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attendono alcuni risultati ma la maggior parte dei 
riscontri è stata negativa. Al contempo sono state 
prese misure importanti nel territorio all’interno 
del quale è scoppiato il caso al fine di circoscrivere 
l’area e ridurre le possibilità di diffusione del virus.  
Abbiamo deciso di emanare un’ordinanza con 
misure specifiche che riguardano un’area precisa 
nella quale si muovono le persone che abbiamo 
individuato, ovvero quella afferente i Comuni di: 
Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, 
Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova 
dei Passerini, Castelgerundio e San Fiorano”.

“Brava la Regione ad agire con tempestività – 
ha aggiunto il Ministro Speranza –. Serve un co-
ordinamento istituzionale stretto. Ci sono già stati 
in Europa dei cluster (Germania e Francia) con 
tanti casi attorno a una realtà aziendale e/o sco-
lastica. È quanto sembra si stia verificando anche 
nel lodigiano. Abbiamo preparato nei giorni scor-
si un piano d’azione da attuare in modo efficace. 
Scelte immediate, in primis circoscrivere l’area di 
contagio perché il virus possa essere trattenuto in 
una specifica zona geografica. Per questo è stata 
firmata un’ordinanza dal Ministro e dal Presi-
dente della Regione per mettere in atto iniziative 

specifiche, quali: sospensione di manife-
stazioni pubbliche, 

sospensione attività commerciali ad eccezione di 
quelle di pubblica utilità, sospensione attività la-
vorative, sospensione attività ludiche e sportive e 
sospensione attività educative e dell’infanzia. C’è 
un gruppo di lavoro che seguirà tutta la vicenda 
24 ore su 24. Tutte le misure potranno essere 
aggiornate. Serve anche corretta e tempestiva 
informazione. Un decalogo pubblicato nei giorni 
scorsi dal sistema sanitario nazionale e reperibile 
sul sito della Regione Lombardia, può servire”.

“La protezione civile – le parole del capo di-
partimento – sta continuando a lavorare in ter-
mini di prevenzione e supporto all’emergenza. 
Stiamo individuando strutture che possano ser-
vire per isolamento di persone che hanno avuto 
contatti con i soggetti positivi. Le Forze Armate 
hanno messo a disposizione edifici che potranno 
essere utilizzati per le attività di gestione della 
quarantena”.

“Il tavolo di coordinamento regionale è sem-
pre aperto – ha concluso Fontana –. Siamo pron-
ti a reagire ad ogni tipo di novità. I provvedimen-
ti presi sono l’unico mezzo che possa bloccare 
questa possibile epidemia. Nei prossimi giorni 
riusciremo ad avere le risposte e a seconda dell’e-
voluzione potremo intervenire per modificare 
migliorare o ridurre il provvedimento”.

In Veneto due casi accertati.

Salgono a 14 i casi di persone risultate positive a 
Coronavirus nel lodigiano. Si tratta del 38enne 

ricoverato in gravi condizioni, della moglie e 
dell’amico oltre a tre anziani che frequentavano 
lo stesso bar dell’uomo che ha manifestato la sin-
tomatologia più critica e di 5 medici e 3 pazienti 
dell’ospedale di Codogno, ove è stato ricoverato il 
‘paziente 1’. Questo è stato comunicato ieri sera 
alle 18 nella conferenza stampa indetta in Regio-
ne Lombardia. Incontro con i giornalisti al quale 
hanno partecipato il Ministro della Salute Rober-
to Speranza, il Governatore di Regione Lombar-
dia Attilio Fontana, l’assessore all’Welfare Giulio 
Gallera oltre al capo dipartimento di Protezione 
Civile Angelo Borrelli. 

“Un’articolata macchina di prevenzione e presa 
in carico delle persone che hanno contratto il vi-
rus si è mossa – ha spiegato Gallera –. Sono stati 
effettuati tamponi a 120 dipendenti dell’azienda 
presso la quale lavora il 38enne ricoverato in ospe-
dale oltre che a operatori sanitari e a persone che 

possono essere entrate in contatto con il sog-
getto, per le quali si parla complessi-

vamente di 149 casi. Si 

Gran Carnevale 
Cremasco

www.ilnuovotorrazzo.it
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Mediterraneo
Sessanta vescovi provenienti da 20 Paesi bagnati dal 

Mediterraneo sono riuniti a Bari in un’assemblea, 
unica nel suo genere, organizzata dalla CEI. L’incon-
tro, basato sull’ascolto e sul discernimento, è un piccolo 
passo verso la promozione di una cultura del dialogo e 
verso la costruzione della pace in Europa e in tutto il 
bacino del Mediterraneo.

Si tratta di un evento fuori del comune che si conclu-
derà domani, domenica 23 febbraio, con la celebrazio-
ne eucaristica presieduta da papa Francesco (ascoltere-
mo le sue parole!) alla presenza del Capo dello Stato. 

L’incontro nasce da un progetto di Giorgio La Pira 
che negli Anni 60 disse che il Mediterraneo deve essere 
oggi quello che fu nel passato. È sempre stato il mare 
che unisce tre continenti: l’Europa, l’Africa, l’Asia. At-
torno ad esso si sono sviluppate circa 20 civiltà tra le più 
importanti del mondo. Non solo: il Mediterraneo è la 
patria di Abramo e delle tre religioni monoteistiche; è il 
mare di Gesù, il luogo della prima evangelizzazione”.

Parlando di Europa, abbiamo scritto spesso che 
un’Europa Unita è esistita per secoli nel Medioevo, 
quando tutti i popoli parlavano una sola lingua e – pur 
tra difficoltà e scontri – s’è sviluppato quello straordi-
nario Rinascimento cristiano (come qualcuno ha giu-
stamente definito il Medioevo riscattandolo da assurdi 
pregiudizi) che ha fatto la nostra civiltà odierna.

Ma se andiamo di qualche secolo più indietro trovia-
mo già anche un Mediterraneo i cui popoli rivieraschi 
hanno vissuto una stessa grande civiltà e secoli di pace. 
Non solo quindi la formula Europa Unita, ma anche la 
formula Mare nostrum ha già avuto grande successo.

Quando Ottaviano Agusto – siamo ai tempi della na-
scita di Gesù – instaurò la Pax Augusta (poi detta Pax 
Romana), quella situazione di stabilità e di sicurezza che 
favorì la prosperità di tutte le popolazioni dell’Impero, 
la quasi totalità delle quali s’affacciava sul Mediterra-
neo, Mare nostrum, come dicevano i romani. Essa venne 
basata sulla maestà di Roma, sull’applicazione delle sue 
leggi, su di una ramificata struttura amministrativa, su 
di una fitta ed efficiente rete di comunicazioni terrestri 
e marittime, il tutto sotto la piena sovranità di un solo 
Stato che garantiva cittadinanza e diritti. Quattro secoli 
di prosperità, durante i quali anche il nord Africa rag-
giunse altissimi livelli, si pensi alla presenza di sant’A-
gostino.

Dunque è già successo. Ed è un motivo in più per 
sperare che i cristiani, figli di Gerusalemme e di Roma, 
come diceva sant’Ambrogio, possano contribuire al suo 
rilancio: un Mare nostrum, un mare di pace! 

attendono alcuni risultati ma la maggior parte dei 
riscontri è stata negativa. Al contempo sono state 
prese misure importanti nel territorio all’interno 
del quale è scoppiato il caso al fine di circoscrivere 
l’area e ridurre le possibilità di diffusione del virus.  
Abbiamo deciso di emanare un’ordinanza con 
misure specifiche che riguardano un’area precisa 
nella quale si muovono le persone che abbiamo 
individuato, ovvero quella afferente i Comuni di: 
Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, 
Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova 
dei Passerini, Castelgerundio e San Fiorano”.

“Brava la Regione ad agire con tempestività – 
ha aggiunto il Ministro Speranza –. Serve un co-
ordinamento istituzionale stretto. Ci sono già stati 
in Europa dei cluster (Germania e Francia) con 
tanti casi attorno a una realtà aziendale e/o sco-
lastica. È quanto sembra si stia verificando anche 
nel lodigiano. Abbiamo preparato nei giorni scor-
si un piano d’azione da attuare in modo efficace. 
Scelte immediate, in primis circoscrivere l’area di 
contagio perché il virus possa essere trattenuto in 
una specifica zona geografica. Per questo è stata 
firmata un’ordinanza dal Ministro e dal Presi-
dente della Regione per mettere in atto iniziative 

specifiche, quali: sospensione di manife-
stazioni pubbliche, 

sospensione attività commerciali ad eccezione di 
quelle di pubblica utilità, sospensione attività la-
vorative, sospensione attività ludiche e sportive e 
sospensione attività educative e dell’infanzia. C’è 
un gruppo di lavoro che seguirà tutta la vicenda 
24 ore su 24. Tutte le misure potranno essere 
aggiornate. Serve anche corretta e tempestiva 
informazione. Un decalogo pubblicato nei giorni 
scorsi dal sistema sanitario nazionale e reperibile 
sul sito della Regione Lombardia, può servire”.

“La protezione civile – le parole del capo di-
partimento – sta continuando a lavorare in ter-
mini di prevenzione e supporto all’emergenza. 
Stiamo individuando strutture che possano ser-
vire per isolamento di persone che hanno avuto 
contatti con i soggetti positivi. Le Forze Armate 
hanno messo a disposizione edifici che potranno 
essere utilizzati per le attività di gestione della 
quarantena”.

“Il tavolo di coordinamento regionale è sem-
pre aperto – ha concluso Fontana –. Siamo pron-
ti a reagire ad ogni tipo di novità. I provvedimen-
ti presi sono l’unico mezzo che possa bloccare 
questa possibile epidemia. Nei prossimi giorni 
riusciremo ad avere le risposte e a seconda dell’e-
voluzione potremo intervenire per modificare 
migliorare o ridurre il provvedimento”.

In Veneto due casi accertati.

Salgono a 14 i casi di persone risultate positive a 
Coronavirus nel lodigiano. Si tratta del 38enne 

ricoverato in gravi condizioni, della moglie e 
dell’amico oltre a tre anziani che frequentavano 
lo stesso bar dell’uomo che ha manifestato la sin-
tomatologia più critica e di 5 medici e 3 pazienti 
dell’ospedale di Codogno, ove è stato ricoverato il 
‘paziente 1’. Questo è stato comunicato ieri sera 
alle 18 nella conferenza stampa indetta in Regio-
ne Lombardia. Incontro con i giornalisti al quale 
hanno partecipato il Ministro della Salute Rober-
to Speranza, il Governatore di Regione Lombar-
dia Attilio Fontana, l’assessore all’Welfare Giulio 
Gallera oltre al capo dipartimento di Protezione 
Civile Angelo Borrelli. 

“Un’articolata macchina di prevenzione e presa 
in carico delle persone che hanno contratto il vi-
rus si è mossa – ha spiegato Gallera –. Sono stati 
effettuati tamponi a 120 dipendenti dell’azienda 
presso la quale lavora il 38enne ricoverato in ospe-
dale oltre che a operatori sanitari e a persone che 

possono essere entrate in contatto con il sog-possono essere entrate in contatto con il sog-
getto, per le quali si parla complessi-getto, per le quali si parla complessi-

vamente di 149 casi. Si vamente di 149 casi. Si 

Il Coronavirus in Lombardia
 14 casi nel Lodigiano, protocolli in azione 14 casi nel Lodigiano, protocolli in azione

nel centenario dell’Incoronazione
della Pallavicina

Alle ore 18 presiede
la S. Messa Giubilare
con il vescovo Daniele

Catechesi mariane

Domenica
23 febbraio - ore 16
La presenza di Maria 

accanto ai malati
Relatore mons. P. Martinelli

vescovo referente per la Lombardia 
per la Pastorale della Salute

Santuario della Pallavicina

Il vescovo Daniele
incontra i

COMUNICANDI
nelle rispettive zone pastorali

zona Sud e Ovest
SABATO 22 FEBBRAIO

Chiesa parrocchiale
di Montodine - ore 15

Alle pagine 24-25-26
Meditazione proposta

da don Davide Caldirola

Ufficio Catechistico Diocesano

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

sabato 29 febbraio
dalle ore 15.30 alle 18.30

Breve RITIRO SPIRITUALE
dei CATECHISTI

Sabato 29 febbraio - ore 11
Palazzo Vescovile-Crema

Inaugurazione delle tele
restaurate attribuite al pittore 
G. Brunelli con la presenza

del vescovo Daniele

Seguirà la visita guidata
alla Sagrestia del Capitolo

della Cattedrale

- LA CITTADINANZA È INVITATA -

Sabato 22 febbraio

PACE, PROFEZIA E SPERANZA
Solo un’economia inclusiva può darci speranza per il futuro

ore 16.15 Incontro pubblico con Giada Rosignoli
             Coordinatrice Junior del villaggio Business
               and Peace dell’evento Economy of Francesco
ore 18.00 S. Messa presieduta dal vescovo Daniele
ore 19.00 Apericena (a offerta libera)
                presso la Casa del Pellegrino
ore 21.00 Intrattenimento musicale sui temi della pace
               e della speranza, recitato e cantato dai
               3AQ & friends

Basilica
di S. Maria della Croce

Diocesi di Crema
A pag. 14 

A pag. 12 
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Concessionaria Honda per Cremona e provincia

DE LORENZI
CREMA Via Indipendenza, 55 - Tel. 0373 200770

CREMONA Via Mantova, 147 (zona S. Felice) - Tel. 0372 450094
CASALMAGGIORE Via Della Repubblica, 41 - Tel. 0375 201879

OFF.AUTOR. - ASS. RIC.: F.lli Locatelli s.n.c. - Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869

L’ibrido 
che non c’era

Nuovo

Qualunque sia il tuo viaggio, il nuovo Honda CR-V Hybrid cambierà il tuo modo di guidare.

