI DELLO SPORT

Il Liceo Dante Alighieri della 
Fondazione Manziana conta 

un notevole numero di alunni che 
praticano sport ad alto livello. 

Cercheremmo di presentarli 
uno per uno sul nostro giornalino 
@dante.it. Per questa edizione ne 
abbiamo intervistati due.

Il primo è Marco Zampollo, 
alunno di terza liceo, che a soli 15 
anni gioca nella squadra Vanoli 
basket (Cremona), nella categoria 
Under 16 Eccellenza. Appassiona-
to di questo sport, che lo impegna 
nella maggior parte del suo tempo, 
e sempre a replicare gesti tecnici 
e mosse ovunque si trovi, ci ha 
concesso un’intervista. 

E queste sono state le sue 
risposte:

Perché hai scelto di praticare il 
basket?                                                                                                                              

“Prima giocavo a calcio, poi la 
società ha chiuso e guardavo mio 
fratello giocare a basket. Così ho 
deciso di farlo anch’io.”

Che cosa ti piace di più del 
basket e cosa di meno? 

“Di più mi piace la competi-
zione, mentre di meno lo stare in 
panchina.”                                                                                            

Ti è sempre piaciuto il basket 
come sport?                                                                                                                        

“Sì, sempre.”
Secondo te, qual è la cosa che 

rende bello il tuo sport?
“Il fatto che, oltre a una parte 

agonistica, c’è sempre un rispetto 
reciproco.”

Hai mai pensato di lasciare il 
basket per qualcos’altro?

“Sì, mi è capitato. Al posto del 
basket, se dovessi cambiare sport, 
praticherei tennis.”

Riesci a conciliare scuola e 
sport?

“Sì, mi organizzo. Cerco di 
studiare e fare i compiti nei tempi 
morti, ottimizzando il tempo, 
altrimenti studio di sera.”

Pensi di giocare bene? Perché?
“Credo di essere un buon gioca-

tore perché non gioco soltanto per 
le mie statistiche, ma anche per la 
mia squadra.”

Accetti con facilità le critiche 
che ti vengono rivolte? Ti spingo-
no a migliorare o ti infastidisco-
no soltanto?

“Accetto le critiche costruttive, 
mi aiutano a migliorare e a lavora-
re sui miei errori.”

Prima di una partita, come ti 
senti?                                                                                                             

“Focus on su quello che devo fa
re.”                                                                                                        

A chi consiglieresti questo 
sport?

“A tutti.”                                                                                                                                            
    Che carattere deve avere una 
persona che lo vuol praticare?

“Tutti possono praticare questo 
sport e poi, se sei alto e fisicato, 
giochi con maggiore facilità.”

Quando perdi, la prendi 
sempre con filosofia o a volte ti 

arrabbi troppo?
“All’inizio mi arrabbio, ma 

dopo ripenso a come ho giocato in 
partita e valuto i miei errori.”

Quante volte a settimana ti 
alleni? 

“Mi alleno cinque volte a 
settimana per due ore, e ho anche 
la partita. Durante l’allenamento 
lavoriamo stando concentrati, 
anche se a volte scherziamo per far 
scendere la tensione.”

Ti senti parte della tua squa-
dra?

 “Sì, mi sento parte.”
Fate qualche rito scaramantico 

prima della partita?                                                                                                                              
“Io ho un saluto diverso con 

ciascuno dei miei compagni, che 
facciamo prima della partita.”

Che difficoltà hai incontrato 
nel tuo percorso?    

“L’unica cosa difficile per me 
è fare la strada tutti i giorni per 
andare agli allenamenti; mi alleno 
a Cremona.”

Cosa cambieresti, se potessi, 
nel basket?

“Non cambierei niente, è perfet-
to così com’è.” 

Quali partite importanti hai 
giocato? Chi sono stati i tuoi 
avversari più forti?

“Ho giocato due finali e molti 
tornei in vari posti d’Italia. Le 
squadre avversarie più importanti 
con cui mi sono sfidato sono: 
Armani (Olimpia Milano), Cantù, 
Pallacanestro Varese, Robur 
Varese, Aurora Desio, Blu Orobica 
Bergamo, Genova.”

Pensi di fare del basket il tuo 
lavoro futuro oppure di fare altro 
“da grande”?

“Il mio progetto principale è 
finire gli studi, poi mi piacerebbe 
anche giocare professionalmente.”

Come ti immagini fra dieci 
anni?

“Mi immagino un ragazzo con 
un lavoro, una casa, una ragazza 
con cui posso condividere la mia 
vita e la mia felicità. Sicuramente 
però continuerò a giocare.”

Grazie Marco per la collabora-
zione e in bocca al lupo!

Il secondo “campione” che fa 
onore alla nostra scuola è una 

ragazza di IV Liceo Scientifi-
co. Minutina e gentile, sempre 
sorridente. Nessuno si immagi-
nerebbe che, ogni settimana, si 
mette al volante di una macchi-
na da corsa e sfreccia sulle piste 
dell’intera Italia e non solo. 
Conquistando anche trofei. È 
Francesca Raffaele. 

A lei qualche domanda.
Perchè hai iniziato a correre 

con le macchine?
“Mio padre da giovane cor-

reva, e ho deciso fin da piccola 
di seguire le sue orme con i Go 
Kart. Ho iniziato a nove anni e 
non ho intenzione di lasciare. 
Vorrei portare avanti questa 
passione, e farla diventare una 
professione a tutti gli effetti.”

Qual è la cosa che ti piace di 
più? E quale ti piace di meno?

“La parte che preferisco di 
questo sport è la velocità. Il lato 
che invece cambierei volentieri 
è il maschilismo che si è creato: 
si pensa spesso che sia uno sport 
per soli uomini, ma non è così, 
e mi piacerebbe che più ragazze 
si avvicinassero a questo mon-
do.” 

Quante volte ti alleni alla 
settimana?

“Mi alleno quattro volte a set-
timana in palestra, almeno una 
volta alla settimana al simulato-
re, e devo ovviamente svolgere 
i test con la macchina. Per fare 
ciò devo andare a Monza, e a 
volte risulta un po’ complicato 
conciliare questi impegni con 
quelli scolastici.”

Come ti senti prima di una 
gara?

“Prima di una gara sono 
senza dubbio agitata e nervosa, 
piena di adrenalina, e per cal-
marmi ascolto musica. Quando 

inizio poi, come porta fortuna, 
indosso prima il guanto destro e 
dopo quello sinistro.”

Quante gare hai corso?
“Ho partecipato l’anno scorso 

alle Clio Cup: si è svolta tutta 
in Italia, composta da sei corse; 
mentre l’altra si è svolta in Fran-
cia, sulla pista di Paul Ricard. 
Anche in questa occasione ero 
l’unica ragazza, e inoltre ero 
la più piccola. Nel 2018 invece 
ho preso parte a dei test con la 
Formula 4.”

Come ti senti quando subisci 
una sconfitta?

“Naturalmente quando per-
do per prima cosa mi arrabbio, 
come tutti. Poi però accetto 
la sconfitta e le critiche, i 
consigli, ne faccio tesoro e la 
corsa successiva applico tutto 
questo.”

A chi consigli questo sport?
“Lo consiglio a chiunque, 

ovviamente anche alle ragazze. 
Con volontà e impegno, si può 
raggiungere ogni obiettivo.”

MARCO NELLA VANOLI BASKET - FRANCESCA NELLE CORSE AUTOMOBILISTICHE

DI 
MARZIA
e 
GINEVRA
III LICEO 

 È una cosa risaputa che il 14 febbraio si 
celebri la Festa di San Valentino, anche 

chiamata Festa degli Innamorati. Si festeggia 
per celebrare gli innamorati, ma il Santo è 
anche il patrono degli epilettici. In questo 
giorno chi l’amore l’ha già trovato lo festeg-
gia ed è tradizione scambiarsi dei doni. 

Questa festa deve il suo nome a San Va-
lentino, un Santo divenuto poi martire, nato 
a Terni nel 175 d.C. Ma la sua storia inizia 
ancora prima. I Romani, il 15 febbraio fe-
steggiavano i Lupercalia ovvero delle feste in 
onore del dio Fauno, che era la divinità dei 
boschi e dei branchi, con cerimonie di pu-
rificazione e riti di fecondazione simbolica.

Lo stesso termine Lupercalia fa intendere 
un collegamento con la parola lupo, lupus 
in latino, questo perché queste feste erano 
selvatiche e sfrenate e per tali loro caratteri-
stiche furono proibite ed estirpate definitiva-
mente da papa Gelasio nel 494 che le sosti-
tuì con la festa dedicata a Santo Valentino. 

Valentino divenne vescovo di Terni nel 
197, era molto umile e caritatevole e diven-
tò famoso per alcuni miracoli da lui com-
piuti; per esempio la guarigione del figlio 
di Cratone, filosofo e oratore latino e greco, 
infermo da molti anni. Inoltre Valentino 
amava i fiori e quando vedeva una coppia 
di fidanzati, regalava loro delle rose e se ve-
deva che questi litigavano faceva in modo 
che facessero pace. Fu giustiziato dall’im-
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(e l’eclissi di inizio 2020 )

Nelle foto, la passeggiata
sulla Luna di 50 anni fa
e gli austronouti Armstrong, 
Collins e Aldrin.
Sotto, Luca Parmitano

peratore Aureliano il 14 febbraio 273 per 
aver celebrato un matrimonio tra Serapia, 
una donna cristiana, e Sabino, un legiona-
rio romano, unione che per le leggi allora 
in vigore era vietata. Così divenne il santo 
difensore degli innamorati. 

Oggigiorno purtroppo questa festa ha 
perso molto del suo significato originale. 
Infatti questa era una festa che celebrava 
l’amore tra due persone, il loro volersi bene 
e il dono ricevuto non era la cosa più impor-
tante, perché giustamente era più rilevante 

la persona che era lì per te e con te. 
Oggi è diventata una festa consumistica, 

le persone pensano solo al dono che riceve-
ranno, al regalo costoso e molte volte inu-
tile che vogliono per togliersi uno sfizio, al 
modo in cui verrà dato loro questo dono e 
l’outfit perfetto da indossare, non focaliz-
zandosi sul vero motivo per cui si festeggia. 
Secondo me, l’amore è già un dono che una 
persona dà a un’altra. Penso che esso deb-
ba essere qualcosa che viene dal cuore, non 
qualcosa di richiesto o suggerito in modo 

esplicito, perché, se una persona ama vera-
mente un’altra, sa cosa la rende felice e pren-
de ciò che ritiene giusto. Naturalmente non 
tutti vivono questa festa come un’occasione 
servita su un piatto d’argento per spendere 
soldi in cose inutili, che magari piacciono al 
momento, per togliersi un capriccio; alcune 
persone lo festeggiano perché si vogliono 
bene e per loro la cosa più importante è stare 
insieme e trovarsi bene. 

Indipendentemente dal motivo per cui 
ognuno di noi festeggia, è bene ricordare che 
l’amore non è qualcosa di dovuto, preconfe-
zionato, ovvio, ma è qualcosa che va conqui-
stato ma soprattutto va meritato e coltivato. 
Perché in generale, ma soprattutto al mondo 
d’oggi, dove contano di più i tuoi difetti, i 
soldi, le possibilità, è davvero difficile notare 
il bello nelle persone, i pregi, e non far preva-
lere il proprio orgoglio, la propria vanità e i 
propri pregiudizi. Pregiudizi che molte volte 
impediscono di conoscere davvero una per-
sona per quello che è, e quindi è più difficile 
amare. 

Amare non vuol dire farsi regali e dirsi 
di amarsi solo in questo giorno e chiamar-
si “amorino” o “tesorino” o “amore”; ma 
saper rispettare, aiutare, ammirare, trasmet-
tere il proprio affetto alla persona amata 
ogni giorno senza mai pretendere qualcosa 
in cambio, senza farne una situazione da ri-
flettori.  



Vita e morte costituiscono 
due poli opposti dello stesso 

segmento (o semiretta, chi lo sa) e 
spesso possono rappresentare un 
enorme paradosso. Questo è pro-
prio il caso del grande Kobe Bean 
Bryant, un uomo che ha costruito 
il proprio successo elevandosi 
maestosamente in cielo, volando a 
canestro sovrastando gli avver-
sari... come può un campione 
che ha vissuto libero, librandosi 
in aria, morire schiantandosi al 
suolo? Semplice. Nessuno è mai 
riuscito a fermare Kobe, non esiste 
essere vivente in grado di placare 
la poderosa progressione che 
Bryant compieva prima di andare 
a canestro con schiacciate deva-
stanti e atomiche; nessuno può 
vantare di aver fermato il numero 
24 dei Lakers in elevazione verso 
il cielo, quel maledetto cielo che 
l’ha strappato precocemente a un 
mondo che ancora oggi piange 
la sua scomparsa, avvenuta per 
mano dell’unica forza capace di 
placare il black mamba: il destino, 
quel crudele e infame destino che 
Kobe ha sempre contrastato, non 
lasciando mai nulla al caso e deci-
dendo in prima persona l’esito dei 
match attraverso le proprie mani, 
quelle sovrumane mani che hanno 
saputo incantare il mondo intero 
partendo dal nulla, partendo dalla 
sua verde e pacifica Italia. 

“Speciale”, “differente”, 
così Kobe in una meravigliosa 
intervista realizzata interamente 
in italiano, lingua che masticò 
perfettamente, descrisse il Paese 
a lui più caro: l’Italia, terra che lo 
vide crescere, lo guidò attraverso 
le avversità della gioventù e lo 
formò sportivamente, ma sopra-
tutto umanamente: un metro e 
novantotto di pura bontà e amore, 
amore che professò apertamente 
nei confronti del luogo in cui spes-
so si rifugiò alla ricerca di pace e 
serenità, nonché ricco di persone 
a lui veramente care e sincere. 
La sua Emilia, la sua Reggio e 
la sua pallacanestro, il giovane 
Kobe approda in NBA portan-
dosi con sé un bagaglio pieno di 
valori acquisiti dalle sue semplici 
e umili tradizioni italiche, che lo 
contraddistinsero per semplicità e 
umiltà: un campione così genuino 
in un paese come gli Stati Uniti 
d’America, la terra delle infinite 
metropoli e del lusso. 

Oltre oceano la vita destinò a 
Bryant una gloria incomparabile, 
con la casacca gialloviola dei 
Lakers realizzò più di 33.000 
punti, collezionando 5 titoli e 
impreziosendo il proprio pàlmares 

con due ori olimpionici datati 
2008 e 2012. Talento cristallino 
e fisicità dominante crearono un 
miscuglio devastante, un miscu-
glio irripetibile ed estremamente 
vincente, rendendo Kobe la più 

grande leggenda della pallaca-
nestro, approdando nell’Olimpo 
del basket insieme agli intoccabili 
Michael Jordan e Magic Johnson, 
trittico tutt’altro che umano, più 
che altro marziano, semplicemen-

te extraterrestre. Al di fuori del ret-
tangolo di gioco e dei palazzetti, 
che fece sempre esplodere a suon 
di canestri e giocate mozzafiato, il 
grande Bryant si dimostrò sempre 
riconoscente nei confronti della 

sua Italia, per cui spese sempre 
e solo bellissime parole, definen-
dola la terra dove avrebbe voluto 
crescere le proprie figlie, lontano 
dalla movida americana e dai 
flash dei paparazzi, donando 
anche a loro ciò che ha potuto 
vivere lui stesso sulla propria pelle, 
perché un contesto come quello 
americano, sopratutto se ti chiami 
Kobe Bryant, potrebbe portarti 
a preferire e ricercare ambienti 

familiari e di completa pace, pro-
prio ciò che per Kobe fu l’Italia, 
dove egli stesso ha dichiarato di 
poter uscire per le strade di Reggio 
a prendere un gelato con vecchi 
amici senza pensare a nient’altro, 
dimenticandosi per un attimo di 
essere una star famosa in tutto il 
mondo, tornando per qualche ora 
“semplicemente Kobe”. 

“Le cose normali”, ecco cosa 
amava il black mamba, il quale 
alla domanda “qual è il ricor-
do più bello che hai di Reggio 
Emilia?” rispose con un grande e 
spontaneo sorriso, gesticolando 
proprio come un italiano: “Uno 
spettacolo a scuola, quando avevo 
dodici anni. Abbiamo fatto un bal-
lo, questa è la cosa più divertente 
che io ricordi, molto differente no? 
Pensavi magari a un ricordo di 
pallacanestro? Però no, qualcosa 
di differente, perché sai, ero lì con 
le mie sorelle, insieme ai nostri 
amici, allenandoci ogni giorno 
per questo spettacolo davanti a 
una città... questo mi ricordo”. 
La scomparsa di Kobe Bryant ha 
sconvolto il mondo intero, sporti-
vo e non, ha toccato il profondo di 
ogni cuore, ha sintonizzato milio-
ni di cuori sulla stessa frequenza, 
battendo all’unisono in ricordo di 
un campione assoluto, ma ancor 

prima un uomo di rara 
caratura, un emblema 
di altruismo, gentilezza, 
bontà e gioia, perché 
in una società materia-
lista e squallida come 
quella attuale, Kobe ha 
riportato un pizzico di 
umanità, commuovendo 
il mondo intero, perché 
finché vi saranno occhi 
lucidi e lacrime a ricordo 
di una leggenda come 
lui la memoria vivrà 
indelebile, impressa 
nella storia come inchio-
stro sulle pagine di un 
libro appena tolto dal 
cellophane. Solo chi ha 
lasciato un segno verrà 
portato per sempre in 
trionfo dagli uomini del 
presente e del mondo 
che sarà, ma questo 

segno non l’ha lasciato Kobe, 
bensì il nostro dito, guidato dalla 
protettiva mano di Bryant, l’uomo 
di tutti noi, l’uomo di mille 
immortali sorrisi. Ci dispiace cara 
morte, questa volta hai mancato 
l’obiettivo, nel tuo triste abito nero 
e con la tua grossa falce sei venuta 
a prendere Kobe, volevi cancellar-
ne la memoria... ne hai fatto un 
eroe! Kobe Bryant 1978-2020
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di BRUNO TIBERI

Tre punti all’Ordine del giorno, oltre a quel-
lo canonico dell’approvazione dei verbali 

della seduta precedente, per un Consiglio co-
munale definito da alcuni consiglieri inutile e 
da altri, invece, pregno di significati che vanno 
oltre la ratifica di interventi 
parlando di principi e valori. 
In questo clima si è riunita 
martedì alle 18 l’assise davanti 
a un pubblico numericamente 
discreto. Temi del confronto 
l’integrazione e l’accoglien-
za toccati da due Ordini del 
giorno discussi a porte aper-
te e conclusi da un terzo che 
riguardando espressamente 
esternazioni di un consigliere 
comunale (Rossi Andrea) è stato trattato dal 
Consiglio a porte chiuse.

Primo Odg presentato alla maggioranza dal 
gruppo di opposizione La Rocca letto da Filip-
po Grechi, quello riguardante la solidarietà a 
Liliana Segre contro i reiterati episodi di insul-
ti e minacce che l’hanno bersagliata. La mi-
noranza ha chiesto al Consiglio di sostenere, 

votando a favore del documento, la senatrice 
a vita impegnandosi perché venga veicolato il 
messaggio di forte opposizione ad ogni forma 
di antisemitismo e odio razziale. La mozione 
è passata con 6 voti a favore (La Rocca, e due 
esponenti di maggioranza tra i quali l’assessore 
alla Cultura Federico Oneta e il sindaco Attilio 

Polla), un astensione (il consi-
gliere di maggioranza Raffaele 
Salvi) e 5 voti contrari. Primo 
cittadino e delegato alla Cultu-
ra hanno dichiarato di condivi-
dere il documento di sostegno 
alla Segre ricordando, però, che 
sarebbe bene porre attenzione 
a tutte le forme di odio razzia-
le. A riassumere la posizione 
di chi ha votato contro è stato 
Pierpaolo Mezzadri (assessore 

al Bilancio) che ha motivato il suo voto parlan-
do di strumentalizzazione della vicenda ‘Lilia-
na Segre’ “senatrice alla quale va tutto il mio 
sostegno. È bene però che ora su questa storia 
scenda il silenzio del rispetto che non è quello 
dell’indifferenza”.

La discussione si è quindi spostata sul se-
condo punto all’ordine del giorno, per concet-

ti strettamente collegato al primo. In questo 
caso si parlava degli insulti e delle minacce 
ricevuti da una famiglia indiana residente a 
Romanengo (ne avevamo scritto anche sulle 
nostre colonne, ndr). In questo caso l’Odg, che 
chiedeva una forte espressione di solidarietà 
al nucleo colpito e azioni amministrative ef-
ficaci per contrastare simili fenomeni, non è 
passato. A favore hanno votato i 4 consiglieri 
di minoranza e l’assessore alla Cultura. Men-
tre per Oneta, che ha sottolineato tutte le azio-
ni messe in campo dal Comune che percorro-
no la strada dell’inclusione, è bene che queste 
tematiche finiscano sempre sui tavoli di di-
battimento consiliare, per i suoi compagni di 
gruppo sarebbe stato meglio evitare la con-
vocazione di un consiglio per una situazione 
per la quale indagini dei Carabinieri sono in 
corso e che “rappresenta un caso isolato che a 
nostro avviso – hanno sottolineato Mezzadri, 
Salvi e Polla – è figlio dell’ignoranza e che è 
stato oggetto di una forte strumentalizzazio-
ne. Pensate al nostro paese come una realtà 
refrattaria all’inclusione? Andate a vedere 
cosa mettiamo in campo quotidianamente. 
E non sapete che minacce ancor più pesanti 
sono state rivolte anche a noi”.

PASSA SOLO
IL DOCUMENTO 
SULLA SEGRE.

ONETA E POLLA
CON ‘LA ROCCA’

TRE ODG DELLA MINORANZA
ALIMENTANO LA DISCUSSIONE

In Consiglio
l’integrazione

ROMANENGO

Erik Lundberg si è spento. Lo 
ha fatto in silenzio venerdì del-

la scorsa settimana nell’abbraccio 
dei suoi cari, la moglie Anna e gli 
amati figli Lucia e Carlo. Lo ha 
fatto, se possibile, con eleganza e 
riservatezza, qualità che gli erano 
proprie e che sono di un vero ar-
tista. Perché questo era il maestro 
Lundberg, medico sì, ma anche e 
soprattutto uomo di musica. Lo 
ha stroncato una malattia con la 
quale ha combattuto e dalla qua-
le è stato vinto, solo nel corpo, 
però. Il suo ricordo, la sua arte e 
l’amore che ha riversato sulla sua 
Castelleone resteranno. La confer-
ma è arrivata nelle ore successive 
alla triste notizia: centinaia sono 
state le persone che hanno voluto 

‘salutare’ un’ultima volta, sino a 
lunedì, Erik nella sua casa di via 
Rodiani. Quella splendida dimora 
dalla quale per anni si sono sentite 
le note del pianoforte suonate dal 
maestro. Una piacevole compa-
gnia percorrendo la strada sulla 

quale si affaccia il palazzo di fami-
glia. Un suono che manca e il cui 
silenzio si fa sentire.

Direttore della Schola Can-
torum Ettore Rancati, è stato 
motore di iniziative musicali di 
spessore. Fondatore dell’associa-
zione ‘Insieme per la Musica’ ha 
ideato la ‘Masterclass d’Arpa’ e 
diretto l’orchestra ‘Valerio Boldi’, 
da lui stesso voluta per ricordare 
il violinista castelleonese che vive-
va proprio davanti a lui, in quella 
stessa strada che ora sembra più 
cupa e tristemente silenziosa. Al 
paese ha dato molto con genero-
sità, anche il suo impegno come 
consigliere comunale prima e vo-
lontario nella Pro Loco, del quale 
è stato vicepresidente, poi. Proprio 

con l’associazione che ha a cuore 
l’immagine del paese, Erik ha pro-
mosso importanti eventi musicali, 
l’ultimo l’estate scorsa nella splen-
dida cornice di Santa Maria in 
Bressanoro.

Riflessivo, ironico, elegan-
temente simpatico, il dottor 
Lundberg era interessato all’arte e 
alla vita, in tutte le sue moltepli-
ci sfaccettature. Stimolato dalle 
proposte di un paese che ha con-
tribuito ad arricchire, era pronto 
al dialogo, alla battuta, all’appro-
fondimento mai aulico o fine a 
se stesso in una chiacchiera per 
strada così come in momenti isti-
tuzionali. E così era piacevole in-
crociarlo sotto i portici o davanti 
a casa sua, con quel suo sguardo 
mite e al contempo vivace nella ri-
cerca costante del senso delle cose. 
Un uomo che ha lasciato il segno, 
un ‘patrimonio’ per la Castelleone 
indaffarata che sabato mattina si è 
fermata riscoprendosi più povera 
negli affetti tangibili ma più ricca 
nei tesori che ha pienamente com-
preso d’aver ricevuto.

Tib

Il maestro Erik Lundberg

SI È SPENTO
IL MEDICO,
MUSICISTA,

FILANTROPO
AMANTE DELL’ARTE 
E DELLA SUA CITTÀ

CASTELLEONE

Il pianoforte di Erik 
non suona più
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Georges De La Tour – L’Europa della luce è il titolo della mostra alle-
stita a Palazzo Reale a Milano che biblioteca ‘Virgilio Brocchi’, 

Pro Loco e Late hanno scelto come proposta culturale per il mese di 
febbraio rivolta ai castelleonesi amanti della pittura e dell’arte. Venerdì 
28 febbraio, con partenza alle 13.15 da piazza Trieste, la comitiva del-
la torre potrà seguire la visita guidata all’esposizione che “attraverso 
mirati confronti tra i capolavori del maestro francese e quelli di altri 
grandi artisti, vuole portare una nuova riflessione sulla pittura di gene-
re e sulle sperimentazioni luministiche, per affrontare gli interrogativi 
che ancora avvolgono l’opera di De La Tour”.

La quota di partecipazione (comprensiva di viaggio e biglietto d’in-
gresso all’esposizione) ammonta a 39 euro. Prenotazioni entro il 18 
febbraio contattando lo 0373/351491 o presentandosi presso l’agenzia 
di viaggi Terminal 1 di via Garibaldi a Castelleone,

La visita sarà preceduta, venerdì 14 febbraio alle ore 21, da una sera-
ta di presentazione curata da Paolo Bonizzi. L’incontro sarà ospitato 
alla Sala Leone.            tib

La musa è il titolo del libro di poesie d’amore scritte dal professor 
Ugo Belloli. L’autore presenterà la raccolta di componimenti que-

sto pomeriggio, sabato 8 febbraio, con l’accompagnamento musicale 
di Nicola Cosato Lucco. Appuntamento alle ore 17 presso la Rocca di 
via Castello a Romanengo.

Con il mese di febbraio prende il via a Ticengo la raccolta 
mensile porta a porta della carta, servizio garantito da Li-

nea Gestioni. Nei pomeriggi di lunedì 24 febbraio, 23 marzo, 20 
aprile, 18 maggio, 15 giugno, 13 luglio, 10 agosto, 7 settembre, 5 
ottobre, 2 novembre, 30 novembre e 28 dicembre i mezzi adibiti 
alla raccolta passeranno per le vie dove, davanti a casa, i cittadini 
sono invitati a esporre, entro le 12, carta e cartone raccolti in 
borse o buste di cartoni, scatoloni o ben impilati. Per qualsiasi 
informazione gli interessati possono contattare il numero verde 
di Linea Gestioni 800.904858.

Tib

Ci sarà tempo ancora domani, domenica 9 febbraio, per dire sì alla 
proposta di una giornata, quella di sabato 22 febbraio, da trascor-

rere in Costa Azzurra per partecipare alla ottantasettesima ‘Festa dei 
Limoni’ a Menton. In Sala Fantasy, dalle 10.30 alle 11.20 l’organiz-
zazione curata da Erminio (0373/729001) raccoglie le adesioni per la 
trasferta oltre confine con partenza alle 5 da Casaletto e rientro intor-
no alle 24.

L’occasione del ‘mordi e fuggi’ è data dalla kermesse che ogni anno 
si svolge nella città francese. Un vero e proprio carnevale degli agrumi 
con i limoni e frutti utilizzati per realizzare magnifiche composizioni 
che ospitate dai Giardini Bioves o dal centro del paese attendono solo 
di mettersi in marcia per la tradizionale sfilata domenicale. I parte-
cipanti alla tappa in Costa Azzurra potranno anche visitare la Fiera 
dell’artigianato e il Festival delle orchidee.

50 euro la quota di partecipazione. Nella cifra sono compresi, oltre 
al viaggio, gli ingressi all’esposizione dei ‘Motivi di agrumi’, alle fiere 
e al festival.

Tib

La Pro Loco di Offanengo si dimostra anche quest’anno sensibile 
agli appuntamenti importanti: passaggi storici, ricorrenze, mo-

menti sentiti dalla gente che la Pro Loco celebra con iniziative sempre 
molto partecipate. Dopo la commemorazione del Giorno della Me-
moria e la bella proposta presso il cortile del Museo della Civiltà Con-
tadina per ricordare i Canti della Merla, sabato scorso, 1° febbraio, 
nuova iniziativa dei volontari dell’associazione per domani, domenica 
9 febbraio in occasione dell’ormai prossimo San Valentino, festa che, 
al di là delle possibili polemiche, piace davvero a tanta gente. Alle ore 
16 presso la chiesa di San Rocco si terrà un concerto di musica barocca 
proposto da Hemiolia trio: ai mandolini, Pier Cristiano Basso Ricci e 
Giovanni Benelli mentre alla tastiera si esibirà  Massimo Loreggian. 
Durante il concerto, l’autore Ugo Belloli, leggerà alcune poesie d’a-
more tratte dal libro La Musa. Attento al mondo dei ragazzi e alla 
formazione – lavora tuttora nel campo dei progetti formativi nazionali 
e internazionali sempre attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie 
comunicative – Belloli ha firmato anche libri quali L’inquilino dell’ul-
tima pagina, una raccolta di racconti e La maestra nuova, un romanzo 
surreale. Anche quello di domani si annuncia come un appuntamento 
molto curato da trascorrere in compagnia di musica e poesia. 

M.Z.

Martedì 28 gennaio il Consiglio comunale di Offanengo si 
è riunito per la discussione di 8 punti all’ordine del gior-

no molti dei quali passaggi ‘tecnici’: è stata approvata la forma 
associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Of-
fanengo, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romanengo e So-
resina, una soluzione che garantisce il servizio nell’ottica di un 
risparmio dei fondi. Approvato anche lo schema di convenzione 
con il Ministero del Lavoro per il trattamento dei dati nell’ambito 
della piattaforma Gepi, applicazione progettata e sviluppata per 
semplificare il lavoro degli assistenti sociali che consente infatti 
di attivare i Patti per l’inclusione sociale e di avere un immediato 
accesso ai dati, utile per la gestione dei passaggi amministrativi 
per accedere al reddito di cittadinanza.

L’assessore al Bilancio Giuseppina Ballarini ha quindi esposto 
le comunicazioni relative ai prelievi dal fondo di riserva, quindi 
un confronto tra minoranza e maggioranza si è sviluppato in-
torno alle due interrogazioni presentate dal gruppo Orizzonte 
Offanengo Ramella sindaco una delle quali riguardava, in par-
ticolare, la tempistica dei lavori in corso presso lo stabile scola-
stico che accoglie primaria e scuola dell’infanzia oggetto di un 
corposo intervento di efficentamento energetico e di messa in 
sicurezza. Ramella ha puntualizzato soprattutto circa l’inizio la-
vori e le “scelte relative alla disposizione degli stand della ‘Fiera 
della Madonna del Pozzo’ durante il Settembre Offanenghese, 
visto che l’area occupata da quest’ultimo coincideva di fatto con 
le vie di accesso alla scuola, rendendo così di fatto incompatibile 
la co-presenza della Fiera con i lavori alla scuola”. Le esaurien-
ti delucidazioni esposte dal sindaco Gianni Rossoni su questo 
aspetto dei lavori hanno soddisfatto la minoranza.

MZ

Si è aperta con l’atteso ‘tutto esaurito’ per le tre proiezioni 
in sequenza di Tolo Tolo ultimo film campione di incassi 

di e con Checco Zalone, il mese di febbraio al GPII (Cinete-
atro Giovanni Paolo II) di Castelleone. 
La sala teatrale parrocchiale, ultima a 
garantire una programmazione organica 
nel territorio e a far concorrenza ai mul-
tisala, prosegue nella sua ricercata offer-
ta al paese e non solo con JoJo Rabbit, 
bellissima pellicola dal richiamo ‘chapli-
niano’ che parla della guerra sgretolando 
con sarcasmo, ironia e con ‘delicata for-
za’ le stesse fondamenta dei regimi tota-
litaristici. Inaugurata ieri sera, venerdì 7 
febbraio, alle ore 21 la tre giorni con Jojo proseguirà questa 
sera e domani sempre alle 21.

Venerdì 14 toccherà alla rasegna d’essai con Tutto il mio folle 
amore mentre sabato alle 21 e domenica alle 16 altro capolaamore mentre sabato alle 21 e domenica alle 16 altro capolaamore -
voro in proiezione, ovvero il Pinocchio di Garrone con uno 
straordinario Roberto Benigni. Si passerà quindi a venerdì 21 
e a domenica 23 con Cena con delitto. In mezzo, sabato 22, la 
tradizionale Rivista di Carnevale, sempre alle ore 21.

Il mese si concluderà venerdì 28 con un altro film d’essai: 
Sorry we missed you.

Tib

CASTELLEONE
     Febbraio al cinema Giorno del Ricordo 

Film per non dimenticare  

MADIGNANO

Ricorre lunedì 10 febbraio il ‘Giorno del Ricordo’, ovvero la comme-
morazione degli oltre ventimila italiani della regione Giuliano-Dal-

mata costretti all’esodo, torturati e gettati nelle Foibe (fenditure carsiche 
usate come discariche) dalle milizie comuniste della Jugoslavia di Tito alla 
fine della Seconda Guerra Mondiale. Per non dimenticare orrori e atrocità 
compiuti dai regimi totalitaristi, il Comune di Madignano la Pro Loco 
propongono la proiezione di un film, Red Land (Rosso d’Istria), di Maximi-
liano Hernando Bruno. L’appuntamento è presso la Sala delle capriate, 
lunedì 10 febbraio, alle ore 20.45.

Il film ci riporta al settembre del 1943, nei giorni in cui nei territori 
italiani martoriati dalla guerra scoppia il caos, il maresciallo Badoglio, 
capo del governo italiano, chiede e ottiene l’armistizio da parte degli an-
glo–americani e unitamente al Re fugge da Roma, lasciando l’Italia allo 
sbando. L’esercito non sa più chi è il nemico e chi l’alleato. Il dramma 
si trasforma in tragedia per i soldati abbandonati a se stessi nei teatri di 
guerra ma anche e soprattutto per le popolazioni civili istriane, fiumane, 
giuliane e dalmate, che si trovano ad affrontare un nuovo nemico: i parti-
giani di Tito che avanzano in quelle terre, spinti da una furia anti-italiana. 
In questo drammatico contesto storico, avrà risalto la figura di Norma 
Cossetto, giovane studentessa istriana, laureanda all’Università di Padova, 
barbaramente violentata e uccisa dai partigiani titini, per la sola colpa di 
essere Italiana.

Il palazzo municipale di Romanengo



Un grande contenitore
per un paese vivo

Calvi:
“Sant’Apollonia
è tradizione”
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Dopo l’inaugurazione religiosa di oggi po-
meriggio (sabato 8 febbraio) in basilica, e 

l’apertura della mostra delle opere di Giovanna 
Pansera nella  sede della Pro Loco, via Mario Ce-
reda, domani mattina alle ore 10 è in programma 
il taglio del nastro della Fiera di Sant’Apollonia 
2020 con i saluti delle autorità, sindaco Fabio 
Calvi in testa, e sotto le note, fuori di dubbio mol-
to gradite, della banda cittadina Sant’Alberto.

Terminate le riflessioni di amministratori loca-
li ed esponenti politici, la festa potrà incomincia-
re sul serio, meglio sarà già incominciata perché 
già alle 9 vedremo in 
azione il gruppo di 
protezione civile ‘La 
Torre’ per favorire la 
degustazione di vin 
brulè. In via Masac-
cio, spazio storico 
della Sant’Apolllo-
nia, sarà possibile la 
visita alle mostre di 
cavalli e pony grazie 
all’iniziativa dell’a-
zienda Agricola ‘Le 
Betulle’, e fotografi-
ca, a cura del Gruppo 
Fotografico Rivolta. 
Sempre sulla stessa 
area sarà operativo il 
mercato di Campa-
gna amica a cura di 
Coldiretti.

In paese la fiera 
offre folklore e tradi-
zione sia domani che 
lunedì. ‘Riolta Vegia’ 
anche stavolta è in 

campo con la mostra di fotografie d’annata dei 
rivoltani e decori agresti, allestita in piazza Vitto-
rio Emanuele II, nell’atrio di palazzo municipa-
le a cura di Luigi Moretti e Carla Novaresi. Ha 
sempre riscosso consensi questa iniziativa e c’è 
da scommettere che pure stavolta saranno tanti, 
specialmente del posto, a visitarla con attenzio-
ne. Non poteva mancare nel programma la di-
stribuzione della tipica trippa, che ‘comparirà’ 
domattina in centro storico grazie all’impegno 
della Pro Loco, dalle ore 10.30 alle 12.30.

È divenuta ormai bella consuetudine anche 
la cerimonia di con-
segna delle borse di 
studio, appuntamento 
che si rinnova domani 
con inizio alle 11.30 
presso la sede dell’as-
sociazione ‘Cammi-
niamo Insieme’, in 
via Galilei 6/A. I 
premi agli studenti 
meritevoli sono messi 
in palio dall’ammini-
strazione comunale 
che si avvale anche 
del contributo e della 
collaborazione della 
BCC Cassa Rurale 
Caravaggio Adda e 
Cremasco,  filiale di 
Rivolta d’Adda.

L’amministrazione 
comunale organizza, 
tra l’altro, l’esposi-
zione di macchinari 
agricoli e il mercato, 
lungo le vie del pae-

se: sarà di attualità domani e lunedì e, sempre 
domani si potrà visitare il mercatino dell’usato 
e del piccolo antiquariato in via Cesare Batti-
sti, curato dalla Pro Loco. Sono nuovamente 
inseriti nel ricco programma il ‘Tango in fie-
ra’, corso gratuito di Tango Argentino Milon-
ga Vals, che si terrà domani dalle 14.30 alle 
17.30 in sala ‘Oriana Fallaci’ e la gara di tiro 
sportivo con carabine per ragazzi e ragazze da 
9 a 14 anni, organizzata dalla Federazione Ita-
liana Caccia: si tratta della  XVII edizione, che 
si svilupperà domani dalle 9 e culminerà con la 
cerimonia di premiazione alle 18 in via Galileo 
Galilei, nell’autorimessa comunale a cura della 
Federazione Italiana Caccia.  In piazza Cavour 
esporranno l’associazione Panda Sub e la Croce 
Bianca di Milano sezione di Rivolta d’Adda. In 
azione per la riuscita dell’evento, l’associazione 
Culturale Ildebranda Onlus, il Gruppo Alpini 
locale, l’associazione 2+2=5, l’oratorio Sant’Al-
berto e altre realtà ancora.