CR-V unisce raf�natezza, tecnologia, prestazioni e consumi ridotti, grazie all’esclusivo sistema ibrido i-MMD 
(Intelligent Multi Mode Drive) dotato di due motori elettrici. Il suo nuovo design e lo spazio ai vertici della 
categoria ti conquisteranno in ogni avventura. CR-V è disponibile anche con il rinnovato sistema di trazione 
AWD Real Time. Inoltre, disponibili di serie su tutta la gamma i più avanzati sistemi di sicurezza Honda Sensing.

Gamma CR-V Hybrid. Valori massimi: consumo di carburante (l/100km) ciclo urbano 5,1 – extraurbano 5,7 – combinato 5,5 (NEDC) low 6,3 – high 8,4 l/100km (WLTP); emissioni CO2 nel ciclo 
combinato 120-126 g/km. (NEDC); 156-168 (WLTP).

Ti aspettiamo

anche domenica

23 febbraio

Tuo con ecoincentivo
Honda Hybrid

fino a € 5.000

Pubblichiamo il comunicato della Prefettura di ieri delle ore 19.11

“Aseguito dei noti fatti accaduti nella città di Codogno, il Prefetto 
della Provincia di Cremona, Dott. Vito Danilo Gagliardi, nel 

pomeriggio odierno ha riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine 
e la Sicurezza Pubblica allo scopo di fare il punto della situazione in 
merito ad eventuali rischi e pericoli all’incolumità pubblica che l’epi-
demia da Coronavirus 2019-nCov potrebbe causare anche nella nostra 
provincia.

All’incontro hanno partecipato oltre ai Vertici delle Forze dell’Ordi-
ne anche il Presidente dell’Amministrazione Provinciale, i Sindaci dei 
Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore, il Comandante Pro-
vinciale dei Vigili del Fuoco, il Vice Comandante del X Reggimento 
Genio Guastatori, nonché il Direttore Generale dell’ATS - Valpadana, 
il Direttore Generale degli Istituti Ospitalieri di Cremona e il Coor-
dinatore del Dipartimento Emergenza e Accettazione dell’Ospeda-
le Maggiore di Crema. Hanno preso parte, altresì, il rappresentante 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona e il responsabile del 
Servizio 118.

Dopo approfondita discussione è stato precisato che i numeri da 
contattare sono due: per le informazioni generiche il numero telefoni-
co 1500 e il 112 soltanto in caso di emergenza. Il rappresentante della 
Task Force interna dedicata dall’ATS-Valpadana ha sottolineato che 
non si sono verificati episodi del nuovo Coronavirus che interessano 
l’intero territorio provinciale. Le misure comportamentali che sono 
state diramate dalla Regione Lombardia riguardano, al momento, 
soltanto alcuni comuni del Lodigiano ed in particolare il Comune di 
Codogno. Infatti i cittadini di Codogno, ma anche quelli di Castiglione 
d’Adda e di Casalpusterlengo sono stati invitati a rimanere in ambito 
domiciliare e a evitare contatti sociali.

Inoltre per le scuole è stato deciso che il Direttore dell’Ufficio Scola-
stico, nella stessa serata di oggi, avviserà i direttori scolastici dell’intera 
provincia di Cremona affinché il personale ATA, gli insegnanti e gli 
studenti provenienti da quei Comuni dell’Area del Lodigiano non si 
rechino nei rispettivi luoghi di lavoro o di studio almeno per i prossimi 
quattordici giorni, salvo ulteriori indicazioni. 

La riunione è stata aggiornata alle ore 12.00 di domani in quanto 
presso la Regione Lombardia sono ancora in discussione le direttive che 
dovranno essere emanate per l’intero territorio regionale. Per coloro che 
riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori l’indicazione pe-
rentoria è di non recarsi in Pronto Soccorso ma di contattare direttamen-
te il numero 112 che valuterà ogni singola situazione ed attiverà percorsi 
specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad ese-
guire eventualmente i test necessari a domicilio. Sarà cura di questa Pre-
fettura predisporre successivi e ulteriori incontri finalizzati a raccogliere 
le informazioni necessarie da diramare in ambito provinciale.”

COMUNICATO DELLA PREFETTURACORONAVIRUS IN LOMBARDIA

Si trova in prognosi riservata, 
con insufficienza respiratoria, il 

trentottenne ricoverato all’ospedale 
di Codogno (Lodi), che è risulta-
to positivo al coronavirus. Le sue 
condizioni sono ritenute molto gra-
vi. Pare che sia andato a cena con 
un amico che tornava dalla Cina. 
“Sono in corso le controanalisi a 
cura dell’Istituto Superiore di Sani-
tà”, ha detto l’assessore al Welfare 
della Regione Lombardia Giulio 
Gallera, aggiungendo che l’italiano 
“è ricoverato in terapia intensiva 
all’ospedale di Codogno i cui acces-
si al Pronto Soccorso e le cui atti-
vità programmate, a livello cautela-
tivo, sono attualmente interrotte”.

L’uomo si è presentato giovedì 
al Pronto soccorso dell’ospedale 
di Codogno, nel Lodigiano. Al 
momento le autorità sanitarie 
stanno ricostruendo i suoi spo-
stamenti. “Le persone che sono 
state a contatto con il paziente – 
ha aggiunto l’assessore – sono in 
fase di individuazione e sottoposte 
a controlli specifici e alle misure 
necessarie”.

“Le ultime notizie mi portano a 
ripetere per l’ennesima volta l’uni-
ca cosa importante. Chi torna dal-
la Cina deve stare in quarantena. 
Senza eccezioni – ha scritto su Fa-
cebook l’immunologo Roberto Bu-
rioni –. Spero che i politici lo capi-
scano perché le conseguenze di un 
errore sarebbero irreparabili”.

“Stiamo seguendo attentamen-

te la situazione dopo i casi di con-
tagio a Codogno in stretta sinergia 
con la task force del Ministero 
della Salute e Regione Lombar-
dia. L’obiettivo è mettere in cam-
po tutte le misure necessarie per 
circoscrivere il rischio sanitario”. 
Lo scrive in un post su Facebook 
il Dipartimento della Protezione 
civile.

“Altre due persone residenti a 
Castiglione D’Adda sono risultate 
positive al test del Coronavirus. Si 
tratta della moglie del 38enne in 
terapia intensiva e di uno stretto 
conoscente. I due pazienti si tro-
vano attualmente in stato di isola-
mento.” Nella giornata di eri i casi 
sono aumentati sino a un numero 
di quattordici. Lo ha comunicato 
l’assessore al Welfare della Regio-

ne Lombardia, Giulio Gallera. 
“Si invitano tutti i cittadini di 

Castiglione d’Adda e di Codogno, 
a scopo precauzionale, a rimanere 
in ambito domiciliare e ad evita-
re contatti sociali – ha proseguito 
Gallera. Per coloro che riscontrino 
sintomi influenzali o problemi re-
spiratori l’indicazione perentoria è 
di non recarsi in Pronto soccorso 
ma di contattare direttamente il 
numero 112 che valuterà ogni sin-
gola situazione e attiverà percorsi 
specifici per il trasporto nelle strut-
ture sanitarie preposte oppure ad 
eseguire eventualmente i test ne-
cessari a domicilio”. L’assessore 
annuncia anche che “è attiva da 
ieri sera una task force regionale 
che sta operando in stretto contat-
to con il Ministero della Salute e 

con la Protezione Civile. La mag-
gior parte dei contatti delle perso-
ne risultate positive al coronavirus 
è stata individuata e sottoposta 
agli accertamenti e alle misure ne-
cessarie”.

“La diocesi è in contatto con le 
competenti autorità pubbliche al 
fine di applicare responsabilmente 
tutte le disposizioni di protezione, 
che saranno emanate per le co-
munità direttamente interessate, 
e quelle di preventiva cautela che 
riguarderanno l’intero territorio”. 

Lo ha detto al Sir mons. Mauri-
zio Malvestiti, vescovo di Lodi. La 
vicinanza del vescovo “a tutti si fa 
preghiera molto intensa e incorag-
giamento alla massima allerta a 
livello sanitario senza alcun allar-
mismo, nella condivisione colma 
di speranza rasserenante”. “Ero in 
procinto di partire per Bari – rivela 
mons. Malvestiti – quale mem-
bro della Commissione Cei per 
l’Ecumenismo e il Dialogo, ma è 
doveroso rimanere con la comu-
nità diocesana, che tutta si unisce 
spiritualmente a papa Francesco 
e ai vescovi delle Chiese che si af-
facciano sul Mediterraneo nell’im-
portante evento, invocando acco-
glienza e condivisione reciproche 
nel perseguimento della sicurezza 
e della pace per tutti i popoli. Ma 
anche supplicando con fede il Si-
gnore affinché sostenga l’umanità 
intera nella lotta per fronteggiare 
questa nuova calamità”. 

Un 38enne ricoverato a Codogno

Strage in Germania
Cordoglio dei vescovi

“Il mio pensiero va alle vittime, ai loro amici, ai familiari e alle nazioni 
da cui provengono. Mi unisco nella preghiera al lutto grandissimo”. 

Esprime parole cariche di commozione e “profonda solidarietà al popolo 
turco” mons. Paolo Bizzeti, vicario apostolico dell’Anatolia, per quanto 
accaduto nella notte ad Hanau, in Germania, dove un giovane di estrema 
destra ha assassinato 11 persone, prendendo di mira i bar notoriamente 
frequentati dalla comunità turca. “Sorgono tante domande”, dice mons. 
Bizzeti al Sir, a margine dell’incontro Cei sul Mediterraneo che si è aperto 
a Bari. “Come mai ci sono queste esplosioni di violenza stupida, cattiva, 
ingiustificabile? A questa domanda bisogna cercare risposte approfondite. 
Non si può semplicemente dire che lo stragista era un pazzo. Si è creato 
un clima di odio, di disprezzo dell’altro, di violenza verbale che sui lunghi 
tempi conduce quasi inevitabilmente a conseguenze tragiche come que-
sta”. Ciò che colpisce a Bari è il verbo “annientare” usato dal killer per 
spiegare la motivazione della strage che riporta l’Europa ad un passato di 
guerra e sterminio. 

“Questo passato purtroppo negli ultimi anni in Germania, in Italia, in 
Europa sta risorgendo”, osserva il Vescovo, “e c’è chi minimizza quando 
invece è il segnale che si sta perdendo la memoria di quello che è successo. 
L’Europa gode da 70 anni della pace, ma la pace va custodita e difesa 
senza mezzi termini”. E aggiunge: “I vescovi del Mediterraneo da anni 
stanno denunciando che non si possono risolvere i problemi con un rifiu-
to, con la criminalizzazione della gente che scappa da morte, violenza, 
ingiustizie e povertà. La voce della Chiesa in questi anni è stata profeti-
ca: sempre abbiamo detto di abbassare i toni; sempre abbiamo chiesto di 
capire le cause e sempre bisogna prendere sul serio che accogliere delle 
persone comporta uno sforzo intelligente, non soltanto di bontà”.

“In questo momento, pieni di commozione, siamo vicini ai nostri fra-
telli tedeschi per quello che è avvenuto: questo terribile scempio, questo 
attentato che offende profondamente la dignità umana”. Con queste pa-
role il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, commenta la strage 
avvenuta nella notte ad Hanau, nell’Assia tedesca. 

Intorno alle 22, un killer ha aperto il fuoco prendendo di mira i bar 
notoriamente frequentati dalla comunità turca. 9 le vittime, con 4 feriti 
che sarebbero in condizioni gravissime, ma è al momento di 11 il totale 
dei morti, dopo che il corpo senza vita dell’autore della strage è stato 
trovato nella sua abitazione insieme a quello della madre. Il killer è un 
cittadino tedesco, estremista di destra. Gli inquirenti hanno ritrovato un 
messaggio in cui lo stragista ha scritto che alcuni popoli, che non si pos-
sono più espellere dalla Germania, devono essere annientati. La notizia 
è giunta anche a Bari dove sono riuniti da ieri sera 58 vescovi e delegati 
di 20 Conferenze episcopali dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. 
“Chi semina odio, raccoglie tempesta”, dice il cardinale commentando 
la motivazione che ci sarebbe dietro la strage di questa notte. E aggiunge: 
“Siamo uniti, siamo solidali e assicuro le preghiere della Conferenza epi-
scopale italiana e delle Conferenze episcopali di tutti i Paesi bagnati dal 
Mediterraneo riuniti qui a Bari”.

NO ALL’ODIO
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Papa Francesco ha concesso 
un’udienza speciale alla 

diocesi di Crema nel giorno di 
sabato 18 aprile alle ore 12 in 
sala Nervi, come annuncia il 
vescovo Daniele nella lettera che 
pubblichiamo qui a fianco.

TRE GRUPPI
Tre saranno i gruppi che 

concretamentre si organizze-
ranno per parteciparvi, con 
programmi propri: il gruppo 
dei pellegrini della diocesi, il 
gruppo dei cresimandi-catechi-
sti-giovani (fino ai 35 anni); il 
gruppo della Scuola diocesana 
Carlo Manziana.

Il pellegrinaggio è comunque 
dell’intera la diocesi e tutti si 
troveranno insieme per i due mo-
menti salienti di sabato 18 aprile:

- La Santa Messa celebrata dal 
vescovo Daniele in San Pietro 
alle ore 9.30.

- L’udienza del Papa in sala 
Nervi alle ore 12.00.