Domattina l’inaugurazione ufficiale alle 10 
con la banda  ‘Sant’Alberto’, una formazione 
che ha origini lontane: è stata sicuramente costi-
tuita ancor prima del 1875, data  indicata sullo 
“Statuto e regolamento” stipulata  tra il parroco 
monsignor Angelo Cattaneo e il consiglio diret-
tivo perché nell’archivio parrocchiale esiste una 
lettera del 1868 indirizzata all’Onorevole Fabbri-
ceria di Rivolta d’Adda dal direttore della banda 
ragionier Giuseppe Migliavacca. Questo sarebbe 
la conferma che in quell’anno a Rivolta esiste-
va  già un corpo bandistico alle dipendenze della 
Fabbriceria, vale a dire della commissione che 
riceveva dalla parrocchia contributi per i servizi 
prestati.

Angelo Lorenzetti

Sant’Apollonia non è solo ‘pro-
prietà’ dei rivoltani!. Il sindaco 

Fabio Calvi, prendendo la parola per 
alcune considerazioni sulla fiera e per 
invitare tutti a viverla, nel rimarcare 
che “siamo arrivati alla centono-
vantaduesima edizione della fiera di 
Santa Apollonia, la nostra ‘Santis-
sima’”, aggiunge che “molti sono i 
Comuni in cui viene onorata questa 
Santa, attraverso delle manifestazioni 
fieristiche di esposizione e vendita di 
merci e bestiame, ma per noi, la fiera 
di Santa Apollonia rimane unica. È 
la nostra fiera”.

Già. “La tradizione continua, 
sostenuta da tutti i rivoltani, che 
difficilmente rinunciano al giro in 
Fiera, a quell’estenuante e difficolto-
so passeggio immersi in una fiumana 
di persone che, se il tempo tiene, 
regalandoci il tiepido sole invernale 
e risparmiandoci la temuta e quasi 
abituale neve, si riversa dalla piazza 
fino a via Carpaccio, in una sorta di 
serpentone, con la possente coda nel 
centro del paese e la testa nello stand 
del bestiame”. 

Il primo cittadino rivoltano chia-
risce che “ci teniamo tanto, a Santa 
Apollonia: ognuno di noi a modo 
suo, con atteggiamenti diversi, certa-
mente, ma nessun rivoltano ammet-
terà mai di essersi dimenticato della 
Santissima, o di ignorare che il 9 
febbraio (in vero anche oggi e lunedì) 
c’è la Fiera”. Per Calvi “questo è uno 
degli aspetti che mi fa amare il nostro 
paese, e questa è una delle ragioni 
per cui ci impegniamo ogni volta a 
rendere sempre più accattivante la 
manifestazione”.

L’amministrazione comunale si è 
spesa molto per la riuscita di questo 
evento di rilevanza regionale. Il pri-
mo cittadino lo evidenzia e conclude 
il suo messaggio così: “Speriamo di 
essere riusciti a farlo anche quest’an-
no, il nono della nostra gestione am-
ministrativa. Buona Santa Apollonia 
a tutti!!!”.

Se il tempo non costringerà al 
divano giovani e anziani, Rivolta in 
questi giorni sarà invasa da turisti dei 
paesi vicini e delle province limitrofe.
                                               AL

FIERA REGIONALE DI SANT’APOLLONIA
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Un contributo alla riuscita della fie-
ra lo garantirà anche stavolta la 

Pro Loco, impegnata su diversi fronti 
anche in questo periodo. Sabato scorso 
ha organizzato un convegno sul Terzo 
Settore: in regione Lombardia ci sono 
oltre 50mila realtà impegnate nel vo-
lontariato chiamate a rinnovare lo 
statuto (la Pro Loco di Rivolta ha già 
provveduto, ndr), entro giugno.

Il presidente Giuseppe Strepparola 
fa notare che “nel mese di dicembre 
scorso abbiamo distribuito un noti-
ziario che consente all’associazione di 
rendere conto del grado di persegui-
mento della missione e, in una prospet-
tiva più generale, delle responsabilità, 
degli impegni assunti, dei comporta-
menti e, soprattutto, dei risultati pro-
dotti nel tempo. Inoltre costituisce un 
documento informativo che permette 
ai cittadini di acquisire elementi utili 
ai fini della valutazione delle strategie, 
degli impegni e dei risultati generati 
dalla nostra realtà nel corso del 2019”.

In questo periodo, soprattutto nel 
Terzo Settore molte cose sono cam-
biate, stanno cambiando e cambie-
ranno ancora nel futuro. Pertanto, in 
un simile contesto, “è indispensabile e 
strategico avere la volontà di rimettersi 
in discussione per cercare di anticipa-
re il cambiamento. La nuova legge in 
merito alla riforma del Terzo Settore 

non è una riforma neutra e non ri-
guarda  solo la formazione tecnica su 
come si fanno gli Statuti. Nei diversi 
articoli si parla delle persone, dei terri-
tori, della sussidiarietà, dell’impegno, 
della responsabilità, della democrazia, 
della legalità. Queste considerazioni 
ci hanno portato a ridefinire nel cor-
so dell’Assemblea dei Soci, tenutasi il 
20 luglio 2019, il nostro Statuto Asso-
ciativo, adeguandolo, sulla base della 
D.Lgs 117/2017, anche se il Governo 
ha deciso, all’ultimo istante, di far slit-
tare il termine della modifiche statuta-
rie al 30.6.2020”.

Strepparola spiega che “nello Sta-
tuto abbiamo cercato di inserire tut-
ta una serie di elementi che possono 
giustificare la nostra azione, consa-
pevoli del valore delle strategie che il 
Terzo Settore dovrà mettere in campo 
nell’immediato futuro. Abbiamo, al-
tresì, cercato di valorizzare, in parti-
colare, alcuni aspetti e strumenti di 
partnership tra il Terzo Settore e gli 
Enti Pubblici, al fine di sviluppare 
l’efficacia delle reciproche azioni nel 
campo delle attività di interesse ge-
nerale, come la co-progettazione e la 
co-programmazione. Anche per que-
sto la Pro Loco dovrà fare rete, creare 
valore aggiunto, incentivare occasioni 
di sviluppo locale e portare avanti la 
collaborazione tra territori che, seppur 

diversi, devono soddisfare il medesi-
mo obiettivo: rispondere alle esigenze 
dei cittadini, del tessuto associativo, in 
uno scambio reciproco di esperienze e 
modelli organizzativi”. 

In futuro “non è più pensabile con 
la nuova legge sul Terzo Settore, guar-
dare solamente al proprio ‘campanile’. 
Diverse saranno le novità associative 
che sono alle porte e che si presentano 
alle realtà del Terzo Settore”.

Nel corso del 2019 “abbiamo rinno-
vato la convenzione con l’amministra-
zione comunale, oltre ad aver svolto 
una quarantina di iniziative, quasi tutte 
con il Patrocinio del Comune, che han-
no coinvolto il nostro paese. Abbiamo 
rinnovato il nostro sito www.prolocori-
volta.com che è stato visitato da un mi-
gliaio di persone, interessate alle nostre 
iniziative, soprattutto, quelle turistiche 
che per la prima volta abbiamo orga-
nizzato nel corso dell’anno scorso”.

Un altro importante appuntamento 
“sarà il prossimo rinnovo del Con-
siglio di Amministrazione della Pro 
Loco. Cercheremo, anche in questa 
circostanza di coinvolgere il maggior 
numero di cittadini, per conservare 
e potenziare le iniziative svolte negli 
anni scorsi e favorire ulteriormente 
la democraticità della nostra associa-
zione. Infine, anche a nome del CdA, 
intendo ringraziare tutti quanti hanno 

collaborato volontariamente alla orga-
nizzazione delle nostre iniziative, in 
particolare l’amministrazione comu-
nale e la BCC Caravaggio e Crema-
sco”. 

Definito il filone ‘Vacanze & Tursi-
mo sociale’. Questo mese c’è la par-
tecipazione al carnevale di Menton: 
‘Festa dei limoni’,  il 23. Dal 17 al 20 
è stato organizzato il viaggio della me-
moria a Cracovia; il 4 aprile la visita 
alla Venaria Reale; il 9 maggio gita 
alle Cinque Terre; il 23-24 maggio gita 
a Firenze e Siena; dal 6 al 13 giugno 
settimana al mare in Calabria e il 20 
giugno visita a Grazzano Visconti. 
In settembre, dal 18 al 22, tour della 
Puglia-minitour del Salento e il 26, 
trenino rosso del Bernina. In ottobre 
soggiorno a Ischia (dall’11 al 25 o 
dall’11 al 18). Dal 6 all’8 novembre è 
in calendario il minitour del Friuli ed 
in dicembre, dal 5 all’8il viaggio in bus 
a Napoli e Costiera Amalfitana.

AL

Un motore che fa girare l’intero paesePRO LOCO
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È iniziata come manifestazio-
ne locale ed è giunta, nel 

1982, a ottenere il riconoscimen-
to di ‘Fiera Regionale’!  Che dire 
quando un evento come la fiera 
di Sant’Apollonia, primo gros-
so appuntamento dell’anno per 
questo paese a confine col mila-
nese e bergamasco, compie 192 
anni?! Che ha una storia non 
solo lunga, ma anche importan-
tissima.

Come anticipato, dal 1982 
questa manifestazione ha otte-
nuto il riconoscimento di Fiera 
Regionale, un premio meritato, 
dovuto, ma che costringe ammi-
nistrazione  comunale, associa-
zioni, gruppi, operatori econo-
mici, cittadini a offrire contributi 
significativi per far sì che porti 
sempre in questo Comune in 
riva all’Adda migliaia di visita-
tori del territorio, ma anche di 
altre province; non scordiamoci 
che Rivolta è zona strategica. 

“Sant’Apollonia mercantessa di 
neve, regina di febbraio”, una fi-
lastrocca che si ritrova sulla boc-
ca di ogni rivoltano non appena 
si avvicina l’evento di febbraio. 
La sua importanza si legge sotto 
diversi aspetti: è la prima fiera 
agricola dell’anno in ambito 
regionale; è un’occasione per 
godere del folclore locale; è un 
gesto di sfida all’inverno e un 
festoso richiamo alla primavera 
non più così lontana.

Come rimarcato in occasione 
di altre edizioni, la storia della 
Fiera si radica oltre la memo-
ria dei rivoltani. Molte ricerche 
sono state fatte per risalire alla 
prima edizione dell’evento fie-
ristico senza purtroppo essere 
giunti a una data precisa. Le 
più antiche notizie sono state 
ritrovate sia nell’archivio parroc-
chiale, sia in quello del Comune. 
Nel primo archivio è custodito 
un significativo documento, da-

tato 17 aprile 1828, con il quale 
il vescovo agostiniano Giuseppe 
Perugini, prefetto del Sacrario 
apostolico, dona e concede alla 
comunità rivoltana una reliquia 
di Sant’Apollonia, vergine e 
martire. È possibile, dunque, far 
risalire a quegli anni, se non pro-
prio l’inizio, almeno l’ufficializ-
zazione religiosa della Fiera. Ne 
è passato del tempo da allora!

Nell’archivio comunale, in-
vece, è conservato il più antico 
manifesto pubblicitario, riguar-
dante la Fiera, di cui si abbia no-
tizia: questo è datato 11 gennaio 
1885. Per quell’anno ne furono 
stampati un centinaio, come ri-
sulta dalla bolla di pagamento 
inviata dalla cartoleria Strusani, 
incaricata alla stampa, al Comu-
ne di Rivolta d’Adda. L’appun-
tamento è, perciò, sicuramente 
più che centenario.

Al di là delle origini, co-
munque, la storia della Fiera 

di Sant’Apollonia si compone 
con il passare degli anni, con 
l’evolversi dei tempi: è iniziata 
come manifestazione locale ed è 
giunta, come già rimarcato, nel 
1982, a ottenere il riconoscimen-
to di ‘Fiera Regionale’, evento 
che ha appunto coronato il co-
stante impegno dei rivoltani, in 
azione anche in questo periodo 

per la riuscita di questa edizione, 
la 192a che, tempo permettendo, 
avrà grande successo. Molte e 
variegate le proposte (come si 
può leggere nella prima pagina 
di questo speciale dedicato, ndr), 
che saranno prese in seria da pic-
coli e grandi, “tutte da vivere in 
compagnia”.

AL

CENTONOVANTADUESIMA EDIZIONE DI UNA 
FIERA DIVENUTA ‘REGIONALE’ NEL 1982

LE ORIGINI

Una storia lunga,
anzi lunghissima

Mezzo secolo molto 
ben portato.  Ricor-

re quest’anno il cinquan-
tesimo anno di vita della 
Filodrammatica ‘Carlo 
Bertolazzi’ di Rivolta 
d’Adda, formazione mol-
to conosciuta e apprezza-
ta. Il debutto risale infatti 
al novembre 1970 con il 
dramma La casa del sonno 
del ‘Bertolazzi’ che, giova 
rammentarlo,  “nacque 
proprio a Rivolta d’Adda, 
nella casa di campagna del-
la famiglia, il 3 novembre 
1870  da una famiglia di fa-
coltosi borghesi. Nel 1889 
si trasferì a Pavia, dove 
frequentò la facoltà di giu-
risprudenza e si laureò nel 
1894. È stato uno scrittore, 
risprudenza e si laureò nel 
1894. È stato uno scrittore, 
risprudenza e si laureò nel 

commediografo e giornali-
sta. Morì il 2 giugno 1916 a 
soli 46 anni”.

Nel 1888 la Gioventù 
filodrammatica milanese 
rappresentò il suo primo 
lavoro al Teatro Gerola-
mo di Milano, Mamma 
Teresa, composto nell’a-
gosto 1887: ebbe grande 
successo. La compagnia 
rivoltana, per festeggiare 
l’importante anniversario, 
ha organizzato una mo-
stra fotografica che verrà 
allestita nell’atrio del pa-
lazzo comunale dal 15 al 
22 febbraio, subito dopo i 
numerosi eventi della Fiera 
Regionale di S.Apollonia. 
“Verrà stampato anche un 
opuscolo commemorativo 
della storia della Filodram-
matica, dove sono raccolti 
pensieri, storie, fotografie 
delle opere rappresentate 
e degli interpreti”. Dagli 
archivi comunali è anche 
emersa l’esistenza di una 
precedente Filodrammati-
ca negli anni ‘40 che “svol-
se la sua attività sicuramen-
te fino al dopoguerra. Fu 
proprio ispirandosi a quella 
compagnia che, per festeg-
giare il centenario della 
nascita del Bertolazzi, nel 
1970, veniva rifondata l’at-
tuale Filodrammatica”.

L’occasione della Fiera 
è anche il momento della 
prima rappresentazione 
teatrale stagionale della 
Compagnia che, appun-
to nei giorni 8/9/10 feb-
braio, va in scena con 
Al Nando ‘ncujunaat. La 
rappresentazione è, come 
sempre, allestita nella pa-
lestra della locale Scuola 
Media. Lo spettacolo ini-
zia alle 21.30. 

A teatro
con la

Bertolazzi
Sant’Apollonia, calendario alla mano, si festeggia il 9 febbra-

io, domani quindi, giorno clou della Fiera, dedicata proprio 
alla copatrona di Rivolta d’Adda. Apollonia nell’iconografia at-
tuale è la santa che aiuta chi soffre di mal di denti (viene infatti 
rappresentata con una pinza in pugno le cui ganasce stringono 
proprio un dente).  Rivolta ricorda sempre come si deve la ‘sua’ 
Santa, mercantessa di neve e si accinge a farlo nuovamente anche 
quest’anno.

La storia di Apollonia ha sempre incuriosito la gente del posto, di-
fatti sono tanti a conoscerla e a ripassarla. Era un’anziana diacones-
sa di Alessandria d’Egitto, che morì martire durante una sommossa 
in cui vennero trucidati altri cristiani. Quando venne catturata le 
ruppero tutti i denti colpendole le mandibole e dopo aver innalzato 
una catasta di legna vicino alla città, minacciarono di bruciarla viva 
se non avesse recitato con loro frasi blasfeme. Lei chiese un attimo di 
tregua e non esitò a gettarsi nel fuoco che la consumò. Subito dopo la 
sua morte, in Occidente, incominciarono a dedicarle altari e chiese. 
Successivamente, scrittori e artisti la trasformarono in una bella fan-
ciulla, alla quale erano stati estratti i denti con le pinze. Poco prima 
di morire, ella avrebbe promesso aiuto a chi avesse sofferto di mal di 
denti. Gli artisti la rappresentano, generalmente, con una pinza che 
trattiene un dente oppure mentre le viene estratto con forza un dente 
per mezzo di un macchinoso strumento.

Qualche cenno anche a questa Santa si farà quindi anche oggi po-
meriggio per la santa Messa di apertura della fiera nella splendida 
Basilica di San Sigismondo alla presenza tra l’altro della locale Co-
rale Polifonica. Solitamente la partecipazione è significativa e c’è 
da scommettere che sarà così anche stavolta. Tutti i rivoltani sono 
invitati alla celebrazione eucaristica odierna delle ore 18 nella basi-
lica di San Sigismondo.                            

AL

Apollonia, martire venerata

La Rivoltana Calcio è nata nell’aprile 
del 1928, due anni fa ha festeggiato 

il 90° di fondazione e ha sempre una 
grande voglia di impegnarsi per la cre-
scita armoniosa dei suoi tanti tesserati. 
“Sono all’incirca 200”, tiene a precisare 
con una punta di orgoglio, più che con-
divisibile, il direttore sportivo Giacomo 
Malanchini, tra i più stretti e preziosi 
collaboratori del presidentissimo Aure-
lio Cazzulani, che non sente affatto il 
peso degli anni sulle spalle (ha superato 
da un po’ la soglia degli 80, ma non li 
dimostra). Il primo dirigente di questa 
bella realtà rivierasca, suole ripetere che  
“i tempi sono difficili,  che la situazione 
economica, come risaputo, è critica ed 
è sempre più arduo recuperare risorse 
per far tornare i conti. Nonostante ciò il 
nostro bilancio ha i conti perfettamente 
in ordine perché abbiamo sempre evi-

tarto di compiere il passo più lungo del-
la gamba”.   

Un po’ di anni fa Cazzulani venne 
premiato a Roma da Franco Carraro 
per la sua lunghissima militanza nella 
Rivoltana. “Sin da giovanissimo ho co-

minciato a collaborare con la Rivoltana, 
che m’è rimasta sempre dentro. Ho fat-
to un po’ di tutto, anche il guardalinee, 
prima di accettare l’incarico di presi-
dente”. Da decenni quindi è la colonna 
portante di questo sodalizio, che dopo 
la retrocessione in Prima Categoria del-
la scorsa stagione non ha fatto alcun 
dramma, ma ha ripreso l’attività con la 
solita, consueta caparbietà e ora si sta 
togliendo belle soddisfazioni. Allenata 
ancora da mister Bonomi (riconosciuta 
la qualità del suo operato nonostante la 
retrocessione, ndr) occupa la seconda 
posizione di graduatoria e gara dopo 
gara dimostra “di avere le carte in rego-
la per giocarsela sino in fondo”, riflette 
il diesse Malanchini. 

Sempre grande l’attenzione della Ri-
voltana nei confronti del settore giova-
nile. “Partecipiamo a tutti i campionati 
provinciali, da quello della Juniores ai 
Pulcini, passando dagli allievi ai giova-
nissimi, agli Esordienti. Possiamo dire 
che i risultati di queste nidiate sono il 
premio di un lavoro costante e ben strut-
turato”.  La squadra Juniores, seconda 
in classifica, è guidata da Alessandro 
Porchera; gli Allievi sono allenati da 
Claudio Mandotti; i Giovanissimi da 
Salvatore Valente: gli Esordienti 2007 
da Alessandro Prandi; gli Esordien-
ti 2008 da Fabio Zanoncelli; i Pulcini 
2010 da Matteo Ardenghi; i Pulcini 
classe 2011 da Vincenzo Menclossi; la 

formazione del 2013 da Fulvio Curioni.
“Abbiamo anche la Scuola Calcio”, 

tiene a precisare Malanchini. Insom-
ma, non manca niente. Va aggiunto il 
grosso impegno anche per la realizza-
zione di tornei giovanili quando i vari 
campionati sono fermi, manifestazioni 
cui partecipano anche rappresentative 
di sodalizi importanti, che richiamano 
sempre tanti appassionati. “C’è sempre 
gran fermento in seno alla nostra socie-
tà, gli impegni sono tanti, ma la volontà 
non manca e così tanti bambini, ragaz-
zi, giovani hanno l’opportunità di fare 
sport in un bell’ambiente”. Che è poi 
quel che maggiormente conta per far 
crescere i piccoli. La responsabile della 
Scuola Calcio è Paola Ribenti, mentre 
il responsabile dei Pulcini è Michele 
Desperati. 

Le difficoltà di natura economica in 
cui si dibattono tanti sodalizi non man-
cano, ma questo non impedisce alla Ri-
voltana di far camminare seriamente il 
suo ambizioso progetto. Restare a gal-
la anche nell’universo dilettantistico è 
impresa non facile: sono indispensabili 
tante risorse umane ed economiche, ma 
“ce la stiamo mettendo tutta”. La Ri-
voltana vanta una storia importante, ha 
radici molto profonde; difatti è viva da 
oltre novant’anni e ha la ferma inten-
zione di scrivere altre belle e interessan-
ti pagine.

Angelo Lorenzetti

LA SOCIETÀ VANTA
UNA STORIA
IMPORTANTE

RADICATA IN VALORI
CHE VANNO OLTRE

LA RICERCA
DEL RISULTATO

PARLIAMO DI SPORT

Rivoltana, il calcio per creare
gruppo e crescere uomini

Avis, una bella storia lunga 70 anni
L’Avis di Rivolta d’Adda celebrerà a ottobre il suo ’Avis di Rivolta d’Adda celebrerà a ottobre il suo 

70° anniversario di fondazione.70° anniversario di fondazione.
L’idea di fondare una Comunale autonoma in L’idea di fondare una Comunale autonoma in 

paese scaturì durante un confidenziale colloquio paese scaturì durante un confidenziale colloquio 
tra l’allora primario di chirurgia dell’ospedale Santa tra l’allora primario di chirurgia dell’ospedale Santa 
Marta, professor Antonino Astuni, e un cittadino di Marta, professor Antonino Astuni, e un cittadino di 
Rivolta, il sig. Luigi Ardenghi. Il primo fece presente Rivolta, il sig. Luigi Ardenghi. Il primo fece presente 
le difficoltà dell’ospedale di fronte alla mancanza di le difficoltà dell’ospedale di fronte alla mancanza di 
un’organizzazione volontaria che fornisse sangue. Il un’organizzazione volontaria che fornisse sangue. Il 
secondo fu sollecito nel sensibilizzare con entusiasecondo fu sollecito nel sensibilizzare con entusia-
smo un gruppo di persone che divennero ben presto smo un gruppo di persone che divennero ben presto 
il primo nucleo di donatori rivoltani. Così, nel 1950 il primo nucleo di donatori rivoltani. Così, nel 1950 
iniziò ufficialmente la storia dell’Avis. iniziò ufficialmente la storia dell’Avis. 

Cominciò a operare con dieci donatori effettivi, Cominciò a operare con dieci donatori effettivi, 
nel 1988 raggiunse il massimo storico di 386 donanel 1988 raggiunse il massimo storico di 386 dona-
tori fino a stabilizzarsi intorno ai 320 (nel 2019 i dotori fino a stabilizzarsi intorno ai 320 (nel 2019 i do-
natori attivi sono stati 319). Le tessere distribuite in natori attivi sono stati 319). Le tessere distribuite in 
questi 70 anni di attività sono state 1.431.questi 70 anni di attività sono state 1.431.

Fino a oggi sono state effettuate quasi 40.000 doFino a oggi sono state effettuate quasi 40.000 do-
nazioni, la punta massima raggiunta risale al 1985 nazioni, la punta massima raggiunta risale al 1985 
con 1.067 donazioni. Il sangue raccolto dai donatori con 1.067 donazioni. Il sangue raccolto dai donatori 
rivoltani non è stato utilizzato soltanto sul territorio rivoltani non è stato utilizzato soltanto sul territorio 
ma ha contribuito ad alleviare le sofferenze di amma ha contribuito ad alleviare le sofferenze di am-
malati e a salvare la vita a degenti negli ospedali di malati e a salvare la vita a degenti negli ospedali di 
Milano, Cremona, Pavia e perfino di Catania.Milano, Cremona, Pavia e perfino di Catania.

Dall’Avis di Rivolta d’Adda sono nate le ComuDall’Avis di Rivolta d’Adda sono nate le Comu-
nali di Agnadello, Pandino, Spino d’Adda, oltre al nali di Agnadello, Pandino, Spino d’Adda, oltre al 
gruppo di Gradella, coordinato per diversi anni da gruppo di Gradella, coordinato per diversi anni da 
Gianmario Torri e ora da Silvano Bianchessi, gruppo Gianmario Torri e ora da Silvano Bianchessi, gruppo 
che è rimasto affiliato alla Comunale rivoltana che che è rimasto affiliato alla Comunale rivoltana che 

è stata presieduta all’inizio dal professor Antonino 
Astuni, e poi da Ettore Colombi, dal dott. Giuseppe 
Mattioli, Anselmo Melotti, Giacomo Colombi, che 
ha guidato l’A.V.I.S. per 32 anni e a cui è intitolata la 
sede, da Francesco Losi, Cesare Sottocorno e attual-
mente da Marco Colombi.

Donare il sangue volontariamente e con consape-
volezza, rappresenta un gesto importante che rende 
concreta la disponibilità di ciascuno verso gli altri, 
alimentando un ‘patrimonio’ collettivo di cui tut-
ti possono usufruire al momento del bisogno: “chi 
effettua una donazione di sangue compie un atto 
generoso, gratuito, anonimo e di profondo significa-
to umano. Donatore e ricevente non si incontrano 
mai, rispettando così l’anonimato che è proprio del 
dono volontario. Uno scambio di doni tra scono-
sciuti”. Da parte sua l’Avis in quanto associazione 
di volontariato ha il compito morale e istituzionale, 
di diffondere i valori della solidarietà, di promuovere 
lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo. 
Da qui la necessità di diffondere la cultura del dono 
e sensibilizzare le persone a compiere gesti di altrui-
smo. Perché per continuare il suo cammino l’Avis ha 
bisogno di forze giovani che portino vitalità ed en-
tusiasmo. Le nuove tessere, che ogni anno vengono 
consegnate, dicono che il gruppo è sulla buona stra-
da e che le ragazze e i ragazzi di Rivolta, di Gradella 
e di tutto il territorio sono sensibili e attenti agli ideali 
di volontariato e vicini agli ideali dell’associazione. 
Bene, avanti così!
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Sei anni fa, nel 2014, su sollecitazione 
di alcuni cittadini rivoltani, che av-

vertivano la necessità di trovare in loco 
attività serali di carattere culturale, è nata 
l’Università del Ben-Essere “ottenendo 
subito una grande partecipazione di pub-
blico che ha stimolato, 
nel corso degli anni, la ri-
cerca di un’offerta forma-
tiva sempre più variegata 
ed estesa – sottolinea la 
presidente Clara Vismara 
–. L’utenza, inizialmente 
caratterizzata prevalente-
mente da persone in età 
lavorativa, si è estesa ra-
pidamente a tutte le fasce 
d’età, così come gli orari 
in cui si svolgono le atti-
vità, non più soltanto serali, ma anche 
pomeridiane”.

Nel 2019, “i corsi attivati per adulti e 
bambini sono stati 25 e nuovi se ne ag-
giungeranno per il prossimo quadrime-
stre, il cui inizio è previsto per la fine 
di febbraio”, tra un paio di settimane 
quindi. Sono stati portati avanti 5 corsi 
di inglese (3 di lingua e 2 di conversazio-
ne), 3 corsi di spagnolo (2 di lingua e 1 
di conversazione), 2 corsi di francese (1 
di lingue e 1 di conversazione), 2 corsi di 
cinese, 3 corsi di restauro, 3 corsi di pittu-
ra (2 per adulti e 1 per bambini), 2 corsi 
di teatro (1 per adulti e 1 per bambini), 
1 corso di dizione, 2 corsi di sartoria e 
cucito creativo, 1 corso di Brain Fitness, 

1 corso di meditazione e laboratori na-
talizi. I nuovi corsi programmati sono 
quelli di cucina, patchwork e “meraviglie 
da ascoltare: ascolto guidato di capola-
vori musicali. Numerosi sono anche gli 
intrattenimenti, a entrata libera, offerti di 

pomeriggio”. Significati-
vo anche l’impegno per i 
momenti pomeridiani. Il 
lunedì e il venerdì sono 
stati proposti i laboratori 
artigianali; il mercoledì 
è stato dedicato alla mu-
sica, presso il Centro So-
ciale, il burraco, presso il 
Centro Sociale è di attua-
lità il giovedì. Una volta 
al mese, nel weekend, 
sono state e vengono or-

ganizzate “visite guidate a mostre, un’oc-
casione in più per stare insieme arric-
chendosi culturalmente. Gli interessati 
hanno potuto partecipare a: Guggenheim 
(la collezione Thannahuser), De Chirico, 
I Preraffaelliti, Pinacoteca ambrosiana, 
Duomo di Milano, battistero, terrazze, 
Roy Lichtenstein, Antonello da Messina, 
Bansky, Il Romanticismo, Carlo Carrà”.

Fra le attività organizzate dall’Uni-
versità del Ben-Essere, “anche rappre-
sentazioni teatrali a entrata libera. Gli 
spettacoli teatrali visti a Rivolta sono 
stati: L’Anfora della discordia (Si va in Sce-
na, Compagnia teatrale di Uni-Crema); 
Tela mia (Le Lingue nel Naso); Natale con 
Rudolph (Andrea Migliorini). Ogni tanto, 

poi, in macchina, in treno o in aereo, si 
parte verso mete vicine o lontane: Cam-
mino di Santiago  in aprile 2019 e la vi-
sita ai tesori della Valtellina in luglio, tra 
arte,  natura e divertimento. Dal 4 all’8 
marzo è in calendario il viaggio alla sco-
perta della Castilla y Leon e a settembre 
quello in Irlanda”.

Frequenti sono i momenti conviviali 
e “ogni occasione può essere un gradito 
pretesto per festeggiare: un compleanno, 
una manifestazione ben riuscita, una 
giornata qualsiasi in cui prevale sempli-

cemente la voglia di terminare la giorna-
ta in compagnia”.  La presidente Clara 
Vismara evidenzia che “grandissima 
partecipazione hanno anche le feste ‘fis-
se’, dalla consegna dei diplomi di mag-
gio,’ all’open day di settembre, alla festa 
di Natale. Ogni anno poi si inventano 
nuove manifestazioni pubbliche”.

A proposito di queste ultime. Lo scor-
so anno hanno riscosso successo la setti-
mana della donna e Rivolta in fiore. “La 
settimana della donna è stata caratteriz-
zata da una settimana intera di mostre, 

manifestazioni, laboratori e conferenze 
dedicate appunto alle donne”. ‘Rivolta 
in Fiore’, “è stata davvero una grande 
manifestazione che ha rivestito la piazza 
e le vie del paese di coloratissimi fiori, 
con due concorsi, destinati a privati e ne-
gozi, per il migliore allestimento floreale, 
culminata in una giornata con bancarelle 
di artigiani e hobbisti, fioristi, mostre di 
pittura, esposizioni di fotografie e ma-
nifesti a tema esclusivamente floreale. 
Entrambi gli appuntamenti saranno ri-
petute quest’anno. Alla donna sarà però 
dedicato un mese intero, in cui saranno 
messi in mostra i loro talenti: 4 mostre, 
a rotazione, di pittrici dilettanti e profes-
sioniste di tutte le età, tra cui una pittrice-
bambina, una serata dedicata alla poesia, 
un’altra alla musica, una con conferenza 
sul tema: ‘La donna nell’arte’, un labo-
ratorio di arteterapia. In chiusura si ap-
profitterà dell’occasione per offrire un 
importante momento di prevenzione, 
con l’intervento di  medici specialisti del-
la Lilt”.

Un capitolo a sé riguarda la solidarietà. 
Viene organizzato “un allestimento perio-
dico di bancarelle nelle quali sono messi 
in vendita oggetti artigianali prodotti nei 
laboratori pomeridiani. Partecipiamo alla 
sagra e alla notte rosa di Agnadello, alla 
notte bianca di Capralba e ai mercatini 
di Natale di Rivolta d’Adda”. Indubbia-
mente c’è una gran voglia di fare in seno 
all’Università del Ben-Essere”.

Angelo Lorenzetti
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Le nostre storie, sono fiori in un cam-
po... bisognerebbe ammirarle e farne 

tesoro: esperienza. Con questo slogan il 
gruppo ‘In Cammino’ lancia una nuova 
idea ‘Storie di Noi, storie cremasche...’, un 
nuovo ‘trekking antropologico’, “quello 
che cammina nella storia degli individui” 
come spiega lo stesso 
Del Priore.

“Se sei una persona 
con storie da raccontare 
nel territorio cremasco, 
mentre le racconti, po-
tresti accompagnarci nei 
luoghi di quelle storie, 
affinché la tua storia sia 
una nuova memoria per 
noi – aggiunge il pro-
motore dell’iniziativa –. 
Ci è capitato più volte 
di soffermarci lungo un 
cammino, al fortuito incontro, con perso-
ne anziane, che stupite nel vedere le nostre 
passeggiate curiose e genitli, ci raccontava-
no di storie, storie cremasche, che avevano 
un fascino molto particolare”.

Un esempio? “Una volta mentre passeg-

giavamo da Casaletto Vaprio verso Moz-
zanica, incontrammo un signore che ci 
raccontò la storia del Robin Hood crema-
sco, nella figura di Paolo Ghedi, sarto cre-
masco e ribelle. Lungo la roggia Alchina, 
vicino al ponte della strada che conduce 
a Capralba c’è un cippo ben conosciuto 

da tutti gli abitanti: la 
‘Büsa da Ghét’ , ovvero 
la tomba di Paolo Ghe-
di impiccato nel 1816 
dalle guardie austriache 
che allora controllavano 
il territorio, dopo essere 
stato giudicato colpevole 
di aver ucciso un uomo 
per derubarlo. Racconti 
popolari, raccontava, ri-
cordano che il giovane 
ladro rubava ai ricchi 
per aiutare i poveri. Così 

la gente del posto, porta ancora i fiori alla 
tomba. La tradizione parla e dice che il 
giorno dell’impiccagione, molta gente si 
riversò nel bosco Canito ad assistere all’e-
secuzione della sentenza. L’impressione di 
quella impiccagione rimase nella memoria 

della gente: oggi come allora chi passa vi-
cino a quella tomba, sente quella stessa 
emozione che i nostri antenati dovettero 
provare quando videro sospeso alla forca 
il corpo di quell’infelice”.  

Nelle loro passeggiate in un Cremasco 
tutto da scoprire e valorizzare, Del Priore 
e soci hanno potuto ascoltare molte storie 
che raccontano le radici di un territorio e la 
memoria di chi lo ha popolato. “Se cono-
sci qualcuno che ha una storia da narrare, 
prova a chiedere se ne vuole parlare e con-
durci nei luoghi della sua storia – l’appello 
rivolto a tutti dal ‘peripatetico’ –. Contatta 
in-cammino@googlegroups.com indica il 
paese cremasco e i luoghi che vuoi visita-
re insieme, dedicheremo una passeggiata 
per ascoltare la tua storia cremasca e farne 
memoria”.

“Ricordiamo anche – conclude – che il 
5 marzo alle ore 20.45, in collaborazione 
con la Pro Loco di Madignano, presso la 
Sala delle Capriate di piazza Portici potre-
mo confrontarci in un dibattito aperto sul 
tema ‘Oltre la strada, un mondo da sco-
prire’. Tutti siete invitati a prendere parte 
alla serata”.

“PASSEGGIANDO
SCOPRIAMO
TERRITORIO

E SUE MEMORIE.
CERCHIAMO STORIE

DA FAR CONOSCERE”

NUOVA SFIDA PER DEL PRIORE
E PER IL GRUPPO ‘IN CAMMINO’ 

Storie di noi,
storie cremasche

CREMASCO

“Altro che giorni più freddi 
dell’anno! Quasi quasi 

dava fastidio il cappotto!”. La 
tradizionale serata dei canti 
della Merla, organizzata vener-
dì della scorsa settimana, 31 
gennaio, all’anfiteatro dell’o-
ratorio dall’amministrazione 
comunale, ha radunato attorno 
al falò un folto pubblico, ca-
loroso e generoso in applausi 
all’indirizzo a ‘Chei da la pu-
lenta’ (nella foto), formazione 
canora collaudata, capace di 
far rivivere l’antica atmosfe-
ra contadina. Questo gruppo, 
composto da Luca Galbignani, 
Giordano e Roberto Premoli, 
Mario Soldati e Paolo Zam-
belli, è in azione più volte nel 

corso dell’anno e per la Merla  
viene richiesto anche da altri 
paesi. Durante l’iniziativa, riu-
scita grazie anche al contributo 
di volontari motivati ed entu-
siasti, tutti hanno potuto de-
gustare dell’ottimo vin brulè e 
delle squisite ‘chisole’. Appun-

tamento con la Merla al 2021? 
C’è da scommettere.

Prima dei canti della Merla, 
nel salone dell’oratorio il par-
roco don Angelo Pedrini ha ce-
lebrato la Santa Messa, molto 
partecipata, in cui ha tratteg-
giato la figura di San Giovanni 

Bosco, di cui il centro giovanile 
di Pianengo porta il nome. Sa-
bato scorso, sempre in orato-
rio, è stata nuovamente propo-
sta la polentata, appuntamento 
collaudato e ben organizzato.

AL

BELLA SERATA
VENERDÌ SCORSO
CON ‘CHEI DA LA 

PULENTA’.
PRIMA, MESSA

PER DON BOSCO

PIANENGO

La Merla canta anche 
se non fa freddo
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Il 31 marzo è la data scelta per l’operazione ‘Rifiutando’ della 
scuola dell’infanzia di Casale Cremasco Vidolasco. L’iniziati-

va si terrà dalle ore 14 alle 16 nel giardino del plesso scolastico e 
saranno invitati i genitori degli alunni dell’ultimo anno.