PRIVATI
È possibile arrivare a Roma 

anche privatamente e aggregarsi 
al gruppo di pellegrini sabato 
mattina per la Santa Messa e/o 
per l’Udienza. In questo caso è 
necessario dotarsi del pass, come 
illustriamo sotto. 

Per motivi organizzativi non 
sono previste partecipazioni 
parziali ai programmi dei gruppi 
(solo pernottamento senza viag-
gio, o viaggio senza pernotta-
mento).

PASS E KIT
Coloro che parteciperanno in 

via privata all’udienza, dovran-
no ritirare i pass, con relativo 
kit (foulard) in Curia da lunedì 
30 marzo a martedì 14 aprile, 
versando € 5,00 per contributo 
spese.

Per chi partecipa in forma or-
ganizzata ai gruppi, riceverà pass 
e kit dai rispettivi organizzatori.

N.B. TUTTI I PASS SONO 
NOMINATIVI E NON POSSO-
NO ESSERE CONSEGNATI IN 
BIANCO.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni al pellegrinaggio 

diocesano sono aperte presso la 
Curia e Il Nuovo Torrazzo, versan-
do € 100,00 di caparra. Chiusura 
VENERDÌ 20 MARZO.   

17 APRILE: Crema – Roma
Partenza alle ore 5.00, piazzale Croce 

Rossa. Arrivo a Tivoli, pranzo, visita alla 
Villa D’Este, in serata arrivo a Roma.

18 APRILE : Roma
Ore 9.30 partecipazione alla celebrazio-

ne della S. Messa con il Vescovo Daniele in 
San Pietro. Alle ore 12.00 udienza Papale 
presso la sala Nervi in Vaticano. Pranzo.
Visita a Castel Sant’Angelo.  Rientro in 
albergo. Cena e pernottamento.  

19 APRILE : Roma – Crema
In mattinata visita della Roma Barocca. 

S. Messa in Sant’Agnese (piazza Navona). 
Pranzo e rientro a Crema.

IL COSTO È FISSATO A € 330,00 a 
persona, tutto compreso.

Supplemento camera singola € 20,00 
fino ad esaurimento delle disponibilità

ISCRIZIONI PRESSO LA CURIA 
E IL NUOVO TORRAZZO, con il versa-
mento di una caparra di € 100,00.
Obbligatoria la tessera NOI oratori 
valida per l’anno 2020 (con nome, co-
gnome e codice fiscale).

GRUPPO DIOCESI

17 APRILE: Crema – Roma
Partenza nel primo pomeriggio da Cre-

ma con pullman GT per Roma. Soste di 
ristoro e cena libera lungo il percorso. Arri-
vo, sistemazione e pernottamento.

18 APRILE: Roma
Ore 9.30 partecipazione alla celebrazio-

ne della S. Messa con il Vescovo Daniele in 
San Pietro. Alle ore 12.00 udienza Papale 
presso la sala Nervi  in Vaticano. 

Pranzo libero. Pomeriggio visita della 
città. Rientro entro le ore 19,30 e cena in 
struttura. Al termine, possibilità di una vi-
sita della Roma by Night (in pullman).

19 APRILE: Roma – Crema

Mattinata a disposizione per la visita alla 
Roma barocca o partecipazione all’Ange-
lus del Papa. S. Messa in Sant’Agnese 
(piazza Navona). Pranzo libero. Alle ore 
14.30 ritrovo dei partecipanti per il rientro 
in pullman GT per Crema. Soste di ristoro 
e per la cena libera durante il percorso.
- IL COSTO È FISSATO A € 250,00 
  a persona. 
- ISCRIZIONI PRESSO LA SCUOLA.

La quota non comprende: ingressi ai monu-
menti, pasti (salvo la cena di sabato che è inclusa), 
extra in genere personali, tassa soggiorno, assicu-
razione annullamento (6% della quota di parteci-
pazione da stipulare all’atto dell’iscrizione).

GRUPPO SCUOLA MANZIANA

La diocesi di Crema in udienza dal Papa 

FISIOTERAPIA
ASSISTENZA 24H
CAMERE SINGOLE

E DOPPIE
BAGNO IN CAMERA
BAGNO ASSISTITO

AMPI SPAZI COMUNI
ACCESSO ALLA SPA,
CENTRO ESTETICO,

E A BREVE RISTORANTE
E PALESTRA

via Circonvallazione sud 1
Offanengo

T. 0373 63 22 31
info@i-village.it

Ex Albergo Mantovani

LA NUOVA RESIDENZA PER ANZIANI

SABATO 18 APRILE
ALLE ORE 12.00
IN SALA NERVI

ISCRIZIONI IN CURIA 
E AL NUOVO TORRAZZO
ENTRO VENERDÌ 
20 MARZO 2020

17 APRILE: Crema - Roma
Ore 14.30 Partenza da Crema. Arrivo 

a Roma. Incontro di presentazione del 
percorso di Roma e indicazioni varie. Per-
nottamento a terra (portare sacco a pelo e 
materassino).

18 APRILE: Roma
Ore 7.30, colazione. Ore 9.30, celebra-

zione della S. Messa in San Pietro. Ore 
12.00, Udienza con papa Francesco. Pran-
zo con ticket nello stile GMG, libero, orga-
nizzato per gruppi. Prima visita sui passi di 
Pietro in collaborazione con ArtOratorio, 
il COR e la Diocesi di Roma: percorso a 
San Pietro in Vincoli. Cena in struttura. 

Ore 21.00, animazione (a cura del COR e 
della Diocesi di Roma).

19 APRILE: Roma - Crema
Ore 7.30 Colazione. Mattinata: seconda 

visita sui passi di Pietro, la basilica di San 
Giovanni in Laterano. Pranzo con sistema 
ticket. Partenza da Roma nel primo pome-
riggio e rientro in serata a Crema.

L’iscrizione può essere effettuata sin-
golarmente o raccogliendo i dati in par-
rocchia, caricandoli successivamente 
compilando il modulo disponibile al link  
sul sito www.pgcrema.it.

La quota di partecipazione verrà co-
municata al più presto.

GRUPPO CRESIMANDI E GIOVANI



Collaborazione Comuni
Sabato 8 febbraio presso il Co-

mune di Crema si è tenuto un in-
contro organizzato dal sindaco di 
Crema Stefania Bonaldi e dal sin-
daco di Casale Cremasco Antonio 
Grassi, sul ruolo dei sindaci e sul 
rapporto tra i Comuni grandi e pic-
coli e le forze politiche del territo-
rio cremasco.

Pur essendo arrivato all’incon-
tro tardi, in quanto prima mi ero 
recato a portare l’ultimo saluto a 
un amico, ho potuto farmi un qua-
dro degli argomenti trattati nella 
mattinata tramite alcuni interventi 
e il confronto successivo scaturito 
sulla stampa.

Sia nella veste di sindaco di 
Soncino, che come è noto è tra i 
Comuni che hanno esercitato il 
recesso da Scrp, sia per l’incarico 
provinciale di partito che ricopro, 
non posso che esprimere soddisfa-
zione per le analisi e i buoni propo-
siti emersi durante l’incontro.

Condivido il pensiero della Bo-
naldi quando sostiene che tra i 
sindaci dovrebbero esserci meno 
personalismi e più protagonismi e 
concordo con Grassi quando affer-
ma che i grandi Comuni devono 
essere da guida e da sostegno per 
quelli più piccoli, senza imporsi 
con la logica dei numeri.

Gli organismi politici, come le 
aree omogenee, devono essere con-
dotti alla ricerca della massima con-
divisione e non devono essere fonte 
di incomprensioni tra i sindaci. Ha 
detto bene Virginio Venturelli, quan-
do ha fatto riferimento agli “effetti 
negativi della superficialità e della 
improvvisazione legislativa” sul 
tema del riordino degli enti locali.

Relativamente alle società par-
tecipate, invece, per non creare 
confusione, si deve decidere quale 
metodo di gestione delle assem-
blee dei sindaci si intende met-
tere a fondamento. Se le si vuole 
condurre con logiche societarie, 
quindi a maggioranza, si ha tutto 
il diritto di farlo, ma poi non ci si 
deve stupire o preoccupare se i soci 
agiscono di conseguenza, receden-
do dalle società mediante legittime 
procedure societarie. Se invece an-
che le società le si vuole intendere, 
come mi è capitato di sentire in di-
verse occasioni, come una sorta di 
estensione degli organismi politici, 
allora le logiche di gestione delle 
assemblee delle partecipate non 
possono più essere societarie, dove 
si fanno valere le maggioranze, ma 
bensì politiche. Entrambi i metodi 
di gestione vanno bene e hanno 
pro e contro; basta avere le idee 
chiare in partenza.

Il dialogo e il confronto ritengo 
siano sempre la migliore forma per 
affrontare le diversità di vedute. 
Non si deve però cadere nell’errore 
di credere che ogni confronto deb-
ba per forza sfociare in una condi-
visione ultima. A volte serve più 
tempo per far maturare le diverse 
posizioni e si deve avere l’accor-
tezza di sospendere il percorso, 
piuttosto che giungere a decisioni 
dettate da forzature.

È normale che sindaci di Co-
muni grandi e sindaci di Comuni 
piccoli abbiano a volte idee diverse 
sulla gestione dei servizi e del terri-
torio, come è ovvio che le forze po-

litiche possano avere orientamenti 
differenti nella risoluzione dei 
problemi sociali. Di conseguen-
za sarebbe già un buon risultato 
riuscire a condividere soluzioni 
almeno su alcune delle questioni 
importanti del nostro territorio, 
soprassedendo altre volte se non 
si riesce a giungere a definizioni 
condivise. Sono sempre da evitare 
le forzature!

In conclusione, mi sento di 
raccogliere sia come sindaco che 
come segretario provinciale di For-
za Italia, i segnali di apertura al 
dialogo e alla condivisione emersi 
in questo incontro.

Gabriele Gallina
Sindaco di Soncino

Agricoltura sostenibile
Egr. Direttore, 
ho letto l’intervento di Legam-

biente in merito alla situazione 
degli allevamenti intensivi presenti 
nella Pianura Padana e, di seguito, 
vorrei condividere alcune riflessio-
ni.

Parto da un presupposto: più 
che di allevamenti insostenibili bi-
sogna cominciare a parlare di alle-
vamenti intensivi sostenibili.  

La sfida della riconversione eco-
logia che l’Europa vuole mettere 
in campo a partire dal Green Deal 
dovrà impattare anche nel settore 
dell’agroalimentare che, per la no-

stra Regione, significa affrontare il 
tema della zootecnia.

La nostra agricoltura è carat-
terizzata da una forte presenza di 
allevamenti intensivi che contri-
buiscono in maniera rilevante alla 
forte produzione agricola del no-
stro Paese.

È indubbio che un numero im-
portante di allevamenti intensivi, 
soprattutto perché concentrati in 
piccoli territori, è fattore di emis-
sioni climalteranti, riconducibili 
all’utilizzo di fertilizzanti, alla ge-
stione dei reflui zootecnici e alla 
fermentazione enterica.

D’altronde lo spazio che ab-
biamo a disposizione nei nostri 
territori è quello che è. Come è al-

trettanto indubbio che molte realtà 
agricole hanno investito, e stanno 
investendo, sulla sostenibilità.

Anche per questo lo scorso di-
cembre mi sono fatto promotore 
di un emendamento al Bilancio 
regionale che ha ottenuto 600 mila 
euro da destinare a incentivi per 
la sostituzione dei mezzi agricoli 
inquinanti, mentre pochi mesi fa 
sono stato tra i promotori di una 
risoluzione sui fanghi in agricol-
tura, a cui è seguita una delibera 
di giunta che ha ridotto del 30% 
l’utilizzo dei fanghi dalla prossima 
estate. Piccoli risultati, non certo 
sufficienti, che vanno nella direzio-
ne di accompagnare quel percorso 
di riconversione che è ancora ben 

lontano dall’essere raggiunto ma 
che dobbiamo tutti sostenere e in-
traprendere.

Qual è il ruolo della politica in 
tutto questo? Sono convinto che 
nei prossimi anni la sostenibilità 
ambientale sarà centrale. Non solo 
l’Europa, ma anche il Governo ha 
approntato un green new deal che 
vuole accompagnare il processo di 
riconversione ecologica che punta 
all’abbattimento delle emissioni. E 
la nostra Regione dovrà essere pro-
tagonista di questa sfida, investen-
do risorse e realizzando un piano 
specifico regionale per la riconver-
sione ecologica dei nostri territori.

Per vincere questa sfida anche 
gli operatori nel settore agroali-
mentare, a partire dagli agricoltori, 
devono farla propria, e quindi es-
sere messi nelle condizioni di par-
tecipare a questa grande quanto 
necessaria rivoluzione.

È la sfida del nostro tempo: pun-
tare allo sviluppo e alla sostenibili-
tà ambientale, conciliando lavoro, 
salute e innovazione tecnologica. 
Con il grande obiettivo di ridurre 
le disuguaglianze.

Matteo Piloni
Consigliere Regionale PD

Grazie ai volontari
Egregio direttore,
vogliamo informare lei e i 

suoi lettori che la Confederazio-
ne Grande Nord Bassa Padana 
(Cremona, Crema, Lodi) è vicina 
a tutti i volontari e a tutte quelle 
persone che ogni anno nella nostra 
provincia di Cremona (Crema, Ca-
salbuttano, Pescarolo, e altri anco-
ra) allestiscono le sfilate con carri 
allegorici per mantenere le tradi-
zioni del nostro territorio.

Per la Confederazione Grande Nord
Luca Gusperti

Grazie ai volontari
Egregio direttore,
vogliamo informare lei e i suoi 

lettori che abbiamo inoltrato una 
richiesta al sindaco di Crema, 
dottoressa Stefania Bonaldi sulla 
situazione Cosmesi a Crema e non 
abbiamo ricevuto nessuna risposta 
allegando il testo inviato.