L’amministrazione comunale intende stimolare, attraverso 
l’erogazione di contributi, l’ampliamento di esercizi com-

merciali esistenti e/o la riapertura di esercizi chiusi da almeno 
sei mesi. Per tali finalità è stanziato nel Bilancio del Comune di 
Casale Cremasco-Vidolasco un apposito fondo, non al momen-
to quantificabile, finanziato mediante accesso al ‘Fondo statale 
costituito presso il Ministero dell’Interno’, per l’erogazione di 
contributi alle attività aventi diritto. Le istanze di contributo, in 
bollo da euro 16, dovranno essere redatte sull’apposito modello 
e inviate agli uffici comunali in busta chiusa, entro e non oltre il 
giorno 28 febbraio 2020. Info sul sito web comunale.

Dal territorio comunale di Camisano arriva in redazione la se-
gnalazione di alcuni residenti della zona che viaggiano ogni 

giorno lungo la bretella che conduce alla Brebemi. La strada, la 
591, è pulita dalla società consortile ogni mese grazie a un accor-
do tra i Comuni dell’asta. Purtroppo dopo un’iniziale ‘pausa’ di 
riflessione dei trasgressori, con evidente calo nell’abbandono, ora 
i rifiuti e i sacchi lasciati a bordo strada stanno tornando, anche e 
soprattutto nelle piazzole di sosta. Mai come oggi sarebbe auspi-
cabile l’uso della tecnologia, ovvero le foto trappole.

LG

Amministrazione comunale Guerini Rocco vicina alle 
attività del paese. Il Comune di Campagnola Crema-

sca, infatti, “consapevole del valore sociale ed economico 
degli esercizi di vicinato per il benessere della collettività 
e la vivibilità del territorio”, ha indetto un bando finaliz-
zato a erogare un contributo a fondo perduto per l’avvio 
di una nuova impresa commerciale di vicinato e pubblico 
esercizio, che intende effettuare investimenti in beni stru-
mentali. Il termine di presentazione della domanda è il 10 
marzo 2020. Il bando completo dei soggetti beneficiari, dei 
requisiti, le modalità di presentazione della domanda e di 
erogazione del contributo e gli incartamenti necessari sono 
disponibili sul sito web dell’ente. Per ogni ulteriore infor-
mazione in merito contattare gli uffici comunali: telefono 
+39 0373.74325; e-mail: info@comune.campagnolacrema-
sca.cr.it; pec: pec@pec.comune.campagnolacremasca.cr.it.

Le risorse economiche destinate a contributo ammon-
tano complessivamente a 4.500 euro e saranno erogate 
secondo precise modalità. Il bando riguarda tutte le atti-
vità commerciali di somministrazione alimenti e bevande, 
negozi di vicinato di alimentari e non al dettaglio, iscritti 
alla CCIAA e aventi sede operativa nel territorio comuna-
le di Campagnola Cremasca, che intendano eseguire spese 
di investimento per l’avvio del proprio esercizio commer-
ciale in paese.

LG

Campagnola: il Comune 
aiuta il commercio

Come riportato su queste colonne qualche settimana fa, 
c’è una nuova autovettura, che va ad aggiungersi al 

mezzo già in dotazione da tempo per il trasporto di persone 
svantaggiate, ma non solo. L’ha acquistata l’amministra-
zione comunale destinandola ai servizi sociali.

Il trasporto di chi è nel bisogno è stato svolto in questi 
ultimi anni prevalentemente dagli operatori del servizio ci-
vile, ma è indispensabile ampliare l’organico degli ‘autisti’ 
perché sono aumentate le esigenze della popolazione. Sem-
bra in dirittura di arrivo la convenzione tra amministrazio-
ne comunale e l’associazione di volontariato ‘Età Libera’ 
(197 gli associati nel 2019) che ha sede presso i locali delle 
ex scuole elementari e che in passato, oltre a gestire il cen-
tro diurno, ora sede dell’Auser, ha contribuito a garantire 
il servizio.

La vettura appena acquistata è dotata di pedana per il tra-
sporto di persone costrette sulla sedia a rotelle, ma viene 
utilizzata anche a favore di residenti che hanno problemi 
di salute e non possono fare affidamento su parenti e cono-
scenti per raggiungere le strutture sanitarie e assistenziali 
del territorio per i loro bisogni. La necessità di poter con-
tare su un nuovo mezzo di trasporto si avvertiva da tempo, 
ma si sa che per certe operazioni che comportano un signi-
ficativo impegno di spesa  bisogna fare i conti col mastro 
di contabilità. “Non appena il bilancio ce l’ha consentito 
abbiamo centrato l’obiettivo”, riflette il sindaco Roberto 
Barbaglio. Con la convenzione in arrivo, oltre che con l’im-
pegno dell’operatore del servizio civile, il nuovo automez-
zo si potrà sfruttare a pieno.

Pianengo: trasporti sociali

Il violino sopravvissuto
nel ricordo della Shoah

CASALETTO VAPRIO

La commissione Biblioteca presenta Il Violino sopravvissuto, un 
racconto della Shoah per voce recitante e quartetto d’archi. A 

ingresso gratuito, l’iniziativa è proposta per ricordare la ‘Giorna-
ta della Memoria 2020’, 
che era in calendario lo 
scorso 27 gennaio. L’ap-
puntamento è tratto libe-
ramente da Il violino della 
Shoah di Carlo Alberto 
Carutti. Lo ‘spettacolo’ 
è di e con Massimiliano 
Pegorini, voce recitante. 
All’opera anche il duo 
Morassi, Angela Alessi al 
violino e Fausto Solci al 
violoncello. L’invito per tutti è per domani, domenica 9 febbraio, 
alle ore 16, presso la sala polifunzionale ‘Chiesa Vecchia’, sempre 
al centro delle iniziative culturali locali. L’organizzazione, insieme 
alla Commissione Biblioteca, è sostenuta da Cinema Filo, Crar e 
altri enti e associazioni.

Ellegi

La banda S. Martino
si festeggia

SERGNANO

Cena e canzoni d’amore. Cent’anni splendidamente portati! 
Il corpo bandistico ‘San Martino Vescovo’ di Sergnano 

ha un secolo di attività alle spalle e una grande voglia di con-
tinuare a stupire. Lo straordinario traguardo raggiunto da 
questa gran bella realtà presieduta da Angelo Bolciaghi, mae-
stro, direttore, concertatore, noto a tutti e molto stimato, sarà 
degnamente ricordato nel corso dell’anno appena iniziato; in 
vero un appuntamento, par-
tecipato, svoltosi in chiesa 
parrocchiale il 5 gennaio, è 
già alle spalle, ma non sarà 
il solo.

Venerdì prossimo, 14 feb-
braio, giorno di San Valen-
tino,  questa formazione, 
attualmente diretta dal ma-
estro Giuseppe Bonandrini, 
invita tutti da Tiraboschi per 
una Cena e canzoni d’amore con protagonisti Paola Zigo (voce) 
e Andrea Dalosio, chitarrista e maestro del corso musicale 
(uno dei tanti) attuato a Sergnano proprio dalla ‘San Martino 
Vescovo’. Per informazioni e adesioni è possibile rivolgersi 
allo 0373-41625 (Tiraboschi). Si preannuncia una serata di-
vertente, quindi da vivere: gli organizzatori ne sono piena-
mente convinti.

Gli appuntamenti del centenario impegneranno seriamen-
te il direttivo di questa realtà, che in tempi ragionevolmente 
brevi avrà una nuova base operativa come promesso dall’am-
ministrazione comunale anche in sede di presentazione del 
Bilancio di previsione, che andrà in approvazione il 26 febbra-
io prossimo. Nel piano triennale delle opere pubbliche infat-
ti, per l’anno appena iniziato, è stata inserita, come si ricava 
dalla relazione allegata al Bilancio 2020.2022, “la realizza-
zione di un centro culturale nei lavori complessivi di ristrut-
turazione del Parco Tarenzi (è prevista una spesa complessiva 
di 490.000 euro), dove potrà trovare ospitalità anche la ‘Casa 
della Musica’ e la sede del Corpo Bandistico.”

Angelo Lorenzetti
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di LUCA GUERINI

L’amministrazione comunale di Torlino 
Vimercati replica alla minoranza Nuo-

va vita per Torlino che nel nuovo periodico 
è tornata su alcune questioni ritenute im-
portanti per il paese. Innanzitutto l’Irpef. 
“A partire dal 2020 la Giunta comunale 
intende introdurre, per la prima volta, la 
nuova imposta a carico dei cittadini di 
Torlino, l’Irpef  comunale, che i datori di 
lavoro preleveranno direttamente in busta 
paga e l’Inps dalle pensioni. È stato anche 
annunciato che la soglia di esenzione sarà 
di 7.500 euro; in pratica solo le pensioni 
minime saranno esentate”, ha spiegato il 
capogruppo Andrea Ladina. “Abbiamo 
solo accennato a questa possibilità, che 
non è arrivata ancora neppure in Consiglio 
comunale – dichiara oggi il vicesindaco 
Giuseppe Figoni –. Risponderemo all’op-
posizione a suo tempo”.

Più dettagliata la replica riguardo ‘il 
campo da calcio’, che in realtà campo da 
calcio non è. “In Consiglio – scrivono La-
dina e soci su L’Airone – abbiamo chiesto 
di regolarizzare il campo di calcio a fianco 

del municipio ed è stata una sorpresa veni-
re a sapere dal sindaco che a Torlino non 
è mai esistito un campo di calcio. Ci chie-
diamo: perché c’erano le porte? Chi le ha 
messe? Chi le ha pagate? Perché non sono 
state fatte le cose a norma?”.

Visti gli atti d’ufficio e riscontrato lo sta-
to effettivo dei luoghi interessati, il vice-
sindaco ribadisce quanto già detto in sala 
consigliare alla minoranza. “Nei pressi del 
municipio, di fatto non esiste un campo 
con delle porte utilizzato e/o destinato 
al gioco del calcio, bensì un’area di pro-
prietà comunale destinata a verde pubbli-
co. È chiaro, come i requisiti di un campo 
da calcio e/o ancora di più, di un campo 
sportivo attrezzato per il gioco del calcio, 
siano sostanzialmente diversi rispetto a 
una normale area verde”, afferma Figoni 
dopo che il sindaco Isaia Doanrini aveva 
già chiarito la questione. “La realizzazio-
ne di un campo attrezzato per il  calcio 
che, per natura e destinazione, deve obbli-
gatoriamente rispondere a specifici requi-
siti tecnici, dimensionali, dotazionali e di 
sicurezza, implica un altro tipo di inqua-
dramento tecnico-economico”.

In merito al ‘Regolamento del campo 
sportivo’ dal palazzo comunale si confer-
ma l’indisponibilità di detto Regolamento, 
in quanto il Comune di Torlino  non pos-
siede strutture di questo tipo. “Il supposto 
campo da calcio in questione non è da con-
siderarsi ‘provvisorio’ e non regolarizzato 
in quanto, come già chiarito, non esiste 
proprio”. Più in generale l’amministrazio-
ne torlinese, è in realtà convinta che la co-
munità non necessiti di un campo sportivo 
attrezzato per il gioco del calcio. “Infatti, 
negli anni e nei decenni trascorsi non sono 
mai giunte istanze in tal senso. Inoltre, il 
paese non sta esprimendo squadre di cal-
cio/calcetto, neppure a livello puramente 
dilettantistico, amatoriale. Pertanto, alla 
luce di quanto appena esposto e del poten-
ziale impegno economico connesso non 
si intravede la necessità d’intraprendere 
investimenti ingenti destinati ad attivare 
un servizio che, in buona sostanza, non 
trova reale richiesta”. Tra l’altro, per evi-
tare qualsiasi tipo di polemica futura, chi 
è al governo del paese ha provveduto nel 
frattempo alla rimozione delle porte ‘incri-
minate’. 

IL CAMPO DA CALCIO SCALDA
IL DIBATTITO POLITICO

Nuova vita, il
Comune risponde
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Ammontano a circa sei quintali i rifiuti abbandonati rac-
colti – lo scorso weekend – in paese, lungo la strada per 

il vicino Comune di Dovera. Impegnati diversi volontari, in 
tutto una decina, guidati da Linea Gestioni e dal Comune, 
che ha impiegato anche un proprio mezzo. S’è lavorato sul 
tratto che corre a fianco della ex statale Paullese raddoppiata. 
Presenti all’azione ecologica il sindaco Giuseppe Lupo Stan-
ghellini, il capogruppo di una delle due liste di minoranza, 
Moreno Golani e, sempre tra le opposizioni, per ViviAMOnte 
era attivo il consigliere Luca d’Adamo. I tre, va detto, hanno 
agito a titolo personale, ‘sganciati’ dal ruolo politico rappre-
sentato.

L’intervento era stato programmato nelle scorse settimane, 
ma era stato poi rinviato due volte a causa del meteo, tra piog-
gia e nebbia. Dalle ore 8.30 alle 11 l’arteria stradale è stata 
chiusa al traffico per agevolare i volontari nella raccolta e per 
farli ‘muovere’ in sicurezza. Sì, l’abbandono indiscriminato 
dei rifiuti rimane una piaga del territorio, come sosteniamo 
da tempo.

Luca Guerini

La Pro Loco sta scaldando i motori e intanto porta a cono-
scenza di avere in cantiere, tra l’altro, “il prossimo mese di 

marzo, il 29, la prima gita culturale del nuovo anno. La meta 
prescelta è la Fortezza di Bard (nella foto), imponente complesso 
fortificato che sorge all’im-
bocco della Valle d’Aosta. 
Al mattino è prevista una 
visita accompagnata ai tre 
corpi di fabbrica del for-
te. Dopo la pausa pranzo, 
presso un agriturismo in 
zona, nel pomeriggio, lun-
go la via del ritorno, è pre-
vista una sosta alla Abbazia 
dei Santi Nazario e Celso di 
San Nazzaro Sesia”. Il complesso della Abbazia risale all’ anno 
1100, mentre la cinta delle mura che circonda l’intero comples-
so è datata 1400. Anche per questa visita è prevista una guida 
che spiegherà in maniera dettagliata la struttura architettonica e 
i pregevoli affreschi della Abbazia. Chi fosse interessato a parte-
cipare  può rivolgersi alla signora Maria Tupputi (3926316868) e 
signor Valsecchi (3498096168) della Pro Loco, oppure può recar-
si presso il negozio Bice Labò casalinghi, a Pandino in via Um-
berto I. Viene richiesto un contributo di 55 euro per bus, visite 
guidate e pranzo. 

Tutti i lettori ricorderan-
no, nel 2015, le tracce di 

amianto ritrovate nella pavi-
mentazione della scuola media 
trescorese, situazione che aveva 
preoccupato molto l’ammini-
strazione comunale capeggiata 
da Angelo Barbati e scatenato 
anche una ‘bagarre’ politica tra 
i nuovi governatori della Lega 
e i predecessori degli Uniti per 
Trescore Cremasco con l’ex pri-
mo cittadino Giancarlo Oglia-
ri. L’amianto era presente nella 
nella forma ‘Crisolito’, rinvenu-
to grazie alle analisi condotte 
dalla ditta ‘Biodata’, che l’ave-
va rintracciato nella colla della 
pavimentazione in linoleum di 
alcune classi, in alcuni punti 
pericolosamente danneggiata. 

Il Comune aveva subito provve-
duto alla chiusura dell’edificio 
scolastico, trasferendo gli scola-
ri in altre sedi per questione di 
sicurezza. Era seguita, nell’au-
tunno dello stesso anno, l’opera 
di sistemazione dei pavimenti 
incriminati da parte della ditta 
Its con predisposizione di una 
nuova pavimentazione in re-
sina sopra la colla contenente 
amianto.

Veniamo a oggi: a inizio 
2019 la nuova stesura ha inizia-
to a rompersi in più zone. Dalle 
nuove analisi di buchi e fessure 
formatesi nella resina, a cura di 
‘Water&Life Lab’, i valori di 
presenza di polveri di amianto 
sono risultati “inferiori al limi-
te di rilevabilità analitica”. Le 

lacune sono state riparate, ma 
per il futuro potrebbero crear-
sene altre: di qui, a garanzia 
di alunni, docenti e personale 
della scuola ‘Manzoni’ si dovrà 
intervenire in maniera drastica, 
anche perché lo ha prescritto 
l’Azienda Tutela della Salute, 
ATS Valpadana. L’ammini-
strazione Barbati ha dunque 
richiesto il progetto d’interven-
to a due ingegneri. Saranno ne-
cessari 221.500 euro, soldi che 
l’amministrazione comunale di 
Trescore intende ottenere, nella 
misura del 90%, da un bando 
cui ha partecipato. La somma 
restante sarebbe coperta dalle 
casse comunali, con mezzi pro-
pri del Bilancio.

Eliminare definitivamente 
ogni possibile traccia di polve-
re di amianto dalla pavimen-
tazione della scuola media 
Manzoni. Il progetto definiti-
vo-esecutivo è stato redatto da-
gli ingegneri Fabio Bettinelli e 
Fabrizio Gamberoni e riguar-
da la rimozione e la sostitu-
zione della pavimentazione in 
resina di tutte le tredici aule, 
della segreteria, della sala in-
segnanti e dell’ufficio della 
scuola media.

Luca Guerini

Avevamo già annunciato – 
grazie a un’intervista al 

sindaco Rosolino Bertoni – le 
opere in cantiere e pronte al 
via nel Comune di Palazzo 
Pignano e frazioni. Interventi 
per oltre un milione di euro, 
annunciati nel Piano Trienna-
le delle Opere pubbliche 2020-
2022. Si interverrà su vari 
fronti e zone dei centri abitati, 
non tralasciando nessuno.

Grande attesa, è chiaro, per 
il nuovo polo scolastico ele-
mentare che sorgerà a Scanna-
bue, un appalto da tre milioni 
di euro, con lavori che nelle 
idee dell’amministrazione ca-
peggiata da Bertoni dovrebbe-
ro partire nel mese di giugno. 
Come noto, la nuova scuola 

sarà realizzata in luogo dell’at-
tuale Primaria, edificio di 65 
anni e ormai poco funzionale. 
Sarà abbattuto completamen-
te, palestrina compresa.

Oggi però, diamo spazio alle 
opere programmate in un altro 
luogo di grande interesse, sia 
per i residenti sia per chi viene 
da fuori: l’Antiquarium, luogo 
che accoglie turisti e scolare-
sche di fronte all’antica Pieve 
di San Martino. Con 360.000 
euro il Comune, sfruttando 
anche un bando regionale, 
punta a costruire una zona 
ristoro coperta, con nuovi 
servizi igienici e un anfiteatro 
all’aperto. Nuovi spazi molto 
utili e funzionali all’attività del 
piccolo ‘museo’. L’intera area 

archeologica, invero, sarà va-
lorizzata, anche in seguito alle 
nuove campagne di studio e 
scavo promosse in questi anni 
dall’Università Cattolica di 
Milano, che hanno aumentato 
l’interesse e la frequentazio-
ne del sito archeologico della 
villa tardonatica. I visitatori 
della zona archeologica di Pa-
lazzo Pignano – lo diciamo da 
tempo – sono infatti in forte 
crescita: l’anno scorso hanno 
toccato le 5.000 unità.

Tra gli interventi di 
quest’anno, insieme alla siste-
mazione di via Marco Polo a 
Scannabue, completata con 
una nuova ciclabile più am-
pia, la sistemazione del cen-
tro sportivo scannabuese e la 
riqualificazione energetica 
del Comune del capoluogo. 
In tal caso l’amministrazione 
Bertoni investirà ben 400.000 
euro. Il palazzo comunale sarà 
più efficiente, con meno spre-
co di energia e denari, avrà 
pannelli fotovoltaici e subirà 
anche una riorganizzazione 
degli spazi interni grazie a un 
ampliamento, cun una zona 
aggiuntiva per le attività degli 
assessori.

Luca Guerini

TRESCORE CREMASCO PALAZZO PIGNANO

Amianto a scuola: 
intervento radicale

Quante opere: scuola,
Comune e Antiquarium
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di LUCA GUERINI

Oltre 100 lumini hanno partecipato alla 
marcia ‘Illuminiamo la Memoria’, giun-

ta domenica alla decima replica, organizza-
ta come sempre dai ‘Marciatori della Pace’ 
vaianesi in collaborazione con i ‘Marciatori’ 
e le ‘Marciatrici’ di Soncino 
e Romanengo. Non è manca-
to il patrocinio dall’ammini-
strazione comunale. Il suono 
della sirena, alle 15.30, ha 
dato il via al ‘Giorno della 
Memoria’: il corteo è stato 
preceduto dalla ‘lampada’ e 
dal gonfalone del Comune, 
dai rappresentanti dei grup-
pi politici, dalle associazioni 
locali, dalla Parrocchia e da 
membri della famiglia Fiano. 

Al suo monumento sono stati posati i lu-
mini: arrestato nel dicembre 1943 a Milano 
a seguito delle leggi razziali venne deporta-
to transitando dal  Campo di smistamento 
di Fossoli per Auschwitz, dove il 6 agosto 
del ’44 fu subito inviato alla camera a gas. 
La Marcia vuole essere un segno da parte 

della comunità, ricordando il sacrificio di 
tanti deportati. Una corona d’alloro è stata 
posta dal sindaco insieme a un rappresen-
tante della famiglia Fiano: di qui il via alla 
cerimonia.

Così Giuseppe Degli Agosti, a nome dei 
Marciatori: “Penso sia dovere di tutti noi ri-

cordare e non dimenticare, in 
modo che sia possibile quan-
tomeno prevenire l’odio, per 
evitare che si ripetano trage-
die simili, verso altri bambini, 
giovani, donne e uomini. Per-
ché, ancora oggi, a 75 anni di 
distanza, vale ciò che sostene-
va Primo Levi, ‘Se compren-
dere è impossibile, conoscere 
è necessario, perché ciò che è 
accaduto può ritornare, le co-

scienze possono nuovamente essere sedotte 
e oscurate: anche le nostre’”.

Il sindaco Paolo Molaschi ha invitato tut-
ti, in particolare i giovani, a leggere, rilegge-
re libri che parlano di questi fatti, per man-
tenere viva la Memoria. Infine ha preso la 
parola Ferruccio Fiano, che ha ringraziato, i 
ragazzi della scuola secondaria di 1° grado e 

primaria di Vaiano, tutti i ‘Marciatori’, l’am-
ministrazione pubblica e la comunità di Va-
iano che mantiene vivo il ricordo “di un pro-
prio familiare toccato dalla follia nazista”. 
Per ricordare il 10° anniversario della Mar-
cia, la famiglia Fiano ha donato ai ‘Marcia-
tori della Pace’ una targa di ringraziamento, 
a testimoniare l’impegno e quanto fatto con 
i giovani delle scuole.

Dopo il toccante minuto di silenzio, ter-
minato al suono della sirena, il corteo ha 
proseguito per la sala della Pace del Centro 
‘Don Milani’ dove è stata allestita un mo-
stra fotografica sul viaggio effettuato dai 
‘Marciatori’ ad Auschwitz-Birchenau nel 
2007. La manifestazione è continuata con 
una ‘riflessione’ del prof. Gabriele Ornaghi. 
Quest’ultimo ha evidenziato come i testimo-
ni di questi tragici avvenimenti stiano scom-
parendo “e tocca a ognuno di noi tenere viva 
non solo la loro memoria ma anche la spe-
ranza e la possibilità che l’unione, l’amore 
fraterno e soprattutto l’umanità che è dentro 
ciascuno possa fare la differenza”. 

La ‘mission’ dei ‘Marciatori/Marciatrici 
della Pace’ di Vaiano, Soncino e Romanen-
go è proprio questa.

OBBLIGO NON
DIMENTICARE
FIANO E CHI

È MORTO PER LA 
FOLLIA UMANA

100 LUMINI PER LA ‘MEMORIA’
DELLE VITTIME DELLA SHOAH

In marcia
per ricordare

VAIANO CREMASCO

Sci Club Snoopy sempre più 
nel pieno della stagione scii-

stica. Grande entusiasmo, anche 
quest’anno, per il corso di sci, che 
è stato ultimato domenica scorsa 2 
febbraio. “Il corso si è svolto agli 
Spiazzi di Gromo. Era cominciato 
il 12 gennaio – spiega l’anima dello 
sci club bagnolese, Sandro Sfondri-
ni –. Il gruppo era composto da un 
numero considerevole di parteci-
panti, spalmati su tre pullman (160 
persone) e circa sessanta vetture, 
con altrettanti partecipanti. Abbia-
mo seminato ‘snoopyni’ su tutte le 
piste della località”. 

La fortuna ha assistito il gruppo-
ne, regalando quattro domeniche 
stupende, non fredde e soleggiate. 
Il corso non ha avuto problemi e 
incidenti, i bambini accompagna-
ti dai genitori, si sono divertiti e 
domenica scorsa è stata caratteriz-
zata dalla attesissima gara di fine 
corso, ben organizzata dalla scuola 
‘Smile’, diretta dal maestro Mim-
mo per quanto riguardava i corsi 
avanzati e per i principianti dalla 
scuola ‘Spiazzi’ capeggiata dal ma-
estro Mauro.

“A questo proposito voglio rin-
graziare tutti coloro che hanno 
contribuito alla riuscita di questa 
manifestazione, dai maestri/staff  
delle due scuole al servizio di tra-

sporto della ditta Moretti, fino ai 
genitori, che con pazienza han-
no seguito e accompagnato i loro 
bambini”, afferma ancora Sfondri-
ni. Il patron dello ‘Snoopy’ rivol-
ge un grazie particolare “a questi 
meravigliosi bimbi che oltre all’im-
pegno messo nel corso, hanno di-
mostrato grande volontà alzandosi 
al mattino alle ore 5, grandi eroi”. 

Giunti alla fine delle ‘fatiche’ 
del corso, come premio, i vertici 
del sodalizio, per il pomeriggio 
di domani, domenica 9 febbraio, 
presso la sala cinematografica di 
Bagnolo Cremasco (gentilmente 
concessa dalla Parrocchia), han-
no organizzato una cerimonia 
per le premiazioni della gara. 
“Verranno consegnate ai merite-
voli coppe e medaglie, oltre agli 
attestati siglati dai maestri stessi 
in merito al livello tecnico di qua-
lifica di ciascuno – spiega Sfondri-
ni –. Insieme alle medaglie non 
mancheranno le proiezioni di 
foto e filmati scattati durante tutte 
le quattro domeniche del corso. 
Finite le premiazioni ci portere-
mo presso l’oratorio parrocchiale 
‘Don Bosco’, per un lauto rinfre-
sco: panini, pasticcini, salatini,  
bibite e vino fresco”. Lo Snoopy 
attende tutti alle ore 15.30.

Luca Guerini

L’intervento di riqualifica-
zione dell’asilo nido è stato 

praticamente rivisitato in toto, 
realizzato a cavallo tra il 2018 
e 2019, sarà portato a compi-
mento in questo periodo, prima 
dell’avvento della primavera, 
quando i piccini cominceranno 
a usufruire degli spazi esterni 
per l’attività ludica all’aperto.

L’amministrazione comunale 
ha commissionato i lavori per 
il rifacimento della recinzione, 
per la sostituzione dell’attuale 
oltre che dei cancelli, che danno 
sull’accesso pedonale e sul car-
raio. L’importo di spesa è sta-
to quantificato in oltre 20mila 
euro, 23mila per la precisione. 
L’operazione sarà eseguita 
dall’impresa Pavoni, che ha  
sede in Vobarno, in provincia 

di Brescia. L’attività didattica, 
durante questo intervento, non 
subirà modifiche, non ci sarà 
alcun disagio quindi né per le 
insegnanti né per i bimbi. La 
struttura che ospita i piccini da 
0 a 3 anni ora è modernissima 
oltre che dotata di tutti gli ac-
corgimenti che garantiscono un 
considerevole risparmio energe-
tico. 

Restando in ambito scolastico 
va ricordato che il Comune di 
Spino d’Adda ha recentemen-
te indetto un’asta pubblica da 
espletarsi con il sistema delle of-
ferte segrete per alienare il com-
plesso immobiliare della scuo-
la primaria sito in viale della 
Vittoria, numero civico 55. Per 
partecipare alla gara i soggetti 
interessati dovranno far perve-

nire il plico contente l’offerta e i 
documenti richiesti entro le ore 
12 del giorno 20 febbraio (ter-
mine ultimo di presentazione 
delle offerte). La gara si terrà il 
giorno 21 febbraio, alle ore 12. 
Come più volte riportato anche 
su queste colonne, la compagine 
amministrativa guidata dal sin-
daco Luigi Poli, tra i suoi prin-
cipali obiettivi nel settore delle 
opere pubbliche ha posto la re-
alizzazione della nuova scuola 
elementare  con conseguente 
vendita dell’attuale, ubicata, 
come anticipato, in viale Vitto-
ria. Il nuovo edificio, su due pia-
ni, sorgerà su un’area di 4.500 
metri quadrati, che si trova tra 
l’asilo nido e la scuola materna. 
L’impegno di spesa complessivo 
è stato quantificato in 7,5 milio-
ni di euro, di cui l’80 per cento 
finanziati dai fondi per l’edilizia 
scolastica stanziati dall’allora 
governo, per il biennio 2015-16, 
tramite la BEI (Banca Europea 
degli Investimenti). Il 20 per-
cento è a carico dell’ente loca-
le, del Comune, che ha pensato 
di reperire la somma attraverso 
l’alienazione dell’edificio che 
ospita attualmente gli scolari 
delle Elementari.

Angelo Lorenzetti

Quando ci si trova attorno a un 
tavolo imbandito per il ripasso 

dell’attività dei 12 mesi precedenti 
dove tutto è splendidamente riu-
scito, la festa non può che riuscire 
nel migliore dei modi. Come tutti 
gli anni, quindi buona consuetudi-
ne, domenica scorsa  il Moto Club 
Pandino ha organizzato il pranzo 
di chiusura del 2019, ricco di sod-
disfazioni.  

“Anche lo scorso anno ha visto 
i soci macinare chilometri per vi-
sitare paesi diversi in tutta Italia e 
all’estero, organizzare uno splen-
dido ‘Moto Giro delle Terre Vi-
scontee’, portare gioia agli amici 
della Casa Famiglia Spinelli di 
Rivolta d’Adda (in occasione del-
la festività del 6 gennaio), tenere 
lezioni di educazione stradale ai 
bambini delle scuole dell’infan-

zia e delle primarie, competere 
tra centauri in partite di calcet-
to, tennis, calcio balilla, prestare 
servizio come staffette per varie 
manifestazione pandinesi prima 
tra tutte il raduno delle Fiat Pan-
da, portare nella propria sede per 
serate a tema motoviaggiatori, 
campioni sportivi e persino ma-
ghi”.  Sono state le considerazio-
ni fatte nel corso della simpatica 
giornata trascorsa in allegria dai 
centauri, che hanno già memo-
rizzato i vari appuntamenti che 
caratterizzeranno il 2020 appe-
na incominciato.  “Insomma un 
2019 ricco di emozioni, soddisfa-
zioni e bei ricordi”.

La conviviale, come vuole la 
tradizione,  si è chiusa con le pre-
miazioni dei conduttori e delle 
zavorrine che hanno macinato più 

strada. Ai primi tre posti classifi-
ca conduttori si sono posizionati: 
Andrea Riva (nella foto), Marco 
Lelli e Matteo Milesi. Ai primi po-
sti nella graduatoria riservata alle 
passeggere si sono piazzate: Ilva 
Mucchetti, Elisa Parma e Maria 
Rosa Radaelli.

Non ha fatto in tempo a chiu-
dere il 2019 che questo impor-
tante club s’è messo al lavoro 
per un anno, il 2020, che “vedrà 
l’organizzazione del Motoraduno 
Nazionale del Castello il 24-25 
ottobre prossimi. Siamo pronti a 
tornare a lampeggiare sulle strade 
di tutta Europa”.

Buon viaggio centauri pan-
dinesi. Questa formazione sarà 
senz’altro in azione in occasione 
della fiera di San Giuseppe.

AL

BAGNOLO CREMASCO

SPINO D’ADDA PANDINO

A Gromo si scia 
A teatro si festeggia

Nuova scuola,
via alle alienazioni

Il Moto Club festeggia
e torna in sella
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L’Ufficio Turistico di Pandino, sempre in movimento, ha pen-
sato “a iniziative nuove: per il 2020, d’intesa col Comune, 

si aprono le porte del castello visconteo per tutti quelli che desi-
derano festeggiare San Valentino nella suggestiva cornice della 
residenza di campagna dei signori di Milano; alle ore 18 si co-
mincerà con una visita guidata speciale pensata appositamente 
per questa giornata, a seguire, grazie alla disponibilità dei nostri 
produttori locali, degustazioni per i partecipanti: tutto questo al 
costo di 6 euro a persona”. È richiesta la prenotazione da effet-
tuarsi entro mercoledì 12 febbraio prossimo, scrivendo all’indi-
rizzo mail dell’ufficio turistico: turismo@comune.pandino.cr.it 

Il Club Majorettes di Pandino organizza una gara di Baton  
Twirling a Crema, anche per farsi conoscere. I dirigenti di que-

sto sodalizio pandinese fanno notare che “il Campionato nazio-
nale di Baton Twirling NBTA Italia è nel pieno della sua attività, 
le competizioni che portano alle qualificazioni per il Campionato 
Italiano e la Coppa Italia sono in svolgimento lungo tutto il ter-
ritorio nazionale. Per il Nord Italia una tappa si farà, domani 9 
febbraio, a Crema presso il Palazzetto di via Toffetti. Una com-
petizione che vede coinvolti ventiquattro gruppi provenienti da 
Lombardia, Veneto, Friuli V.G. ed Emilia Romagna e che durerà 
tutto il giorno”.  Appuntamento da non perdere. “Sarà possibile 
ammirare gli atleti nei loro bellissimi esercizi individuali e di duo, 
in cui si fondono doti tecniche, ginniche e artistiche, nei vari livelli 
di esperienza e difficoltà”.

Da anni ormai, il Twirling Club Majorettes Pandino “si mette 
in campo per organizzare una di queste competizioni che nor-
malmente si svolgevano sul proprio territorio comunale. Stavolta, 
constatata la grande affluenza di gruppi e le diverse discipline che 
saranno presentate durante la giornata, è stato necessario indivi-
duare un palazzetto di maggiore capienza”. Il Gruppo pandinese 
“ha trovato la piena collaborazione del Comune di Crema, l’Am-
ministrazione ha messo a disposizione il Palazzetto ‘Alina Donati 
De Conti’ in via Toffetti. Il programma della giornata è molto in-
tenso, le gare cominceranno con la cerimonia di apertura alle ore 
8.20 per terminare intorno alle 18. L’ ingresso è gratuito”.

La cerimonia di premiazione sarà preceduta dalle esibizioni 
delle formazioni Teams e Gruppi della Squadra Nazionale Nbta 
Italia che si stanno preparando al Campionato Mondiale che si 
svolgerà a Pasqua a Eindhoven-Olanda. Sarà l’occasione per as-
sistere a delle esibizioni di altissimo livello tecnico e coreografico, 
insomma da non perdere!”. Domani, dal mattino al pomeriggio, 
grande evento alla ‘Toffetti’ organizzato dal ‘Twirling Pandino’. 

PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: sconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte localisconti sulle imposte locali

PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: PANDINO: il Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordoil Giorno del Ricordo

Per favorire l’ampliamento delle aziende esistenti e incentivare 
nuovi insediamenti produttivi, l’amministrazione comunale 

ha pensato a sconti sulle imposte locali, vale a dire a Imu-Tari, 
pubblicità e canone di occupazione del suolo pubblico. I fondi 
che mette a disposizione la compagine guidata dal sindaco Pier-
giacomo Bonaventi sono destinati  alle aziende regolarmente 
iscritte al registro della Camera di Commercio dal 1° gennaio 
del 2017 (in caso di nuove imprese). La richiesta di contributo (la 
modulistica è disponibile sul portale del Comune) va inoltrata al 
comune entro fine mese. 

Il Comune di Pandino, in collaborazione con il Gruppo di Lavo-
ro Cultura, il Comitato 10 Febbraio e ANVGD (Associazione 

Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) Milano, organizza una 
mostra per  Il giorno del ricordo conoscere per ricordare. L’inaugura-
zione è in programma oggi alle ore 17 presso Sala Affreschi del 
Castello Visconteo.  

Alla cerimonia di apertura dell’esposizione interverranno Eli-
sabetta Barich, segretaria del Libero Comune di Zara in Esilio; 
Matteo Gherghetta, presidente ANVGD di Milano, Gerardo 
Carchia, referente del comitato 10 Febbraio provinciale. La mo-
stra si potrà visitare domani dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 
18.30; lunedì dalle 9.30 alle 12. L’iconografica dell’associazione 
nazionale è dedicata alle vittime delle Foibe e agli esuli del con-
fine orientale, è a cura del professor Piero Tarticchio, esule e so-
pravissuto. Gli organizzatori osservano che “con la legge n.92 del 
30 marzo 2004 lo Stato riconosce la tragedia degli italiani della 
Venezia Giulia e della Dalmazia, le vittime delle Foibe e l’esodo 
di 350.000 persone dalla loro terra. La data del 10 febbraio è sta-
ta scelta per ricordare la firma del Trattato di Pace di Parigi del 
1947, in conseguenza del quale l’Italia dovette cedere buona parte 
della Venezia Giulia e la Dalmazia alla Jugoslavia di Tito. 

Piccoli sciatori bagnolesi crescono
grazie alle lezioni promosse dal club Snoopy agli Spiazzi di Gromo
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Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923
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Il Nuovo Torrazzo
Tel. 0373 256350

IN PROMOZIONE
AGLI ABBONATI 2020

Nell’ultimo triennio, e anche per tutto l’anno 
appena iniziato, sono molte le iniziative pro-

poste dall’amministrazione comunale di Caravag-
gio in termini di cultura e politiche sociali. Del 
resto il territorio è ricco di bellezze architettoni-
che con una grande potenzialità attrattiva, ma che 
purtroppo negli anni passati non ha attirato molti 
visitatori. Da qui tutta una serie di iniziative, a par-
tire dall’apertura ai turisti di Palazzo Gallavresi, 
in collaborazione con le associazioni Open Road 
e Pro Loco – con le quali per altro nel 2019 è stata 
sottoscritta una convenzione di validità triennale, 
utile anche per gestire i turisti nel centro civico di 
San Bernardino e negli altri beni storico-artistici 
siti in città. 

La Giunta ha quindi approvato specifici per-
corsi di visita che comprendono i principali beni 
storico-artistici e naturalistici del territorio. Sono 
stati inoltre presi contatti con l’Associazione Fon-
dazione Lemine e PromoIsola per sviluppare pro-
getti sovra comunali e provinciali di promozione 
del patrimonio. Il rilancio turistico e culturale del 
territorio non può più essere visto in un’ottica in-
dividualista, ma deve necessariamente passare 
dalla creazione di legami di collaborazione con gli 
altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti o coinvol-
gibili. Quindi consolidamento di relazioni locali e 

sovracomunali allo scopo di strutturare un’offerta 
turistica diffusa e costante; sviluppo e implemento 
delle modalità di promozione e informazione digi-
tale attraverso la modernizzazione e la valorizza-
zione dei contenuti della sezione del sito ufficiale 
dedicata al turismo, in particolare introducendo 
una versione che miri a incentivare la visita in loco 
piuttosto che la mera informazione a distanza. 