La Confederazione Grande 
Nord della Provincia di Cremona 
chiede di poter partecipare al ta-
volo di dialogo che avrà come te-
matica la gravosa situazione della 
Cooperativa: “La Tela”.

La nostra Confederazione ha 
già ricevuto diverse segnalazioni 
a tale riguardo e come già am-
piamente comunicato a mezzo 
stampa crediamo sia possibile un 
reinserimento massiccio del per-
sonale di tale unità produttiva. 

Auspichiamo per tale moti-
vo di poter partecipare al tavolo 
di confronto e ci piacerebbe che 
fosse aperto anche alle altre for-
ze politiche: vorremmo portare 
le istanze dei lavoratori che ci 
hanno contattato, le nostre os-
servazioni e non ultime le nostre 
proposte per una veloce soluzio-
ne del problema. 

Per La Confederazione Grande 
Nord Bassa Padana

Luca Gusperti

L’Italia, come emerge da una recente inchiesta, è il Paese 
delle culle vuote. Ha il saldo peggiore da cent’anni: nel 2019 
ci sono state 435.000 nascite a fronte di 647.000 morti.

“La crisi ha pesato su tutto, anche sulla voglia di avere fi-
gli. Ma non è detto che le coppie sarebbero più propense ad 
allargare la famiglia se migliorassero gli interventi pubbli-
ci. È un problema più profondo, di mentalità e di dittatura 
dell’io. Una società che non sa più dire ‘noi’ e non fa figli”.

Come è suo solito Giuseppe De Rita, fondatore del Censis, 
dopo aver analizzato i diversi aspetti, va al cuore del proble-
ma.

Sono sempre più numerose le case di riposo per anziani pie-
ne di silenzio e sempre meno le case per i bimbi piene di risa-
tine. L’inverno demografico rimane la stagione più resistente. 
Della primavera demografica nessuna traccia salvo qualche 
caso in controtendenza come accade a Livigno all’estremo 
nord del Paese.

Le cause della denatalità vengono, giustamente, fatte risa-
lire alla precarietà e all’incertezza del lavoro, alla mancanza 
di lavoro, allo stress da lavoro, alla scarsità di sostegni alle 
famiglie.

Eppure, dice De Rita, ci sono altre cause: “Se non si fanno 
figli è soprattutto perché non si vuole ridimensionare tenore 
di vita, abitudini e comodità. I figli costano e obbligano eter-
ni Peter Pan a uscire dal loro egoismo”.

Ancora però non basta per spiegare l’inverno demografico: 

c’è qualcosa di ancor più profondo e che rivela il male sottile 
di cui sta soffrendo la società italiana.

E questo male è la paura, la paura del futuro.
La vita viene fermata da una paura diversa da quelle che 

si vissero nei tempi della guerra, della fame e della miseria.
È quella di oggi una paura “medievale” che si fa strada nel 

tempo della ragione, dell’intelligenza artificiale, delle con-
quiste della scienza e della tecnica.

“Le culle sempre più vuote – commenta De Rita – sono il ri-
sultato di un Paese impaurito, ripiegato sul presente, incapace 
di pensare al futuro”.

La politica si preoccupa e mette in campo misure di soste-
gno che sono sì indispensabili, ma non sufficienti per vincere 
la paura.

Si ha anche l’impressione che i genitori siano considerati 
come macchine di produzione e anche se questa non è l’inten-
zione, rimane il dubbio che l’essere umano non veda ricono-
sciuto in tutta la sua dignità.

Tocca alla cultura fare un passo avanti e motivare la scelta 
di diventare genitori. Il passo non è quello di cancellare l’io 
ma di aprirlo al noi, di portarlo al ritrovamento di sé stesso 
nel noi.

Il passo è ribellarsi alla dittatura dell’io.

Paolo Bustaffa

La dittatura dell’io

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

La fotografia a lato mostra un sacchetto contenente de-
iezioni raccolte dal proprietario del cane, ma poi abbando-
nate in città su un contatore. Così non va. 

Siamo in via Diaz, dove lo slalom tra le deiezioni canine 
è un “affare quotidiano”. 
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città e nei paesi, non per spirito polemico, ma come servizio utile a migliorare l’ambiente 

··

✍

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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Nella ricca carrellata di fotografie i momenti della serata con le premiazioni
dei giochi estivi dei media diocesani ‘Operazione Vacanze’ e Concorso fotografico’ 
e i momenti dell’applauditissimo live-tribute agli Abba,
che ha fatto cantare e ballare un teatro San Domenico gremito

Doveva e voleva essere una 
grande festa, e una grande 

festa è stata. La serata ospitata 
venerdì 14 febbraio dal Teatro San 
Domenico, con la quale Il Nuovo 
Torrazzo e Radio Antenna 5 hanno 
voluto ringraziare lettori e ascolta-
tori e confezionare un dono a tutto 
il territorio, non poteva andare 
meglio: teatro gremito, voglia di 
cantare, ballare e divertirsi, i brani 
dei mitici ‘Abba’ e una straordi-
naria band, gli ‘AbbaDream’, a 
interpretarli magistralmente su 
scenografie e con coreografie che 
hanno calato il pubblico nella 
psichedelica atmosfera degli anni 
Settanta. Uno spettacolo!  

Ad aprire l’evento – organizza-
to col patrocinio del Comune di 
Crema, l’ospitalità della Fonda-
zione San Domenico e il determi-
nante sostegno dell’Associazione 
Popolare Crema per il Territorio 
e del Banco BPM – con Bruno e 
Lorella (voci di RA5) a presentarla, 
ci hanno pensato il direttore dei 
media diocesani don Giorgio Zuc-
chelli e l’amministratore Gianni 
Risari. Loro il benvenuto alla platea 
gremita, loro il duplice intervento 
per parlare di due realtà, giornale 
e radio, che confezionano eventi e 
occasioni culturali e aggregative, 
oltre a raccontarli. Informazione 
puntuale, giochi estivi, eventi 
musicali (quello della serata in 
oggetto e quello di sabato prossimo 
a Caravaggio) e artistici (la mostra 
su Biondini e Boriani allestita alla 
Pro Loco), e un radicamento nel 
territorio a dir poco unico. 

Quindi la consegna dei premi 
(a fianco i nomi dei vincitori) delle 
iniziative estive dei media della 
Diocesi, prima del momento atteso 
del live. Fumo sul palco, luci poli-
crome a illuminarlo e gli ‘AbbaDre-
am’ ad animarlo con una scaletta 
strepitosa. In successione i brani 
celebri (The winner takes it all, Mam-
ma Mia e Dancing Queen su tutti) e 
delle autentiche perle (come non 
citare Fernando con una compo-
nente coreografica tutta cremasca) 
hanno emozionato, fatto cantare 
e danzare tutto il teatro. Bravi i 
musicisti, bravissime le cantanti, 
bionda e mora come da copione, 
coinvolgente e di altissimo livello 
lo spettacolo offerto. Un medley di 
successi, per l’acclamatissimo bis, 
ha chiuso la serata.

SERATA
BELLISSIMA PER 
LA GRANDE
FESTA DI ‘RA5’
E ‘TORRAZZO’

OPERAZIONE VACANZE
Il primo premio sezione Cre-

masco (due stampe di pregio fir-
mate da Federico Boriani, gentil-
mente messe a disposizione dalla 
moglie del maestro, la signora 
Emerenziana) è andato al signor 
GianLuigi che ha scritto dalla cit-
tà; primo premio sezione Italia/
Resto del Mondo (un’aspirapol-
vere donata da Venturelli Elettro-
nica ed Elettrodomestici di Ca-
pergnanica) a Battista Cremonesi 
di Trescore Cremasco. I fortunati 
sono stati estratti tra le oltre 400 
cartoline giunte alla redazione.

 

CONCORSO FOTOGRAFICO
Ecco la graduatoria stilata da 

una giuria di esperti dello ‘scat-
to’: 1° ‘La bisnonna Ines’ di Da-
vide Grioni (per lui un weekend 
benessere ‘Verdi Emozioni’ offer-
to da GerundoTour Crema); 2° 
‘Sempre un passo avanti’ di Mi-
chela Savoldi di Crema (cena per 
due persone messa in palio dal 
ristorante Bosco di Crema); 3° 
‘Il torrazzo si legge anche in va-
canza... nonostante le distrazioni’ 
di Giuseppe Ferla (Trolley City 
Club). Sono stati inoltre assegna-
ti il ‘Premio Genialità’ a Mauro 
Bombelli di Monte Cremasco, il 
‘Premio Composizione’ a Mauro 
Piovanelli e il ‘Premio Gruppo’ a 
Rosa, Angela, Nerina, Luigina, 
Rita, Maria, Luisa, Franca, Te-
resa, Anna e Letizia di Bagnolo 
Cremasco; menzioni speciali per 
Nadir Assandri, Raffaella Cario-
ni ed Elisa Bettinelli.

I PREMIATI

Ristorante “TRATTORIA ROSETTA”
via Roma, 18 - Passarera di Capergnanica (CR) - Tel. +39 0373 238118 - +39 0373 238165

www.trattoriarosetta.it - c.barbaglio@libero.it
Turno di Riposo - Lunedì

Per un matrimonio da favola
Moda, tendenze e specialità per il giorno del sì,

arte culinaria, decorazioni floreali,
servizi fotografici, noleggio auto,

musica e intrattenimento...
TUTTA LA NOSTRA ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO

Per un matrimonio da favola

Vi abbiamo regalato un ABBaDreamB

Per soggiorni validi DAL 14 AL 28 GIUGNO

l’Hotel Eden SCONTERÀ
LA VOSTRA VACANZA del 10% 

ma il nostro non è uno scherzo
e vale il 10% di SCONTO

A CARNEVALE
OGNI SCHERZO VALE

DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA
A VISERBELLA DI RIMINIHotel

EDEN
via Porto Palos, 7

cell. 334 8752834      tel. 0541 738234
E-mail: info@hoteledenrimini.it

cell. 334 8752834      tel. 0541 738234

Scopri tutte le offerte su www.hoteledenrimini.it
COMPLETAMENTE CLIMATIZZATO

OFFERTA 2020
Vi ricorda la STREPITOSA OFFERTA dal 27 maggio al 13 giugno

7 giorni a € 680,00 a coppia in formula hotel + acqua + spiaggia
Bambini fino a 5 anni gratuiti
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Il consigliere Simone Beretta 
(Forza Italia), è tornato su alcune 

questioni strategiche della città. 
Lo ha fatto lo scorso giovedì 

nell’ormai “classico” settimanale in-
contro con la stampa. Chiara la pre-
messa: “La leadership di Crema nel 
territorio, nel tempo, è venuta meno 
e questo è sotto gli occhi di tutti, ma 
la città non può rinunciare a svolgere 
tale ruolo.

Primo argomento preso in esame, 
la Pierina. “Oltre tre miliardi delle 
vecchie lire di vent’anni fa e l’area, 
mai messa a reddito, non solo eco-
nomico, continua inesorabilmente 
a depauperarsi. Fallito il progetto 
Alloni e non accolta la proposta 
dell’AC Crema 1908... siamo 
purtroppo all’anno zero e dietro 
l’angolo ancora il nulla”. 

Il forzista è convinto che “risul-
terà inappettibile agli investitori 
internazionali in quel di Cannes 
(il concept dell’amministrazione 
sull’area, dopo un bando, sarà alla 
fiera internazionale Mipim 2020 dal 
10 al 13 marzo, ndr)”. “Perché mai 
dovrebbero prendere in considera-
zione un’area ancora oggi indefinita 
negli indirizzi strategici e che per 
essere definiti hanno bisogno che 
ben altri obiettivi possano essere 
altrettanto definiti e fissati. L’univer-
sità, ad esempio. Ci dicono che non 
abbiamo capito la proposta emersa 
in fase di discussione del Bilancio. 
Io credo, invece, di aver capito be-
nissimo, si tratta di una mezza fake 
news, non c’è nulla di nuovo”.

Secondo tema affrontato dal 
forzista, Reindustria. “Sono preoc-
cupato per lo sviluppo economico 
e occupazionale del territorio 
Incrocio le dita sul futuro di questa 
società e se sarà in grado di soprav-
vivere a se stessa dovrà spostare il 
suo interesse primario, oltre che 
sulle buone cose che oggi sta tentan-
do di mettere in atto, soprattutto sul 
medio e lungo periodo”. 

Beretta è convinto – a ragione 
– che il raddoppio della Paullese 
sposterà gli interessi industriali, arti-
gianali e commerciali dal Milanese 
verso e nel Cremasco. Quindi “la 
tangenzialina a servizio dell’area 
industriale e artigianale di S. Maria 
non può continuare a essere una 
chimera, deve trasformarsi a breve 
in una realtà consolidata”. Legata 

a tale riflessione l’idea che l’Area 
Omogenea debba rafforzare il suo 
ruolo “politico e  di indirizzo”.

“I partiti, oggi purtroppo poco in-
fluenti quando, invece, dovrebbero 
tornare ad avere un ruolo di sintesi 
e di democrazia sempre più necessa-
ria, devono ritrovare e rigenerare il 
loro rapporto con la società civile 
e uscire definitivamente dall’in-
fingimento delle liste civiche non 
capaci di collaborare nell’interesse 
del territorio”, ha sostenuto Beretta, 
che ritiene imperdonabile e senza 
respiro “le scelte di quei Comuni 
che piuttosto di pensare in grande 
e insieme agli altri dentro una casa 
comune vogliono solo monetizzare. 
Il ruolo di sindaco di una comunità 
non può ridursi al solo benessere 
della propria di comunità... se non 
capiscono questo, onestamente si 
dedichino ad altro”. 

Il consigliere di FI ribadisce la 
necessità di guardare al futuro del 
territorio con lungimiranza e co-
raggio, mettendo in campo scelte di 
medio/lungo periodo indispensabili 
alla sua crescita socio-economica. 
“Oggi ho l’impressione che si insista 
nel navigare a vista e questo non 
aiuta di certo a preparare il terreno 
necessario per affrontare le sfide che 
abbiamo davanti. Quando cadranno 
steccati e pregiudizi che purtroppo 
ancora oggi permeano l’impegno e 
il disimpegno politico di tanti sarà 
sempre troppo tardi”.

Infine, impossibile non accennare 
al ponte di via Cadorna, per cui si 
è in attesa degli esiti definitivi degli 
esami diagnostici, per capire come 
intervenire (del tema parliamo diffusa-
mente a pagina 7 e sul nostro sito). 

“Siamo stati fino a oggi fin 
troppo bravi e r esponsabili quando 
per l’ennesima volta questa delicata 
responsabilità non sembra essere 
appartenuta all’amministrazione 
comunale – ha affermato l’ex 
assessore comunale della Giunta 
Bruttomesso –. Difficile pensare 
che il ponte non desti una qualche 
preoccupazione e a questo purtrop-
po partecipa un comportamento 
amministrativo del Comune ‘sui 
generis’. Sembra di essere alle solite 
con un’amministrazione debole e in 
difficoltà di programmazione e che 
un’altra volta ancora rischia di esse-
re alla mercé di imprese o ditte”. 

IL CONSIGLIERE 
DI FORZA ITALIA 
INTERVIENE 
SULLA CASCINA 
ABBANDONATA, 
SU REINDUSTRIA, 
SULLA
TANGENZIALINA 
E SULLO 
SVILUPPO 
DEL TERRITORIO, 
DICENDOSI 
“PREOCCUPATO”

CONFERENZA

Beretta: “Pierina? 
Anno zero...”

Di fronte a una sala gremita di genitori, operatori, insegnanti 
e altri enti del Terzo settore, sabato 15 febbraio, in mattina-

ta, s’è tenuta la presentazione della nuova organizzazione del 
Servizio di Anffas Onlus Crema che da ormai oltre 14 anni si 
occupa principalmente di minori. 

Due i nuovi ingressi: quello della dott.ssa Raffaella Faggioli, 
psicologa psicoterapeuta esperta di Autismo e referente dell’am-
bulatorio Adulti dell’Ospedale San Paolo di Milano e quello 
della dott.ssa Tiziana Pozzi, neuropsichiatra infantile – diretto-
re sanitario del Consorzio milanese S.I.R. a marchio Anffas. 

Felice per questa novità la presidente di Anffas Daniela 
Martinenghi: “Diamo il benvenuto a questi nuovi operatori, 
certi che potranno dare un importante contributo alla proget-
tualità approntata dalla nostra associazione. Ringrazio anche i 
rappresentanti dell’Uonpia e degli altri enti presenti in sala con 
i quali sarà fondamentale fare rete”. 

Partito come Servizio di consulenza pedagogica 14 anni fa, “Il 
Tubero” ha ottenuto il riconoscimento di Polo di Neuropsichia-
tria Infantile dalla Regione Lombardia, accreditandosi nel 2011 
e oggi è pronto per una nuova evoluzione, in linea con l’attuale 
concetto di complessità della disabilità. 

Al centro dell’incontro la volontà di focalizzarsi sulla persona 
e sul suo progetto di vita. Non solo diagnosi, terapie e riabi-

litazione, Anffas intende sviluppare, in cooperazione con 
il territorio, percorsi individualizzati, tenendo conto delle 
esigenze manifestate dalla famiglia e valorizzando le abilità 
delle persone. 

Le dott.sse Faggioli e Pozzi, in raccordo con il coordinatore 
del servizio dott. Fabrizio Carrera e con il supporto della dott.
ssa Laura Bonomi, responsabile Sportello Sai (Servizio Acco-
glienza e Informazione), completeranno lo staff  già esistente 
di terapisti che avrà un ruolo fondamentale nell’interazione 
con i contesti di vita delle persone e con le risorse esistenti nel 
Cremasco.

Un’innovazione importante per “Il Tubero”, che attual-
mente si occupa di 180 famiglie. Così l’associazione intende 
incrementare la qualità della proposta, rendendo i percorsi 
di presa in carico più significativi e implementando l’offerta 
degli interventi con progetti nuovi e  innovativi, strutturati a 
partire dalle reali esigenze delle famiglie. 

Anffas dialogherà con loro a breve, tenendo in considera-
zione le suggestioni emerse già nel corso della mattinata. La 
strada da fare per Anffas Onlus Crema resta tanta, ma l’entu-
siasmo non manca e le competenze neppure. 

Per informazioni si può contattare il dott. Carrera, coordi-
natore dell’area dell’Età Evolutiva al 335.7898283.

 Anffas Onlus Crema: il Tubero “si veste di nuovo”

La “Pierina” e il consigliere 
comunale di FI, Simone Beretta, 

giovedì in conferenza

di LUCA GUERINI

Inquinamento elettromagnetico e avvelenamento di terra e acque
La terza lezione della Scuola di Educazione all’Econo-

mia (Green Economy) di CremAscolta e Comune di 
Crema – andata in scena lo scorso 14 febbraio – ha vi-
sto quale relatrice la dott.ssa Fiorella Belpoggi, respon-
sabile scientifico dell’Istituto Ramazzini di Bologna. 
L’avvelenamento della terra e delle acque e l’inquinamento 
elettromagnetico il tema del suo interessante intervento. 

Sono i bambini i soggetti più vulnerabili all’inqui-
namento ambientale. Ben 4,6 trilioni di dollari il costo 
delle patologie che sono riconducibili a tale inquina-
meno. Il 50% del nostro cibo è contaminato dai resi-
dui dei pesticidi: questi alcuni preoccupanti dati diffusi 
dall’esperta.

Che dire dei rischi da campo elettromagnetico. Non 
vuoi correrne? “Ricordati bene, non regalare mai un 
cellulare a un bambino sotto i 12 anni: il suo cervello 
è ancora piccolo e quindi ha un’esposizione al campo 
elettromagnetico di gran lunga maggiore del cervello 
dell’adulto; in casa e in ufficio privilegia il telefono fis-
so; per collegarti a Internet nella tua abitazione o nel 
tuo ufficio usa il cavo, non la connessione Wi-Fi; non 
usare mai il cellulare in ambienti chiusi (auto, treno, 
bus, aereo...); non usare mai il telefonino quando il se-
gnale è debole, quando sei fuori di casa ricorri all’auri-
colare, al vivavoce o a messaggi di testo; spegni il Wi-Fi 
di notte. Se vuoi proteggere il tuo corpo e proteggere 

la tua fertilità, tieni il cellulare lontano dalle zone più 
sensibili”, s’è ascolatto tra le altre cose.

Il rischio da campo elettromagnetico, pur basso, c’è: 
“L’hanno verificato negli Usa il National Toxicology 
Program e in Europa l’Istituto Ramazzini che dirigo 
(quest’ulltimo sui ratti) da cui è emersa ‘una chiara evi-
denza di cancerogenità’. Un rischio che è destinato a 
crescere con lo sviluppo della tecnologia 5G, quando 
cioè saremo letteralmente invasi da antenne e da satel-
liti (che saranno utili per far funzionare l’Internet delle 
cose). Un rischio che non è legato alle frequenze, ma al 
campo elettromagnetico che sarà amplificato. Non vi 
sono vere e proprie ‘prove’, ma gli indizi ci sono tutti”.

Nove milioni sono ogni anno le morti premature per 

patologie riconducibili all’inquinamento ambientale 
“Sono i bambini i più vulnerabili all’inquinamento am-
bientale. Pensiamo all’aria: il cibo possiamo sceglierlo, 
l’aria no. Non dimentichiamo che l’aria della Pianura 
Padana è tra le peggiori in Europa e i bambini respira-
no per lo più solo con la bocca. Pensiamo all’acqua: in 
proporzione al loro peso i bambini bevono sette volte 
di più di un adulto; inoltre hanno minori capacità di 
detossicare molte sostanze chimiche; avendo poi una 
maggiore aspettativa di vita, vi sono più possibilità che 
si manifestino gli effetti a lungo termine (le patologie 
da inquinamento, infatti, hanno uno sviluppo molto 
lento). Siamo di fronte a una vera strage annua che 
passa per lo più inosservata”. 

Le patologie in questione sono quelle cardiovasco-
lari, polmonari, l’Alzheimer, il Parkinson, il diabete e 
il cancro. “Si tratta, è vero, di malattie multifattoriali 
e quindi non esclusivamente determinate dall’inqui-
namento. L’esposizione conta, ma contano anche 
l’età e la predisposizione genetica, ma è solo sull’e-
sposizione che noi possiamo intervenire”. Queste e 
altre le riflessioni proposte.

Nuovo incontro venerdì 28 febbraio alle ore 21, in 
sala Alessandrini, con la docente della Bicocca Pa-
trizia Farina su Dinamiche demografiche e sostenibilità 
ambientale. 

SCUOLA DI EDUCAZIONE ALL’ECONOMIA

La presentazione delle novità del servizio 
e la numerosa platea intervenuta all’appuntamento

ULTRA CENTENARIA IN CITTÀ: ULTRA CENTENARIA IN CITTÀ: ULTRA CENTENARIA IN CITTÀ: ULTRA CENTENARIA IN CITTÀ: ULTRA CENTENARIA IN CITTÀ: ULTRA CENTENARIA IN CITTÀ: ULTRA CENTENARIA IN CITTÀ: ULTRA CENTENARIA IN CITTÀ: ULTRA CENTENARIA IN CITTÀ: ULTRA CENTENARIA IN CITTÀ: ULTRA CENTENARIA IN CITTÀ: ULTRA CENTENARIA IN CITTÀ: ULTRA CENTENARIA IN CITTÀ: 
Rina ha compiuto 109 anniRina ha compiuto 109 anniRina ha compiuto 109 anniRina ha compiuto 109 anniRina ha compiuto 109 anniRina ha compiuto 109 anniRina ha compiuto 109 anniRina ha compiuto 109 anniRina ha compiuto 109 anniRina ha compiuto 109 anniRina ha compiuto 109 anniRina ha compiuto 109 anni

I record vanno sempre festeggiati, soprattut-
to quando si spengono oltre cento candeline. 

Così, in settimana, presso la Rsa “Dott. Camillo 
Lucchi” di via Zurla, dopo la festa per i 103 anni 
di Ernesta, ne è stata organizzata una grande per 
la signora Antonietti Angiolina, detta Rina. 

Martedì 18 febbraio, infatti, ha compiuto ben 
109 anni, diventando così l’ospite più longeva 
della struttura, ma anche dell’intera città. Per 
l’occasione presso la casa di riposo è passata a 
rivolgere i propri personali auguri alla festeggiata 
anche il sindaco Stefania Bonaldi. Il primo cit-
tadino, con un breve post su Facebook, ha reso 
omaggio a questa donna, che in passato ha svol-
to il ruolo di crocerossina nella nostra comunità. 
Per Rina tanti auguri, regali e una grande torta 
(nella foto) che ha condiviso con i familiari, gli 
amici, gli ospiti e il personale del secondo piano 
della struttura dove risiede.

FR
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Prorogata fino al 20 marzo l’ordinanza di senso unico in entrata alla 
città sul ponte di via Cadorna. Come noto l’infrastruttura è stata ogget-

to di analisi per determinarne lo stato di salute. C’è da capire e “stabilire 
eventuali futuri interventi per la conservazione delle caratteristiche di 
sicurezza e affidabilità dell’impalcato”. Entro il 20 marzo – dunque – si 
avrà un quadro completo della situazione.

A un esame visivo vicino all’infrastruttura  – lo abbiamo già scritto –  si 
può tranquillamente notare la ruggine che ha intaccato le due principali 
travi di sostegno del ponte. Fattore che ha messo in allarme – è evidente 
– gli ingegneri impegnati nei rilievi.  Se la scorsa settimana abbiamo avan-
zato alcune ipotesi circa il futuro dell’infrastruttura, oggi abbiamo chiesto 
un commento all’assessore Fabio Bergamaschi: “Finché non saremo in 
possesso dello studio ingegneristico tutti gli scenari sono aperti – ci ha det-
to a chiare lettere –. La nostra indicazione agli ingegneri, che rappresenta 
anche un auspicio – è di incidere il meno possibile sulla fruibilità della 
struttura, ma certamente nel quadro di una sicurezza garantita. La speran-
za è che dopo la riqualificazione o gli interventi che si dovranno realizzare 
si possa ripristinare la situazione originaria a doppio senso. A questo noi 
puntiamo. Il Comune, in ogni caso, ha a disposizione economie per ogni 
evenienza”.

LG

Senso unico prorogato 
fino al 20 di marzo 

PONTE VIA CADORNA  /1VIABILITÀ E LAVORI

di LUCA GUERINI

Nel fine settimana e nei primi due giorni del-
la prossima, ci saranno alcuni lavori in via 

Visconti e i cittadini sono preoccupati: la via-
bilità a senso unico in entrata sul ponte di via 
Cadorna sta già intasando le strade cittadine, 
via Visconti compresa. Cosa accadrà con questi 
nuovi lavori?

“Due le ordinanze, è vero, ma l’impresa ga-
rantirà il doppio senso, evitando il senso unico 
alternato se non per pochi minuti, in orari con 
poco traffico e davvero solo se necessario per 
alcune lavorazioni particolari. Sappiamo che i 
disagi sono già molti”, tranquillizza l’assessore 
ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi.