Si punta anche al potenziamento della rassegna 
Noi Caravaggio, con evento centrale la ricorrenza 
dell’anniversario della nascita di Michelangelo 
Merisi, tramite la promozione di una serie di ini-
ziative ed eventi correlati. 

Diverse sono anche le iniziative per quanto ri-
guarda le politiche sociali. In primis la lotta alla 
Ludopatia, una vera e propria malattia, inserita re-
centemente dal Governo nei livelli essenziali di as-
sistenza (Lea), con riferimento alle prestazioni di 
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle perso-
ne affette da questa patologia. Tante le proposte, in 
primis la campagna Tutto un altro gioco, finanziata 
dalla Regione Lombardia, ma anche da parte del 
Comune l’adozione di un apposito regolamento 
d’ambito, di un codice etico e della regolamenta-
zione delle distanze dei luoghi di gioco da obiettivi 
sensibili come le scuole. Proseguiranno inoltre le 
azioni di sensibilizzazione sul fenomeno del gioco 

d’azzardo come Sei tu in gioco (tenutasi a giugno 
2019). Verranno poi implementate azioni no slot 
con i commercianti come la distribuzione di sac-
chetti di pane con il logo del progetto di Ambito 
per il contrasto del GAP. 

C’è il grande tema dell’edilizia residenziale pub-
blica, con la sistemazione di alcuni alloggi che ha 
limitato questo bisogno ma non ancora risolto. Si è 
in attesa di un nuovo piano della Regione in questo 
senso. Sono invece in atto delle politiche per far 
fronte all’emergenza abitativa. A fine 2019 è sta-
to aperto il primo bando per l’assegnazione degli 
alloggi SAP attraverso il nuovo sistema regionale, 
si procederà quindi anche negli anni successivi 
alla gestione dei bandi con le relative assegnazioni 
attraverso l’adesione al piano annuale e al piano 
triennale approvato a livello di Ambito, preveden-
do di mettere a bando tutti gli alloggi disponibili. 

A livello di abbattimento delle barriere archi-
tettoniche, negli ultimi anni sono stati sistemati 
soprattutto i parchi, con l’inserimento di giochi in-
clusivi, mentre nel 2019 sono stati effettuati lavori 
di adeguamento dei percorsi pedonali di accesso 
alla scuola media Mastri Caravaggini, in via Cir-
convallazione Calandra, via Mazzini, via XXIV 
Maggio e l’integrazione della rampa accesso alle 
scuole elementari di Vidalengo. 

Il tema della disabilità si intreccia anche con 
quello del trovare lavoro, spesso davvero diffici-
le. Il Comune si è attivato presso le aziende e le 
cooperative del territorio, e in prima persona ha 
assunto due persone appartenenti alle Categorie 
Protette assegnate al settore Affari Generali, e se 
ne assumerà una anche nel 2020.

Sempre quest’anno, in riferimento al Reddito di 
Cittadinanza, dovranno essere previste azioni di 
concerto con l’Ambito per individuare postazioni 
lavorative in cui sperimentare in termini di volon-
tariato i beneficiari di questa misura nazionale. 

Più a livello generale, il disagio sociale oggi si 
caratterizza per una multidimensionalità che ri-
chiede, per una sua piena presa in carico e per la 
massimizzazione delle possibilità di risoluzione, 
un approccio multidisciplinare. Nel corso del 2018 
si è istituito uno sportello psicologico presso le 
scuole, che verrà confermato per gli anni successi-
vi attraverso i trasferimenti legati al Piano di diritto 
allo studio. Per il futuro l’obiettivo viene ridefinito 
come progetto per la creazione di un network in 
cui mettere in rete tutte le realtà che si occupano 
di dare al cittadino un primo ascolto e aiuto per 
gestire alcuni aspetti della quotidianità realizzando 
una carta dei servizi sul territorio. 

tm

DAL POTENZIAMENTO DI ‘NOI CARAVAGGIO’ ALLA 
SENSIBILIZZAZIONE SUL GIOCO D’AZZARDO

Promosse numerose iniziative,  
non solo in ambito culturale

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune sostiene la Banda. 
Insieme promuovono il territorio

È stata approvata la bozza di convenzione tra il stata approvata la bozza di convenzione tra il 
Comune di Caravaggio e il Corpo bandistico Comune di Caravaggio e il Corpo bandistico 

della città, non solo per attività musicali ma andella città, non solo per attività musicali ma an-
che culturali.che culturali.

L’Amministrazione comunale, infatti, ai fini L’Amministrazione comunale, infatti, ai fini 
della promozione sociale, culturale e turistica (di della promozione sociale, culturale e turistica (di 
cui si parla anche nell’articolo di apertura della cui si parla anche nell’articolo di apertura della 
pagina), individua, nella realizzazione di eventi, pagina), individua, nella realizzazione di eventi, 
manifestazioni, iniziative culturali, momenti immanifestazioni, iniziative culturali, momenti im-
portanti di valorizzazione del territorio, per i quaportanti di valorizzazione del territorio, per i qua-
li, in una logica di sussidiarietà, la collaborazione li, in una logica di sussidiarietà, la collaborazione 
progettuale, tecnica e amministrativa del Corpo progettuale, tecnica e amministrativa del Corpo 
bandistico di Caravaggio rappresenta un valore bandistico di Caravaggio rappresenta un valore 
aggiunto oltre a significare un ulteriore e imporaggiunto oltre a significare un ulteriore e impor-
tante riconoscimento del ruolo e dell’importanza tante riconoscimento del ruolo e dell’importanza 
dell’associazionismo e del volontariato nella redell’associazionismo e del volontariato nella re-
alizzazione degli obiettivi dell’amministrazione alizzazione degli obiettivi dell’amministrazione 
sul versante sociale, culturale e della promozione sul versante sociale, culturale e della promozione 
locale. 

Il Comune dunque intende supportare le attiviIl Comune dunque intende supportare le attivi-
tà dell’Associazione, oltre ad affidarle la realizzatà dell’Associazione, oltre ad affidarle la realizza-
zione di servizi di rappresentanza in favore della zione di servizi di rappresentanza in favore della 
città in occasione di: cerimonie civili nazionali città in occasione di: cerimonie civili nazionali 
quali la Festa delle Forze Armate (4 novembre), quali la Festa delle Forze Armate (4 novembre), 
la Festa della Liberazione (25 aprile), la Festa della Festa della Liberazione (25 aprile), la Festa del-
la Repubblica (2 giugno); cerimonie religiose che la Repubblica (2 giugno); cerimonie religiose che 

vedono la partecipazione in forma istituzionale 
dell’amministrazione (festa dei patroni Ss. Fermo 
e Rustico); due concerti cittadini, uno nel periodo 
natalizio e uno durante quello estivo.

Il sidanco e l’amministrazione sosterranno 
questa realtà anche nei corsi che annualmente or-
ganizza; si sta pensando anche a una proposta di 
introduzione alla musica per gli alunni delle scuo-
le del territorio, previo accordo con le Dirigenze 
competenti.

È stabilito anche un contributo annuo di 3.000 
competenti.

È stabilito anche un contributo annuo di 3.000 
competenti.

euro per sostenere parte dei costi del Corpo 
bandistico, e l’accordo ha una durata triennale. 
Inoltre, il Comune concede all’Associazione, in 
comodato a uso gratuito ed esclusivamente per 
lo svolgimento dell’attività della realtà stessa, una 
sede operativa presso il centro civico San Ber-
nardino o altro edificio pubblico, individuando 
successivamente da parte dei competenti uffici i 
locali adatti all’attività in questione. 

I locali individuati potranno essere utilizzati 
in condivisione con altre associazioni specifica-
tamente autorizzate dal Comune, previa verifica 
tra le parti della compatibilità tra le attività che vi 
verranno svolte.

tm

Un premio prestigioso che con scadenza bien-
nale il Comune di Caravaggio, grande pro-

motore della cultura, organizza e che nel 2020 
taglia l’importante traguardo di ben diciannove 
edizioni. Si sta parlando del Premio letterario 
Gianfrancesco Straparola.

Straparola, originario della città della Bassa 
Bergamasca, è noto per aver pubblicato nel XVI 
secolo il canzoniere Opera nova e successivamente Opera nova e successivamente Opera nova
la raccolta di novelle Le piacevoli notti. È passato 
alla storia per il grande ruolo svolto nella diffusio-
ne dell’elemento fiabesco in ogni sua forma (fiaba 
per bambini, favola fantastica, favola avventuro-
sa). E Caravaggio non poteva che dedicargli un 
premio di narrativa per ricordalo a dovere. Lo 
fanno anche i vari enti che sostengono il Comune 
in questa iniziativa, in particolare: il patrocinio di 
Regione Lombardia e di Provincia di Bergamo e 
la collaborazione de Il Corriere della Sera e, ultimo Il Corriere della Sera e, ultimo Il Corriere della Sera
non per importanza, Rotary Treviglio e Pianura 
Bergamasca che offre 500 euro e una targa per il 
premiato della sezione giovani.  

Per partecipare è molto semplice. È possibile 
premiato della sezione giovani.  

Per partecipare è molto semplice. È possibile 
premiato della sezione giovani.  

inviare fino a mercoledì 15 aprile, in forma car-
tacea o elettronica, testi inediti, ossia che non sia-
no mai stati segnalati o premiati in altri concorsi.

 I racconti, a tema libero e scritti rigorosamente 
in lingua italiana, non devono superare le 12.000 
battute, spazi compresi, e devono essere fatti per-
venire entro la scadenza stabilita alla Segreteria 
del Premio Letterario Gianfrancesco Straparola 
– Biblioteca comunale Banfi, viale Papa Giovan-
ni XXIII, 17 -24043 Caravaggio Bg. Affinché la 
partecipazione sia valida è necessario versare una 
quota di 10 euro per ogni elaborato presentato. 

A stabilire i primi cinque classificati, per loro 
una gradita somma di denaro e una medaglia, 
sarà un’apposita giuria. Presidente sarà lo scrit-
tore Raul Montanari, al suo fianco il sindaco 
Claudio Bolandrini, lo studioso Francesco Ta-
dini, Marco Brizzi e Antonio Bavaro, rispettiva-
mente in rappresentanza de Il Corriere della Sera e Il Corriere della Sera e Il Corriere della Sera
del Rotary Treviglio e Pianura Bergamasca. Tra 
i testi selezionati, a decretare la graduatoria fina-
le sarà la votazione della giuria popolare, ovvero 
la votazione online in seguito alla pubblicazione 
delle opere sul sito comunale. La premiazione si 
svolgerà sabato 27 giugno al Centro civico di San 
Bernardino in occasione del centenario della Bi-
blioteca. Per consultare l’intero regolamento, visi-
tare il sito http://www.comune.caravaggio.bg.it.

F.R.

XIX edizione del Premio letterario
Gianfrancesco Straparola
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di FRANCESCA ROSSETTI

Spesso essere mamma di un 
neonato o di un bambino 

piccolo, è sinonimo di assenza 
di tempo libero. Tra pannolini, 
pappe, il lavoro e tutto il resto 
le occasioni per uscire e socia-
lizzare sono veramente scarse. 
Non solo poche opportunità 
per ‘fare’ una chiacchierata con 
le amiche, ma anche con le al-
tre mamme. Per questi motivi 
e sicuramente numerosi altri, 
ad Agnadello ha preso vita un 
nuovo progetto dedicato esclu-
sivamente al mondo femminile, 
sia a chi porta ancora in grembo 
il figlio sia a chi è già genitore. 

Da dopodomani, lunedì 10 
febbraio alle ore 9.30 e con 
scadenza settimanale, presso 
il Centro sociale di via Marco-
ni avrà inizio Wonderful moms, 
uno spazio d’incontro e condi-
visione tra mamme. Autore di 
questa interessante iniziativa in 
paese è Moms.Agnadello, la rete 
di sostegno alla genitorialità, in 
collaborazione con l’associa-
zione Volontari G. Boschiroli 
Agnadello. 

La proposta è articolata in 
due sezioni: la prima consiste 
in incontri, totalmente gratuiti, 
e la seconda in visioni di film 

‘strappalacrime’ al cinema di 
Treviglio. 

Si inizia quindi lunedì con 
Chiacchiere e caffè tra mamme, 
cestino dei tesori per i piccoli 0-3 
anni. Si proseguirà poi il 17 feb-
braio con Quando nasce un bim-
bo... cambiamenti e condivisioni tra 
mamme, tappeto giochi per i piccoli 
0-3 anni e per l’ultimo lunedì del 
mese, 24 febbraio, si parlerà di 
C’è bisogno di coccole, latte e fiabe, 
per crescere bene, per crescere feli-
ci. In quest’occasione a fare da 
cornice ci saranno libri e letture 
per bambini fino 6 anni e come 
sempre per le mamme sono as-
sicurate piacevoli chiaccherate e 

una tazza di caffè. Per chi fosse 
interessata e volesse aderire, è 
sufficiente inviare un’email di 
conferma a moms.agnadello@
gmail.com. 

La sezione Cinemamme inve-
ce, già avviata l’altro ieri con 
Tutto il mio folle amore, offre alle 
mamme la possibilità di godersi 
la visione di un buon film con 
i propri figli in una sala a luce  
soffuse, volume moderato e area 
nursery. Prossima proiezione, in 
programma giovedì 20 febbraio 
alle ore 15.30, sarà Gli anni più 
belli, film di Gabriele Muccino 
e che inaugura la carriera di 
Emma Marrone come attrice. 

LA PROPOSTA DI MOMS.AGNADELLO INIZIA 
LUNEDÌ 10 FEBBRAIO AL CENTRO CIVICO

Arriva spazio d’incontri
per tutte le mamme

AGNADELLO

Era stato approvato 
durante il consiglio 

comunale svoltosi a fine 
luglio e ora è realtà: anche 
la lista civica Vailate per 
cambiare pagina ha la sua cambiare pagina ha la sua cambiare pagina
bacheca. Uno strumento 
magari considerato da al-
cuni banale, ma in realtà 
molto utile per la politica, 
sia per chi siede tra i ban-
chi della maggioranza sia 
per chi nella minoranza. 

Nella giornata di mar-
tedì il gruppo di Antonio 
Benzoni ha inaugurato 
la propria, quella di via 
Roma. E quale modo 
migliore se non rendere 
noto il compenso dato ai 
sindaci vailatesi negli ul-
timi vent’anni. Un’infor-
mazione che i cittadini, 
solitamente, desiderano 
conoscere. Quindi il gua-
dagno recepito da Mauro 
Stombelli (1999-2004 per 
29.087,51 euro), Massi-
mo Vailati (2004-2009 per 
114.360,60 più aspettativa 
dal 1° marzo 2006 al 31 
gennaio 2009), Pierangelo 
Cofferati (2009-2014 per 
83.773 euro più aspettati-
va dal 1° gennaio 2013 al 
30 aprile 2014) e infine da 
Paolo Palladini (per il pri-
mo mandato 185.667,34 
euro più aspettativa e per 
il prossimo quinquennio 
125.477,34). 

Benzoni & Co. hanno 
precisato che i dati sono 
stati consegnati dal Comu-
ne e pongono ai concitta-
dini una domanda retori-
ca: “È proprio necessario 
avere primi cittadini in 
aspettativa per poter go-
vernare un paese di 4.900 
abitanti?”.

Vailate
La bacheca Una giornata speciale  

alla Casa dell’acqua

AGNADELLO

In un periodo come questo, in cui la natura sta mostrando tut-
ta la sua forza distruttiva e i cambiamenti climatici sono così 

evidenti (alternanza tra giornate di piogge continue e giornate di 
temperature tanto elevate da generare incendi), si moltiplicano 
le iniziative volte a sensibilizzare gli uomini a mettere in atto un 
cambiamento di comportamento e iniziare seriamente a pren-
dersi cura del pianeta, invece di continuare a infliggergli pia-
ghe terribili come l’abbandono dei rifiuti, l’inquinamento delle 
acque a causa di sversamenti di liquami, etc. Problemi che poi 
il nostro territorio conosce bene visti anche i recenti episodi di 
cronaca. Anche il Comune di Agnadello vuole partecipare alla 
promozione di atteggiamenti virtuosi e lo fa con un evento orga-
nizzato da Aqvagold, il progetto di Imsa Srl che consiste nell’in-
stallazione di casette dell’acqua nel territorio senza ripercussioni 
economiche per l’amministrazione comunale di riferimento. 

Era il 2 luglio 2016, quando in paese veniva installato e in 
seguito inaugurato dal primo cittadino Giovanni Calderara pro-
prio uno di questi distributori tecnologi di acqua potabile. Da 
allora, grazie ai numerosi agnadellesi che ne fanno un utilizzo 
quotidiano, sono stati erogati circa 640mila litri di acqua rispar-
miando oltre 17mila chili di plastica. 

“Per ricordare l’importanza di tale servizio – si legge dalla 
locandina diffusa in paese – facilmente fruibili da tutti i cit-
tadini, abbiamo pensato di organizzare una giornata evento 
durante la quale saranno riservati speciali omaggi a chiunque 
desiderasse intervenire”. Appuntamento quindi per venerdì 14 
febbraio, dalle ore 9 alle 13, alla Casa dell’acqua dove ad atten-
dere gli agnadellesi vi saranno numerose promozioni: gadget 
e tanti tantissimi litri di acqua potabile dietro a un minimo 
contributo. Il tutto per un mondo più pulito e più povero di 
plastica. 

Francesca Rossetti

CREMA: 103 ANNI!
La direzione, l’amministrazione, il personale e 

gli ospiti della R.S.A. “Dott. Camillo Lucchi”, Fon-
dazione Benefattori Cremaschi, augurano un sere-
no compleanno alla signora Ernesta Cattaneo che 

oggi, sabato 8 febbraio, compie 103 anni.
Un particolare e affettuoso augurio da parte degli ospiti e del 

personale del 2° piano della Casa di Riposo.

MONTE
CREMASCO:

NOZZE D’ORO!

Venerdì 14 febbraio 
i coniugi Maria Sa-
mele e Gianbattista 
Rocco festeggeranno 
con gioia 50 anni di 
matrimonio.

Cristian, Moreno, 
Samanta, Dori e so-
prattutto i cari nipoti 
Sara, Luca, Manuel, 
Andrea e Dennis au-
gurano tanta felicità e 
molti anni ancora da 
trascorrere insieme.

Buon anniversario!

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.

Arredamento 
e accessori per la casa

 Per trasloco e mancanza 
di spazio VENDO N. 2 MO-
BILI DA SALA o soggiorno 
che uniti possono diventare un 
tavolo unico, a € 180. ☎ 0373 
648030

 VENDO DIVANO a 2 po-
sti in tessuto alcantara, color 
verde, nuovo a € 250. ☎ 347 
4959465

 VENDO TAVOLO POR-
TA COMPUTER con ruote, 
misure cm 90x75 altezza cm 
105 a € 100. ☎ 345 1257601

 VENDO CREDENZA 
inizi ’900 n. 2 pezzi con vetri 
colorati e borchie in metal-
lo con piano marmo, misure 
150x200x60 a € 150. ☎ 0373 
258551

 VENDO SCRIVANIA 
RESTAURATA, stile antico, 
molto bella, da vedere a € 250. 
☎ 333 1751316

 VENDO DIVANO a 2 po-
sti, sedili sfoderabili, pagato 
€ 380 vendo a € 200. ☎ 0373 
201308

 VENDO POLTRONA con 
schienale e poggiatesta, cuscino 
sfoderabile, tessuto a fiori con 
rose, altezza cm 95 e larghezza 

cm 87, a € 35; VENDO CRE-
DENZA LIBERTY parte infe-
riore con 2 antine e 2 cassetti; 
parte superiore con antine e vetri 
smerigliati; lunghezza cm 145, 
altezza cm 210, vendo a € 190. 
☎ 035 878400

Varie
 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

 VENDO PEDANA VI-
BRANTE marca Energy, com-
pleta di maniglie, usata po-
chissimo, da vedere a € 120; 
VENDO COLLO VOLPE 
argentata (da vedere) a € 20. 
☎ 339 7323719

 VENDO MACCHINA in 
metallo PER CAFFÈ espres-

so di marca “Ckups” modello 
vip con vaporizzatore e com-
pleta a € 100. ☎ 338 8469274

 VENDO WII della Nin-
tendo + 4 giochi (Just Dance 
4; Just Dance 2014; Mario & 
Sonic ai giochi olimpici; Fifa 
13) a € 50. ☎ 347 8911001

 TAVOLO TECNIGRA-
FO, marca Neolt, dimensioni 
tavola cm 100x170, con sga-
bello regolabile, completo di 
righe VENDO a € 150 tratta-
bili. ☎ 0363 84091

 VENDO STIVALI 
(SCAFANDRO) in neoprene, 
misura 42/43, nuovo, mai usa-
to € 60; PANIERE PESCA 
completo di accessori a € 50. 
☎ 335 8382744

 VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” 
praticamente nuovo con im-
ballo a € 120. ☎ 392 6472374

Auto, cicli e motocicli
 VENDO MOUNTAIN-

BIKE da ragazzo, ruota 24 
semi nuova a € 75 trattabili. 
☎ 0373 230782

 Appassionato di ciclismo 

ACQUISTA UNA VECCHIA 
BICI DA CORSA dal 1900 al 
1980. ☎ 338 4284285

 VENDO BICI DA COR-
SA anni ’60 perfettamente fun-
zionante a € 130, da visionare. 
☎ 335 8382744

 VENDO BICI DA BAM-
BINA (ruota 24”), come nuova, 
a € 80. ☎ 338 6167263

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA MARCA SPE-
CIALIZED a scatto fisso con 
velocità. ☎ 328 9433295

Abbigliamento
 VENDO PELLICCIA 

grigia tg. 48 Bresval con collo 
e polsi  di  visone grigio a 
€ 250 trattabili; N. 3 ABITI 
DI LANA fatti a macchina tg. 
48 a € 15 cad. ☎ 0373 80157

Oggetti smarriti/ritrovati
 È stato SMARRITO in 

zona ospedale o Lidl PORTA-
FOGLIO da donna marrone. 
Chiedo cortesemente almeno 
per i documenti di contattare il 
n. 348 2562461

MOSCAZZANO: 92 ANNI!

Giovedì 6 febbraio il non-
no Luigi Calzi ha tagliato il 
prestigioso traguardo dei 92 
anni.

Tantissimi auguri dai tuoi 
figli, dalle nuore e dai nipoti.

RITIRO ORO
CREMA - Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491

RITIRO ORO
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di GIORGIO ZUCCHELLI

Si rifà alla Rerum Novarum di Leone XIII 
del 1891, l’enciclica che ha lanciato quello 

straordinario impegno sociale dei cattolici di 
fine Ottocento che ha cambiato l’Italia. Casse 
Rurali, giornali, Società di mutuo soccorso e 
anche cooperative. Tra di esse la Latteria Soresi-
nese, fondata da 19 agricoltori della zona di 
Soresina-Castelleone il 5 febbraio 1900, nove 
anni dopo la lettera di papa Leone. 

Ed esordisce proprio sottolineando la sua 
origine all’interno del movimento cooperativi-
stico cattolico il Presidente di Latteria Soresina, 
Tiziano Fusar Poli, aprendo mercoledì la 
festa in occasione del 120° compleanno. Per 
questo alla cerimonia, avvenuta presso la sede 
storica della cooperativa a Soresina, non vi 
erano solo autorità civili, ma anche il vescovo 
di Cremona mons. Napolioni che ha celebrato 
la Santa Messa affiancato da alcuni parroci 
delle comunità dove prosperano le stalle che 
forniscono il latte.  

All’evento erano presenti il prefetto dott. 
Vito Gagliardi, l’assessore regionale all’A-
gricoltura, Fabio Rolfi; il presidente della 
Provincia Paolo Mirko Signoroni, il sindaco 
di Soresina, Diego Vairani. Inoltre tutto lo 
staff  della Cooperativa, i soci, gli allevatori e 
un gran numero di ospiti. 

Dopo l’introduzione del Presidente Fusar 
Poli, i saluti dell’Assessore regionale Rolfi 
che ha sottolineato l’importanza della Latteria 
Soresina nella pianura lombarda, azienda che 
cammina con un passo avanti alle altre.

È seguito un video commemorativo della 
storia dei 120 anni (cfr. il riquadro a lato) e 
sono iniziate le visite al settore della produ-
zione e stagionatura del Grana Padano. Una 
produzione di quattro forme ogni tre minuti, 
forme che vengono poi inserite negli stampi, 
quindi in magazzino per 48 ore, poi in immer-
sione di acqua e sale per 17 giorni e finalmen-
te alla stagionatura che dura mediamente 
14 mesi. E la visita all’immenso magazzino 
di stagionatura, è veramente emozionante: 
250.000 forme negli scaffali (un caveau del 
valore di circa 180 milioni di Euro), con una 
giacenza media di circa 14 mesi, e una produ-
zione complessiva di 550.000 forme all’anno. 
Qui tutto è d’avanguardia, dalle macchine 

che operano la periodica rivoltatura delle 
forme, a quelle per imprimere il marchio del 
Grana Padano, alle macchine per grattugiare 
e cubettare grana e provolone in confezioni a 
peso fisso e variabile. Il tutto con un piacevole 
profumo di grana che aleggia ovunque.

Si torna in sala per la cerimonia ufficiale. Il 
prefetto dott. Gagliardi, di nuovo il presidente 
Fusari, visibilmente emozionato, il sindaco 
Diego Vairani, sottolineano come per Latteria 
Soresina aver raggiunto il traguardo dei 120 
anni rappresenta il coronamento di una storia 
unica e importante, che ha vissuto attraverso 
più generazioni. Questo lo deve ai collabora-
tori che lavorano ogni giorno con impegno, 
affinché l’azienda diventi sempre più solida, 
senza mai tradire i propri valori. 

Tra il 2017 e il 2018 il fatturato della Coo-
perativa è cresciuto di circa 10 milioni di Euro 
(+2,7%). Il giro d’affari è aumentato di oltre 
35 milioni di Euro (+9,8%), passando da 375 
milioni nel 2018 a oltre 411 milioni nel 2019. 
Situazione positiva anche per l’export, che 
nel 2019 ha registrato un +12,3% pari a 92 
milioni di Euro, raggiungendo 60 Paesi.

La solida relazione con i clienti nasce 
grazie ai sapori genuini, la passione per la 
tradizione lattiero-casearia, il rispetto e l’inno-
vazione. Un successo di “solchi” positivi che 
derivano dal perseguimento di una crescita 
continua, volta a valorizzare i propri prodotti 
tipici, puntando sul latte e i suoi derivati. 

I 120 anni di Latteria Soresina sono stati 
raffigurati da un anello trilogy, simbolo della 
lunga e positiva unione tra tutti coloro che 
hanno partecipato all’impresa dell’azienda 
cremonese, composto da tre pietre preziose (il 
Provolone Selezione, il Grana Padano e il fa-
moso Burro in latta gialla): i gioielli del gusto 
che distinguono il portafoglio dell’azienda. 

Il vescovo Napolioni durante la Messa, ha 
sottolineato ancora l’ispirazione cristiana del-
la cooperativa che ha vinto perché ha scelto la 
solidarietà. Frutto di quell’umanesimo lom-
bardo che ha saputo conciliare varie visioni 
della vita nella laboriosità e nella fede. 

Il presidente, concludendo, ha ringraziato 
e lanciato un messaggio importante, che ha 
collegato il valore di 120 anni di storia con la 
visione futura: quella di un domani responsa-
bile, di qualità e di sani principi.

Latteria Soresina: 120 candeline
Una storia straordinaria quella della Latteria Soresina che percor-

riamo brevemente.
5 febbraio 1900 - È il giorno di fondazione della Cooperativa. Agli 

inizi del Novecento i casari di allora, comprimevano il costo delle 
materie prime, scaricando sui produttori di latte le difficoltà del set-
tore. Fu così che 19 agricoltori della zona di Soresina-Castelleone 
decisero di fondare la cooperativa Latteria Soresinese, che nel giro di 
pochissimi anni diventerà una solida organizzazione produttiva. 

1915/1918 - Nel periodo antecedente al primo conflitto mondiale 
gli aumenti di produzione e la crescente complessità delle lavorazio-
ni portano alla configurazione di nuovi reparti e al miglioramento di 
quelli esistenti. Nel 1916 iniziano le ingenti forniture di formaggio e 
latte sterilizzato all’esercito, agli ospedali e ai centri urbani.

1920/1940 - Dopo la Grande Guerra Latteria Soresinese procede 
con la riorganizzazione industriale e commerciale. La produzione 
del latte passa da 45.000 a 330.000 quintali annui: questo incremen-
to porta a cospicui investimenti tesi a rinnovare reparti, magazzini, 
impianti e macchinari. Ne consegue un ampliamento della gamma 
produttiva. Nascono i formaggini, il mascarpone, si implementano 
lavorazioni per i formaggi fusi, per il latte in polvere.

1940/1945 - Sono gli anni difficili della guerra: nonostante le tra-
gedie, le distruzioni e le sofferenze, la Latteria Soresinese resiste, con-
fermando la sua struttura sana e robusta. Durante il periodo bellico, 
riprendono le forniture di latte e formaggio ai reparti militari e alle 
popolazioni dei centri urbani. Sancita la pace, inizia il difficile perio-
do di ricostruzione e di ammodernamento.

1950/1970 - La Latteria Soresinese è a tutti gli effetti un modello 
dell’industria lattiero-casearia italiana. L’impiego di 1.400 quintali 
giornalieri di latte soddisfa la produzione degli ormai consolidati 
formaggi a pasta filata, formaggio grana, fontal, burro, formaggini, 
panna a lunga conservazione, latte condensato e di nuovi prodotti 
quali la crema per gelati. Lo spopolamento delle campagne porta 
all’introduzione di innovazioni tecnologiche all’avanguardia per ga-
rantire la massima qualità del prodotto.

1980/2003 - La produzione assiste ad un ammodernamento di 
strutture, impianti e tecnologie, mentre a livello commerciale la strut-
tura di vendita viene affiancata da un’efficace attività di retail mar-
keting. All’alba del Duemila Latteria Soresinese si rinnova nel brand, 
diventando Latteria Soresina. Dal 2000 s’impegna a favorire processi 
di aggregazione e fusione tra cooperative: nel 2001 tra Latteria Soresi-
na e Latteria Forcello di Stagno Lombardo, nel 2003 quella con LARC 
(Latterie Riunite Agricole Cremonesi) di Sospiro.

2004/2008 - Nel 2004 Latteria Soresina compie il primo passo 
verso la comunicazione di massa attraverso spot sulle principali TV 
nazionali. Nel 2005 si definisce l’acquisizione della Alimentari Val 
D’Enza S.p.A. Nel 2005 si espande anche oltre oceano con l’apertura 
della prima filiale negli USA, a Brooklyn. Nel marzo 2008 inizia 
una nuova sfida: presentarsi per la prima volta sul mercato con il 
proprio Latte Fresco, attraverso un sistema produttivo e distributivo 
completamente nuovo e automatizzato. Nel maggio 2008, migliora-
no anche produzione e vendita di Grana Padano e Provolone, grazie 
alle acquisizioni di Latteria Cà de Corti e Latteria di Piadena.

2009/2011 - Nel maggio 2009 viene ufficializzata la fusione con 
Alimentari di Val D’Enza e il numero di soci sale a 220 con un au-
mento esponenziale anche dei quintali di latte conferito (3.100.000). 
Nello stesso anno viene anche lanciato sul mercato “Gran Soresi-
na”: l’esperienza e l’eccellenza nella produzione del Grana Padano 
trovano finalmente la loro giusta espressione in questo prodotto che 
incontra immediatamente il favore del pubblico, diventando nel giro 
di pochissimo tempo leader di mercato. Entra in attività anche il 
nuovo reparto preconfezionati per Grana e Provolone in grado di 
garantire una produzione tre volte superiore.

2012/2016 - Nel 2013 Latteria Soresina, con un’operazione del va-
lore di 14 milioni di euro, si aggiudica Centrale Produttori Latte Lom-
bardia (CPLL), proprietaria dei marchi. Porta così il suo fatturato dai 
275 milioni del 2011 ai 311 del 2012 (+11%).

2017/2019 - La crescita economica di Latteria Soresina prosegue 
anche negli ultimi anni: nel 2017 l’azienda acquista Brescialat di 
Chiari. Si trova così a competere maggiormente anche sui mercati 
internazionali. Nel 2018 viene inaugurato il nuovo burrificio, un re-
parto all’avanguardia. Tutt’oggi, Latteria Soresina vive un periodo di 
grande crescita orientata verso il futuro.

LA STORIA

SOLENNE CELEBRAZIONE DEL COMPLEANNO
COMMEMORAZIONI, VISITE, SANTA MESSA

DAI CAMPI 
ALLE TAVOLE:
DAR DA 
MANGIARE 
È UN’ARTE

Nelle foto, dall’alto in basso: la sede centrale 
della Latteria Soresina, la visita alla 
produzione del Grana Padano, il magazzino di 
stagionatura, la S. Messa e il pubblico presente

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo nel nostro shoowroom

Nuove trame e linee impresse 

su ceramiche, 

versatilità del materiale 

e facilità di pulizia 

e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18

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

                      CASA DEL VINO 
                                            di Tonghini Claudia e Massimo 

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

Pinot grigio € 1,90 al lt

Malvasia  € 1,90 al lt

Muller Thurgau € 2,90 al lt

Riesling € 1,90 al lt

Cabernet  € 2,10 al lt

Lambrusco  € 1,90 al lt

Barbera  € 1,90 al lt

Sangiovese € 1,95 al lt

DOMENICA E LUNEDÌ 
CHIUSO TUTTO IL GIORNO

Orari negozio: 
9.00-13.00    

16.00-20.00
VENDEMMIA 2019

VINI IN DAMIGIANA 
DA TUTTE LE REGIONI D’ITALIA

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

inviando il messaggio “listino 2020” al 340 9701835

ACCURATE CONSEGNE 

A DOMICILIO GRATUITE 

PER CREMONA 

E PROVINCIA
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Signora 50enne con esperienza

CERCA LAVORO
COME STIRO

la mattina a Crema e dintorni.
☎ 340 7662507

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



• STAGISTA SETTORE
TECNICO PRODUTTIVO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 12 febbraio 2020
• TECNICO
COMMERCIALE
AMBITO SERVIZI DI
SICUREZZA SUL LAVORO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 12 febbraio 2020
• IMPIEGATA/O
AMMINISTRATIVA/O
CREMONA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 febbraio 2020
• LEGAL PROCUREMENT
CONSULTANT
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 febbraio 2020
• OPERAIO
METALMECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 febbraio 2020
• INFERMIERE
PROFESSIONALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 febbraio 2020
• LEGAL PROCUREMENT
CONSULTANT
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 febbraio 2020

• CERCASI
NEODIPLOMATO
(SETTORE IDRAULICO,
MECCANICO, ELETTRICO,
ENERGIE RINNOVABILI)
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 22 febbraio 2020
• 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. 1
Scadenza: 29 febbraio 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 dichiarazio-
ni per centro di assistenza fi scale di 
Crema
• n. 1 posto per esperta/o ela-
borazione paghe e consulenza 
del lavoro per studio professionale 
di Consulenza del Lavoro di Crema
• n. 2 posti per carpentieri edili 
- Muratori specializzati per azien-
da settore edile
• n. 1 posto per apprendista 
serramentista. Società di consulen-
za ricerca per azienda zona Crema
• n. 1 posto per parrucchiera 
con esperienza part time ver-
ticale per salone di acconciature a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per Sistemista Ju-
nior. Società di consulenza informati-
ca per cliente di Crema
• n. 1 posto per educatrice/ani-
matrice per Istituto Professionale di 
Crema
• n. 1 posto per meccanico au-
toveicoli preferibilmente con 

esperienza per offi cina autoveicoli 
a pochi km da Crema
• n. 1 posto per meccanico au-
toveicoli o apprendista mecca-
nico per autoffi cina a circa 20 km da 
Crema direzione Bergamo
• n. 1 posto per operaio tornito-
re cnc per azienda metalmeccanica 
a pochi km da Crema zona di Madi-
gnano
• n. 1 posto per addetta/o al 
banco di gelateria per bar-gelate-
ria zona Spino d’Adda
• n. 1 posto per assistente so-
ciale per società cooperativa di servi-
zi socio-educativi
• n. 1 posto per infermieri pro-
fessionali 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 as-
sistenza in struttura RSA per anziani 
nella zona di Crema
• n. 2 posti per educatori pro-
fessionali per Coop. Sociale Onlus

• n. 2 posti per educatori pro-
fessionali zona di Crema per 
doposcuola per società cooperativa 
di servizi socio-educativi
• n. 2 posti per educatori pro-
fessionali/operatori per comunità 
terapeutica zona di Crema
• n. 2 posti per ASA-OSS con 
qualifi ca per assistenza in strut-
tura per struttura di assistenza a po-
chi km da Crema
• n. 1 posto per assistente di 
asilo nido per asilo nido privato a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per addetto alla 
portineria/controllo accessi. 
Agenzia per il lavoro ricerca per 
azienda a pochi km da Crema
• n. 2 posti per addetti alle pu-
lizie per uffi ci/condomini e case 
private in Crema. Società di Servi-
zi di Crema
• n. 1 posto per autisti condu-
cente mezzi pesanti patente CE 
+ CQC. Disponibili a trasferte 
nazionali e internazionali per 

azienda di trasporto c/terzi zona Cre-
ma
• n. 1 posto per autista patente 
CE+CQC per azienda di trasporti di 
Crema
• n. 1 posto per elettricisti con 
esperienza di lavori civili per 
azienda di progettazione ed installa-
zione impianti elettrici vicinanze Cre-
ma
• n. 1 posto per apprendista 
idraulico per impianti industria-
li per azienda di impianti idraulici vi-
cinanze Crema
• n. 1 posto per elettricista spe-
cializzato per impianti civili e 
industriali per azienda di installa-
zione e manutenzione di impianti elet-
trici civili, industriali e speciali
• n. 1 posto per elettricista per 
installazione impianti di raf-
freddamento per azienda di instal-
lazione impianti frigoriferi su commes-
sa vicinanze Crema
• n. 1 posto per apprendista 
idraulico assistenza impianti 

termici per azienda settore idraulico 
idrotermo sanitario e riscaldamento di 
Crema
• n. 1 posto per tecnico pro-
grammatore PLC/Siemens per 
azienda settore elettronico vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per addetto alle 
consegne piatti pronti - patente 
B (inviare cv con foto) per locale 
in Crema
• n. 1 posto per progettista/
disegnatore elettrotecnico per 
azienda di assemblaggio e cablaggio 
quadri elettrici vicinanze Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante 
impiegata amministrativa per 
azienda di Cremosano
• n. 1 posto per tirocinante con 
mansioni di Project Account per 
azienda produzione cosmetici a Pan-
dino

CERCA FIGURE
DA INSERIRE IN PRODUZIONE

E NEL REPARTO MANUTENZIONE
Si richiede, preferibilmente:
- Diploma superiore ad indirizzo meccanico
- Flessibilità ed attitudine ad imparare
- Lavori su turni

Inviare il proprio curriculum all’attenzione di Samanta Cobianco
al seguente indirizzo:

S.I.L.C. S.p.A. Strada Provinciale 35 km 4 26017 Trescore Cremasco (Cr), 
oppure mandare una e-mail all’indirizzo: samantacobianco@silc.it

Studio Commercialista in Crema
CERCA PERSONALE

da inserire in REPARTO CONTABILITÀ
e ADEMPIMENTI FISCALI

Inviare CV a: candidaturestudio2020@gmail.com

Primaria azienda cremasca nel settore metalmeccanico

CERCA N. 1 ADDETTO
DISEGNATORE MECCANICO

Si richiedono: conoscenze disegno tecnico,
conoscenza strumenti di misura quali calibri,

micrometri, etc. - Neodiplomati
Inviare C.V. all’indirizzo e-mail: u�  cio.personale@iltom.it

Sono richieste:

• Esperienza in assemblaggio
  di particolari ed assiemi meccanici
• Autonomia nel disegno tecnico
  (preferibile 3D Solidworks)
• Inglese intermedio/buono
• Disponibilità a trasferte infrasettimanali

Sede: Chieve
Inviare CV a: info@wandm.it

CERCASI
MONTATORE MECCANICO

C.R. Transport srl di Bagnolo Cremasco

ASSUME per ampliamento organico

- N. 1 AUTISTA CON PATENTE “CE”
    con esperienza con gru retro cabina

- N. 1 OPERATORE DI AUTOGRU
    con esperienza in possesso di patente “CE”

☎ 0373 250713 Fax 0373 252717    e-mail: info@crtransport.it

Signora CERCA LAVORO
COME ASSISTENZA ANZIANI,

COMPAGNIA, PULIZIE, STIRO.
A Crema con esperienza

e referenziata. ☎ 320 0505390

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’o�  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

E LA DISPONIBILITÀ
DEL SABATO MATTINA

☎ 0373 256350
MATTINO
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di MARA ZANOTTI

Rimarrà aperta fino a giovedì 20 febbraio (visitabile negli orari di aper-
tura dell’Iis Sraffa, che ha anche corsi serali) la bella mostra fotografi-

ca dal titolo Non ci avete fatto niente Storie di una Calabria che (r)esiste che rac-
coglie gli scatti più significativi degli incontri che hanno dato volti e voci 
alle tappe del viaggio in Calabria, organizzato nell’estate 2018 dall’Asso-
ciazione culturale RinasciMenti, sulle vie della legalità inaugurata vener-
dì 31 gennaio, alle 18.30 nell’ampio atrio dello Sraffa  alla presenza della 
dirigente scolastica Roberta Di Paolantonio, del vicesindaco e assessore al 
Welfare Michele Gennuso e di Massimiliano Cappellini, presidente Asso-
ciazione culturale RinasciMenti.