Nei giorni di oggi sabato 22 e domani do-
menica 23 febbraio si procederà alla rimozione 
della vegetazione invasiva della ciclabile. Sarà 
un piccolo cantiere “mobile” che potrebbe re-
stringere per alcuni momenti la carreggiata e 
produrre un senso unico alternato nel tratto in-
teressato, ma gli uffici assicurano che in realtà i 
lavori potrebbero anche non occupare neppure 
la sede stradale. Ciò che invece sarà certamente 
a senso unico alternato sarà la ciclabile mede-
sima. 

Dunque via Visconti potrà tranquillamente 
essere attraversata nel doppio senso, anche se 
è possibile qualche rallentamento. Speriamo 
di no, gli automobilisti sono già messi a dura 
prova (di qui le critiche e le proposte dei Cinque 
Stelle, come si può leggere sul nostro sito www.
ilnuovotorrazzo.it)). 

Lunedì e martedì, 24 e 25 febbraio sarà la 
volta dei guardrail.  L’ordinanza 73 si prende 
tempo fino al 6 marzo, ma col tempo stabile e 
senza problemi al momento imprevedibili, i la-
vori riguardanti la posa dei guardrail si dovreb-
bero occupare un paio di giorni. 

Il cantiere in oggetto è complesso perché la 
via deve restare aperta a doppio senso (appunto 
per gli effetti del senso unico al ponte di ferro): 
s’è optato dunque per un restringimento della 

carreggiata da tre a due corsie in prossimità 
dell’incrocio della via Visconti con la via Mar-
zale, al fine di reperire lo spazio necessario per 
l’esecuzione dei lavori e per la temporanea area 
di cantiere necessaria.

“Attenzione: nel tratto compreso tra i 25-30 
metri di distanza dall’isola salvagente la viabili-
tà dovrà essere chiusa a senso unico alternato e 
gestita da movieri, prima in un senso di marcia 
e in seguito nell’altro senso di marcia”, si legge 
nella nota diffusa da palazzo comunale. In al-
tri termini si entrerà e si uscirà in via Visconti 
a doppio senso, ma all’altezza dell’isola, nelle 
ore in cui il mezzo lavorerà in quel tratto per 
la posa dei guardrail, le auto si muoveranno a 
senso unico alternato.  Per limitare i disagi al 
traffico, questo senso unico alternato all’altezza 
dell’isola verrà attivato soltanto dopo le 9.30 del 
mattino. I flussi provenienti dagli innesti centra-
li da e per la via Marzale verranno deviati sulle 
rotonde alle due estremità della via Visconti.

In alto la pista ciclabile già realizzata (in 
rosso), quella che verrà realizzata più avanti 
(arancio), i guardrail che verranno posati in 
questi lavori (verde). Al centro dell’articolo  
code in zona “ex Macello” in questi giorni

PREOCCUPAZIONE PER LE CODE, 
MA L’ASSESSORE TRANQUILLIZZA

Via Visconti:
due interventi

I capigruppo di maggioranza Jacopo Bassi (Pd), Walter Della Frera (Crema 
Bene Comune), Franco Lopopolo (Cittadini in Comune) e Tiziana Stella 

(Crema Città della Bellezza) intervengono sulla questione “ponte di via Ca-
dorna”, replicando ai Cinque Stelle. 

“Evidentemente immemori dell’aver regalato alla Repubblica un Mini-
stro ai Trasporti che a proposito di un ponte sentì di rassicurare che si sareb-
be fatto ‘in settimane, forse mesi, certamente anni’, i Cinque Stelle di Crema 
si sono esercitati in un comunicato che – partendo dalla pura osservazione 
degli effetti dei lavori al ponte sul fiume Serio in via Cadorna – si lancia in 
critiche verso l’amministrazione comunale”. E siamo solo all’inizio.

Respinta al mittente – che non avrebbe informazioni in merito – l’accusa 
che “non sono stati programmati seriamente gli interventi”. “Sono privi 
delle indispensabili informazioni tecniche che stanno dietro certe scelte e 
soprattutto i loro tempi, che riguardano per forza chi ha l’onere di ammi-
nistrare. Crediamo che il ponte di via Cadorna non dovrebbe diventare un 
terreno di scontro politico, essendo un intervento puramente tecnico. Di 
sicuro ha poco da insegnare in quanto a serietà porre la seguente domanda 
retorica: ‘Non era ragionevolmente prevedibile, fin dall’inizio, che le cam-
pionature e le analisi sarebbero proseguite per un mese intero, anziché per 
15 giorni, con l’impiego di mezzi che avrebbero richiesto la chiusura totale 
al traffico del ponte e che le analisi e le loro risultanze avrebbero richiesto 
mesi (non si sa ancora quanti)?’. Era difficile mettere quattro errori in tre 
righe, ma ci sono riusciti”. 

I capigruppo di maggioranza spiegano che le campionature sono solo 
l’ultima parte dell’intervento e non sono durate un mese, bensì pochi gior-
ni. “Tutti i cittadini hanno potuto appurarlo. La sensazione è che chi ha re-
datto il comunicato non sappia con precisione di cosa parli”. Il 20 gennaio 
sono iniziati i lavori, il 29 gennaio sono state rimosse le parti cementizie, da 
quello che abbiamo appreso dalle comunicazioni del Comune nelle ultime 
tre settimane sono state fatte scansioni laser e solo nell’ultima settimana 
le campionature, concluse mercoledì scorso, le quali avevano necessitato 

della chiusura dalle 9 alle 17.  Per due soli giorni.
Bassi e gli altri firmatari del documento chiedono cosa potesse esserci di 

prevedibile nei lavori al ponte di ferro!? “Essi si basano sull’eliminazione 
del cemento al carter nella parte sottostante dell’infrastruttura e sulla con-
seguente analisi, prima visiva, poi tecnica, di quanto emerso; e infine le 
decisioni avvengono in base all’osservazione, all’esperienza e ai primi dati 
raccolti dagli ingegneri. Tutte informazioni prodotte sul campo all’origine 
di provvedimenti che non si potevano ragionevolmente prendere prima”. 

I consiglieri a capo delle liste che sostengono l’amministrazione Bonaldi 
puntano il dito anche quando Draghetti e soci affermano che le risultanze 
richiederanno mesi. “E questa, di grazia, da dove viene? Il Movimento è 
forse a conoscenza di informazioni che gli ingegneri non hanno comuni-
cato a nessun altro? Va fatta chiarezza subito e una volta per tutte: l’am-
ministrazione non sta improvvisando, ha invece seguito alla lettera i vari 
aggiornamenti degli ingegneri che si sono susseguiti in queste settimane. 
L’improvvisazione non c’entra nulla: si chiama progredire nella conoscen-
za e agire di conseguenza. È un lavoro quasi archeologico”.

Un altro punto assolutamente grave, che l’assessore Bergamaschi ha già 
smentito in altre sedi, è che i cittadini siano mai stati in pericolo. “Ci vuole 
accortezza assoluta e non vanno usati aggettivi con lo scopo di gettare pa-
nico nell’opinione pubblica: è un atto irresponsabile”.

La maggioranza consigliare apprezza gli sforzi e la cautela messi nell’o-
pera di valutazione dello stato di salute del ponte di via Cadorna ed è evi-
dente che “ogni altra valutazione su cosa fare nei rapporti coi quartieri coin-
volti è prematura fino alle prescrizioni della società incaricata, che avranno 
presumibilmente degli effetti, quelli sì, prevedibili e programmabili: per una 
volta siamo di fronte alle parole della scienza, a ciò che è oggettivo e non 
opinabile; sarebbe il caso di fare coscienziosamente un passo indietro e 
aspettare. La politica potrà dire la sua, è indubbio, nel cambiamento del 
rapporto tra la città e il ponte, ma prima parli la scienza”.                                                                  

ellegi 

Ponte /2: “I Cinque Stelle rispettino la scienza e mostrino coscienza

VENDITA - RIPARAZIONI - INSEGNAMENTO 

MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

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

FESTA VOLONTARIATO: FESTA VOLONTARIATO: FESTA VOLONTARIATO: FESTA VOLONTARIATO: FESTA VOLONTARIATO: FESTA VOLONTARIATO: FESTA VOLONTARIATO: FESTA VOLONTARIATO: FESTA VOLONTARIATO: FESTA VOLONTARIATO: FESTA VOLONTARIATO: FESTA VOLONTARIATO: FESTA VOLONTARIATO: FESTA VOLONTARIATO: FESTA VOLONTARIATO: FESTA VOLONTARIATO: FESTA VOLONTARIATO: FESTA VOLONTARIATO: FESTA VOLONTARIATO: FESTA VOLONTARIATO: FESTA VOLONTARIATO: primo incontroprimo incontroprimo incontroprimo incontroprimo incontroprimo incontroprimo incontroprimo incontroprimo incontroprimo incontroprimo incontroprimo incontroprimo incontroprimo incontroprimo incontroprimo incontro

Giovedì 27 febbraio riparte la macchina organizzativa della 
Festa del Volontariato di Crema e del Cremasco: alle 20.45 

volontari e rappresentanti delle associazioni del territorio si in-
contreranno nella Sala ricevimenti del Comune di Crema, in 
piazza Duomo, per iniziare a preparare un percorso collaborati-
vo sulle finalità, prospettive e assetti organizzativi. Tutte le per-
sone interessate a partecipare sono invitate all’appuntamento.

FOIBE: FOIBE: FOIBE: FOIBE: FOIBE: FOIBE: FOIBE: FOIBE: Fratelli d’ItaliaFratelli d’ItaliaFratelli d’ItaliaFratelli d’ItaliaFratelli d’ItaliaFratelli d’ItaliaFratelli d’ItaliaFratelli d’ItaliaFratelli d’ItaliaFratelli d’ItaliaFratelli d’ItaliaFratelli d’ItaliaFratelli d’ItaliaFratelli d’ItaliaFratelli d’ItaliaFratelli d’ItaliaFratelli d’ItaliaFratelli d’ItaliaFratelli d’ItaliaFratelli d’ItaliaFratelli d’Italia, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabiliFratelli d’Italia, vandalismi intollerabiliFratelli d’ItaliaFratelli d’Italia, vandalismi intollerabiliFratelli d’ItaliaFratelli d’Italia, vandalismi intollerabiliFratelli d’Italia, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili, vandalismi intollerabili
“Purtroppo anche quest’anno, in occasione della giornata 

del Ricordo, giorno che commemora le vittime italiane 
dei partigiani comunisti di Tito e l’esodo di 250.000 italiani 
dall’Istria, Fiume e Dalmazia sono avvenuti numerosi atti di 
vandalismo ed episodi di intolleranza. Ben venticinque, come 
documentato dal Comitato 10 febbraio, la maggior parte passati 
sotto silenzio e ignorati dai media nazionali e dalla Rai. Sfregi 
alla memoria delle vittime delle foibe, che sembrano morti di 
serie B! Un esempio su tutti: a Parma, il 10 febbraio, si è tenuta 
una conferenza su Foibe e Fascismo durante la quale si è affer-
mato che la foiba di Basovizza è un falso storico, anche se la 
foiba sul Carso triestino è monumento nazionale. Le istituzioni, 
in primis la scuola, debbono farsi carico di far conoscere alle 
giovani generazioni queste vicende tragiche che, molto spesso, 
se non sempre, ignorano. È importante, inoltre, per avere una 
memoria condivisa, che le biblioteche comunali possano avere 
libri, documenti, pubblicazioni sul dramma delle Foibe e sugli 
avvenimenti di quel periodo. Noi siamo disponibili a fornire alla 
nostra Rete bibliotecaria provinciale, qualora ne fosse sprovvi-
sta, tali pubblicazioni”. Il pensiero è di Giovanni De Grazia, 
coordinatore del circolo cittadino dei Fratelli d’Italia.

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

Sostituzione
serramenti

esistenti
senza opere

murarie

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.
S. Maria della Croce - CREMA • Tel. e Fax 0373 200467 

cell. 349 2122231 (Aldo) - 347 1856560 (Giuseppe)
E-mail: falegnameriaferla@alice.it

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

senza opere

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.

anni

34 di attivitàDETRAZIONE

FISCALE
DEL 50%

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

• LIVIGNO E TRENINO DEL BERNINA 28-29 mar-
zo € 230, bus, trattamento di mezza pensione in ho-
tel, due pranzi in ristorante, biglietto Trenino Rosso 
del Bernina, visite, assicurazione medico bagaglio.
• PASQUA NEL PERIGORD – FRANCIA tour 9-14 
aprile € 715, bus in partenza da Crema, trattamento 
di mezza, sistemazione in hotel 3/4*, visite guidate 
come da programma, accompagnatore, assicurazio-
ne medico bagaglio.
• PASQUA IN ROMAGNA mini tour, Rimini, Ver-
rucchio, Pennabilli, Santarcangelo, San Leo 10-14 
aprile € 390, bus, trattamento di pensione completa, 
sistemazione in hotel 3*, visite guidate come da pro-
gramma, accompagnatore, assicurazione medico 
bagaglio.
• ROMA E I CASTELLI 23-26 aprile € 422, bus, 
trattamento di pensione completa, sistemazione in 
hotel 3/4*,bevande ai pasti, visite guidate come da 
programma, accompagnatore, assicurazione medi-
co bagaglio.

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
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L’INTERVISTA

di LUCA GUERINI

Gianantonio Rossi, ex imprenditore 
cremasco operante nel Bresciano (nel 

settore dei servizi di distribuzione gas-
acqua e nell’impiantistica), è presidente 
della Commissione comunale al Bilancio e 
consigliere in quota Pd, ma anche membro 
della Comunità Socialista Cremasca. Lo 
abbiamo intervistato su alcuni temi “cal-
di” della città. 