In apertura ha preso la parola la dirigente che ha ringraziato gli orga-
nizzatori per poi sottolineare l’importanza dell’esposizione per conosce-
re il problema della criminalità organizzata in Calabria nonché l’attività 
dell’associazione che l’ha promossa perché ci sia un “Rinascimeto della 
cultura che porti a una liberazione da parte della nostra Italia”. Gennuso 
– particolarmente legato a Rinascimenti alla cui nascita ha contribuito – 
ha affermato che la mostra lo ha particolarmente colpito perché fa ascol-
tare anche le voci di chi, attraverso la sua azione, ha contribuito a scrivere 
un percorso di legalità in quella terra. “Fatta di gente che ti parla, ti  guar-
da, ti abbraccia e ti accoglie e questo a tutti i livelli: dalle istituzioni, alla 
scuola, alla famiglia. È quindi molto importante coltivare una politica, 
non intesa come semplice linguaggio istituzionale, ma come attività alla 
base di una comunità capace di creare relazioni significative che faccia 
sentire la gente meno sola perché a volte l’illegalità  si insinua dove c’è 
solitudine, tristezza, disperazione, dove si perde la speranza e non si sa 
quale sia il futuro. In questi due anni di esperienza amministrativa mi sto 
accorgendo quanto la fragilità delle persone sia frutto della solitudine che 
vivono; è necessario che tutti operino per mantenere alta l’attenzione nei 
confronti degli altri, partire dai ragazzi e dai giovani è importantissimo”. 
Cappellini ha ringraziato la scuola per avere accolto la mostra, gli inse-
gnanti che hanno aiutato in maniera fattiva e preziosa per l’allestimento 
e Anna Lopopolo, artista che ha curato due opere che ritraggono simboli 
dell’antimafia e della legalità come Peppino Impastato, Aldo Moro, Gio-
vanni Falcone e Paolo Borsellino. Ha concluso il prof. Pietro Fischietti, 
referente scolastico per i progetti di educazione alla legalità, che ha sot-
tolineato l’impegno dello Sraffa sui temi della legalità, presenti ormai da 
anni nell’offerta formativa dell’Istituto, che con una sua delegazione, con-
fermando quanto fatto negli anni precedenti, sarà a Palermo a maggio, 
alle manifestazioni a ricordo della strage di Capaci. Uno squisito buffet 
curato dagli studenti dell’indirizzo Enogastronomico ha chiuso la ceri-
monia lasciando ai presenti – fra i quali anche l’assessore alla Cultura del 
Comune di Crema Emanuela Nichetti – il tempo di soffermarsi a guarda-
re la mostra, osservare le intense fotografie (primi piani di gente calabrese 
determinata e sorridente) e leggere i pannelli. Si incontrano così le storie 
di magistrati, avvocati, giornalisti, sacerdoti, suore e tanta gente ‘comune’ 
uniti nell’obiettivo di combattere Mafia e ’Ndrangheta. A Locri, conside-
rata una delle Capitali della Mafia, Suor Carolina ha creato un’oasi di spe-
ranza facendo nascere un centro di solidarietà e aggregazione; la famiglia  
Vinci piange invece il figlio Matteo, determinato a salvaguardare il pro-
prio diritto e a difendere il suo appezzamento, ucciso dal clan Mancuso 
nel 2017: i genitori nonostante l’immenso dolore, con tenacia perseguono 
nella trasmissione dei valori difesi dal figlio. E ancora l’esperienza unica 
di Riacee con il suo modello di apertura che salva il paese da morte certa: 
grazie all’accoglienza e all’integrazione nascono negozi, riaprono mini-
market e osterie, la scuola non chiude.... Tanti i pannelli, tante le vicende 
narrate: la concretezza e la resilienza di don Pino, la volontà dell’azienda 
De Masi di Gioia Tauro di resistere al pizzo, i braccianti “invisibili” di 
San Ferdinando o il centro di San Luca dove, dopo 2.000 giorni, nel 2019 
si è tornato a votare! Sono moltissime le vicende da scoprire, da conoscere 
e su cui soffermarsi, una mostra importante, che sarà visitata da numerose 
classi delle scuole cremasche. Perché la Calabria è una regione bellissima 
e difficile, perché la Calabria è una terra da amare e salvare.

FINO AL 20 
FEBBRAIO 
LA MOSTRA 
DEDICATA 
AL VIAGGIO IN 
CALABRIA DELLA 
ASSOCIAZIONE
RINASCIMENTI: 
I VOLTI E 
LE STORIE 
CONTRO LA 
‘NDRANGHETA

L’inaugurazione della mostra 
venerdì 31 gennaio: da sinistra 
la dirigente scolastica 
Di Paolantonio, 
il vicesindaco Gennuso, 
il presidente di Rinascimenti 
Cappellini e il prof. Fischietti

La Calabria 
che (r)esiste

IIS “P. SRAFFA”

Fase finale del Concorso Intraprendere, l’i-
niziativa di promozione all’intraprenden-

za – non solo strettamente professionale –che 
da anni viene proposta negli Istituti Secondari 
Superiori di Crema: l’edizione 2020 è stata 
organizzata da più realtà, in primis la Libera 
Associazione Artigiani, la Camera di Com-
mercio di Cremona, l’Associazione Industria-mercio di Cremona, l’Associazione Industria-mercio di Cremona, l’Associazione Industria
li Cremona, realtà che mettono al centro della 
loro attività lo sviluppo del territorio e della 
sua economia. Anima del concorso il dott. 
Andrea Bergami dell’Associazione Intrapren-
dere è lo sponsor tecnico dell’intera proposta 
didattica/imprenditoriale. Importante anche 
il contributo di Associazione Popolare Crema 
per il Territorio (presidente Giorgio Olmo), 
Banca Cremasca e Mantovana (presidente 
Francesco Giroletti), Enercom srl (presidente 
Gruppo Enercom Cristina Crotti). 

Il concorso si articola in lezioni prepara-Il concorso si articola in lezioni prepara-Il concorso si articola in lezioni prepara
torie e prove attitudinali nonché nella rea-
lizzazione finale di un progetto d’impresa 
che verrà valutato e premiato a maggio. Nel 
frattempo sono stati selezionati circa 800 stu-
denti partecipanti alla prima fase del progetto 
(relativi solo all’anno scolastico 2019-2020), e 
133 ammessi alla fase finale individuati sulla 
base dello spirito di iniziativa e dell’attitudi-
ne imprenditoriale. Ecco i loro nomi, distinti 

per ogni scuola: Iis “Galilei”: Carlo Acquati, 
Alessio Aiello, Alessio Alchieri, Francesco 
Baronchelli, Mattia Biglioli, Filippo Bonet-
ti, Nicolò Calzi, Jacopo Cipriani, Riccardo 
Costa, Alan De Santis, Anna Guerini, Fi-
lippo Lanzanova, Mattia Marcarini, Chiara 
Mora, Giada Morstabilini, Alessio Ogliari, 
Stefano Ottolini, Stefano Pavesi, Gabriele 
Perillo, Andrea Pilenga, Matteo Poli, Lau-
ra Raimondi Cominesi, Andrea Raschiani, 
Marco Sartori, Daniel Suruceanu e Antonio 
Ubilluz; Iis “Munari”: Valeria Bazzocchi, 
Addise Bolzoni, Marco Cavagnoli, Yassmine 
Cherkaoui, Christian Cisimo Ricci, Marta 
Colombi, Filippo Cremonesi, Lorenzo Fran-
cavilla, Harmeen Kaur, Francesca Lusso, 
Chiara Perna,Camilla Siniscalchi, Alessia 
Vietri e Alice Zagheni; Iis “Pacioli”: Sherin 
Abed, Davide Aiolfi, Luna Arzeno, Marco 
Bandirali, Sara Beccalli, Andrei Beiu, Sofia 
Bordogna, Jacopo Bressanelli, Massimilia-Bordogna, Jacopo Bressanelli, Massimilia-Bordogna, Jacopo Bressanelli, Massimilia
no Cantini, Giorgio Carelli, Filip Chindea, 
Mattia Chiodo, Britney Chiriguay, Andrea 
Collacchi, Michelle Diani, Kamar El Mar-Collacchi, Michelle Diani, Kamar El Mar-Collacchi, Michelle Diani, Kamar El Mar
di, Nicole Gaffuri, Alessandro Genovese, 
Reda Hannaoui, Gloria Ibrahim, Parminder 
Kaur, Megan Leccardi, Mattia Longari, De-
nis Mandi, Brandon Marini, Matteo Monel-
la, Daniele Monteleone, Giada Nicoli, Emma 

Onyango, Edoardo Pagliari, Federico Parisi, 
Luca Paturzo, Edoardo Pavesi, Nicolò Pelliz-
zari, Giancarlo Rendon, Francesca Riccardi, 
Marika Romagnolo, Elisa Rossetti, Vitto-
rio Sangiovanni, Federica Scarpa, Gianluca 
Schiavone, Sukhmeet Singh, Ilaria Vaccani, 
Laura Vairani, Henrieta Vairani e Luca Va-
nia; Iis “Racchetti-Da Vinci”: Elisa Bergami, 
Elisa Bonizzi, Federica Ciliberti, Alice Fer-
la, Marta Fioretto, Martina Marletta, Alice 
Montemezzani, Alessandro Pucci delle Stel-
le, Davide Rizzitelli, Giovanni Nevio Rossi, 
Carlo Salini e Sofia Alexandra Sartori; Iis 
“Sraffa”: Moira Armonio, Maximiliano Bar-“Sraffa”: Moira Armonio, Maximiliano Bar-“Sraffa”: Moira Armonio, Maximiliano Bar
bieri, Elena Brusaferri, Giulia Cavalli, Lisa 
Cazzago, Karla Collini, Mattia Costa, An-
drea Di Segni, Yassir Eddajjany, Yasmine El 
Harradia, Omaima El Jaadi, Karim El Kbidi, 
Leesa Fernando, Alfonso Ferrante, Greta Fu-
sar Bassini, Giulia Meroni, Simone Opipari, 
Lorenzo Pellegrino, Stefania Carla Podestà, 
Camilla Podini, Michele Sali, Leonardo Sal-
vatori, Alex Vailati Camillo e Valentina Zu-
vadelli; Iis “Sraffa” (sezione Marazzi): Kevin 
Arevalo, Ansar Batool, Denis Della Torre, 
Salzina Doneva, Amir Huam, Matteo Man-
zoni, Manuel Parmesani, Alex Rho, France-
sco Rinaudo, Aharon Rota e Fode Sane Papa. 

Mara Zanotti

Concorso Intraprendere: i nomi di tutti i finalisti

L’Unione Cattolica 
Italiana Insegnan-

ti, Dirigenti, Educatori, 
Formatori Uciim in colla-
borazione con la Diocesi 
di Crema – Irc, Servizio 
per l’insegnamento della 
Religione Cattolica or-
ganizzano per giovedì 20 
febbraio alle ore 16.30 
presso il Centro San Luigi di via Bottesini, 4 a Crema il 
primo dei due incontri dell’iniziativa Dalle parole ai fatti. 
L’importanza dell’agire. Giovedì 20 si affronterà il tema La 
gestione della relazione conflittuale: comprendere cosa accade per 
scegliere di agire. Il secondo appuntamento si terrà merco-
ledì 4 marzo, sempre alle ore 16.30 presso la medesima lo-
cation, e avrà come oggetto i Percorsi decisionali e metodi di 
lavoro. Relatore e coordinatore dei lavori sarà in entrambe 
le occasioni il prof. Enrico Carosio, formatore e docente 
presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Univer-
sità Cattolica di Piacenza. Sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. L’Uciim è riconosciuto dal Miur come Ente 
qualificato per la formazione del personale della scuola. Per 
informazioni: uciimcrema@gmail.com.

M.Z.

Uciim Crema e Diocesi: 
due incontri per l’agire

Da sinistra Luca Ribaldone e Mattia Ogliar Badessi vincitori del Concorso Intraprendere 2017/19 quindi Marco Bressanelli (presidente Libera 
Associazione Artigiani), Giandomenico Auricchio (presidente Cciaa), e Francesco Buzzella (presidente Associazione Industriali)

di LUISA GUERINI ROCCO

La Scuola Secondaria di pri-
mo grado “C. Abbado” di 

Ombriano (Istituto Compren-
sivo Crema 2) da tempo dedica 
alla Giornata della Memoria 
un’attenzione particolare che 
quest’anno, dopo varie iniziati-
ve teatrali e in classe, ha portato 
a organizzare un Concerto della 
Memoria, svoltosi mercoledì 5 
febbraio alle ore 20.30 nella sede 
di via Rampazzini. Forte l’af-
fluenza a tale evento scandito dai 
brani musicali proposti del corso 
A e dal Band Lab della classe 3 D 
a cura del prof. Diego Magni con 
una significativa canzone cantata 
da Erika Peroni, oltre a letture a 
tema interpretate da alcuni alun-
ni delle quattro classi terze della 
scuola. 

La serata, curata e presentata 
dalle proff. Elisa Agosti ed Elisa 
Casali che hanno scelto i testi 
e hanno predisposto una grata 
a simboleggiare i reticolati dei 
campi appendendovi biglietti e 
disegni degli alunni sulla Shoah, 
è stata aperta dal dirigente sco-
lastico, prof. Pietro Bacecchi, il 
quale ha sottolineato come ri-
cordare ciò che è tragicamente 

avvenuto crei una conoscenza e 
una consapevolezza tali da poter 
generare un futuro diverso, mi-
gliore, rispetto al passato e pure 
al presente.
Pertanto si ripone grande fiducia 
nelle nuove generazioni in cresci-
ta, che mercoledì hanno colto il 

messaggio con impegno e sensi-
bilità. Molto bravi gli insegnanti 
del corso musicale proff. Marco 
Somenzi, Roberto Quintarelli, 
Luigi Barbetta, Doriana Bellani 
e Pier Cristiano Basso Ricci a re-
alizzare un percorso sonoro che 
ha accompagnato i numerosi e 

attenti presenti attraverso le pie-
ghe del dolore, ma sempre aperto 
al sogno e alla speranza, come 
è emerso pure da alcune delle 
letture che si sono sovrapposte 
suggestivamente alla musica. 
Messaggi dalle voci di giovani e 
meno giovani internati - tra cui 
Primo Levi, Liliana Segre, Elisa 
Springer, George Wells, Anna 
Frank – sono stati interpretati 
dai lettori con partecipazione. Il 
percorso musicale ha suscitato 
intense emozioni nella proposta 
di brani, dai Beatles e Coldplay, a 
pagine classiche attinte dal reper-
torio di Tchaikovsky, Villa Lobos, 
Vivaldi, Haendel, Chopin, Fauré. 
I ragazzi di 2 e 3 A si sono pre-
sentati da soli o in diverse forma-
zioni, dando voce alla tradizione 
israeliana in melodie e canti ap-
prezzati dal pubblico. Nel finale 
l’Orchestra ha eseguito commo-
venti brani firmati da Ennio Mor-
ricone, per giungere al testo di un 
pezzo  emblema per eccellenza 
della pace, Imagine di John Len-
non. Gli spettatori, visibilmente 
toccati, sono stati congedati con 
in dono un vasetto di primule 
bianche, simbolo dell’innocenza 
di milioni di vittime della follia 
umana.   Luisa Guerini Rocco   

Un momento dell’esibizione
del 5 febbraio

SECONDARIA 1° GRADO “C. ABBADO”

La Shoah ricordata 
anche dalla musica

GRANDE PUBBLICO 
PER IL CONCERTO 
DELLA BAND LAB 
DELLA SCUOLA
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Settimo non 
rubare: 13 
storie di furto

Tredici persone, uomini e don-
ne, di varie professioni, di for-

mazione differente, accomunati da 
una sola passione: scrivere. Così 
si potrebbero presentare gli autori 
dell’antologia centrata sul tema del 
furto e da qui il titolo Settimo: non 
rubare. Tredici storie sul furto. L’ope-
ra, presentata sabato scorso presso 
la libreria di via Griffini con alcuni 
degli autori e l’editore, raccoglie i 
racconti scritti dagli allievi de “La 
fabbrica delle storie” ossia la scuo-
la di scrittura diretta dalla scrittrice 
Sara Rattaro in collaborazione con 
Morellini editore e che ogni anno 
riscuote un notevole successo tanto 
che i partecipanti arrivano da tutta 
Italia, quest’anno anche da Roma. 

Un tema solo, sviluppato però 
nelle più svariate maniere: il furto 
della memoria (Alzheimer), dell’a-
mato animale domestico (un gat-
to), di un figlio, del tempo, dell’uso 
delle gambe,... di un’opera d’arte. 
Certo storie di pura fantasia, ma 
non poi così lontane dalla realtà 
e che contengono del personale 
(paura, interesse, etc...) dei rispet-
tivi autori. Storie che affascinano, 
rimangono impresse nella mente, 
apprezzabili sia dal punto di vista 
del contenuto sia da quello dello 
stile che porta a una lettura scor-
revole. A tutti loro un plauso, ma 
soprattutto alla nostra collega Cri-
stina Pellini (nella foto, ndr) che ci 
ha fatto sognare con il suo raccon-
ta La terza copia e ha dato una sua 
ipotesi dell’attuale (ignota) collo-
cazione de La Natività di Caravag-
gio, opera trafugata dalla mafia nel 
1969. Complimenti a tutti! 

Francesca Rossetti

Proposte culturali in città, 
sempre più numerose!

di MARA ZANOTTI

Il secondo appuntamento della breve rassegna I giovedì dell’archivio 
ha proposto, giovedì sera presso la Biblioteca comunale, un argo-

mento che si è rivelato sorprendentemente ‘attuale’. Gli archivisti 
Francesca Berardi e Giampiero Carotti hanno infatti commentato 
i documenti conservati presso l’Archivio Storico Cittadino concer-
nenti l’epidemia di peste che colpì anche Crema e il Cremasco dal 
1450 al 1453, in maniera quasi incessante. Di grande interesse i prov-
vedimenti che i Cento – i notabili della città governata da Venezia, al 
cui dominio la città si era da poco sottomessa – presero per far fronte 
all’epidemia del morbo. 

Più di 50 persone hanno seguito la prolusione degli archivisti, 
introdotta da una simpatica citazione cinematografica che ha men-
zionato L’armata Brancaleone. Il 7 luglio 1450 tal Antonio de Vailati 
viene inviato a Cremona per valutare su la peste fosse arrivata anche 
là, come in effetti l’inviato cremasco appurò. L’epidemia che colpì 
anche la nostra città non è menzionata nel libro di Sforza Benvenuti 
ma la ricorda Clemente Fiameno nella sua Castelleonea dove scrisse 
che in Lombardia vi furono 200.000 morti per peste.

Il 14 luglio 1450 a Cremona si pubblica un proclama con un elenco 
di interventi e di regole alle quali si rifaranno anche i provvedimenti 
presi a Crema. Lunga la lista delle regole da seguire che, se non ri-
spettate, prevedevano pene anche severe: nessuno doveva entrare nel-
la terra di Crema provenendo da “loci morbosi”; ogni signore doveva 
controllare se nelle sue signorie vi fossero ammalati e fare denuncia 
pubblica; per ogni decesso bisognava individuare la causa; nessun 
“cerusico” doveva medicare ‘foruncoli ed escrescenze’ senza consi-
glio di un ‘medico fisico’; nemmeno i ‘barberi’ potevano intervenire 
senza le decisione di un medico. E ancora le guardie non dovevano 
fare entrare nessuno in città senza l’autorizzazione del Provveditore; 
la porta di ingresso alla città non poteva mai essere sguarnita e chi 
usciva da Crema non poteva più farne ritorno. Dopo un periodo di 
tranquillità la pestilenza riprese e fece inasprire i provvedimenti con 
l’introduzione, ad esempio della ‘quarantena’, o meglio della ‘tren-
tena’ e con l’obbligo dei capi famiglia di dichiarare la presenza di 
ammalati fino ad arrivare alla decisione di obbligare la gente a stare 
chiusa in casa... Quanto attuale è quella circostanza! Fuori Crema 
venne aperto un Lazzaretto e chi provvedeva e seppellire ma anche 
al trasporto dei malati (per il quale la comunità comprò ‘due buoi’) 
era a fortemente rischio contagio... Una narrazione che ha fatto ben 
comprendere il passaggio storico che vide Crema minacciata e colpi-
ta da malattia e carestia e che la portò a chiudere le sue porte.  

Lions: Concorso letterario
Come ricordare una mamma vivace, attenta, spiritosa, sempre at-

tiva che ha contribuito all’arricchimento delle proposte sociali? 
Se lo sono domandati i figli di Piera Merico Buzzella, una delle fon-
datrici del Lions Club Crema Gerundo, venuta a mancare nel 2019. 

Beatrice e Francesco Buzzella si sono confrontati con i soci del 
Lions, da qui l’idea di lanciare un concorso letterario a livello nazio-
nale; l’iniziativa sarebbe piaciuta a mamma Piera...

Martedì 4 febbraio, alle ore 18, presso il Caffè Gallery, la presiden-
te del Lions Club Crema Gerundo Roberta Jacoboni, e Francesca 
Buzzella e la socia Ombretta Cè hanno presentato la nuova propo-
sta che accresce il ventaglio culturale della nostra città. “Piera era la 
tipica personalità che ogni Lions vorrebbe – ha esordito Jacobone 
– disponibile, sempre presente e attiva... per noi è stata una perdita 
importante...”. La figlia ha ricordato la mamma come donna forte 
e amatissima: “Noi figli e i suoi nipoti continuiamo a festeggiare il 
giorno del suo compleanno... Il titolo del concorso Donna, parlami di 
te è un tema aperto e ideale”. 

Il regolamento di questa prima edizione del Concorso Letterario 
Lions Piera Merico Buzzella finalizzato a dare visibilità al talento 
delle donne nella scrittura, prevede la partecipazione gratuita riser-
vata a donne che abbiano compiuto 18 anni che dovranno far per-
venire presso la Libreria Cremasca in via Cavour 41 a Crema entro 
il 15 aprile 2020 un testo della lunghezza massima di 4 fogli in A4, 
scritte con carattere Times New Roman corpo 12. Lo scritto dovrà 
essere prodotto in 5 copie e i dati della partecipante dovranno esse-
re riportati a parte sul modulo di adesione reperibile sul sito www.
lionsclubcremagerundo.it. I moduli andranno inseriti in busta chiusa 
e allegati alle copie del testo che sarà sottoposto a una giuria di 5 
persone espresse dalla vita culturale cittadina.

Importanti i premi previsti (che saranno assegnati nel corso di una 
cerimonia che si terrà presumibilmente il 16 giugno presso la nuova 
sede della Libreria Cremasca): al vincitore verranno assegnati 800 
euro, al secondo 500 e al terzo classificato 300 euro. Per i primi tre è 
prevista anche una targa. Per ulteriori informazioni tel. 338.5312212, 
email lionsclubcremagerundo@gmail.com. 

Un nuovo, prezioso tassello che va ad arricchire le iniziative cultu-
rali della città, una prima edizione che ricorda la vivace intelligenza 
di una donna che l’avrebbe, indubbiamente, apprezzata.

Mara Zanotti

Il giovedì dell’archivio: l’incontro del 6 febbraio in Biblioteca

Lunedì torna 
il Caffè 
Filosofico
Lunedì 10 febbraio, alle ore 21, 

nuovo appuntamento, presso 
la Fondazione San Domenico, con 
il Caffè Filosofico. L’incontro, dal 
titolo Il segreto della carezza, ovvero 
alfabeto eretico della timidezza vedrà 
gli interventi del relatore Marco 
Ermentini e di Anna Lucia Mara-
motti Politi e Tiziano Guerini.

È giunto il tempo di smettere di 
comportarci in modo violento di-
stribuendo schiaffi ma di cambiare 
atteggiamento e di imparare a usa-
re il segreto della carezza che ha il 
prezioso dono di far risvegliare le 
cose. La carezza è il gesto soave 
dello sfiorare, di consolazione e 
pietas, piena identificazione all’al-
tro, strumento fisico d’affetto per 
il mondo. Un’antologia di idee 
per prendere il reale contropiede, 
scardinando sicurezze, certezze, 
semplificazioni e farci intuire che 
l’umanità diventa umana quando 
inventa la timidezza che non è una 
malattia ma un modo più cauto 
e intelligente di rapportarci con il 
mondo. L’architettura deve ripren-
dere la sua funzione di medicinale, 
di balsamo che cura i lembi e le 
ferite dei nostri edifici e dei nostri 
luoghi, una cura come tecnica del 
rammendo per guarire le ferite 
dell’esserci. Il pensiero timido ci 
invita a una nostalgia del futuro, 
che prende radice nell’amore per 
ciò che esiste e poggia sulla terra.

Ermentini architetto, fondatore 
della Shy Architecture Association 
che raggruppa il movimento per 
l’architettura timida, ha al suo atti-
vo azioni provocatorie (l’invenzio-
ne del miracoloso farmaco Timidi-
na), ironiche (la patente a punti per 
il restauro) e meravigliosamente 
sconclusionate. Ha vinto nel 1995 
il Premio Assisi per il miglior re-
stauro eseguito in Italia, nel 2013 
la menzione speciale del Premio 
Internazionale Domus restauro e 
nel 2019 il Dedalo Minosse Inter-
national Prize. Ha scritto: Restau-
ro timido, architettura affetto gioco 
(2007), Architettura Timida piccola 
enciclopedia del dubbio (2010), Eser-
cizi di astinenza (2011), La piuma blu 
abecedario dei luoghi silenti ( 2013), la 
vita dei tetti (2015), Il segreto della 
Carezza ( 2019). È tra i fondatori 
dell’Accademia del Silenzio. 

Da sinistra Buzzella, Jacobone e Cè

Anche a febbraio si rinnovano gli appuntamenti con le conferenAnche a febbraio si rinnovano gli appuntamenti con le conferenA -
ze de Il sabato del Museo. Com’è consuetudine sono due gli in-

contri previsti questo mese. Il primo, organizzato dal Touring Club 
Italiano di Crema, si terrà sabato 8 febbraio alle ore 16.30 e trat-
terà dell’esodo delle popolazioni Giuliano Dalmate. Un racconto 
storico che, partendo dalla testimonianza personale della relatrice, 
affronterà le ragioni e le motivazioni dell’emigrazione forzata della 
maggioranza dei cittadini di nazionalità e di lingua italiana dalla 
Venezia Giulia, dal Quarnaro e dalla Dalmazia a partire dalla fine 
della Seconda Guerra Mondiale.

La conferenza sarà l’occasione per affrontare la vicenda, poco 
nota nel territorio, del centro profughi predisposto a Cremona per 
accogliere la comunità Giuliano Dalmata in fuga dalle terre d’o-
rigine. Relatrice dell’incontro sarà Laura Calci Chiozzi, ex-inse-
gnante di scuola media superiore, vice sindaca del Libero Comune 
di Fiume in esilio e membro dell’Associazione Nazionale Venezia 
Giulia e Dalmazia. Il secondo appuntamento, organizzato dal 
Gruppo Antropologico Cremasco, si terrà sabato 22 febbraio ore 
16.30 e sarà dedicato alla pittura rinascimentale e manierista. Pren-
dendo spunto dall’opera di Giovan Battista Crespi detto il Cerano 
si affronterà in particolare lo schema compositivo che i pittori ri-
nascimentali tenderanno a seguire nel momento in cui affrontano 
la tela, in un periodo storico artistico nel quale si fa pressante la 
ricerca dell’Armonia e di quella “divina proporzione”. Relatori 
dell’incontro saranno Cesare Alpini, storico dell’arte, e Ruggero 
Barenghi, architetto e docente di design, profondo conoscitore del 
pittore Cerano. Entrambi gli incontri saranno a ingresso libero e 
verranno ospitati in sala Cremonesi del  Museo Civico di Crema e 
del Cremasco.

Il sabato del MuseoGrande successo per la visita 
alla chiesa della SS. Trinità 

proposta domenica pomeriggio, 2 
febbraio, dai volontari della Dele-
gazione Fai di Crema e resa possi-
bile grazie all’ospitalità del parroco 
don Remo Tedoldi.

Dopo il saluto di benvenuto 
della Capo Delegazione Annalisa 
Doneda, che ha ricordato l’impe-
gno del Fondo Ambiente Italiano 
nel diffondere la consapevolezza 
dell’urgenza e dell’importanza del-
la tutela e della conservazione del 
nostro vastissimo patrimonio di 
natura, arte e storia, don Tedoldi 
ha ricordato Carlo Piastrella, par-
rocchiano della SS. Trinità, profon-
do conoscitore della storia e della 
cultura cremasche, studioso tra i 
più attenti, e sostenitore delle ini-
ziative del Fai. Dalle 15, per oltre 
due ore, una serie di interventi ha 
riguardato diversi ambiti discipli-
nari e ha evidenziato i moltissimi 
elementi di interesse della chiesa.

Le vicende storiche sono state 
narrate con la lettura di un breve 
saggio di Carlo Piastrella, affida-
ta a Valerio Ferrari, studioso del 
territorio cremasco, che con lui 
ha spesso collaborato; l’architetto 
Christian Campanella, docente di 
restauro architettonico del Politec-

nico di Milano, e direttore dell’ulti-
mo restauro della chiesa, concluso 
nel 2005, ha illustrato le caratteri-
stiche architettoniche dell’edificio 
ed evidenziato, tra i molti, i risul-
tati dei lavori di pulitura che nel 
2005 hanno ridato splendore agli 
ori degli apparati decorativi interni 
e ai colori degli affreschi  appan-
nati da patine grigiastre; don Gior-
gio Zucchelli, giornalista e storico 
dell’arte, direttore del nostro setti-
manale, autore di studi e pubblica-
zioni sulla chiesa, ha descritto le 
più importanti opere d’arte conser-
vate e le caratteristiche stilistiche, 
segnalando anche recenti aggior-
namenti su alcune attribuzioni.

Dopo gli interventi introduttivi, 
il pubblico è stato accompagnato 
dai relatori e dall’architetto Fran-

cesca Compiani in due percorsi 
di visita, all’esterno e all’interno 
della chiesa (iniziata nel 1737 e 
conclusa nel 1740, forse progetta-
ta da Andrea Nono), per cogliere 
le caratteristiche delle due facciate 
barocche e, all’interno, per vedere 

da vicino le cinque cappelle, con 
le tele di Callisto Piazza, Pompeo 
Batoni, e Federico Bencovich detto 
il Fedrighetto, e, in via eccezionale, 
l’altare maggiore dei Fantoni, cele-
bre famiglia di intagliatori e scul-
tori (XVII-XVIII sec.), di marmo 
scuro di Locarno intarsiato con un 
fantastico intreccio cromatico di 
arabeschi, il prezioso coro ligneo 
seicentesco, gli affreschi di Fran-
cesco Savanni e Fabrizio Galliari 
(e stupirsi per l’effetto magistrale 
delle finte architetture dell’abside 
e della cupola), due tele attribuite 
a Gian Giacomo Barbelli e/o alla 
sua bottega ed esposte per l’occa-
sione (Riposo dopo la fuga in Egitto 
e Santi Fermo e Antonio da Padova) 
e infine per entrare nella sacrestia e 
apprezzare le tele esposte (tra que-
ste una Deposizione cinquecentesca 
e l’Adorazione dei Magi di Giovan-
ni Brunelli). L’ultima parte della 
visita è stata dedicata alla musica 
e affidata al M° Alberto Dossena, 
organista titolare della Cattedrale 
di Crema che ha ricordato l’esi-
stenza nella chiesa di un prece-
dente organo Serassi, ha illustrato 
le caratteristiche costruttive e tim-
briche dell’attuale organo, ed ese-
guito brani di Mendelssohn, Bossi 
e Bach. 

Un momento della visita guidata

FAI CREMA

Chiesa della SS. Trinità, 
scrigno di beni artistici
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Giovedì 13 febbraio presso la libreria Mondadori di Crema 
si terrà il concerto del ‘Ad hoc Baroque Ensemble’ con 

Marcello Marco e Annalisa Ravasio rispettivamente violino, 
pianoforte e violoncello. Nella accogliente sala superiore della 
libreria, alle  ore 21, ingresso offerta libera, i fratelli Ravasio ese-
guiranno musiche di De Boismortier, Vivaldi, Lotti, Corelli e 
Bononcini. I fratelli Ravasio sono stati un quartetto importante. 
Ora sono rimasti in tre perché Maurizio, la viola, vive molto tra 
Torino e Londra e dopo tanti anni di Orchestra Sinfonica della 
Rai ha giustamente deciso di riposarsi e di seguire nuovi inte-
ressi. Però Marcello, Annalisa e Marco continuano a tenere alta 
la bandiera di famiglia, festeggiando cinquant’anni di musica 
insieme con un concerto monografico sulle sonate concertan-
ti nella musica barocca. I fratelli Ravasio avevano cominciato 
giovanissimi, prima suddividendosi le due righe del pianoforte 
degli esercizi della sorella e poi cominciando con le sonate per 
due violini e basso continuo di cui la letteratura musicale baroc-
ca è ricchissima. 
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Un altro ‘centro’ per il 
teatro San Domenico 

che porta a casa la data zero 
di Alexia - Quell’altro tour che 
debutterà sul palco cittadino 
venerdì 13 marzo alle ore 21. 
Alexia dagli esordi ad oggi 
ha venduto oltre 5 milioni 
di dischi in tutto il mondo, 
conquistando 8 Dischi d’O-
ro e 2 di Platino. Il suo pri-
mo singolo è stato del 1995, 
Me and You, al primo posto 
delle classifiche in Italia e in 
Spagna. Un anno dopo sono 
usciti Summer is crazy, Num-
ber One e Uh la la la: primi in 
tutta Europa.

Il primo album è del 1997, 
Fun Club (più di 600 mila copie vendute), a cui fa seguito, un anno 
dopo, il secondo, The Party, altro Disco di Platino, con oltre 500 
mila copie vendute, e successo in Inghilterra, negli Stati Uniti e 
in Giappone. Nel 1999 pubblica Happy che entra da subito nelle 
chart di tutta Europa. Nel 2002, la svolta e un rinnovato successo 
cantando in italiano. Alexia si presenta per la prima volta al Festi-
val di Sanremo: è un vero trionfo. Dimmi come diventa il brano più 
“suonato” dalle radio italiane, e, un anno dopo, vince lo stesso Fe-
stival con Per dire di no. Nel 2004 pubblica l’album Gli occhi grandi 
della luna, con le prestigiose collaborazioni di Sam Watters, Louis 
Biancaniello e Diane Warren. Partecipa di nuovo al Festival di 
Sanremo 2005 con il brano Da grande ma, solo tre anni dopo, pub-
blica il nuovo album di inediti, dal titolo Alè, nuovo team di autori 
e produttore, e sound più rock. In coppia con Mario Lavezzi, nel 
2009 interpreta a Sanremo il brano Biancaneve, scritto da Mogol 
e lo stesso Lavezzi, contenuto nell’album Ale&c. Del 2010 è l’al-
bum di inediti Stars, dalle sonorità imprevedibili, rock, pop, black, 
e dalle vocalità r&b. Nel 2013 nuovo singolo, Io No e la raccolta 
Canzonissime, con alcune delle cover che hanno segnato la sua car-
riera artistica presentate all’interno del programma I migliori anni 
di Carlo Conti. Nella primavera 2015, con un nuovo look e una 
grande consapevolezza artistica, pubblica il nuovo disco di inediti 
Tu puoi se vuoi, dove tutto “suona” davvero possibile…basta ascol-
tarlo! Il 19 maggio 2017 Alexia ha compiuto 50 anni e si è regalata 
un album di inediti, in uscita a settembre. Ad anticiparlo – arriva 
in radio – non a caso nel giorno del suo compleanno, il brano Beata 
gioventú, un’esplosione di pura energia: dedicato a tutte le età della 
vita. Ora si presenta con questo nuovo tour che partirà proprio da 
Crema! Biglietti già in vendita: 15 euro + prevendita. 

La stagione Sifasera propone nei prossimi 
giorni, tre begli appuntamenti, due dei 

quali li abbiamo già segnalati sul giornale 
del 1° febbraio. Ricordiamo quindi che oggi, 
sabato 8 febbraio la compagnia Fantasia in 
Re – che lo scorso anno ha deliziato pubblico 
e melomani con Traviata – presenta, alle ore 
21 presso il Teatro Sociale di 
Soresina l’opera lirica di G. 
Verdi Rigoletto (biglietti euro: 
27, 25,15).

Per la rassegna Merenda a 
Teatro tutta dedicata ai pic-
coli e ai loro genitori, invece, 
domani, domenica 9 febbra-
io, sempre presso il Teatro 
Sociale di Soresina e in col-
laborazione con Panetteria 
Pasticceria Fiameni – che al 
termine dello spettacolo offri-
rà una merenda per tutti – andrà in scena, a 
partire dalle ore  16 Fantastico Pinocchio a cura 
della Compagnia Teatrodaccapo. Posto unico 
6 euro.

Sempre in quel di Soresina, giovedì 13 feb-
braio alle ore 21 sarà la volta di Ricette d’amore 

con Patrizia Pellegrino, Federica Cifola, Fan-
ny Cadeo, Jane Alexander e Ascanio Pacelli; 
scritto da Cinzia Berni per la regia di Diego 
Ruiz.

Uno spaccato sul mondo femminile. Quat-
tro donne, molto diverse tra loro si conten-
dono lo stesso uomo. Divertenti equivoci e 

battute a ritmo serrato per una 
commedia frizzante e ironica. 

Giulia, Irene e Susanna si ri-
uniscono nella cucina di Silvia 
per preparare l’esame d’arte 
culinaria del corso “a tavola 
con lo chef” che frequentano 
insieme. Mentre eseguono le 
ricette parlano delle loro vite, 
dei loro sogni, di sentimenti, 
di sesso. 

Luca, un bellissimo ragazzo 
che è ospite del vicino di Sil-

via nell’appartamento accanto, piomba tra di 
loro – vestito solo da un asciugamano intor-
no alla vita, mostrando un fisico mozzafiato 
– perché è rimasto chiuso fuori casa mentre 
cercava di riattivare la corrente elettrica. Que-
sta presenza cambia i rapporti che si sono cre-

ati tra loro: scatta la sindrome della preferita 
che spesso si verifica in un gruppo di donne 
quando arriva un maschio. 

Le ragazze si rincontrano dopo due mesi, 
per le feste di Natale, tutte hanno una storia 
con Luca, ma nessuna sa delle altre. Quando 
Luca viene scoperto le donne lo mettono di 
fronte  ad una scelta. Nessuna di loro conti-
nua la relazione, ma questa esperienza cam-
bia la vita di tutte.

Biglietti poltronissime/palchi 20 euro inte-
ro, 18 euro ridotto, loggione 12 euro. Per pre-
notazioni e informazioni tel. 0374/350944 
- 348/6566386, biglietteria@teatrodelviale.it

I biglietti saranno posti in vendita presso i 
consueti punti: Castelleone, Ufficio Turistico, 
via Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19; 
Soresina, Informagiovani c/o Biblioteca, via 
Matteotti 6 martedì, venerdì  15.30-18.30; 
Orzinuovi Cartoleria Gardoni, p. V. Emanue-
le 75 tutti i giorni 8-12.30 15-19.30; Crema 
presso Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2 da 
lunendì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
e dalle ore 14 alle ore 17.30; Bagnolo Cr.sco 
La calzorapid, C.C. Bennet (Ex Girandola), 
tutti i giorni orari di negozio. 

DOMANI 
‘MERENDA’ CON 

PINOCCHIO
E GIOVEDÌ

LE ‘RICETTE’ DI 
ASCANIO & C.

OGGI, ALLE ORE 21, IN SCENA LA 
LIRICA CON “RIGOLETTO”

Soresina: 3 date 
al “Sociale”

STAGIONE “SIFASERA”

di MARA ZANOTTI

La stagione del teatro San Do-
menico ha confermato la sua 

qualità anche sabato scorso 1° 
febbraio con la messa in scena di 
Fronte del Porto da parte della Fon-
dazione Teatro di Napoli, Teatro 
Bellini, Teatro Stabile di Catania. 
L’originale di Budd Schulberg è 
stato contestualizzato, perfetta-
mente, nel porto di Napoli: un 
suicidio, che presto si rivela essere 
omicidio, tra gli scaricatori portua-
li. Da una parte il padre del ragaz-
zo disperato ma non determinato 
a trovare i colpevoli tanto quanto 
la sorella, che vuole, a tutti i costi 
capire chi abbia spinto suo fratello 
giù da un terrazzo. Dall’altra parte 
la malavita, feroce e impietosa che 
per mantenere la supremazia non 
esita a minacciare e uccidere. 

E se gli scaricatori sanno che se 
vogliono lavorare non devono pe-
stare troppi piedi, la ragazza – uni-
ca donna in scena e il nuovo parro-
co che a più riprese ricorda di “non 
essere di qui”, fanno crescere la co-
scienza, la consapevolezza che dire 
no alla malavita è possibile, anche 
a costo di enormi sacrifici. Il testo 
originale sembra scritto apposita-
mente per il contesto camorristico 

napoletano: perfette le sequenze 
che accompagnano la crescita del-
la voglia di dire “basta”. Su tutti il 
personaggio di Francesco che da 
‘collaboratore’ dei criminali, gra-
zie al suo innamoramento, ricam-
biato, per la ragazza, passa dalla 
parte dei giusti, pagando la scelta 
con la vita del fratello. Eccezionale 
l’attore interprete che ha fatto sue 
le incertezze, la paura, ma anche 
la reazione di Francesco passato 
da personaggio di sfondo, nelle 
prime battute dello spettacolo, a 
fantastico protagonista. Ma tutti in 
scena sono stati bravi, convincen-
ti e perfetti nella parte dei buoni e 
dei cattivi in un miscuglio di arro-
ganza e voglia di riscatto. Ottime 
anche le scenografie che hanno 
creato interni credibili e un porto 
dagli sfondi proiettati su un velo 
che ha contribuito a creare un’at-
mosfera suggestiva. Uno spetta-
colo che è piaciuto moltissimo al 
pubblico – non sold out ma quasi... 
– che ha tributato applausi a scena 
aperta agli attori. Un lavoro che 
ha fatto comprendere che il tempo 
di opporsi all’illegalità, ai soprusi 
e alla prepotenza è nelle scelte di 
ciascuno. Prossimo appuntamento 
La tragedia del vendicatore domenica 
23 febbraio.

Fronte del porto, 
bellissimo e attuale

Un momento dello spettacolo “Fronte del Porto” andato 
in scena sabato 1° febbraio sul palco del teatro cittadino

TEATRO SAN DOMENICO

Un momento dello spettacolo “Ricette d’amore” in 
scena al Sociale di Soresina giovedì 13 febbraio

ARTE: ARTE: ARTE: ARTE: ARTE: ARTE: ARTE: ARTE: la collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardila collettiva 4x5 in via Piccinardi

Quattro artisti, uniti 
dalla passione per 

l’arte e soprattutto del fare 
arte, che inaugurano l’an-
no nuovo della Saletta di 
Crema di via Piccinardi 
10 con una mostra col-
lettiva, a cura dell’Atelier 
Zumbolo. 4x5 è il titolo del 
vernissage, inaugurato sa-
bato scorso e visitabile fino 
a domani. Un titolo insolito, ma che ben racchiude l’essenza di 
questo allestimento: selezionare quattro artisti e farli conoscere 
all’interessato pubblico cremasco attraverso cinque opere, un nu-
mero sufficiente per far comprendere lo stile e la grande capacità 
espressiva di ciascuno di loro. A esporre quindi: Rossella Tavear, 
Franca De Ponti, Luca Azzurro e Massimo Marzagalli.  “Questa 
è solo la prima delle mostre che saranno realizzate lungo l’arco 
del 2020, la prossima sarà inaugurata venerdì 14 febbraio, alle ore 
19 e punterà ancora su una vivace collettiva” ha dichiarato Giu-
seppe Zumbolo. Tante le persone accorse e rimaste affascinate 
dalle opere un po’ fantasy (il dominio del color azzurro fa imme-
diatamente pensare al magico mondo di Avatar, ndr) di Rossella 
che al fianco dell’uomo rappresenta spesso un animale feroce; i 
paesaggi, per lo più di campagna, di Franca; i volti femminili e 
molto espressivi di Massimo; i pali dell’elettricità, abitati da nu-
merosi volatili, e sullo sfondo un meraviglioso cielo, rappresenta-
to nelle più svariate sfaccettature, di Michele. 

Differenti i soggetti scelti, come pure lo stile. Uno solo il risul-
tato: fantastiche opere che raccontano sensazioni, metafore e non 
solo. Una mostra assolutamente da non perdere. 

Francesca Rossetti

ArteAtro: Far East, il Giappone di Jacopo Cabini 
L’Asia: terra lontana che da sempre affascina. Asia: terra lontana che da sempre affascina. 

Ammaliato dalla bellezza del Giappone, dove Ammaliato dalla bellezza del Giappone, dove 
prende vita il meraviglioso connubio tra metropoli prende vita il meraviglioso connubio tra metropoli 
caotiche e piccoli villaggi rurali sonnolenti, il giovacaotiche e piccoli villaggi rurali sonnolenti, il giova-
ne cremasco Jacopo Augusto Cabini, che dal padre ne cremasco Jacopo Augusto Cabini, che dal padre 
Umberto, noto imprenditore cremasco ed ex preUmberto, noto imprenditore cremasco ed ex pre-
sidente della Fondazione San Domenico, non ha sidente della Fondazione San Domenico, non ha 
ereditato solo il cognome, ma anche l’amore per la ereditato solo il cognome, ma anche l’amore per la 
cultura. Lo si percepisce immediatamente dalle focultura. Lo si percepisce immediatamente dalle fo-
tografie, da lui scattate mentre si trovava nella Terra tografie, da lui scattate mentre si trovava nella Terra 
del Sol Levante per motivi professionali e che sadel Sol Levante per motivi professionali e che sa-
ranno esposte da sabato 15 febbraio presso la Galranno esposte da sabato 15 febbraio presso la Gal-
leria ArteAtro della Fondazione San Domenico.leria ArteAtro della Fondazione San Domenico.

“Sono felice di conoscere questo mondo, per me “Sono felice di conoscere questo mondo, per me 
sconosciuto, attraverso gli occhi di un ragazzo” ha sconosciuto, attraverso gli occhi di un ragazzo” ha 
dichiarato il presidente Giuseppe Strada durante dichiarato il presidente Giuseppe Strada durante 
la conferenza stampa per la presentazione della la conferenza stampa per la presentazione della 
mostra di Jacopo, dal titolo mostra di Jacopo, dal titolo Far East. Ringraziando 
per la possibilità offertagli, il trentenne ha spiegato per la possibilità offertagli, il trentenne ha spiegato 
cosa significhi per lui la fotografia, sua grande pascosa significhi per lui la fotografia, sua grande pas-
sione. “È un mezzo per vedere il mondo da un’altra sione. “È un mezzo per vedere il mondo da un’altra 
cosa significhi per lui la fotografia, sua grande pas
sione. “È un mezzo per vedere il mondo da un’altra 
cosa significhi per lui la fotografia, sua grande pascosa significhi per lui la fotografia, sua grande pas
sione. “È un mezzo per vedere il mondo da un’altra 
cosa significhi per lui la fotografia, sua grande pas

prospettiva. Ti obbliga a rallentare e osservare” ha prospettiva. Ti obbliga a rallentare e osservare” ha 
affermato. affermato. 

Così ha fatto, collezionando un infinito numeCosì ha fatto, collezionando un infinito nume-
ro di ricordi non solo dei paesaggi che ha avuto la ro di ricordi non solo dei paesaggi che ha avuto la 
fortuna di ‘vivere’ ma anche di persone conosciute. fortuna di ‘vivere’ ma anche di persone conosciute. 
Perché come ha sottolineato, l’ottava Arte gli ha Perché come ha sottolineato, l’ottava Arte gli ha 
permesso di incontrare alcuni fotografi locali. Per permesso di incontrare alcuni fotografi locali. Per 
Jacopo quella a Crema non è la prima mostra. Già Jacopo quella a Crema non è la prima mostra. Già 
nel novembre 2018 ha esposto, proprio in Giapponel novembre 2018 ha esposto, proprio in Giappo-

ne, per beneficenza. Ora è arrivato il momento di 
farlo nella sua città natale. Farà conoscere ai cre-
maschi il dinamismo di un Paese che sa racchiude-
re ed esprimere, in primis in campo artistico, sia il 
passato sia la modernità. Lo farà attraverso trenta-
quattro foto, scattate inizialmente per sé e ora dive-
nute oggetto di mostra e di un calendario. In alcune 
sono immortalati tramonti o scenari simili, in altre 
personaggi ‘curiosi’ come un tatuatore ultranovan-
tenne ‘pieno’ di tatuaggi.  

È possibili visitare 
tenne ‘pieno’ di tatuaggi.  

È possibili visitare 
tenne ‘pieno’ di tatuaggi.  

Far east fino al 1° marzo, da Far east fino al 1° marzo, da Far east
martedì a sabato ore 16-19 e domenica 10-12 e 
16-19. 

Francesca Rossetti

Due date al teatro Pon-
chielli di Cremona: per 

la Stagione Concertistica, un 
gradito ritorno; lunedì 10 feb-
braio (ore 20.30) il gruppo da 
Camera Festival Strings Lu-
cerne sarà accompagnato dalla 
sublime voce del tenore Ian 
Bostridge e dal cornista Ste-
fan Dohr, con un programma 
incentrato sulla Serenata. Bi-
glietti: platea/palchi euro 27, 
galleria euro 21, loggione euro 
16. Ferzan Ozpetek firma la 
sua prima regia teatrale met-
tendo in scena Mine Vaganti, al 
Ponchielli l’11 e il 12 febbraio 
(ore 20.30), ispirata all’omo-
nimo film del 2010, vincitore 
di due David di Donatello di 
ben 5 Nastri d’Argento. Bi-
glietti platea e palchi euro 25, 
galleria euro 17, loggione euro 
12. Informazioni tel. 0372 
022001/02.

Musica
  e prosa

Da sinistra Giuseppe Strada, 
Jacopo e Umberto Cabini



  

sabato
8

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.30 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Dream road. Europa del Nord
 12.20 Linea verde life. Padova
 14.00 Anteprima Italiasì. Imperia
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 15.55 A sua immagine. Rb religiosa
 16.45 Italiasì! Da Sanremo
 18.45 L'eredità week end. Gioco
 20.35 Prima festival. Da Sanremo
 20.45 70° Festival della canzone italiana
 1.45 Milleeunlibro

domenica
9

lunedì
10 11 12 13 14

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.25 Sea Patrol. Telefilm
 8.50 Quando chiama il cuore. Serie tv
 10.15 Casi d'amore. Telefilm 
 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

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 
 20.30 Braveheart-Cuore impavido. Film
 0.10 Prima dell'alba. Inchieste
 1.15 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Documentario
 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 Un'estate ai Caraibi. Film
 23.35 Il grande Gatsby. Film
 2.50 Striscia la notizia
 3.15 Le due facce dell'amore. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 2 broke girls. Sit. com.
 7.30 Cartoni animati
 9.10 Hart of dixie. Telefilm
 11.50 Giù in 60 secondi. Real tv
 13.45 Ncc. Navigazione con conduttore
 14.20 Fash. Film
 16.10 Arrow. Film
 17.50 Mike & Molly. Sit. com.
 18.15 Camera cafè. Sit. com.
 19.25 Ruby red. Telefilm
 21.45 Ruby red II. Il segreto di Zaffiro. Film 
 23.55 Ruby red 3. Verde smeraldo. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.05 Per amore di Cesarina. 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: Sfida a Poirot. Film 
 19.30 I viaggi di "Donnavventura"
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Scent of woman. Profumo di donna
 0.30  The watcher. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Sulla strada. Il Vangelo 
 16.00 Rosa selvaggio. 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 Il calice d'argento
  Film con Virginia Mayo
 23.55 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

42 Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 10.30 A sua immagine. Rb religiosa 
 12.20 Linea verde. Cilento, bentornati al Sud
 14.00 Domenica in. Sanremo speciale
 18.45 L'eredità week end. Gioco
 20.35 Dietrofestival. Sanremo dietro le quinte
 21.10 Come una madre. Miniserie
 23.15 Speciale TG1. Settimanale
 0.45 Applausi
 2.00 Settenote. Rb
 2.30 Sottovoce
 3.10 Risate di notte. Comiche

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 8.45 Protestantesimo. Rb
 9.15 Sulla via di Damasco. Rb
 9.45 Rai Parlamento 
 11.10 In viaggio con Marcello
 11.55 Settimana Ventura
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.00 Quelli che il calcio. Talk show
 17.10 A tutta rete
 18.15 90° minuto. Rb 
 19.40 Che tempo che farà. Talk show
 21.05 Che tempo che fa. Talk show
 23.40 La domenica sportiva. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti. Rb
 8.30 Domenica Geo. Doc.
 10.30 Tgr Estovest. Rb
 11.55 Concerto per il 'Giorno del Ricordo'
 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. Marco Vannini 
 24.00 Sopravvissute. Cristina
 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 rewind
 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 
 7.35 2 broke girls. Sit. com.
 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. Siot. com.
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.25 Enjoy. Ridere fa bene. Show comico 
 23.55 American pie. Il matrimonio.  Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.00 Cuore contro cuore. Serie tv
 10.00 S. Messa. Da Teramo
 11.00 Dalla parte degli animali. Rb
 12.30 Colombo. Telefilm
 14.00 Donnavventura. Grand Raid
 15.00 I lancieri neri. Film
 17.00 Testamento di sangue. Film
 19.30 I viaggi di 'Donnavventura'
 19.55 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Survivor. Film
 23.25 Pressing serie A

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 12.20 Un tè con Mussolini. 
  Film con Cher, Judi Dench
 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
 22.50 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
 14.00 Novastadio. Rb
 18.00 Shopping. Televendite 
 18.30 91 Minuto. Rb
 19.45 Novastadio 
  Rubbrica
 23.15 Soul. Interviste
 23.45 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta. Da Sanremo
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 L'amica geniale. Serie tv
 23.40 Frontiere
 0.40 S'è fatta notte. Maria Grazia Cucinotta
 1.45 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Un caso per due. Telefilm
 9.45 5 cose da sapere. Rb 
 11.10 I fatti vostri 
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.00 Cerimonia in occasione del 
  Giorno del Ricordo
 17.00 Il commissario Voss. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Blue Bloods. Telefilm
 21.20 9-1-1. Film
 23.40 Povera patria

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 12.55 Rai cultura: Foibe, l'eterno abbandono
 15.20 La Grande Storia anniversari
 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. Tutti spiati?
 23.10 Commissari. Sulle tracce del male
 1.05 Rai Parlamento
 1.10 Rai Cultura

 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 
 6.55 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 Beethoven. Film
 17.45 Grande fratello vip. Reality
 19.25 Ieneyeh. Inchieste
 20.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 XXX. Il ritorno di Xander cage. Film
 23.35 Tiki Taka. Talk show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.20 Indagini. Nessuno al comando
 9.10 Distretto di Polizia. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.40 Perry Mason: il bacio che uccide. 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 
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Rosa selvaggia. Telenovela 
 17.30 Diario di papa Francesco
 18.00  S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Sport 2000. Notizie
 19.30 Buone notizie. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Lourdes 
  Film Alessandro Gassman
 0.30 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
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint. Rb
 21.00 Schierati. Talk show
 23.30 Tg Agricoltura

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 21.25 Purchè finisca bene: mai scherzare...
 23.30 Porta a Porta. Talk show
 1.40 Sottovoce
 2.10 Rai cultura. Capodimonte, una reggia...
 3.05 Applausi. Teatro e arte. Rb 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio due social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.35 Il dolce sapore dell'amore. Film
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.20 Pechino express. Reality. Film 
 0.10 Closed circuit. Film 
 1.50 Protestantesimo. Rb
 2.20 Squadra speciale Vienna. Telefilm
 3.50 Videocomic. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Marco Aurelio, l'imperatore...
 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
 20.40  Striscia la notizia
 21.20  La signora dello zoo di Varsavia
 23.50  X-Style. Rb

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 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 Beethoven 2. Film
 17.45 Grande fratello vip
 19.25 Ieneyeh. Inchieste
 20.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 La pupa e il secchione e viceversa
 0.20 Ieneyeh. Inchieste

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.20 Indagini. Sistemi in stallo
 9.10 Distretti di Polizia. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Sfida oltre il fiume rosso. Film
 18.45 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk show
 21.25 Fuori dal coro. Talk
 0.45 Extreme measures. Soluzioni estreme
 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 Il mio migliore amico
  Film con Daniel Auteuil
  22.50 I misteri di Maria di Nazareth
  a Fatima. Maria e Bernadette

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.00 Vie verdi
 8.30 Caroline in the city
 9.00 Shopping
 10.00 Dammi il 5. Rb
 11.30 Schierati. Talk show
 13.15 Supercross. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 L'irriverente. Rb
 21.30 Tv click. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Commem. Vice Presidente CSM...
 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 Calcio: Inter-Napoli
 23.00 Porta a Porta
 1.10 Sottovoce. Rb
 1.40 Movie mag. Magazine
 2.05 Il giornalino di Gian Burrasca

 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 Ritrovarsi a S. Valentino. Film
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.20 La risposta è nelle stelle. Film 
 23.35 Improvviserai. Ospite Mia Ceran
 0.45 Un fidanzato per mia moglie. Film
 2.10 Squadra speciale Colonia

 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: Farinacci, il fascista intransigente
 15.20 Last Cop. L'ultimo sbirro. Telefilm 
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Nuovi eroi. Docu-reality
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.10 Rai cultura: 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 
 6.55 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 Babe-Maialino coraggioso. Film
 17.50 Grande fratello vip
 19.25 Ieneyeh. Inchieste
 20.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Te day after tomorrow. Film
 23.50 Frozen. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.20 Indagini. Cieli assassini
 8.15 Hazzard. Telefilm
 9.10 Distretto di Polizia. Serie tv
 10.10 The closer. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Film
 16.40 L'indomabile Angelica. 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
 16.00 Rosa selvaggia. Telenovela
 17.30 Diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo
  Rubrica 
 19.30 New farmers
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Beati voi
  Con B. Fazi  
 23.00 Bachelet. Documentario
 23.40 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 9.00 Shopping
 10.00 Mi ritorna in mente
 11.45 Tv click. Rb
 12.00 Pallavolo
  Latte Giglio, Misura
 13.30 Vie verdi. Rb
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Un calcio ai social
 20.15 Novastadio
 23.45 Musica e spettacolo

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 Calcio: Milano-Juventus
 23.00 Porta a Porta
 1.10 Sottovoce. Rb
 1.40 L'Atlantide. Film
 3.15 Risate di notte. Comiche mute

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Streghe. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 10.25 Inaugurazione Anno giudiziario
  Corte dei Conti per il 2020
  11.30 I fatti vostri
 14.00 Detto fatto
 16.35 La rosa di S. Valentino. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Blue Bloods. Serie tv
 21.20 Love is all you need. Film 
 23.25 Stracult live show
 0.55 Nine. 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: 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
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Skianto. Sanremo '67. Show
 23.15 Grazie dei fiori-Ribelli. Fred Buscaglione

 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 Allied. Un'ombra nascosta. Film
 23.45 Van Gogh. Tra il grano e il cielo

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 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 Babe va in città. 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. Killer silenzioso
 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
 16.20 Gli amanti dei 5 mari. 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
 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
 22.30 Today. Rb
 23.40 Buone notizie. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.00 Caroline in the city
 10.45 Millevoci. Rb
 11.15 Dammi il 5. 
  Talk show
 13.30 Tg Agricoltura
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 La chiesa nella città
 19.40 Novastadio sprint
 23.00 Griglia di partenza in pista
  Rubrica
 24.00 La notte delle auto

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 Panariello Conti Pieraccioni. Lo show
 24.00 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
 16.40 Ricomincio da S. Valentino. Film tv
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Blue Bloods. Telefilm
 21.20 The good doctor. Telefilm 
 22.55 The resident. Telefilm
 23.45 San Valentino stories. Film
 1.30 Ci devo pensare. 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: Zanardelli, la svolta liberale 
 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 Maldamore. Film
 23.10 Lessico amoroso. Con Massimo Recalcati

 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 
 6.55 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 Alex rider. Stormbreaker. Film 
 19.25 Ieneyeh. Inchieste e reportage
 20.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Securuty. Film  
 23.20 Daylighy- Trappola nel tunnel. Film
 1.25 Gotham. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.20 Indagini. Collisione in volo
 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
 16.20 Amare per sempre. 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 Le parole che non ti ho detto
  Film con Kevin Costner
 23.30 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 10.00 Supercross. Rb
 10.45 Un calcio ai social
 11.15 Griglia di partenza in pista 
 12.15 Mi ritorna in mente
 13.00 80 nostalgia. Rb
 13.30 Soul. Rb
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Linea d'ombra. Talk
 23.30 New farmers. Rb
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Da Hollywood c'è la commedia family 
Dolittle, mentre dalla Francia Alice e 

il sindaco con Fabrice Luchini. 
Le indicazioni della Commissione Film 
Cei.

Presentato in anteprima alla 14a Festa del 
Cinema di Roma, è in sala dal 6 febbraio 
Il ladro dei giorni di Guido Lombardi, road 
movie sul rapporto padre-figlio tratto dal ro-
manzo dallo stesso regista. 

Guido Lombardi si è imposto all’atten-
zione del pubblico con il suo folgorante Là-
bas. Educazione criminale alla 68a Mostra del 
Cinema della Biennale di Venezia, dove ha 
ottenuto il premio Leone del Futuro. 

Ora con Il ladro dei giorni si confronta con 
esistenze schiacciate tra giustizia e crimina-
lità, bene e male. 

Protagonista è Salvo (Augusto Zazzaro), 
bambino di dieci anni cresciuto con gli zii 
perché orfano di madre e con un padre, 
Vincenzo (Riccardo Scamarcio), dietro alle 
sbarre. Un giorno l’uomo esce di prigione e 
si presenta dal figlio, invitandolo a passare 
qualche giorno con lui. Salvo è spaventato, 
perché non ricorda nulla di quel padre, non 
lo riconosce; reticente, accetta comunque di 
mettersi in viaggio con lui. 

È l’inizio di una seconda opportunità. 
La via della delinquenza però non ammet-

te sconti ed entrambi sono chiamati a con-
frontarsi con il passato. 

Tema importante quello scelto da Lom-
bardi (e più volte visto anche sullo schermo), 
la narrazione non risulta però sempre com-
patta e convincente. 

Dal punto di vista pastorale, Il ladro dei 
giorni è un film complesso, problematico e 
certamente adatto per dibattiti.

Dal dramma alla commedia con Dolittle, 
uscito nelle nostre sale dal 30 gennaio. 

Si tratta del nuovo adattamento cinemato-
grafico dalla saga di romanzi del britannico 
Hugh Lofting. 

Già nel 1967 era uscita un film con Rex 
Harrison, Il favoloso dottor Dolittle, ma la sto-
ria è tornata alla ribalta principalmente negli 
anni Novanta-Duemila con Eddie Murphy 
in Il Dottor Dolittle. 

Ora Stephen Gaghan, già vincitore di 
un Oscar per la sceneggiatura di Traffic nel 
2001, si è cimentato in una nuova versione 
scommettendo su una confezione formale 
molto patinata, dai suggestivi effetti speciali, 
e puntando tutto sul coinvolgimento di Ro-
bert Downey Jr. come protagonista. 

Il risultato? Un racconto fiabesco pen-
sato per un pubblico di bambini e famiglie 
giocato sulla linea narrativa di stampo av-
venturoso-educational alla Belle & Sebastien 
(2014).

Film dalla narrazione scorrevole e coin-
volgente, ma fin troppo prevedibile. 

Temi centrali: il valore dell’amicizia, il 
rapporto uomo-animale e il ritrovare il pas-
so giusto con la vita. 

Dal punto di vista pastorale il film è con-
sigliabile e semplice.

Ancora una commedia, ma di taglio so-
fisticato, segnata da una pungente critica 
sociale. Parliamo del francese Alice e il sin-
daco di Nicolas Pariser con un sempre bravo 
Fabrice Luchini. 

Il film si domanda come la politica di 
oggi possa ritrovare il contatto con la real-
tà, riuscire a dare risposte ai bisogni della 
comunità.

CINEMA
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RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla Cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie 
 A seguire, mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
             e intrattenimento
14.30: Notiziario. Flash locale
16.30: Notiziario. Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Giovedì ore 11: Filo diretto 
(Comune, Ospedale, Consulente del 
lavoro, legale ed ecclesiali)
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
ore 9 Segui l’onda, 10,15 Ciak si gira, 
10,30 Su il sipario, 11,05 TuttInCam-
po, 11,45 Le ricette di zia Annunciata.

Nelle sale
dal 6 febbraio 

Immagine presa dal sito
www.cinema.icrewplay.com

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di ROBERTO BASSI *

La stipsi è un sintomo, non una malattia, e la si può 
definire, in termini generali, come una “defecazione 

non soddisfacente” caratterizzata cioè da evacuazioni 
non frequenti oppure dal passaggio difficoltoso delle 
feci per almeno tre mesi. Questo ci consente di identifi-
care quella che attualmente viene definita come la stipsi 
cronica funzionale che, peraltro, rappresenta la forma 
più comune di stipsi.

Secondo gli ultimi criteri diagnostici possiamo par-
lare di stipsi quando sono presenti almeno due dei se-
guenti sintomi: sforzo evacuativo, feci dure o bozzolute, 
sensazione di evacuazione incompleta, sensazione di 
ostruzione/blocco anorettale, manovre manuali per fa-
cilitare l’evacuazione, meno di tre evacuazioni settima-
nali. I sintomi, non altrimenti spiegabili, devono essere 
presenti in almeno un quarto delle defecazioni degli ul-
timi tre mesi, con sintomi insorti almeno sei mesi prima. 

In tutti gli studi riportati, la stipsi è prevalente nel 
sesso femminile, negli anziani e in soggetti con basso 
livello socio-economico.

Oltre a errate abitudini di vita, come ad esempio un 
inadeguato apporto di fibre alimentari o di liquidi, igno-
rare per vari motivi lo stimolo all’evacuazione o ancora 
una scarsa attività fisica, la stipsi può essere correlata 
all’assunzione di alcuni farmaci: oppiacei, anticonvul-
sivanti, antidepressivi, antiipertensivi e calcioantagoni-
sti, antiacidi o inibitori di pompa (utilizzati per disturbi 
gastro duodenali). Anche alcune malattie metaboliche 
sono correlate alla stipsi: l’ipotiroidismo, la ipercalce-
mia, il diabete mellito, alcuni disturbi neurologici come 
il Parkinson, la sclerosi multipla, le lesioni midollari, 
forme di neuropatia periferica, la depressione, i disordi-
ni alimentari, l’agangliosi (forma congenita di assenza 
delle strutture nervose intestinali deputate alla motilità 
dell’intestino), le miopatie, le malattie gastrointestinali 
come il megacolo o il megaretto.

La stipsi dà disturbi della motilità, in particolare da 
transito colico rallentato ed è caratterizzata da un mo-
vimento del contenuto intestinale più lento del norma-
le, dal colon prossimale al colon distale fino al retto, 
generalmente legata a una disfunzione primaria della 
muscolatura liscia del colon (miopatia) e/o della sua 
innervazione (neuropatia).

Queste alterazioni possono poi portare, a loro volta,  
a una riduzione nel numero delle contrazioni propagate 
(movimenti peristaltici) e anche della velocità e ampiez-
za della loro propagazione. Questo può essere dimostra-
to, dal punto di vista strumentale, con un rallentamento 
nella progressione di marcatori radio opachi assunti per 
via orale, seguiti poi nella loro progressione all’interno 
del colon, con radiografie seriate dell’addome.

In relazione alla quantità di marcatori trattenuti e alla 
loro distribuzione, è possibile distinguere una forma 
cronica di stipsi da rallentato transito in cui essi sono di-
stribuiti in tutto o parte del colon, da una stipsi espulsiva 
nella quale invece si accumulano nell’ampolla rettale.

Un’altra forma di stipsi è quella che si definisce “stipsi 
espulsiva”, termine certamente più adeguato rispetto a 
“stipsi da defecazione ostruita”, ampiamente utilizzato 
negli anni passati e riferito essenzialmente alla presenza 
di un prolasso della mucosa rettale capace di determi-
nare una “ostruzione” a livello del canale anale e, di 
conseguenza, una difficoltà progressiva nell’espulsione 
del materiale fecale dal retto. In realtà, non raramente, 
questa difficoltà espulsiva si verifica per disturbi funzio-
nali che, a differenza del prolasso, non necessitano di 
trattamento chirurgico ma spesso riabilitativo ambula-
toriale. Quelli riportati di seguito sono i sintomi che più 
frequentemente si associano alla stipsi espulsiva:  una 
sensazione di blocco all’uscita in più di un quarto delle 
defecazioni;  un tempo superiore alla norma nella defe-
cazione con necessità talvolta di manovre digitali;  una 
sensazione di evacuazione incompleta in almeno un 
quarto delle evacuazioni; una frequenza di evacuazione 
normale o aumentata; necessità di forzare la defecazio-
ne nonostante sia presente uno stimolo adeguato.

Un corretto inquadramento della stipsi è pertanto ne-
cessario prima di intraprendere un adeguato percorso 
terapeutico che può essere farmacologico, riabilitativo 
e, a volte, chirurgico. Valgono sempre e comunque le 
regole di un corretto stile di vita che prevede una sana 
alimentazione con adeguata assunzione di fibre (frutta, 
verdura, cibi integrali), un adeguato apporto di liquidi 
(almeno 1,5 litri al giorno) e una moderata ma costante 
attività fisica anche semplice come quella di camminare 
per almeno tre quarti d’ora al giorno.

* Medico U.O. di Chirurgia, 
responsabile della Colonproctologia

È UN SINTOMO, NON UNA MALATTIA

La stipsi: cos’è, come si cura

Tv2000: tra Bibbia e 
agricoltura sostenibile

di GIOVANNA RICCIARDI                                            

I grandi personaggi della Genesi e le sfide di oggi. 
Un confronto inedito con temi che spaziano dalla cono-

scenza del bene e del male con Adamo ed Eva ai cambiamenti 
climatici con Noè. E poi il default demografico e la crisi della 
fertilità analizzati attraverso la figura di Abramo; un paese di 
furbi e furbetti osservato ripercorrendo la storia di Giacobbe e 
infine la questione migranti con una delle figure più simboliche 
della Bibbia: Mosè. 

Questi i temi della nuova stagione del programma Beati voi, 
condotto dall’attrice Beatrice Fazi e giunto alla settima edizio-
ne, in onda su Tv2000 ogni mercoledì alle ore 21,05. 

Beati voi continua a cercare il filo invisibile che unisce la Bib-
bia alla realtà di oggi e in questa edizione torna alle origini della 
fede raccontando in ogni puntata gli uomini e le donne protago-
nisti dell’Antico Testamento, in particolare quelli del libro della 
Genesi.

Reportage inediti e ospiti in studio attualizzano i personaggi 
delle Scritture.

È giunto alla quarta edizione il programma New Farmers, con 
al centro l’agricoltura e le storie di imprenditori agricoli sosteni-
bili, che Tv2000 trasmette dal martedì al venerdì alle ore 19,30.

Il programma, condotto da Francesca Magnoni, racconta le 
sfide degli agricoltori attraverso un viaggio lungo l’Italia per 
mettere in luce anche le tipicità agro-alimentari del Bel Paese. 

Il focus di quest’anno riguarda la sostenibilità delle produzio-
ni agro-alimentare, la tutela dell’ambiente e delle zone rurali, i 
sistemi per contenere la distruzione delle risorse naturali e l’im-
poverimento dell’agro-biodiversità, i cambiamenti climatici, la 
riduzione dell’inquinamento di suolo, acqua e atmosfera. 

Le puntate sono in gran parte girate in parchi, aree protette e 
riserve naturali dove i protagonisti operano in stretto contatto 
con la natura nel rispetto di una agricoltura sostenibile. 

Storie di donne e uomini che hanno scelto di affrontare le 
sfide dell’agricoltura di oggi, portando in luce le attività di chi, 
con il proprio lavoro, cerca di produrre e trasformare prodotti 
sempre più in un’ottica di un’alimentazione sana e di elevata 
qualità anche come scelta di vita. 

Non mancano i consigli di chef  per la preparazione di ricette 
regionali realizzate da giovani studenti di due istituti alberghieri 
italiani, oltre che informazioni nutrizionali curate da Francesca 
Cerami, esperta dell’Istituto per la Promozione e la Valorizza-
zione della Dieta del Mediterraneo. 

New Farmers è un progetto co-finanziato dalla Commissione 
Europea nell’ambito della Politica Agricola Comune e realiz-
zato con la consulenza tecnico-scientifica di Confagricoltura.

Un altro anno “di passaggio”, in cui la rete 
dei Csv si riorganizza e si prepara al nuo-

vo ruolo assegnatole dalla riforma del terzo 
settore. 

Così appare il 2018 leggendo i dati delle atti-
vità annuali appena diffusi da CSVnet.

Il report fornisce solo gli elementi più tangi-
bili, tra i tanti che caratterizzano la presenza 
dei Centri in tutto il territorio italiano; una 
presenza che è fatta soprattutto di relazioni e 
affidabilità. 

Alla rilevazione hanno partecipato 60 Csv 
sui 65 attivi nel 2018; anche per questo motivo 
sui risultati vengono fatti pochissimi raffron-
ti con l’anno precedente (quando i dati erano 
riferiti a 70 su 71), oltre al fatto che non si se-
gnalano particolari scostamenti. 

 Si confermano gli oltre 200 mila servizi com-
plessivi erogati a 48 mila associazioni (e a 62 
mila cittadini) negli ambiti della promozione del 
volontariato, della formazione, della consulenza, 
della comunicazione, della ricerca e documenta-
zione, del supporto logistico.