Innanzitutto il Bilancio previsionale e 
pluriennale appena approvato in Consi-
glio. Quali le sue macro caratteristiche?

“Il Bilancio del Comune di Crema è un 
Bilancio florido, che permette numerosi in-
vestimenti e di dare molte risposte sul pia-
no sociale, molto rilevante all’interno dei 
conti del Comune: su 35 milioni di entrate 
tributarie ed extratributarie – detratti gli 8 
milioni che rappresentano i costi di fun-
zionamento della macchina comunale – la 
spesa sociale risulta pari a circa 9 milioni, 
un terzo del Bilancio stesso”.

Eppure Forza Italia dice che è un Bilan-
cio senza strategia? Cosa ne pensa?

“È giusto che ci siano sempre forti aspet-

tative da parte dei cittadini, ma ammini-
strare significa dare le maggiori risposte 
possibili, sempre nel perimetro delle dispo-
nibilità economiche. Le numerose opere 
in corso ed eseguite, ma anche quelle che 
partiranno, dimostrano che c’è una visio-
ne complessiva e in prospettiva della città. 
Le problematiche sono sempre numerose: 
non si può, in un mandato amministrati-
vo, dare risposte a tutte le esigenze; tutta-
via l’amministrazione ha realizzato tanti 
interventi, in ambito scolastico e non solo, 
portando a compimento accordi che erano 
nelle prospettive delle passate amministra-
zioni, ma mai portati a termine: ad esem-
pio il sottopasso per S. Maria, la caserma 
dei Vigili del fuoco, il Velodromo…”. 

Sempre FI, la scorsa settimana, ha evi-
denziato quella che sarebbe una diversa 
veduta tra lei e l’assessore Cinzia Fonta-
na in merito agli equilibri del documento 
previsionale. Come commenta? 

“C’è invece una totale condivisione di 
vedute con l’assessore Fontana. L’equi-
librio di Bilancio in parte corrente è un 
obiettivo strategico dell’amministrazione. 
Nell’immediato la proposta di contrarre 

nuovi mutui per eseguire opere e manu-
tenzioni, come prospettato da FI, non è 
accoglibile e non per un’opposizione ideo-
logica alla proposta, ma per l’impossibilità 
di tradurre in fatti concreti l’assunzione 
di nuovi mutui. Negli anni, con i blocchi 
delle assunzioni e dell’utilizzo dell’avanzo 
di amministrazione, s’è determinata una 
situazione tale per cui la struttura non è in 
grado di recuperare in un biennio ciò che è 
stato bloccato per dieci anni. 

A dimostrazione dell’inutilità di aprire 
nuovi mutui vi è il fatto che somme messe 
a disposizione nei precedenti Bilanci sono 
finite nel fondo pluriennale vincolato per 
l’impossibilità materiale di trasformare 
questi soldi in opere. Ne conseguirebbe 
che avremmo delle somme a disposizione 
inutilizzate, su cui pagheremmo interessi 
passivi che andrebbero ulteriormente ad 
aggravare lo squilibrio di Bilancio in parte 
corrente, attualmente pari a circa 650.000 
euro (coperti da oneri d’urbanizzazione)”.

Un anno fa ha avanzato l’idea, e in 
agosto la mozione, circa l’ipotesi di 
scambio tra ex tribunale e Stalloni. Sono 
veramente di pari valore come aree? Ci 

spieghi, nel dettaglio, la sua idea.
“I valori catastali dell’Agenzia delle En-

trate, calcoli alla mano, differiscono dello 
0,2%. Lo scambio fra due Enti pubblici  
senza alcuna interposizione di privati, ap-
porterebbe notevoli vantaggi economici a 
entrambi gli Enti. L’importo che la socie-
tà immobiliare verserà al Comune, pari a 
70.000 euro all’anno, corrisponde all’1,5% 
di rendimento, mentre l’affitto che la socie-
tà percepirà, anche per la parte di proprie-
tà comunale (400.000 euro circa), è pari al 
4,5% del valore complessivo dell’immobi-
le (4,5 milioni proprietà comunale più 4,5 
milioni di ristrutturazione). Il privato, ai 
tassi attuali applicati, potrebbe contrarre 
un mutuo d’importo largamente inferiore 
al solo affitto della parte pubblica, trovan-
dosi un utile, nel corso dell’intera conven-
zione, di circa 5 milioni, senza investire un 
solo euro. C’è da riflettere! 

Diversa sarebbe la mia posizione se 
l’immobiliare acquistasse l’immobile. An-
che l’azienda ospedaliera, che dipende dal-
la Regione, avendo deliberato un affitto di 
una parte dell’ex tribunale (3.200 mq) pari 
a 265.000 annui, dallo scambio e con la 

contrazione di un mutuo per la ristruttura-
zione, risparmierebbe 100.000 euro annui, 
oltre alla valorizzazione del valore immo-
biliare e la possibilità di introitare affitti per 
l’ulteriore spazio pari a 2.500 mq”.

Porterà queste considerazioni in Sala 
degli Ostaggi? Non siamo fuori tempo 
massimo?

“Per rispetto istituzionale porterò tutta 
la documentazione e i dati completi della 
mia proposta in Consiglio appena ce ne 
sarà l’opportunità. Per quanto riguarda la 
tempistica, la convenzione prevede all’arti-
colo 9, comma D, la possibilità d’interrom-
pere in qualsiasi momento l’interlocuzio-
ne con la società immobiliare senza alcun 
esborso o indennizzo di genere...”. 

La politica è fatta di equilibri. Fatica a 
volte a rimanere in questi equilibri?

“A un consigliere non si può chiedere 
ubbidienza, ma condivisione e lealtà ed è 
quella che assicuro a questa maggioranza 
sin dal precedente mandato. Ogni consi-
gliere ha particolari sensibilità che deriva-
no dalla propria esperienza di vita e che 
non sempre collimano perfettamente con 
gli indirizzi di governo della città”. 

COSÌ GIANANTONIO ROSSI, SOCIALISTA 
DEL PD. CHE TORNA SULLO “SCAMBIO”

“Assicuro lealtà, 
ma ho le mie idee” 

La segnalazione pervenuta 
in settimana da alcuni in-

quilini Aler, costretti a recarsi 
a Cremona per produrre do-
cumenti, ha colto di sorpresa, 
perché nessuna comunicazio-
ne in tal senso era pervenuta 
al Comune da parte di Aler e 
la convenzione in essere pre-
vede lo sportello attivo a Cre-
ma, ciò non di meno questa 
situazione è ritenuta inaccet-
tabile dall’amministrazione 
comunale.

Da inizio febbraio a fine 
aprile, gli inquilini Aler devo-
no infatti presentare l’autocer-
tificazione per l’anagrafe uten-
za 2020 (per la verifica dei dati 
patrimoniali-reddituali degli 
inquilini) “e per la acquisizio-
ne di tali dati ci è stato segnalato che Aler, appunto, non solo 
non accetta documentazione inoltrata tramite posta, e-mail o 
altro, ma che bisogna recarsi di persona allo sportello e che l’u-
tenza cremasca ad oggi è costretta a recarsi a Cremona. Come 
da comunicazione ufficiale di Aler”, spiegano dal palazzo co-
munale.

Tale situazione, che nella sola città riguarda centinaia di 
utenti, senza considerare quelli dei paesi limitrofi, utenti spes-
so in condizioni di fragilità, “risulta intollerabile, anche tenuto 
conto che l’immediata verifica operata in altre realtà lombar-
de (ad esempio Brescia) evidenzia che per il medesimo servi-
zio all’utenza si sono attivate decine di sportelli decentrati sul 
territorio. Nei giorni scorsi abbiamo anticipato verbalmente le 
nostre rimostranze ai vertici di Aler, che si sono impegnati a 
una immediata verifica al fine di attivare una soluzione decen-
trata”, si legge nel comunicato diffuso a inizio settimana da chi 
è al governo.

“In caso contrario, anche se auspichiamo un rapido ravve-
dimento di Aler, sulla base dei riscontri avuti informalmente 
– dichiara il sindaco Stefania Bonaldi – abbiamo già pronte sia 
una diffida formale ad Aler sia una lettera di segnalazione a Re-
gione Lombardia, perché è inaccettabile un simile trattamento 
ai cittadini di Crema e del Cremasco. Se il problema è logistico, 
non abbiamo difficoltà ad accogliere temporaneamente pres-
so il Comune lo Sportello di Aler, ma il servizio va garantito 
senza dubbio anche a Crema, perché gli inquilini cremaschi 
non sono cittadini né utenti di serie B. Già dai primi giorni 
della prossima settimana solleciteremo quindi la soluzione già 
richiesta per questa situazione non tollerabile”.

“Non bastano le rassicurazioni, né tantomeno va chiesta la 
collaborazione del Comune, che mai ha fatto venir meno il pro-
prio ruolo. Aler deve garantire il servizio dello sportello a Cre-
ma per i cremaschi. Bene ha fatto l’amministrazione a muover-
si tempestivamente a seguito delle segnalazioni dei cittadini – è 
intervenuto il consigliere regionale Matteo Piloni –. Qualcuno 
lo spieghi all’onorevole Claudia Gobbato (che, interpellata Aler, 
aveva invitato il Comune a collaborare). A dare risposte e garantiaveva invitato il Comune a collaborare). A dare risposte e garantiaveva invitato il Comune a collaborare -
re il servizio deve essere Aler, e in tempi brevi”. Non resta che 
attendere gli sviluppi della questione.

ellegi

Case Aler: Comune, pronto 
alla diffida, chiede sportello
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Avis comunale sotto i riflettori, oggi, saba-
to 22 febbraio alle ore 18, per l’annuale 

Assemblea, giunta all’83a edizione. 
Nella sala “Pietro da Cemmo”, presso il 

Museo Civico di Crema e del Cremasco, i ver-
tici dell’associazione dei donatori di sangue 
hanno invitato tutti gli avisini per analizzare 
la situazione odierna e assegnare i riconosci-
menti a chi si è distinto nel dono del sangue. 
Che – non ci stancheremo mai di dirlo – salva 
la vita a chi è meno fortunato.

Come di consueto, al termine dell’assem-
blea, si svolgerà la cerimonia delle premiazio-
ni, in cui saranno conferite le benemerenze 
ai donatori che hanno raggiunto gli obiettivi 
stabiliti dallo Statuto. 

In particolare quest’anno saranno distribu-
iti: 97 distintivi in rame per i 3 anni di iscri-
zione all’Avis o le 8 donazioni effettuate; 64 
distintivi in argento per i 5 anni di iscrizione 
all’Avis o le 16 donazioni effettuate; 46 distin-
tivi in argento dorato per 10 anni di iscrizione 
alla sezione o le 24 donazioni raggiunte; 30 di-
stintivi in oro per i 20 anni di iscrizione all’A-
vis o le 50 donazioni effettuate; 14 distintivi in 
oro con rubino per i 30 anni di tesseramento 
al sodalizio o le 75 donazioni effettuate; 12 
distintivi in oro con smeraldo per i 40 anni di 
adesione al gruppo oppure il raggiungimento 
delle 100 donazioni; infine 2 distintivi in oro 

con diamante per le oltre 120 donazioni o al 
termine della carriera di donatore.

L’Avis di Crema con i suoi 20 volontari 
che gestiscono la segreteria, i suoi 1.456 do-
natori attivi e le 3.399 donazioni del 2019, ha 
garantito alla cittadinanza di Crema l’auto-
sufficienza di sangue, oltre a contribuire alla 

stabilità delle scorte a livello regionale, anche 
nei momenti di emergenza. L’Avis comunale 
è in controtendenza con l’andamento genera-
le: ha chiuso l’anno passato con un incremen-
to di ben 94 nuovi donatori e 178 donazioni, 
numeri mai raggiunti prima.

Luca Guerini

L’assemblea Avis dello scorso anno in sala “Pietro Da Cemmo”, presso il Museo Civico

Il consigliere 
comunale 

Gianantonio 
Rossi (Pd),  

l’ex tribunale 
cittadino 

e l’ingresso
 degli 

“Stalloni” 
di via Verdi

Il sindaco Stefania Bonaldi

Sport Management, azienda 
che ha in gestione l’impian-

to natatorio “Nino Bellini” di 
via Indipendenza, ha iniziato, 
lunedì 17 febbraio, i lavori di 
sostituzione dei serramenti del 
piano vasca A (comprendente 
la vasca da 25 metri e la vasca 
didattica). 

“La manutenzione straordi-
naria si rende obbligatoria, in 
quanto adempimento contrat-
tuale nei riguardi della Pubbli-
ca Amministrazione. L’inter-
vento avrà come fine la messa 
in sicurezza dei serramenti del 
piano vasca, oltre a garantire a 
tutti i clienti, al termine della 
lavorazione, standard quali-
tativi e di confort ambientali 
d’eccellenza”, spiega la socie-
tà che ha in gestione la piscina 
comunale. 

Per tutte le attività verrà 
pertanto utilizzata la vasca B 
(nella foto) con orari modificati 
(seguono dettagli) e spazi ri-
dotti. Questo per garantire il 

regolare svolgimento dei corsi 
di nuoto e aquafitness, le atti-
vità agonistiche e gli spazi in 
concessione alle società autoc-
tone. Per ovviare a eventuali 
disagi la società Sport Mana-
gement garantirà il prolunga-
mento di due settimane di tutti 
gli abbonamenti attualmente 
attivi per il nuoto libero. 

Pertanto in virtù di questi 

lavori di natura straordinaria 
la piscina di Crema osserverà, 
durante il periodo di chiusura 
(stimato in circa due settima-
ne), i seguenti orari.