Il personale retribuito resta attorno alle 800 
unità (corrispondenti a 478 a tempo pieno), di 
cui l’84% con contratto da dipendente, coadiu-
vato da oltre 1.200 volontari che nell’anno consi-
derato hanno dedicato ben 230mila ore di lavoro 
gratuite. 

I Csv hanno vissuto nel biennio 2018-2019 
una profonda riorganizzazione che, in base 
alla riforma del terzo settore, ne ridurrà il nu-
mero a 49 a partire dal 2020. 

Un processo che però non inciderà sulla 
diffusione capillare di sedi e sportelli, che nel 
2018 restavano vicini a quota 400. 

Il lievissimo calo registrato in proposito vie-
ne più che compensato dall’incremento delle 
ore totali di apertura delle sedi (anche consi-
derando i soli Csv rispondenti). 

Il compito assegnato ai Csv dalla riforma 
di “promuovere la presenza e il ruolo dei vo-
lontari” in tutti gli enti del terzo settore che 

saranno iscritti al futuro Registro nazionale 
– allargando quindi sensibilmente la platea di 
riferimento prima limitata alla sola organizza-
zioni di volontariato (Odv) – sembra poi essere 
testimoniato dalle quasi 4.300 iniziative di ani-
mazione territoriale realizzate, con un aumen-
to di circa il 30% rispetto all’anno precedente.

Un dato coerente con la crescita rilevan-
te dei soggetti non profit tra tutti quelli che 
usufruiscono dei servizi dei Csv: l’aumento 
interessa in particolare le associazioni di pro-
mozione sociale (Aps) che passano da 3.900 a 
5.650 con un +3% sul totale, le Odv (+1,6%) 
e le imprese sociali (+0,16%), mentre diminu-
iscono in modo rilevante gli altri soggetti non 
profit (-11%). Un dato che evidenzia anche il 
lavoro dei Csv nell’accompagnare le organiz-
zazioni che lo richiedono nel processo per di-
ventare ente di terzo settore.

 Dal punto di vista dei servizi più complessi, 
va segnalato l’ulteriore aumento di oltre 3.000 
consulenze prestate a molti più Ets dell’anno pre-
cedente (26 mila contro 21 mila, sempre esclusi i 
Csv non rispondenti). 

Nell’area formazione si segnala infine la 
quasi triplicazione dei corsi sui temi giuridico-
legali, da ascrivere ovviamente alle incomben-
ze legate all’entrata in vigore della riforma.

“Il report – commenta il presidente di 
CSVnet Stefano Tabò – fotografa un siste-
ma che riesce a consolidare e adattare la sua 
presenza sul territorio anche mentre affronta 
una riorganizzazione interna non semplice: va 
infatti sottolineato che non sono ancora con-
cluse le procedure per il nuovo accreditamento 
e che sono in corso accorpamenti che interes-
sano ben 25 Csv. 

Le rilevazioni dei prossimi anni daranno 
pienamente conto della risposta che la rete è 
in grado di offrire per la crescita del volonta-
riato italiano in base a quanto previsto dalla 
riforma del terzo settore”.

UNA PRESENZA STABILE AL SERVIZIO DEL VOLONTARIATO

Report CSV
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Pergolettese-Novara  2-2
Reti: p.t. 4’ Bortoluz, 15’ Sbraga su c.d.r, 26’ Gonzalez; s.t. 9’ Cic-

cone su c.d.r
Pergolettese (4-2-3-1): Ghidotti; Brero, Lucenti, Bakayoko, Girgi (1’st 

Villa); Agnelli, Panatti; Morello (28’st Russo), Franchi, Duca (1’st Ciccone); 
Bortoluz (14’st Malcore)

“Si è rivista la Pergolettese di dicembre”, un’affermazione entusiastica ed 
ottimistica che l’allenatore cremasco Gianni Piacentini ha esclamato du-

rante le interviste post gara di Pergolettese-Novara, terminata con un divertente 
e vivace 2 a 2. 

Il match di domenica scorsa si è aperto con la Pergolettese subito all’attacco che 
grazie a Bortoluz e a uno splendido eurogol è andata in vantaggio al quarto minuto. 
Dopo il tonfo di Arezzo, società e tifosi aspettavano una pronta reazione da parte dei 
giocatori che è puntualmente arrivata contro la blasonata squadra piemontese che 
naviga nella parte alta della classifica. 

Dubbi sul rigore assegnato al Novara verso il quarto d’ora di gioco: molto probabil-
mente uno stop ‘di braccio’ di Duca la motivazione. Sbraga ha quindi colto l’occasio-

ne per riportare la situazione in parità. Mentre la nebbia scendeva sullo stadio Voltini, la 
formazione allenata da Banchieri ha trovato il raddoppio al minuto 26 con Gonzales. Il 
vantaggio degli ospiti ‘poteva tagliare le gambe’ ai gialloblu che invece non si sono persi 
d’animo. Più aggressivi nella ripresa infatti, hanno conquistato un calcio di rigore con 
Ciccone che l’ha poi trasformato conquistando il meritatissimo 2 a 2 al cinquantatreesi-
mo. Certo... ad entrambe le squadre avrebbero fatto comodo i tre punti, ma il pari è sem-
brato comunque il risultato più giusto per questa gara che sicuramente non ha annoiato i 
700 spettatori presenti. Tornando alle dichiarazioni del trainer cremasco Piacentini: “Al 
di là del risultato, resta la prestazione della squadra. Avrebbe ammazzato anche un toro 
andare in vantaggio e poco dopo sotto di due gol”.

Ai microfoni in sala stampa si è presentato anche un soddisfatto Elia Bortoluz, il cui 
gol spettacolare, tra i tre migliori dei gironi, ha fatto il giro dei social network per tutta la 
settimana: “Mi è venuto istintivo fare la rovesciata! Dopo il momento negativo quando 
siamo andati sotto di due gol, abbiamo ripreso in mano la partita e siamo tornati quelli 
di inizio gara. A livello personale sto lavorando molto per rimettermi in forma (dopo 
il lungo infortunio, ndr). Adesso testa all’importante partita di domenica col Lecco”.

Sì perché domani alle ore 17.30 allo stadio Rigamonti-Ceppi andrà in scena ‘la partita 
della vita’: non è esagerata la dicitura... parla la classifica! Il Lecco a 25 punti è la prima 
squadra fuori dalla zona playout; dietro di lui la Pianese con 23 punti e la Pergolettese 
21. Le motivazioni per vincere ci sono tutte appunto: dall’estremo bisogno di rimanere 
agganciati al treno per la salvezza alla rivalità storica tra le due tifoserie. Inoltre la Giana 
‘si è risvegliata’ e nel giro di un mese ha fatto una decina di punti (ora ne ha 20, ndr) e lì 
dietro preoccupa più di Gozzano e Olbia. Non saranno della partita gli infortunati Coly, 
Muchetti e Fanti.

Pergo, buon pari col Novara e 
ora la ‘partita della vita’ a Lecco
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Sopra l’esultanza di Elia Bortoluz dopo lo splendido gol in rovesciata contro il Novara

Crema ko a Lentigione ma Dossena si fida dei suoi 

Ripartirà dal terreno amico del PalaCoim Ripartirà dal terreno amico del PalaCoim Rdi Offanengo la rincorsa della ChromaRdi Offanengo la rincorsa della ChromaR -di Offanengo la rincorsa della Chroma-di Offanengo la rincorsa della Chroma
vis Abo alla promozione in serie A2. Dopo 
la giornata di riposo al termine dell’andata, 
infatti, in questo fine settimana si dispute-
rà il primo turno di ritorno che a Porzio e 
compagne riserverà il match casalingo (do-
mani alle ore 18) contro le venete dell’Imo-
co Conegliano Veneto. Una gara delicata 
per la formazione di co-
ach Guadalupi, visto che 
le trevigiane all’andata si 
imposero per 3-1 renden-
do amarissimo l’esordio 
in campionato per le cre-
masche. Ma da quel 19 
ottobre di acqua ne è pas-
sata sotto i ponti e oggi la 
Chromavis Abo è decisa-Chromavis Abo è decisa-Chromavis Abo è decisa
mente un’altra squadra, capace di inanellare 
un “filotto” di ben otto successi consecutivi 
per 3-0 che l’hanno proiettata al primo po-
sto solitario della classifica del girone B. Per 
prepararsi al meglio al match di domani, ve-
nerdì scorso le cremasche hanno sostenuto 
un allenamento congiunto con le piacentine 
della Conad Alsenese, sesta forza del girone 
A, conclusosi con un convincente successo 

per 4-0 (25-18, 25-17, 25-20, 15-12). Giovedì 
sera, invece, sparring partner delle nerover-sera, invece, sparring partner delle nerover-sera, invece, sparring partner delle nerover
di nell’allenamento congiunto sono state le 
“cugine” dell’Enercom Fimi di B2. In vista 
della seconda parte della stagione con il 
diesse del Volley Offanengo Stefano Condi-
na abbiamo voluto lanciare uno sguardo su 
ciò che attende Porzio e compagne. 

Nel girone di ritorno quali saranno le rivali 
più temibili nella corsa alla 
promozione? “Bisognerà porpromozione? “Bisognerà porpromozione? - “Bisognerà por- “Bisognerà por
re attenzione sicuramente a 
chi è a ridosso della prima 
posizione, ossia Volano, 
Gtn Udine e Duetti Giorgio-
ne, formazione quest’ultima 
che si è rafforzata in queste 
settimane per puntare alla 
promozione. Ma anche altre 

squadre, quali Volta Mantovana e Vicenza, 
si sono mosse sul mercato invernale e sono 
molto più forti e quadrate rispetto all’anda-molto più forti e quadrate rispetto all’anda-molto più forti e quadrate rispetto all’anda
ta Non sottovalutiamo, infine, Pav Udine 
e Vivigas Arena, che rimangono organici 
importanti per questa categoria. Resto però 
convinto – ha sottolineato Condina – che 
la mia squadra sia la più forte e quindi è su 
di noi che dobbiamo continuare a lavorare 

e soprattutto a crederci”. In quale periodo si 
deciderà la lotta per l’A2? “La prima metà del deciderà la lotta per l’A2? “La prima metà del deciderà la lotta per l’A2?
girone di ritorno sarà importante perché, 
riuscendo a mantenere la costanza di rendi-
mento e risultati, aumenterebbe indubbia-mento e risultati, aumenterebbe indubbia-mento e risultati, aumenterebbe indubbia
mente la consapevolezza della nostra forza 
e questo potrà darci una spinta in più. Poi 
come sempre gli scontri diretti faranno la 
differenza. Nella prima parte incontreremo 
Gtn Udine e Giorgione che ci hanno scon-
fitto all’andata, oltre a Volta e Vicenza”. La 
società sta valutando la possibilità di organiz-società sta valutando la possibilità di organiz-società sta valutando la possibilità di organiz
zare al PalaCoim la final four di Coppa Italia?
“L’intenzione c’è in primis per regalare alla 
comunità di Offanengo un evento di impor-comunità di Offanengo un evento di impor-comunità di Offanengo un evento di impor
tanza nazionale. – ha dichiarato convinto il 
diesse neroverde – Sono altresì convinto che 
come impianto e staff organizzativo possia-come impianto e staff organizzativo possia-come impianto e staff organizzativo possia
mo dire la nostra. Volley Offanengo è una 
società composta da tanti dirigenti dove, 
ognuno nel proprio ruolo, dedicano molto 
tempo allo sport. Oltre alla prima squadra 
c’è un importante progetto giovanile che ne-
gli anni è cresciuto non solo sul campo e con 
i risultati, ma soprattutto a livello organiz-
zativo. Unendo tutte le forze societarie,  sia-zativo. Unendo tutte le forze societarie,  sia-zativo. Unendo tutte le forze societarie,  sia
mo in grado di poter organizzare una grande 
final four”.                                                Giuba

Volley B1: domani Chromavis affronta Conegliano
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Archiviata la sosta tra l’andata e il ritorno, oggi torneranno in cam-
po anche le compagini iscritte ai sette gironi della serie D fem-

minile. Nel raggruppamento G la Branchi & Benedetti Cr81 Credera, 
che nell’ultima giornata d’andata aveva osservato il turno di riposo 
obbligatorio e quindi reduce da un doppio stop, riprenderà il proprio 
cammino di fronte al pubblico amico. Alle 20.30 presso la palestra co-
munale di via Manzoni le cremasche ospiteranno la Gover Brescia Vol-
ley. Indubbiamente un ritorno alle ostilità molto impegnativo, contro 
un avversario ostico che all’andata colse l’intera posa imponendosi per 
3-0. Le bresciane occupano attualmente il quarto posto con 26 punti, 
a sole quattro lunghezze dalla vetta, e quindi anche in terra cremasca 
vorranno continuare la loro corsa verso le primissime posizioni della 
classifica. Dal canto suo la Branchi & Benedetti non scenderà in campo 
per giocare il ruolo di “vittima” designata, ma punterà a ottenere una 
vittoria sia per vendicare la sconfitta patita nel match inaugurale del 
torneo che per consolidare l’ottima posizione in classifica conquistata 
al termine della fase ascendente del torneo. 

Le cremasche, infatti, dopo dodici partite disputate, occupano il se-
sto posto con 20 punti all’attivo e un rassicurante margine (9 punti) 
sulla zona retrocessione. In campo per la prima di ritorno sempre nel 
girone D anche la Banca Cremasca Volley 2.0 “progetto giovani”. 

La promettente formazione biancorossa nella prima fase della sta-
gione ha raccolto solo 5 punti, frutto di due vittorie e dieci sconfitte, 
occupando attualmente l’ultima posizione della classifica. Nella secon-
da parte del torneo la compagine di coach Bergamaschi cercherà di to-
gliersi qualche soddisfazione in più, anche se il vero obiettivo dello staff  
tecnico del Volley 2.0 per questa formazione non è tanto legato alla clas-
sifica, non correndo il rischio della retrocessione essendo una squadra 
“progetto giovani”, ma alla crescita tecnico-tattica delle giovani porta-
colori. Questa sera la Banca Cremasca aprirà il ritorno sul campo man-
tovano del Piubega, quart’ultima in graduatoria a quota 9, e vittoriosa 
per 3-1 al PalaBertoni in ottobre.                                                               Julius 

SERIE C

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Monza 59; Pontedera 42; Re-
nate 40; Carrarese 39; Robur 
Siena 37; Novara 35; Albino-
leffe 34, Alessandria 34; Arezzo 
32, Pistoiese 32; Como 31, Pro 
Patria 31; Juventus U23 29; Pro 
Vercelli 28; Lecco 25; Pianese 
23; Pergolettese 21; Giana 20; 
Gozzano 19; Olbia 16

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Mantova 48; Fiorenzuola 44;  
Correggese 40; Fanfulla 36; 
Lentigione 34, Mezzolara 34; 
Calvina Sport 32; Forlì 29, 
Breno 29, Progresso 29; Sasso 
Marconi 28, Franciacorta 28; 
Carpaneto 23; Crema 1908 22;
Sammaurese 21; Alfonsine 18; 
Ciliverghe 17, Savignanese 17 

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Monza-Lecco                              4-0
Alessandria-Pianese                    0-0
Carrarese-Giana Erminio          1-4
Pergolettese-Novara               2-2Pergolettese-Novara               2-2Pergolettese-Novara
Olbia-Renate                                 0-0
Pro Patria-Robur Siena               0-0
Albinoleffe-Arezzo                      1-1
Como-Pistoiese                               1-2
Gozzano-Pro Vercelli                  0-1
Pontedera-Juve23                        0-0 

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Breno-Alfonsine                              2-0
Lentigione-Crema                     2-1
Calvina-Progresso                        5-0
Ciliverghe-Savignanese             3-2
Forlì-Mezzolara   Forlì-Mezzolara   Forlì-Mezzolara                          0-0
Sammaurese-Correggese            2-2
Sasso Marconi-Mantova              1-1
Franciacorta-Fanfulla              3-1
Carpaneto-Fiorenzuola               2-1
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Pro Vercelli-Pontedera
Juventus23-Albinoleffe
Novara-Gozzano
Olbia-Carrarese
Pianese-Pro Patria
Renate-Pistoiese
Arezzo-Como
Giana Erminio-Alessandria
Lecco-Pergolettese
Robur Siena-Monza
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Alfonsine-Franciacorta                  
Correggese-Ciliverghe             
Crema 1908-Carpaneto           
Fanfulla-Sasso Marconi
Fiorenzuola-Calvina  
Mantova-Forlì
Mezzolara-Lentigione     
Progresso-Sammaurese      
Savignanese-BrenoSavignanese-Breno

CALCIO 
SERIE D

di ANGELO LORENZETTI

Lentigione-Crema 2-1 
CREMA: Zanellato, Kouadio, Corna, Orchi, Gio-

su, Porcari, Pagano, Pignat, Goh, Dragoni, Geroni 
(66’ Corioni). All. Dossena 

Reti: Caprioni 68’ Barranca 82’; Goh 87’) 

Altro che “Non sempre si può vincere, bisogna 
saper perdere…”, (festival di Sanremo 1967). Il 

Crema ha ceduto l’intera posta anche al Lentigione 
e la situazione s’è ulteriormente complicata. Doma-
ni i nerobianchi, al ‘Voltini’, dovranno vedersela col 
lanciatissimo Carpaneto, che in quest’ultimo periodo 
ha invertito la rotta: ha costretto al pari la capolista 
Mantova e domenica ha avuto ragione  del Fiorenzuo-
la. All’andata, in suolo piacentino il Crema conquistò 
l’intera posta grazie al gol di Corioni. Fall sta lavoran-
do a parte, mentre in settimana, il centravanti Ferrari 
s’è unito al gruppo, anche se con ogni probabilità re-
sterà a guardare. Hanno scontato il turno di squalifica 
i centrali di difesa Grea e Misimovic, pronti al rientro. 
In attacco, al fianco di Pagano ci sarà probabilmente 
Goh al centro, mentre sulla fascia sinistra giocherà 
uno tra Corioni, Campisi e Geroni. Domenica a Sor-
bolo (Parma) il Crema s’è acceso dopo un quarto d’ora 
e sino al riposo non ha affatto demeritato, pur non in-

cidendo. In avvio di ripresa ha avuto subito l’occasio-
nissima con Dragoni, quindi ci ha provato con Goh e 
Pagano, ma tra il 68’ e l’82’ i locali hanno colpito due 
volte e solo quasi allo scadere ha accorciato con Goh. 
Mister Dossena ha ammesso che il Crema non è entra-
to subito in partita “consentendo così agli avversari di 
stringere gli spazi e le possibilità di manovra” e quan-
do ha iniziato a costruire non ha avuto “la capacità di 
imporre un’occasione netta”. 

II condottiero nerobianco ha aggiunto  che “si fida 
dei ragazzi. La loro voglia di riscatto li porterà a dare il 
massimo e ad ottenere un risultato positivo”. Domani 
sarà la volta buona al ‘Voltini’?  Ieri pomeriggio in Fe-
derazione a Roma, era in discussione il contro ricorso 
presentato dal Ciliverghe dopo la decisione del giudice 
sportivo di far ripetere la partita del 5 gennaio scorso, 
vinta dalla compagine bresciana, a causa dell’errore 
tecnico, riconosciuto dall’arbitro. Mercoledì pomerig-
gio se n’è andato a soli 57 anni, Maurizio Gargioni, 
che ha indossato la maglia del Crema ben 9 stagioni, 
dall’81 all’89 e nel 91-92. Un mediano dalla straordi-
naria grinta, un motorino instancabile, generoso come 
lo è stato nella vita di ogni giorno. Molto apprezzato 
anche il suo impegno nell’attività amministrativa (ex 
consigliere delegato allo sport del Comune di Offa-
nengo, dove risiedeva), e nel mondo del volontariato. 
Ai familiari anche le nostre sentite condoglianze.     

Crema ko a Lentigione ma Dossena si fida dei suoi 

ora la ‘partita della vita’ a Lecco
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di TOMMASO GIPPONI

Altra prova di carattere per la Parking Graf Crema, che supera an-
che il durissimo ostacolo rappresentato dalla Map Tools Carugate per 

57-53 e, stante la sconfitta casalinga di Alpo con Mantova, rafforza il suo se-
condo posto in classifica, ora occupato in modo solitario. C’erano davvero tutti 
gli ingredienti perché Carugate potesse mettere in grande difficoltà le biancoblu. 

Squadra piena di qualità quella milanese, in termini tanto fisici quanto tecnici, e 
oltretutto in un momento di forma atletica sicuramente migliore di quello che stanno 
attraversando le cremasche. Per almeno tre quarti però, fin quando c’è stata la lucidità 
necessaria, la partita è stata completamente nelle mani della Parking Graf. Difesa effi-
cace e soprattutto attacco che girava come un orologio svizzero con grande circolazione 
di palla e alla fine la scelta sempre del tiro migliore. Le buonissime percentuali sono state 
la conseguenza di tutto questo, con tante triple mandate a bersaglio e un vantaggio che, pur 
facendo l’elastico sui tentativi di rimonta avversari si attestava sempre attorno alla doppia 
cifra. In particolare, molto incisiva è stata Cecilia Zagni, lanciata in quintetto da coach 
Stibiel al posto di un’acciaccata Zelnyte e in grande spolvero, con 10 punti e due triple già 
nel primo quarto e 14 al 30’. Tutte comunque stavano incidendo molto bene. Nell’ultimo 
quarto però è successo quello che sta accadendo un po’ in tutte le ultime uscite delle biancoblu. 
Si è accesa infatti la spia della riserva, la squadra ha iniziato ad essere stanca e a non trovare 
più i soliti riferimenti. Carugate ovviamente non è rimasta a guardare e punto dopo punto ha 
imbastito la rimonta, che l’ha portata fino al meno 1. 

Quando le partite si decidono, sono i fuoriclasse a venire fuori, e Crema ne ha chiaramente 
una, Francesca Melchiori. Prima la milanese ha catturato un rimbalzo offensivo con un salto 
insensato sulla testa delle lunghe milanesi, poi ha subito fallo su una tripla ed è andata in lunet-
ta per tre liberi. Purtroppo ha convertito solo il primo per cui Carugate aveva ancora la chance 
di pareggiare, ma la difesa cremasca ha retto alla grande, ancora Melchiori ha recuperato il 
pallone e dall’altra parte si è fatta perdonare i due errori dalla linea con una tripla davvero da 
campionessa, quella che ha chiuso ogni discorso sulla partita e regalato a Crema una vittoria 
davvero di grande peso specifico, contro la quarta in classifica. Molto bene così dunque. 

La classifica rimane solidissima e la squadra nonostante il momento fisicamente difficile, 
destinato comunque a passare, continua a vincere e a fare punti, in un momento del calendario 
pieno di partite difficili. Come la prossima, la trasferta di questo pomeriggio alle 18 sul campo 
del Sanga Milano nel classicissimo derby lombardo. Squadra che aveva iniziato male il cam-
pionato quella di coach Franz Pinotti ma che da lì in poi ha iniziato a marciare spedita, metten-
do in difficoltà (se non addirittura battendo) tutte le big del torneo e issandosi al momento a un 
settimo posto solitario quanto mai meritato, con ancora margini di miglioramento. 

Ci vorrà davvero il miglior Basket Team per portar via anche questi due punti. La ricetta è 
sempre quella del duro lavoro settimanale, che serva anche a ricaricare le pile fisicamente. L’o-
biettivo in questo senso è tornare al top della condizione a inizio marzo, quando a Moncalieri 
si cercherà il threepeat di Coppa Italia. Sarà durissima, ma davvero questo gruppo non può ne 
deve porsi alcun limite.

Per la Parking Graf 
altra grande prova di carattere
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La biancoblu Francesca Melchiori, grandissima protagonista dell’ultima gara
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Anticipando di una settimana i 
tornei nazionali e regionali, ve-

nerdì scorso è iniziato il ritorno del 
Girone A della Prima Divisione.

A Spino d’Adda è andato in sce-
na l’atteso confronto tra la capolista 
Segi e la Trattoria Severgnini con-
clusosi con la vittoria delle ospiti in 
quattro set (25-20, 27-29, 17-25, 17-
25). Dello stop delle spinesi ne ha 
approfittato l’Airoldi Bagnolo, vit-
toriosa per 3-2 (22-25, 25-23, 22-25, 
25-11, 15-12) in casa della Properzi/
Riozzo Junior, per tornare solitaria 
al vertice della graduatoria. 

A Capergnanica le neroverdi lo-
cali con il Volley Offanengo hanno 
vendicato la sconfitta dell’andata 
imponendosi per 3-1 (16-25, 25-18, 
25-14 e 25-21). Amatori Monte-Pro-
perzi/Riozzo Senior si è conclusa 
con il successo delle padrone di casa 
per 3-1 (25-19, 22-25, 25-23, 25-20).

In classifica, quindi, le bagnole-
si guidano con 32 punti seguite da 
Segi, Vizzolo e Capralba a due lun-
ghezze. La Capergnanica Volley è 
quinta a quota 29 mentre l’Amatori 
Monte si trova al settimo posto con 
25 punti. Nona posizione, infine, 
con 16 punti per il Volley Offanen-
go. Due confronti diretti tra squadre 
cremasche faranno calare il sipario 
oggi sul programma della seconda 
giornata di ritorno. Alle 18 il Volley 
Offanengo ospiterà l’Amatori Mon-
te, mentre alle 21.15 riflettori pun-
tati sul big match in programma a 
Bagnolo tra le locali dell’Airoldi e la 
Trattoria Severgnini (andata 3-2 per 
Bagnolo). Ieri sera sono andati in 
scena, invece, le altre due partite che 
hanno avuto per protagoniste squa-
dre del nostro territorio. A Spino 
d’Adda, in un altro confronto al ver-
tice, le locali della Segi hanno ospi-
tato la New Volley Vizzolo, mentre 
la Capergnanica Volley si è esibita 
sul campo lodigiano del Sanfereolo. 
Venerdì 14 febbraio si disputeranno 
tutte le gare della 16° giornata con 
il confronto tra Segi Spino e Airoldi 
Bagnolo che spicca su tutti. Caper-
gnanica Volley-Amotori Monte, Lla 
Volley-Trattoria Severgnini e Volley 
Marudo-Volley Offanengo comple-
tano il quadro degli incontri. Per 
quanto riguarda il raggruppamento 
B l’Andreoli & Cresci Izano giovedì 
30 gennaio ha aperto il ritorno su-
perando in trasferta l’Orio Volley 
per 3-0 (25-22, 25-23, 25-22) mentre 
giovedì 6 febbraio ha ospitato per 
la seconda giornata la Delta Info 
Blu. Venerdì 14 le izanesi saranno 
ospiti della Vivivolley95 Secugnago. 
Dopo la prima di ritorno  l’Andreoli 
& Cresci in classifica occupa il quin-
to posto con 29 punti.             Junior

Pallanuoto Crema: Pini (k), Furini (Vk) (1), Comassi, Arien-
ta, Marchesi (2), Anesini, Chiacchio (2), Bianchi, Radaelli, 
Frigerio, Bocca (4), Tammaccaro, Rocco

È proprio il caso di dire “fino all’ultimo secondo”.È proprio il caso di dire “fino all’ultimo secondo”.È  Si ri-
solve a un decimo dalla fine la difficile trasferta di No-

vara (2-2, 4-1, 3-3, 0-3) con un tiro millimetrico di Simone 
Chiacchio che si insacca sotto l’incrocio dei pali. I ragazzi di 
mister Alessandro Pelone affrontano il Vigevano capolista (e 
tra i favoriti per il ritorno in serie B) decimati dalle due squa-
lifiche di Zucchelli e Anelli, con Chiacchio febbricitante e la 
prima convocazione in serie C (esordio assoluto) dei due gio-
vani Rocco e Frigerio. Una partita durissima in cui i ragazzi 
hanno davvero creato tanto, combattuto e con l’orgoglio e 
un grande spirito di squadra sono riusciti a ribaltare il match 
con un entusiasmante parziale di 3-0 nell’ultimo tempo.

Da sottolineare il rigore parato dal capitano e la grandis-
sima prova di Bocca, autore di un’altra grande prestazione e 
vero trascinatore della rimonta cremasca.
Oggi trasferta (ultima) a Mantova contro il fanalino di 
coda della classifica Lib. Virgiliana. Crema si presenterà 
finalmente a ranghi completi, con tanta voglia di lottare e 
migliorare, in attesa del tanto atteso esordio, la settimana 
successiva in casa, contro L’Acquatica Torino... sabato 15 
vogliamo la piscina di Crema stracolma di gente per spingere 
i ragazzi!

Pallanuoto Crema

Grande fermento alla sezione Cristian Bertolotti dell’Associazione Grande fermento alla sezione Cristian Bertolotti dell’Associazione GItaliana Arbitri di calcio, che ha la propria sede in città in via dei GItaliana Arbitri di calcio, che ha la propria sede in città in via dei G
Carmelitani. Ne giorni scorsi sono entrati a far parte del gruppo 19 
giovani nuovi arbitri. Sono i ragazzi e le ragazze che hanno superato 
gli esami del corso invernale e che ora sono pronti a iniziare la nuova 
avventura. È la prima volta che, in un colpo solo, una piccola sezione 
gli esami del corso invernale e che ora sono pronti a iniziare la nuova 
avventura. È la prima volta che, in un colpo solo, una piccola sezione 
gli esami del corso invernale e che ora sono pronti a iniziare la nuova 

come quella cittadina ha sfornato un numero così alto di nuovi ‘fi-
schietti’. I neo soci rispondono ai nomi di Christian Bianchi Mauri, 
Ghofrane Braiek, Nicolò Castellucchio, Stefano De Carlo, Roberto 
Incorvaia, Chiara Maglio, Luca Mancuso, Doha Mesrour, Gabriele 
Munarin, Luca Oldoni, Anmol Panesar, Alessia Patrini, Lucrezia Pe-
letti, Giulia Pellegriti, Michael Junior Romeo, Giacomo Rowan Ros-
setti, Kevin Severgnini, Eduarda Evelyn Silva De Aguilar e Andrea 
Zuccotti. La nuova infornata di arbitri è il risultato del lavoro svolto 
dal team di reclutamento, dagli istruttori e da tutto il consiglio diret-
tivo, presieduto da Annunziato Scopelliti. La giovanissima età media 
(15,6 anni) degli ultimi arrivati permetterà loro di crescere con calma, 
cercando di acquisire maggior esperienza possibile, migliorando gra-cercando di acquisire maggior esperienza possibile, migliorando gra-cercando di acquisire maggior esperienza possibile, migliorando gra
dualmente le loro prestazioni, che saranno di qualità, visti i risultati 
dell’esame. La commissione esaminatrice è stata presieduta da Anna 
Di Nardo. Del gruppo fanno parte sette ragazze, che si inseriranno in 
una sezione che ha una percentuale  femminile molto alta sul totale, 
circa il 22%. 

Appena concluso un corso, la sezione cittadina ne ha subito propo-
sto un altro, che ha preso il via la scorsa settimana. La partecipazione 
è come sempre gratuita ed è riservata a chi ha da 15 a 35 anni. Le 
lezioni hanno cadenza settimanale. Un corso è attivo anche all’istituto 
superiore Sraffa. Nel frattempo, la sede di via dei Carmelitani ha ospi-
tato, nei giorni scorsi, una speciale lezione tecnica, che è stata tenuta 
da Paolo Calcagno, componente e organo tecnico di riferimento degli 
assistenti della Can Pro ed ex assistente di serie A e a livello interna-assistenti della Can Pro ed ex assistente di serie A e a livello interna-assistenti della Can Pro ed ex assistente di serie A e a livello interna
zionale. Nel contesto dell’iniziativa, è avvenuta la consegna all’asso-
ciato cremasco Giuseppe Ardigó, di un attestato per i suoi primi 50 
anni di appartenenza all’Aia.                                                                     dr

Arbitri: 19 nuovi fischietti!
Si continua a giocare a pieno ritmo al circolo di Ombrianello. Nei 

giorni scorsi si è disputata la ‘Challenge Pink Jacket by Cristian 
Events’, gara a 18 buche Stableford per atleti di tre categorie, limitate 
Hcp 36: finale Italiana. Raimond Vogelezang del Garden Golf Torraz-
zo ha trionfato nel Netto con 34 punti e nel Lordo. Al cremasco Davide 
Tedoldi è andato invece il primo premio della Seconda categoria. Nella 
Terza categoria, ha vinto Valentino Riva del Golf  club Crema. Cin-
quantacinque le coppie al via. 

A seguire, si è disputata la ‘Wagc Tour’, altra 18 buche Stableford per 
tre categorie limitate Hcp 36. Il World Amateur Golfers Invitational è 
un circuito mondiale riservato agli amateurs. Benjamin Ballarini del 
Garden Golf Il Torrazzo ha vinto nel Netto davanti a Marco Gnalduc-
ci e Marco Barbieri de Golf Club Crema. Podio invertito nel Lordo con 
Barbieri, Gnalducci e Ballarini. Davide Negroni del Terre del Po ha 
invece trionfato nella Seconda categoria. Nella Terza categoria, infine, 
Beom Seok Kim del Golf  Club Crema ha sbaragliato il campo. Ottan-
tuno i partecipanti. Il programma del circolo di Ombrianello prevede 
per oggi la disputa della ‘Green Pass Card Trophy’, gara a 18 buche 
Stableford per tre categorie. Ranking nazionale con finale. Domani, 
invece, sarà il turno della ‘Challenge Louisiana a coppie by Cristian 
Events’, Louisiana a due giocatori. Info:0373.84500 o 347.4462883.  dr

BEN SUPERATO 
IL DURISSIMO 

OSTACOLO MAP TOOLS 
CARUGATE (57-53) 

E RAFFORZATA 
LA SECONDA 
POSIZIONE 

IN CLASSIFICA; 
OGGI POMERIGGIO 

CLASSICO DERBY 
ALLE ORE 18 

CON SANGA MILANO

BASKET
A2

Andando probabilmente oltre le più rosee previsioni della vigilia, 
le giovani neopromosse portacolori della Enercom Fimi Volley 

2.0 sono giunte a metà del campionato di serie B2 con un bilancio 
ampiamente positivo. Dopo 13 gare le biancorosse hanno collezionato 
27 punti, frutto di 9 successi e 4 sconfitte, occupando la quinta posizio-
ne della classifica a pari merito con il Mirandola che però, vantando 
una vittoria in più, può fregiarsi del titolo di quarta forza del torneo. 
La compagine di coach Moschetti già da diverse settimane ha potuto 
festeggiare il raggiungimento dell’obiettivo minimo, quello della sal-
vezza, visto che la zona retrocessione è lontana ben 14 punti. 

Ma proviamo a ripercorrere il cammino della Enercom Fimi dal 19 
ottobre ad oggi. In avvio le biancorosse pagavano l’inevitabile scot-
to del salto di categoria, dovendo prendere le giuste misure al nuovo 
campionato e facendo i conti oltretutto con l’indisponibilità di alcu-
ne pedine importanti. La prima gioia della B2, dopo le sconfitte con 
Rubierese (2-3) e Arbor Reggio Emilia (1-3) nei due turni inaugurali 
della competizione, arrivava il 2 novembre alla terza giornata quando 
al PalaBertoni Cattaneo e compagne rifilarono un secco 3-0 proprio 
alle modenesi del Mirandola. 

La settimana successiva l’Enercom festeggiava sul campo di Bediz-
zole il primo successo in trasferta della stagione (3-0), a cui facevano 
seguito le sconfitte con Cusano Milanino (1-3) e Gossolengo (1-3), ri-
spettivamente oggi terza e prima in classifica, intervallate dalla vittoria 
casalinga con le reggiane della Civiemme Campagnola (3-0). Dall’ot-
tava giornata in poi la corsa delle cremasche non subiva più battute 
d’arresto inanellando una serie di 6 vittorie consecutive che valevano 
un bottino di 17 punti. Domani alle 18 a Rubiera le cremasche ripren-
deranno il loro cammino con l’obiettivo di allungare la striscia positi-
vo e di provare a migliorare, da qui al 9 maggio quando terminerà la 
regoular season, ulteriormente la già brillante posizione di classifica 
e cercando di conquistare il pass per i play off  promozione riservati 
alle seconde e terze classificate. Considerando ormai inarrivabile la 
capolista Gossolengo, che di punti ne ha 36, il distacco che le bian-
corosse oggi lamentano dai due gradini più bassi del podio è di due 
lunghezze, visto che a quota 29 sono appaiate proprio la Rubierese e il 
Cusano Milanino.  Il match di domani, pertanto, assume una valenza 
assolutamente importante da questo punto di vista. Un successo in 
terra Reggiana, oltre a vendicare il ko casalingo del turno inaugurale, 
consentirebbe alla formazione di Moschetti di avvicinare ulteriormen-
te, se non addirittura superare, una diretta concorrente per gli spareggi. 
Per prepararsi al meglio alla delicata trasferta emiliana giovedì sera la 
Enercom Fimi ha sostenuto un proficuo allenamento congiunto con la 
Chromavis Abo, capolista del girone B della serie B1.

Giulio Baroni
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Non c’è stata pausa di riposo 
nello scorso weekend per 

le formazioni maschili protago-
niste dei due raggruppamenti 
di serie C, scese in campo per la 
quindicesima e ultima giornata 
del girone d’andata. La Imecon 
Crema si è laureata “campione 
d’inverno” nel gruppo A chiu-
dendo la fase ascendente della 
stagione con 37 punti totali, uno 
in più del Volleymania Nembro 
secondo della classe. Sabato sera 
i biancoverdi di fronte al pubbli-
co amico hanno regolato con il 
netto punteggio di 3-0 e i parziali 
di 25-16, 25-18 e 25-16 l’ Atlan-
tide Brescia, confermandosi così 
al vertice della classifica. Questa 
sera inizierà il girone di ritorno 
e tutti i riflettori saranno puntati 
sul PalaBertoni, dove i ragazzi 
di coach Invernici affronteranno 
nel big match di giornata proprio 
i bergamaschi della Volleymania 
Nembro, già sconfitti 3-1 all’an-
data, in quello che potrebbe già 
essere uno spareggio decisivo 
per il primo posto nel girone. In 
questo weekend riprenderanno il 
cammino anche i tornei femmi-
nili di serie C con le gare della 
quattordicesima giornata. 

Nel raggruppamento C la Cr 
Transport Ripalta Cremasca, 
terza in graduatoria con 31 pun-
ti all’attivo, sarà di scena alle 21 
a Carbonara Al Ticino ospite 
dell’Uiv Palleggiando, formazio-
ne che si trova nella zona bassa 
della classifica ma che è reduce 
da due vittorie per 3-0, ultima 
delle quali contro il Caseificio 
del Cigno Agnadello. Anche il 
team agnadellese, scivolato al 
quart’ultimo posto della classi-
fica a quota 13, aprirà il girone 
di ritorno lontano dal pubblico 
amico visto che alle 20.30 sarà 
ospite del Volley Ambivere.

 Un match ball salvezza da 
non sprecare per le cremasche, 
visto che le bergamasche, già 
superate all’andata ad Agnadel-
lo in cinque set, con 9 punti oc-
cupano la penultima posizione 
della classifica. 

Nel girone D, infine, la Zoo-
green Capergnanica cercherà il 
terzo successo consecutivo per 
allontanarsi dalle zone a rischio 
della graduatoria. 

Alle 21 le neroverdi, attual-
mente ottave con 13 punti, sa-
ranno di scena sul campo di Cas-
sano d’Adda ospiti della New 
Volley, sesta forza del torneo e 
già vittoriosa all’andata per 3-0.

Julius
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Meglio di così! Giornata da incorniciare per 
le nostre. 

Il Romanengo ha espugnato Soresina, s’è così 
aggiudicato l’atteso derby grazie al gol realizzato 
al tramonto di prima frazione dell’ex Gallarini; il 
Castelleone ha piegato all’inglese la prima della 
classe, il Città di San Giuliano, agganciando al 
secondo posto la Soresinese. 

Sì, prima domenica di febbraio da ricordare 
per le squadre allenate da Scarpellini e Bettinelli. 
Chi s’aspettava un derby ricco di emozioni sarà 
rimasto deluso, perché rete a parte che ha deciso 
la sfida: punizione (l’ha conquistata l’esperto Por-
cu, Pelizzari a centro area e sul rimpallo Gallarini 
ha gonfiato il sacco), tiri nello specchio nelle due 
porte degni di nota non ne sono stati annotati. 

Il Romanengo, come abbastanza prevedibile, 
ha badato anzitutto a difendersi e l’ha fatto con 
grinta, con ordine, nel migliore dei modi. 

La squadra di Federico Cantoni non è parsa in 
gran giornata, mai è riuscita a liberare l’uomo per 
la conclusione vincente. 

In avvio di seconda frazione il condottiere 
dei locali ha gettato nella mischia l’attaccante 
Myrteza, optando così per uno schieramento a 

trazione decisamente anteriore, ma il pacchetto 
mediano ospite ha ben supportato la retroguardia 
e la Soresinese, anche quando ha agito in superio-
rità numerica, dal 78’ per l’espulsione di Profeta  
(doppia ammonizione), non è riuscita a far male.

Ora il Romanengo (domani ospite il tosto Cini-
sello) è autorizzato a sognare i play off, ‘distanti’ 
solo due punti. Romanengo con: Vivo, Giovanet-
ti (82’ Stringa), Piloni, Medaglia (82’ Coti Zela-
ti), Pelizzari, Fusar Poli, Gallarini (83’ Bellani), 
Bressanelli, Porcu (86’ Oltolini), Vaccari, Gibeni. 

Non finisce di stupire il Castelleone! Con un 
gol per tempo ha ‘sistemato’ la corazzata Città di 
San Giuliano (stessa sorte era toccata alla Sore-
sienese) e ora è autorizzata a pensare in grande: 
il secondo posto non è frutto del caso, ma di un 
lavoro serio e scrupoloso. 

Per una mezz’ora abbondante le due conten-
denti hanno badato a non scoprirsi, quindi il Ca-
stelleone ha osato ed è stato premiato. 

Al 42’ ha sbloccato i risultato con un bel colpo 
di testa di Lera e al 75’ raddoppiato con un magi-
strale calcio di punizione di Sangiovanni. Doma-
ni  altro botto  Cormano? 

AL

Per le nostre formazioni, no-
nostante le sconfitte di Spi-

nese Oratorio e Cso Offanengo, 
l’ultima è stata una buona gior-
nata. A segno Rivoltana, Palazzo 
Pignano (nella foto) fuori casa, e, 
grazie a Cannatà, pure il Chieve. 
La Rivoltana ha sconfitto per 2 
a 0 il forte Santo Stefano. Non 
male. Borsa di testa e Viganò in 
pieno recupero i goleador dei 
cremaschi, che ora inseguono 
il Casalpusterlngo a quota 38, a 
meno 8 dai rivali lodigiani.

Bene anche il Palazzo Pigna-
no, trascinato alla vittoria, per 
2 a 4, in casa del Borghetto Lo-
digiano da Cavallanti, subito a 
segno, ma con i nostri raggiunti 
da Rossi. Poi Giuliano ha colpi-
to il palo ma ancora Cavallanti, 
in scivolata, ha ribadito in gol 
l’assist di Guerini Rocco. Nella 
ripresa, 3 a 1 per i nostri, con di 
nuovo Cavallanti a segno grazie 
a una poderosa azione personale. 
Tripletta! Inutile il gol finale del 

lodigiano Pedrazzini.
Cannatà scatenato e Chieve 

vincente. L’attaccante ha firmato 
una bella doppietta al 39’ e 30’ 

della ripresa nel derby provincia-
le con il Castelvetro. I cremonesi 
ci han provato, ma la difesa chie-
vese ha retto il colpo e ne è uscita 

indenne. Bene così. Detto della 
sconfitta per 2 a 1 del Cso Offa-
nengo a Montanaso lombardo, 
ecco quella della Spinese Orato-
rio che ha giocato bene contro 
l’Oriese, ma è caduta. Corini ha 
subito colpito un palo in apertu-
ra, Zanelotti ha sfiorato il gol, 
così come Corini. 

Quando, però, Panigada s’è vi-
sto mostrare il rosso dal direttore 
di gara, il match è cambiato e i 
nostri hanno subito. Spagnoli e 
Campagnoli, poi ancora Spagno-
li hanno chiuso la gara, con la 
rete di Bolzoni nel finale che non 
è servita a nulla. Peccato, la priva 
cremasca è stata più che buona.

Domani Palazzo Pignano-Se-
sto 2010 e Spinese Oratorio che 
ci riproverà contro la Grumulus, 
avversario alla portata. San Bia-
gio-Chieve è gara da tripla, men-
tre il confronto più atteso è quel-
lo del derby tra Cso Offanengo e 
Rivoltana, che promette scintille. 

LG 

Il gruppo che naviga nei quar-
tieri alti ha il freno a mano 

tirato. La battistrada Sergnane-
se non è andata oltre il pari in 
quel di Casaletto Ceredano; la 
Soncinese ha impattato a domi-
cilio con la lodigiana Mairago; 
la Montodinese le ha buscate a 
Casale e ha subito il sorpasso 
della Scannabuese che ha tra-
volto il Pieranica (4 a 0, reti di 
Tarenghi, Lupi Timini, Cappa 
su rigore e Ricetti i marcatori).

Continua il momento decisa-
mente positivo della Pianenghe-
se: ha espugnato il rettangolo 
della Ripaltese. L’1-3 è matura-
to nella ripresa. I locali hanno 
sbloccato il risultato al 50’, su 
rigore, con Bertolini; gli ‘orange’ 
hanno risposto con  Pesenti al 
70’, S. Mariani all’80’ (rigore), 
Ghirotto al 94’. Il bomber di 
razza Degnoni con la sua triplet-
ta (50’, 58’ su rigore e 73’) ha 
trascinato alla vittoria il Calcio 
Crema in quel di Castelleone, 

che era passato in vantaggio al 
46’ con Sonko. Domani c’è il 
derbissimo  Sergnanese-Casale 
Vidolasco, che conserva sempre 
il suo fascino e richiama il gran-
de pubblico. All’andata ebbe la 
meglio, di misura (3-2) la capo-
lista, che al termine del girone 
di andata sembrava già avesse la 
promozione, se non in tasca qua-
si, ma in questo primo scorcio 
del girone di ritorno, raramente 
è andata a quattro pistoni. L’im-
mediata inseguitrice, la Sonci-
nese le ha rosicchiato qualche 

punto,  ma la squadra di Galelli 
ha comunque un buon margine 
di vantaggio sulla seconda della 
classe, che andrà a trovare fra 8 
giorni. “Fra domani e domenica 
16 prossimo, ci giochiamo mol-
to”, riflette il presidente dalla 
capolista Bosio.  A Casaletto ha 
faticato non poco la capolista. 
Nella prima frazione l’undici di 
Perolini ha fatto vedere le cose 
migliori passando in vantaggio 
con una gran lecca di Tonani, e 
nella ripresa, mancato d’un pelo 
il raddoppio con la capocciata 

di Bonizzi, respinta dall’ottimo 
Tedoldi, ha pareggiato i conti 
grazie alla sfortunata autorete 
proprio di Tonani. Nel finale la 
Sergnanese è andata vicina al 
sorpasso, ma Silvestro ha com-
piuto 2 interventi monumentali.

Quando stava assaporando il 
gusto della vittoria la Soncine-
se è stata agguantata sul 2 a 2: 
correva l’89’. Nel primo tempo 
botta e risposta in 2’; al vantag-
gio della squadra di Goisa al 6’ 
con Gatti, il Mairago ha risposto 
all’8’ con P. Locatelli. Al 67’ pu-
nizione al bacio di Consolandi 
per il 2 a 1 e poi di nuovo l’ag-
gancio degli ospiti con Sartorio. 
Vailate corsaro, in rimonta, a 
Salvirola (2-3: Zaini e Zanasi 
per i locali; Ouldiahraguia, Pa-
gani, Antonelli per gli ospiti).  Il 
Vaiano, avanti 2 a 0 nel primo 
tempo (Garbelli e Castagnuoz-
zo), ha subito la reazione della 
Doverese (Alterni e Stoia) ed è 
finita in parità.                          AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Rivoltana, che vittoria 
col Santo Stefano!

Il gruppo di testa 
ha ‘il freno a mano’

Classifica sempre più corta in Terza categoria girone A, dove 
la capolista è caduta e alcune inseguitrici, prima di tutte il 

Trescore, ne hanno approfittato. Il campionato sarà combattuto 
sino alla fine. L’Aurora Ombriano di mister Verdelli ha ora i 
trescoresi col fiato sul collo. La Piana, sfruttando una palla per-
sa e Merigo nel finale, in sospetto offside, i finalizzatori dello 
Sporting Chieve (nella foto) nella tana della prima in classifica. 
In mezzo buone parate di Poloni, che non hanno permesso ad 
Arciero e soci di riaprire il match.  

Ne ha subito approfittato il Trescore che, da pronostico, ha 
piegato con un bel poker la Cenerentola del campionato San Mi-
chele, sempre a quota 1. I lodigiani son partiti forte, ma Bettoni 
al 12’ li ha puniti. Di Pietro raddoppia e nel secondo tempo Mi-
litello e ancora Di Pietro hanno chiuso i conti, dopo una partita 
ben giocata. Per fortuna L’Acquanegra ha sconfitto la Castel-
novese che è rimasta ferma a 29 punti, senza insidiare anch’essa 
l’Aurora Ombriano, almeno per ora.  

I cremonesi dell’Acquanegra si sono rilanciati in classifica: 
non dimentichiamo che quest’estate erano dati come una delle 
più forti formazioni del torneo. La bagarre è aperta. Tra gli altri 
risultati da segnalare il 5 a 2 con cui il san Carlo ha sbancato Ma-
dignano. Avanti con Fiengo, i madignanesi sono stati superati 
dai gol di Vigani ed Essis (su rigore), bravi a ribaltare le sorti del 
match. Marzagalli ha poi fatto 3-1 poi Fiengo è stato espulso, 
Cappelli ha accorciato, ma i sancarlini Manzoni e Carera hanno 
portato il risultato sul 2 a 5. Infine il Bagnolo, che ha diviso la 
posta contro i Sabbioni, che addirittura hanno colpito quattro 
legni. 

Domani Bagnolo ad Acquanegra, Castelnovese in casa della 
Iuvenes e Aurora Ombriano che proverà  a riprendersi nella tana 
del Paderno. Il Trescore giocherà contro lo Spinadesco.

LG

Terza: cade la capolista 
e il Trescore si fa sotto

A Cologno si rivede 
la vera Luisiana!

Cremasche, giornata 
da incorniciare

         
         Eccellenza cEccellenza b Promozione e Prima Categoria I Seconda Cat. J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Chiuduno Grumellese-
Governolese; Bedizzolese-Calcio Ghedi; 
Calcio Romanese-Vobarno; Castiglione-
Offanenghese; Darfo Boario-Valcalepio; 
Lumezzane-CazzagoBornato; Prevalle-
Telgate; San Lazzaro-Forza e Costanza

Prossimo turno:  Albinogandino-Co-
dogno; Casatese-Zingonia Verdellino; 
Cisanese-Sant’Angelo; Leon-Vis Nova 
Giussano; Luisiana-Pontelambrese; 
Mapello-Trevigliese; Olginatese-Lemi-
ne Almenno; Vertovese-Cologno

Classifica: Telgate 36, Lumezzane 
36; Castiglione 32; Valcalepio 31, 
Bedizzolese 31, Forza e Costanza  
31; Governolese 30; Romanese 29; 
Vobarno 28; Calcio Ghedi 27; Prevalle 
25, Offanenghese 25; Darfo 16, Caz-
zagobornato 16; Chiuduno Grumellese 
11; San Lazzaro 4

Classifica: Vis Nova Giussano 45; 
Casatese 43; Leon Monza Brianza 
37; Luisiana 35; Sant’Angelo 30; 
Olginatese 29; Cisanese 28; Zingonia 
Verdellino 24, Vertovese 24; Treviglie-
se 23, Albinogandino 23, Pontelam-
brese 23; Codogno 15; Mapello 14, 
Lemine Almenno 14; Cologno 13 

Prossimo turno: Atletico Cvs-Tribiano; 
Bresso-Soresinese; Cob91-Castelleone; 
Orceana-Barona Club Milano; Paullese-
Villa; Romanengo-Cinisello; Settalese-
Senna Gloria; Solese-Città di San Giuliano

Prossimo turno: Casalpusterlengo-
Borghetto Dilettantistica; Lodivecchio-
Montanaso; Offanengo-Rivoltana; 
Oriese-Castelvetro; Palazzo Pignano-
Sesto 2010; San Biagio-Chieve; Santo 
Stefano-Torrazzo Malagnino; Spinese-
Oratorio Grumulus

Prossimo turno: Doverese-Pia-
nenghese; Excelsior-Calcio Crema; 
Mairago Turano-Vailate; Montodinese-
Soncinese; Oratorio Castelleone-
Scannabuese; PIeranica-Casaletto 
Ceredano; Salvirola-Ripaltese; Ser-
gnanese-Casale Cremasco

Classifica: Città di Sangiuliano 38; Ca-
stelleone 33, Soresinese 33; Tribiano  
32; Bresso 30, Villa 30; Solese 29, 
Cinisello 29; Romanengo 28; Cob 91 
24; Senna Gloria 22; Settalese 20; 
Barona Club Milano 16; Paullese 15, 
Atletico Cvs 15; Orceana 8

Classifica: Casalpusterlengo 46; Rivolta-
na 38, Oriese 38; Montanaso 36; Santo 
Stefano 31; Chieve 26; Offanengo 25, 
San Biagio 25; Sesto 2010 24, Palazzo 
Pignano 24; Castelvetro 23, Lodivecchio 
23; Grumulus 22;  Borghetto Dilettantisti-
ca 21; Torrazzo Malagnino 13; Spinese 
Oratorio 11

Classifica: Sergnanese 44; Soncinese 
36; Scannabuese 34; Casale Cremasco 
33, Montodinese 33; Mairago Turano 
29, Excelsior 29; Calcio Crema 28; Ca-
saletto Ceredano 25, Pianenghese 25; 
Vailate 21, Doverese 21; Salvirola 19, 
Ripaltese 19; Oratorio Castelleone 17; 
Pieranica 14  

A Cologno Monzese s’è rivista la vera Luisia-
na, capace di incidere e di contrastare effi-

cacemente l’avversario. Atteggiamento che ha 
fruttato l’intera posta. 

Niente da fare invece per per l’Offanenghese 
col Lumezzane, formazione attrezzata per il salto 
di categoria: condivide la vetta col Telgate. 

Domani i giallorossi di mister Steffenoni an-
dranno a fare visita al Castiglione (0 a 0 all’an-
data), mentre i nerazzurri di Marco Lucchi Tuelli 
ospiteranno la Pontelambrese (3 a 1 all’andata) 
reduce dalla vittoria di misura con la Cisanese.

Subito sfortunata: palo centrato da Ferrari a 2’ 
dal fischio d’inizio, l’Offanenghese, pur privo di 
alcuni elementi importanti, ha tenuto molto bene 
il campo sino allo scadere della prima frazione. 
Correva il 2’ di recupero quando il centravanti 
Ephriam, che ha griffato tutti e tre i palloni ter-
minati alle spalle di Tabaglio, con un tiro cross 
ha sorpreso un po’ tutti, difesa e portiere inclusi, 
sbloccando così il risultato. 

Lecito attendersi la gagliarda reazione dei 
giallorossi dopo l’intervallo, ma al 51’, su azione 
d’angolo, il Lumezzane ha colpito di nuovo e a 5’ 
dal termine ha arrotondato il punteggio. 

Domani sarà un’altra storia in suolo man-
tovano, a Castiglione delle Stiviere? Questa la 
formazione schierata domenica da Steffenoni: 
Tagablio,Giavazzi, Lodigiani, Tacchinardi (75’ 
Alzani), Oprandi, Santinelli, Piras (66’ Mapelli), 
Maietti, Badawi, Rossi, Ferrari. 

Periodo no alle spalle? La Luisiana in quel di 
Cologno ha messo in chiaro che quanto di straor-
dinario combinato nella prima parte della stagio-
ne è stato frutto di un lavoro coi controfiocchi e 
che la qualità del gruppo è importante. 

Ai monzesi non è rimasto che prenderne atto, 
incassare due pappine, al 20’ e al 65’, firmati 
Abbà e Tomella. 

S’è rivista la squadra plasmata dal cremasco 
Marco Lucchi Tuelli, una formazione capace 
di giocarsela con tutti. Sin dalle battute inizia-
li i pandinesi hanno assunto il comando delle 
operazioni creando scompiglio sulle fasce dove 
han dominato Abbà e Marinoni, due laterali che 
accendono la fantasia. L’unico brivido in area 
cremasca lo annotiamo al 40’ quando gli ospiti, 
favoriti da uno svarione della nostra difesa hanno 
centrato la traversa. Nel conto anche una traversa 
di Degeri di capoccia.                                        AL  

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Acquanegra-Bagnolo; 
Iuvenes Capergnanica-Castelnovese; 
Or. Sabbioni-Madignanese; Paderno-
Ombriano Aurora; Sporting Chieve-
San Michele; Trescore-Spinadesco

Riposa: San Carlo Crema

Classifica: Ombriano Aurora 32; 
Trescore 30; Castelnovese 29; Ac-
quanegra Cremonese 27;  Sporting 
Chieve 25; San Carlo 24; Paderno 
Calcio 22; Oratorio Sabbioni 16; 
Bagnolo 15; Spinadesco 12; Iuve-
nes Capergnanica 10, Madignane-
se 10; Oratorio San Michele 1
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Ottimi risultati domenica scorsa a 
Vico Fertile (Parma) per gli atleti 

del Gta sul percorso di 10 km: SM 35 
Luca Viola 1° di categoria e 6° assoluto 
(0:34:54), Fabio Venturelli 2° di cate-
goria e 8° assoluto (0:35:00), Vincenzo 
Genovese 5° di categoria e 31° assoluto 
(0:37:03). SM 40 Michel Raimondi 2° di 
categoria e 11° assoluto (0:35:21), Leo-
nardo Rizzo 5° di categoria e 16° asso-
luto (0:36:08). 

Il Gta Crema inoltre era presente alla Stramagenta (nella foto) 
con Matteo Zagheno (0:39:05) e Antonio Di Natale (0:37:57). La 
società vuole ringraziare anche Gabriele Zoli che tutte le domeni-
che porta i colori del Gta nella provincia di Bergamo. Si avvisano 
gli iscritti del Gta che sabato 21 marzo alle ore 11 presso il Co-
mune di Crema ci sarà una premiazione del gruppo sportivo dove 
s’attendono numerosi gli atleti!

Gta, atleti ‘sempre in corsa’

di TOMMASO GIPPONI

Quando tutto sembra volgere al peggio, ecco che la 
Pallacanestro Crema rialza la testa e torna alla vit-

toria con un colpo esterno nel derby provinciale di saba-
to scorso a Piadena. Un successo 62-74 per i rosanero, di 
certo non risolutivo ma altrettanto sicuramente di gran-
de importanza, per la classifica e per il morale. Per la 
graduatoria infatti, Crema ha ora staccato le ultime due 
e ha visto riavvicinarsi le formazioni che la precedono. 
Per il morale poi, tornare a vincere dopo più di un mese 
sicuramente permette di lavorare con maggiore serenità 
in settimana. Una partita quella di Piadena equilibrata 
all’inizio, che ha visto nel secondo periodo i padroni di 
casa provare a scappare fino a più 9. Crema però non 
si è disunita, e con Del Sorbo, Fabi (nella foto) e soprat-
tutto un ispiratissimo Vecerina riesce a recuperare e a 
mettere la testa avanti all’intervallo. Dopo un terzo par-
ziale ancora di studio, i rosanero hanno cambiato passo 
nell’ultimo quarto, ancora grazie a Vecerina e alle triple 
sempre di Fabi e Del Sorbo si è portata a più 9. Sembra-
va finita ma Piadena si è riavvicinata pericolosamente. 
A chiudere definitivamente ogni discorso un gioco da 4 
punti di Fabi per una vittoria bella e meritata. Che però 
non deve essere lasciata sola, anche se non sarà sempli-
ce. Crema infatti in questa stagione non ha mai vinto 
due partite di fila, e il prossimo avversario, domani alle 
18 al Pala Cremonesi, è una tostissima Vigevano, for-
mazione in grado di battere chiunque in questo torneo. 

Quel che però più preoccupa al momento, è la situa-
zione numerico-fisica in casa cremasca. Lunedì Matteo 

Motta ha ufficialmente salutato il gruppo ed è diventato 
un giocatore proprio di Piadena. Oltre a questo, nell’ulti-
ma partita si è infortunato alla caviglia Davide Liberati, 
l’ultimo arrivato, dopo soli 3 minuti in campo. Nulla di 
gravissimo ma il giocatore difficilmente potrà scendere 
in campo domani. E così coach Pedroni si trova a dover 
fare i conti con una rotazione ristrettissima in termini 
numerici. Bisogna però fare di necessità virtù e serrare le 
fila, per provare a compiere un’impresa. 

La quota salvezza è lontana ma non ancora irraggiun-
gibile. Oltretutto, dopo la gara di domani, per Crema si 
aprirà un ciclo di tre gare in questo mese di febbraio che 
probabilmente sarà decisivo. Consecutivamente infatti si 
andrà a trovare Mestre, si riceverà Vicenza e si farà visi-
ta alla Gilbertina Soresina ultima nel derby provinciale 
della stagione, tre partite tutte alla portata che potrebbe-
ro segnare o il rilancio in chiave salvezza diretta dei rosa-
nero o l’aggiustamento degli obiettivi verso una ricerca 
della miglior posizione possibile ai playout. Intanto la 
società continua a guardarsi intorno sul mercato. Al 
momento la necessità più impellente sembra quella di 
un lungo giovane e rimbalzista, sostituto ideale a roster 
di Franco Gaetano, accasatosi a Cassino. È pur vero che 
bisogna attentamente scandagliare le opzioni che ven-
gono proposte, alla ricerca di un profilo che possa avere 
un impatto reale. 

Prendere un giocatore solo per fare numero potrebbe 
essere davvero controproducente. Il tutto verrà defini-
to però presumibilmente a breve, visto che le giornate 
passano e il tempo per inserire i nuovi, anche a livello 
tecnico-tattico, diventa sempre meno.

COLPO ESTERNO A PIADENA PER 74 A 62

BASKET B

Pall. Crema 
rialza la testa
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Si è disputata la seconda giornata 
di ritorno dei campionati a squa-

dre di tennistavolo, che vedono im-
pegnate anche le cinque formazioni 
del Ggs San Michele. 

In serie C2 girone F il Ggs, ca-
polista dall’inizio di stagione, ha 
ricevuto, sui tavoli della palestra co-
munale di via Roma, il Tt Brescia, 
squadra seconda in classifica, per 
uno scontro al vertice decisivo tra 
le due pretendenti alla promozio-
ne. La vittoria del Ggs per 5 a 2 ha 
messo una serissima ipoteca sulla 
scalata alla C1. Da qui alla fine non 
si temono ostacoli. 

La seconda squadra ripaltese, 
che  partecipa alla C2 e che è inse-
rita nel girone E, ha ospitato invece 
il Tt Camuno, terza forza del rag-
gruppamento. Andrea Benedetti, 
Federico Guerrini e Denis Marra, si 
sono imposti agevolmente per 6 a 1 
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 sta-
ziona sempre all’ultimo posto in 
classifica,  era atteso a un altro tur-
no proibitivo, dovendo affrontare la 
vicecapolista Castelgoffredo. E in-
vece i ripaltesi hanno sfoderato una 
prestazione super imponendosi per 
4 a 3.  L’altro team del Ggs di serie 
D2, che gareggia nel girone N, ed 
è attualmente in testa al girone, ha 
osservato invece un turno di riposo. 
I ripaltesi mantengono quattro lun-
ghezze di vantaggio sulla seconda e 
viaggiano verso la promozione. 

In serie D3, infine il Ggs San Mi-
chele, che risulta inserito nel girone 
C milanese, ha giocato a Cassano 
d’Adda contro i pongisti locali del 
Tt Asca. La sfida tra la terza e la se-
conda in classifica è stata vinta dal 
Ggs per 6 a 1. Senza storia.           dr 

Continua il cammino da schiacciasassi dell’Ombriano Basket 2004, che 
col 73-46 inflitto alla Scuola Basket Treviglio ha centrato la dodicesima 

vittoria consecutiva. Dopo il 2-6 ospite la tripla di Ferretti apre però un im-
portante parziale di 15-0 per Ombriano, chiuso dalla tripla di Tiramani per 
il 17-6 a favore dei ragazzi di coach Bergamaschi. Turco con un appoggio di 
gran classe al tabellone fissa il 21-12 alla fine del primo quarto. 

L’attacco dei padroni di casa viaggia a tutta velocità, con i tagli di Airoldi 
e Tiramani che squarciano la difesa avversaria in lungo e in largo, e con la tri-
pla di Lecchi al 16’ Ombriano è già sul +20 (35-14), per arrivare avanti 45-23 
alla pausa lunga. Nella ripresa Treviglio ritorna a -19, ma Rossi e Lecchi si 
rimettono al lavoro e Turco in contropiede lancia i cremaschi sul +29 (58-29 
al 27’). Treviglio non molla, ricuce sino al -21 ma sono ancora le iniziative di 
uno scatenato Tiramani a far toccare il +30 ai suoi (71-41 al 36’). 

Gli ultimi minuti sono puro garbage time con Ombriano a controllare 
sino al 73-46 finale. Ancora una volta non si possono spendere che giudi-
zi lusinghieri per Ombriano, che affronta un avversario molto ostico come 
Treviglio, con una difesa sempre aggressiva, con lucidità e grande consape-
volezza nei propri mezzi. 

Eccezionale Tiramani, che timbra l’ennesima doppia doppia della stagio-
ne con 17 punti e 11 rimbalzi, molto bene anche Rossi e Lecchi, ma più dei 
singoli impressiona la coesione di squadra, che nei primi due quarti produce 
un basket efficace e tremendamente bello da vedere. Per Ombriano ieri sera 
derby a Orzinuovi e domenica prossima derby tutto cremasco contro l’Eti-
qube Izano. Izanesi che hanno giocato una buona partita, purtroppo non 
coronata dal successo, sul campo del forte Verdello, vincente 72-64. Gara 
equilibrata per tutto il suo svolgimento e risolta solo nel finale, con 19 punti 
per l’izanese Abraham. Ieri sera per i biancoverdi sfida interna col Caravag-
gio. Un Caravaggio che non ha fatto sconti alla Pallacanestro Offanengo, 
superandola con un netto 74-43. Le Bees di coach Angeretti hanno retto 
bene per tutta la prima metà ma sino crollate in un terzo quarto da 26-9 per 
gli orobici. Il solo Bissi è andato in doppia cifra per i gialloneri, attesi ieri sera 
dal match casalingo con la Padernese, una delle partite teoricamente più alla 
portata dell’anno, e venerdì prossimo dalla trasferta nella vicina Orzinuovi.

tm
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Per oggi pomeriggio alle ore 16 si attendono alla palestra “Alina Do-
nati De Conti” in via Toffetti veramente tantissimi sostenitori a se-

guire la sfida tra la blasonata Futsal Futbol Cagliari e la prima squadra 
del Videoton. La com-
pagine sarda è capoli-
sta, mentre i cremaschi 
si trovano attualmente 
a 13 punti a metà clas-
sifica. I risultati dello 
scorso weekend: sem-
pre la prima squadra in 
quel di Lecco ha strap-
pato un pari per 2 a 2 
(reti di Martinelli e Di 
Maggio). Per quanto 
riguarda il New Vidi, è 
stato sconfitto in trasferta  dal Trezzano Futsal per 3 a 2 (le due reti dei 
nostri le hanno realizzate De Briganti e Piantelli). Infine bella vittoria 
per l’Under 19 che ha asfaltato fuori casa Bergamo calcio a 5 per 8 a 3 (4 
reti per Poggi, una a testa per Bertelli e Filetti e un’autorete).
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Il 25 gennaio si sono svolti i Campionati Regionali indoor Assoluti  
M/F open a Saronno e Marta Cattaneo, nella specialità del salto tri-

plo ha ottenuto la misura di 10.39 mt. Inoltre si sono disputati i Cam-
pionati Individuali indoor per le Categorie Assolute Open a Padova, 
Alice Canclini negli 800 mt. si è ulteriormente migliorata chiudendo 
la gara con il tempo di 2.25.46, mentre il giorno successivo  ha corso i 
400 mt per la prima volta con l’ottimo tempo di 1.02.37. Domenica 26 
gennaio, la Nuova Virtus Crema era presente con un buon numero di 
atleti, all’inaugurazione del nuovo palazzetto indoor di Casalmaggiore. 
Lì, Filippo Soldati ha gareggiato nei 60 piani categoria allievi ottenendo 
il 1° posto con il tempo di 7.70. Marta Cattaneo invece nei 60 piani ca-
tegoria allieve ha ottenuto il 6° posto con il tempo di 8.78. Alice Baggio 
ha gareggiato nei 60 piani categoria Cadette al primo anno ottenendo il 
3° posto con il tempo di 8.88. Nei 60 piani ragazze 3° posto per Nicole 
Ciobanu con il tempo di 9.16 e 6° posto per Erica Cordini con il tempo 
di 9.30. Brave anche Giorgia Toetti 9.38, Micaela Redaelli 9.86, Elisa 
Lombardi 9.90, Viola Ferrari 9.96, Erika Tedoldi 10.14,  Matilde Pian-
telli 10.26, El Bourimi Aya Biondini 10.50. Infine nei 60 ragazzi Filippo 
Marinoni ha chiuso al 7° posto con il tempo di 9.58. Nel pomeriggio 
gara del getto del peso e il nostro allenatore Paolo Vailati ha chiuso al 1° 
posto con la misura di 15.92 mt. Per concludere domenica 2 febbraio, 
nella terza tappa del Cross per Tutti a Lissone, buona la prestazione di 
Davide Giossi. Il nostro portacolori, nella categoria cadetti, chiude al 
13° posto su 134 partecipanti con il tempo di 7.57.668.
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Ritorno al successo per il Basket Femminile Crema, che ha superato 
tra le mura amiche del PalaCremonesi per 54-44 il Parco Nord Mi-

lano. Gara che ha visto le biancoblu inseguire nel primo periodo e poi 
prendere il comando delle operazioni dal secondo, con vantaggi sempre 
crescenti e degli ultimi minuti condotti in scioltezza. Nessuna ragazza 
in doppia cifra per coach Giannattasio, ma ben 11 giocatrici andate a 
referto con punti in un’ottima prestazione di squadra. Ieri sera l’impe-
gno sul campo delle Lions Brescia, ultime in classifica, con possibilità 
di risalire ancor di più le posizioni.

PROMOZIONE
Turno ancora una volta agrodolce per le formazioni cremasche di 

Promozione. Continua a vincere il Momento di Rivolta d’Adda, che ha 
superato la Virtus Binasco per 73-59. Dopo un primo tempo equilibrato 
i ragazzi di Segala hanno allungato decisi nella ripresa, forti di ben 4 
uomini in doppia cifra capitanati dai 18 di Della Vedova, a seguire 15 
per Giosuè e 13 a testa per Armanni e Raimondi Cominesi.

Momento difficile invece per la Basket School Offanengo, che poco 
ha potuto contro lo strapotere della capolista città di Opera, vincente 
per 61-88. Un primo quarto da 10-26 aveva già indirizzato chiaramente 
la partita, coi milanesi poi sempre in vantaggio oltre i 20 punti di margi-
ne. Per Offanengo bene Vailati con 16 punti e Salinelli con 13, e la spe-
ranza di tornare presto alla vittoria.                                                                    tm
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Sono rimaste a Crema le ‘Targhe Bar Bocciodromo’, messe in palio dall’o-
monima società che ha sede nell’impianto comunale di via Indipenden-

za, nell’ambito della propria gara provinciale serale. Ad aggiudicarsi il primo 
premio è stata la coppia composta appunto dai cremaschi Stefano Guerrini 
e Giovanni Travellini, che difendono i colori dell’Arcos Brescia Bocce. 

I due specialisti di categoria A si sono fatti largo nei quarti superando 
col punteggio di 12 a 0 i bergamaschi Gazzaniga-Rossi e successivamen-
te si sono assicurati il diritto di disputare la finale battendo ancora per 12 
a 0 i vogheresi Fuso-Boldura. Contemporaneamente, nella parte bassa del 
tabellone, era un’altra coppia cremasca tesserata per l’Arcos a farsi a sua 
volta strada, quella composta dal navigato Alberto Pedrignani e dal giovane 
Andrea Zagheno. 

I due atleti superavano prima i bergamaschi Bano-Luca (12 a 4) e poi i 
vaianesi, loro compagni di società, Roberto e Mattia Visconti (12 a 8). La 
sfida conclusiva vedeva quindi di fronte le coppie Guerrini-Travellini e Pe-
drignani-Zagheno, con i primi che si imponevano per 12 a 4. 

La classifica finale della manifestazione è stata stilata dall’arbitro Mas-
simo Testa ed è risultata la seguente: 1) Guerrini-Travellini (Arcos Brescia 
Bocce), 2) Pedrignani-Zagheno (Arcos Brescia Bocce), 3) Fuso-Boldura 
(Centro Sportivo Voghera), 4) M. Visconti-R. Visconti (Arcos Brescia Boc-
ce), 5) Gazzaniga-Rossi (Orobica Slega, Bergamo), 6) Bano-Luca (Maffi Ro-
mano Lombardo, Bergamo), 7) Fontana-Rossi (Nuova Bar Bocciodromo), 
8) Bonfichi-Leccese (Mcl Capergnanica). 

La prossima gara inizierà lunedì e sarà organizzata dalla società Mcl Ca-
pergnanica. Sarà una competizione provinciale a coppie. Il 2 marzo, invece, 
è prevista una gara individuale della Scannabuese e il 16 marzo una com-
petizione a coppie della Casiratese. Il 30 marzo è stato aggiunto il Trofeo 
Primavera del Bar Bocciodromo, individuale provinciale, mentre il 14 aprile 
toccherà al Trofeo delle Rose e il 27 dello stesso mese al Trofeo Amici del 
Bar Bocciodromo. 

dr
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Con la prima squadra ancora in attesa della composizione dei giro-

ni della fase playoff che partirà solo il prossimo 16 febbraio, e im-
pegnata in un test match domani alle 14.30 a Bergamo contro l’Orio, 
l’attenzione è anche questo fine settimana tutta per il settore giovanile 
del Crema Rugby. Con i piccoli del mini rugby ancora fermi, riprende-
ranno solo il prossimo 22 febbraio, ma sempre in allenamento sia con 
sedute all’aperto che in palestra, scenderanno in campo le Under 14, 16 
e 18. La prima sarà l’Under 14 di mister Zucchelli che oggi alle 18 sarà 
impegnata nella difficile trasferta in quel di Tradate contro una forma-
zione di ottimo livello. 

La compagine nero verde è reduce dalla bella prestazione di Milano, 
dove anche se sconfitta per 40-29 ha lottato fino all’ultimo rendendosi 
protagonista di un’ottima prestazione, in evidente crescita rispetto alle 
precedenti uscite frutto del grande lavoro di tutto lo staff cremasco. 
L’Under 18 di mister Forlani, seconda in classifica sarà impegnata do-
mani al canonico orario delle 12.30 sul campo amico di via Toffetti nel 
big match di giornata contro la capolista Orio, con l’obiettivo del sor-
passo. Nulla infatti è precluso ai ragazzi cremaschi, vera e propria rive-
lazione del campionato, capaci, nonostante le tante difficoltà, di impen-
sierire e talvolta anche battere saqudre sulla carta più quotate. Chiuderà 
la formazione Under 16 di mister Tommaseo domani alle ore 14.30 
ad Ambivere contro i pari età padroni di casa che cercherà di bissare il 
successo di domenica scorsa, dove ha strapazzato il Codogno per 32-12 
in un sempre sentitissimo derby, al termine di una partita combattuta e 
avvincente.                                                                                                  tm
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Marzia Paola Marina Pieragostini, undicenne atleta del Tc Cre-
ma, ha vinto il Torneo Rodeo Under 16 disputatosi a Bagna-

tica. ‘Paolina’ è nata a Genova il 27 maggio 2008; cresciuta tra El 
Salvador e Panama, è rientrata definitivamente in Italia lo scorso 
anno. Papà Mario, milanese, si è trasferito in Centro America nel 
1994 per l’azienda Astaldi, dove si è sposato con Veronica, e dove 
la figlia ha iniziato a giocare a tennis grazie all’aiuto della federa-
zione salvadoregna. Bellissima prima di servizio (seconda molto da 
migliorare), tennis brillante, colpi potenti, Pieragostini ha messo in 
mostra ottime doti di recente anche al Lemon Bowl, competizione 
con un migliaio di iscritti da quattro continenti, per un torneo storico 
del panorama internazionale giovanile. Nonostante la sconfitta in 
semifinale contro la futura vincitrice Under 12 Claudia Galietta, la 
tennista del Tc Crema si è distinta per talento. 

Alla fine del 2019 ha conquistato, insieme alla romana Gaia Mais, 
il titolo nazionale under 11 di doppio. Oggi Paolina si allena al Tc 
Crema con Giuseppe Menga e Massimo Ocera. La sua crescita è 
costante. Nel frattempo, il circolo cittadino di via Del Fante ha per-
fezionato l’iscrizione al campionato a squadre 2020 di serie A1.  Per 
quanto concerne invece la serie B, le iscrizioni andranno perfeziona-
te entro il 14 febbraio.                                                                           dr 
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