NUOTO LIBERO 
Lunedì: dalle 6.45 alle 16.45 

e dalle 19.45 alle 20.45 (l’ora-
rio di chiusura al nuoto libero 
coinciderebbe con le 20.30, 

ma per garantire un’ora piena 
di utilizzo della vasca la stes-
sa sarà chiusa al pubblico 15’ 
dopo);

Martedì: dalle 6.45 alle 
16.45 e dalle 19 alle 20.30;

Mercoledì: dalle 6.45 alle 
16.45 e dalle 19.30 alle 20.30;

Giovedì: dalle 6.45 alle 
16.45 e dalle 19 alle 20.30;

Venerdì: dalle 6.45 alle 
16.45 e dalle 19.30 alle 20.30;

Sabato: dalle 7.45 alle 18, 
orario regolare. 

Domenica: dalle 8 alle 13, 
orario regolare.

Le lavorazioni avranno una 
durata stimata di tre settima-
ne (la fine dei lavori è prevista 
per il 10 marzo 2020). A inter-
vento ultimato sarà comuni-
cato sul sito Internet ufficiale 
www.sportmanagement.it e 
sulla pagina Facebook della 
piscina di Crema www.fa-
cebook.com/piscinacrema il 
ripristino degli orari e degli 
spazi acqua abituali.

Piscina: modifica orari per lavori al piano vasca A
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Dopo l’intervento della scorsa settimana lungo il fiume Serio, 
all’accesso da via IV Novembre, per la rimozione di un grup-

po di piante intrecciate cadute per il forte vento di qualche mese 
fa, un’altra bella notizia riguarda il gruppo di protezione civile 
intercomunale Anai “Lo Sparviere”, che ha sede in città. 

Anche il sindaco Stefania Bonaldi ha augurato buon lavoro ai 
nuovi otto volontari operativi della squadra del presidente Gio-
vanni Mussi, che nei giorni scorsi hanno superato l’esame e sono 
ora in forza al gruppo a tutti gli effetti! “Lo Sparviere”, quindi, 
cresce e si rafforza, il che è molto positivo per il territorio.     LG

Lunedì nel tardo pomeriggio, il 
consigliere regionale del M5S, 

Marco Degli Angeli, ha incontra-
to, insieme agli altri membri del 
“Team Innovazione” del Movi-
mento, il Ministro dello Sviluppo 
Economico Stefano Patuanelli. 
Dichiara il consigliere: “Abbiamo 
parlato principalmente di imprese, 
investimenti, PA, infrastrutture di-
gitali e nuove tecnologie. Facendo 
il punto sugli obiettivi a breve, me-
dio e lungo termine in merito agli 
ambiti in cui si collocano le misure 
che guideranno l’innovazione e il 
trasferimento tecnologico delle 
imprese e del Paese”. 

Sono giorni importanti per la 
definizione dell’Agenda di Go-
verno 2023 e del Piano Industriale 
per i prossimi 10 anni, in fase di 
definizione col contributo di tutte 
le forze di maggioranza. “In par-

ticolare il Fondo Nazionale Inno-
vazione e il Piano Transizione 4.0 
per il quale sono stati già stanziati 
7 miliardi in Legge di Bilancio, 
sono un grande punto di partenza 
verso il cambiamento epocale nel 
quale accompagneremo le azien-
de e l’insediamento di nuove start 
up innovative nei territori”, spiega 
Degli Angeli. 

Il quale riferisce che “s’è parlato 
anche di Cremasco, Cremonese 
e Casalasco. Ho potuto illustra-
re al Ministro alcune eccellenze 
produttive della nostra provincia, 
dalla cosmesi alla meccatronica e 
tutto il manifatturiero di alta spe-
cializzazione che ci contraddistin-
gue. Anche il Ministro ha sottoli-
neato come le nuove tecnologie, 

la Blockchain e l’utilizzo dell’in-
telligenza artificiale potrebbero 
portare interessanti opportunità al 
nostro territorio”.  

Molto significativo è stato an-
che il confronto sul tema della 
Banda Ultra larga, strategico per 
il Ministero, che vede il Cremasco 
in prima fila come modello vir-
tuoso. “Molte sono le opportunità  
interessanti per imprese e start up 
offerte dal Decreto crescita e da 
altre misure. Ora serve un lavoro 
sinergico di tutto il territorio e una 
spinta proattiva per affrontare la 
nuova frontiera della digitalizza-
zione e della transazione tecnolo-
gica. L’augurio è quello di riuscire 
a organizzare nei prossimi mesi 
un incontro con il Ministro nel 
territorio per un confronto con im-
prese e associazioni di categoria”, 
conclude il consigliere cremasco.

Innovazione e imprese: dal Mise buone opportunità

Degli Angeli (M5S), Mantovani Carabetta e Ministro Patuanelli

Un cittadino ci segnala lo stato pietoso 
in cui versa la roggia Rino (al Rì, in 

dialetto cremasco) nel punto in cui attra-
versa il canale Vacchelli lungo via Gaeta. 
“Un plauso a tutti i cittadini che la usano 
come discarica – afferma il nostro lettore 
–. Vogliamo salvare i mari, ma non siamo 
capaci di preservare un fosso”. Già. 

Ancora una volta, purtroppo, l’abban-
dono dei rifiuti che fa notizia. Non se ne 
può più!

Tra l’altro non si tratta dell’unico pro-
blema che affligge questa parte di città, il 
quartiere delle “Villette”: si legga a fian-
co per comprendere tale affermazione. 

ellegi

QUARTIERI

Roggia Rino 
piena di rifiuti

di LUCA GUERINI

Siamo stati alle “Villette”, villaggio operaio costru-
ito tra il 1926 e il 1926 nella zona nord di Crema, 

oggi quartiere prettamente residenziale.
Le problematiche che affliggono questa porzione 

di città sono note, anche perché un paio d’anni fa è 
sorto un Comitato che ha a cuore la comunità e che 
via via segnala ciò che non va all’amministrazione 
comunale. Oggi – senza volerci sostituire a nessuno 
– vogliamo fare la nostra parte, portando in primo 
piano alcune delle situazioni che meriterebbero mag-
giore attenzione.

Innanzitutto la roggia Rino, dove incrocia il cana-
le Vacchelli, luogo di raccolta dei rifiuti abbandonati 
e gettati nel fosso: bottiglie, sacchi indifferenziati di 
spazzatura, scarti d’ogni tipo (si legga il box a fianco). 
Che dire poi delle strade interne, via Podgora e via 
Gorizia: l’asfalto è rattoppato in più punti e un inter-
vento – se il Comune non lo ha ancora fatto – andreb-
be forse calendarizzato a breve. In via Gorizia, tra 
l’altro, segnaliamo che alcuni tralicci dell’elettricità 
sono pericolosamente crepati o consunti (come quello 
nella foto), oppure inclinati, segno di non perfetta te-
nuta alla base. 

Già nel 2018 il Comitato aveva portato a galla la 
problematica riguardante persone “alloggiate” nelle 
villette a schiera mai ultimate lungo il canale: è di 
una quindicina di giorni fa un nuovo avvistamento 

di “perdigiorno” all’interno delle stesse. A proposito. 
Abbiamo posteggiato l’auto nel grande parcheggio 
dietro alle abitazioni abbandonate (una ferita a pochi 
passi dal cuore della città!), entrando da via Braman-
te. Attraversata l’aiuola, tra alcune casette per gatti, 
superati i rovi, è pericolosamente possibile accedere 
all’area di cantiere, addirittura attraverso un piano di 
ponteggio ben posizionato al termine del sentiero. 

Superati i tondini in ferro che escono dalla gettata 
di cemento iniziale, si può tranquillamente accedere 
ai box seminterrati (aperti, parzialmente allagati e 
con tante assi abbandonate) e alle villette. 

 Accatastato si può vedere diverso materiale ormai 
usurato: tubi, assi, polistorolo per il cappotto delle 

murature... Il tutto senza un cartello di pericolo o 
di divieto di accesso. Arrivare nell’area di cantiere è 
troppo semplice: servirebbe una barriera.

Per non parlare dei rifiuti abbandonati qua e là o 
della velocità di alcune auto in via Gaeta.  

Come abbiamo dimostrato per l’ex scuola di Cielle 
– l’ecomostro più celebre delle nostra città, ancora 
una volta accessibile sul retro per le reti divelte – a 
due passi del centro storico, rogge inquinate, abban-
dono di rifiuti e pericoli sono reali. A chi spetta la 
tutela dei cittadini? Possibile che ogni cantiere non 
terminato resti lì per anni in mostra? Non si può far 
nulla per sistemare le cose? Non sarebbe meglio, nel 
frattempo, vigilare maggiormente?

“VISITA” AL CANTIERE ABBANDONATO

Villette, permangono 
alcuni problemi

I rifiuti accumulati nella roggia Rino 
nei pressi di via Gaeta

In alto, le villette incompiute; qui 
sopra, il semplice accesso all’area 
di cantiere, materiale accatastato 
e un traliccio ammalorato

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
Bagnolo Cremasco - S.S. Paullese

Tel. 0373 234711 - Info 334 3044900

ALLA SERA FESTA DI CARNEVALE DALLE ORE 22.30
CON INGRESSO GRATUITO

www.magikadisco.com  -       Magika la discoteca
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Ciclismo protagonista alla conviviale del Rotary 
Cremasco San Marco tenutasi al Fondaco dei 

Mercanti di Moscazzano. Il club presieduto da 
Laura Franceschini ha avuto come ospiti Fabio 
Guerini, trentenne speaker, giornalista e presenta-
tore sportivo, autore di tre libri dedicati al ciclismo, 
e Adriano Baffi, ex ciclista professionista, vincitore 
di sei tappe al Giro d’Italia (di cui una cronometro a 
squadre) e di quindici Sei Giorni in pista e dal 2011 
ds del team Trek-Segafredo. 

Intervistato dal socio Gil Macchi, organizzatore 
della serata, Guerini ha presentato i suoi libri: Gli 
eterni secondi, Record dell’ora e Storia del ciclismo tra 
Cremona, Crema e Lodi. Inevitabile per Baffi non 
parlare del Velodromo di Crema, intitolato a suo 
padre Pierino, vincitore di una storica tappa al 
Tour de France dopo una fuga solitaria durata 128 
chilometri. “Finché c’è stato, ha dato buoni frutti 
ed è quindi giusto che qualcuno provi a rimetterlo 
in funzione, tanto più che i soldi che servono per 
ristrutturarlo arriveranno dal Coni e non dovrà 
spenderli il Comune. Il problema potrebbe sorgere 
con la gestione dell’impianto e in questo caso credo 
che la convivenza con il campo da calcio sarà 
necessaria”.  

E sull’anello di via IV Novembre, che il Comu-
ne intende ristrutturare, ha aggiunto: “In questo 
momento, i Velodromi non vivono giorni felici. A 
livello mediatico, il ciclismo su strada attrae mag-
giormente i giovani, perché offre maggiore visibilità. 

Sarà difficile tornare a un’attività come quella che si 
faceva prima della chiusura, ma il Velodromo potrà 
avere una sua utilità”. La serata, intitolata Ma dove 
vai bellezza in bicicletta..., ha proposto in apertura pro-
prio questa canzone, il cui testo si è scoperto essere 
del cremasco Tino Vailati. 

“Il Velodromo di Crema è nato nel 1922 – ha 
spiegato Guerini – ed è stato uno dei primi con una 
pista da 333 metri. Vi hanno corso tanti campio-
ni”. In merito al ciclismo, il giovane scrittore l’ha 
definito così: “È una metafora della vita, con salite 
e discese, sacrifici e soddisfazioni. A livello umano 
ti forgia”.                        
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Una task force contro 
il lavoro irregolare

Nella mattinata del 17 febbraio, 
si è svolto presso la Prefettura 

di Cremona un incontro del Co-
mitato Provinciale per l’Ordine e 
la Sicurezza Pubblica dedicato in 
modo specifico alla prosecuzione 
dell’azione di contrasto al capo-
ralato e al lavoro irregolare, le cui 
basi sono state poste in occasione 
della riunione congiunta con la 
Prefettura di Mantova di inizio 
mese.

Come già anticipato, la colla-
borazione – facendo utile impiego 
delle risorse messe a disposizione 
dai fondi europei per l’immigra-
zione Fami – punta a sviluppare 
progetti nel delicato settore dell’in-
tegrazione per i cittadini stranieri, 
lavoratori o datori di lavoro, che 
possano essere vittima di sfrutta-
mento per effetto del caporalato, 
un fenomeno che interessa in set-

tori diversi ma in modo analogo le 
due province caratterizzate da noti 
profili di omogeneità sotto diversi 
aspetti e angolazioni.

La progettualità che si intende 
sviluppare nei prossimi mesi, prin-
cipalmente dedicata agli aspetti 
relativi all’emersione dal lavoro ir-
regolare e quindi al recupero dei la-
voratori e dei datori di lavoro stra-
nieri interessati dallo sfruttamento 
illegale ai fini del loro inserimento 
nel circuito legale del lavoro, non 
ha quindi carattere prettamente 
repressivo ma si colloca a valle 
della necessaria attività di accer-
tamento e indagine che svolgono 
le Forze dell’Ordine coadiuvate 
dalle autorità pubbliche di settore. 
Pertanto fin dalle prime intenzio-
ni tale iniziativa è stata concepita 
e intrapresa per essere accompa-
gnata in modo complementare da 

PREFETTURA 

“Quali energie a quali 
costi? è il titolo 

dell’incontro pubblico 
organizzato da La Sini-
stra, per venerdì 28, alle 
ore 20.45 presso la Sala 
di Porta Ripalta (in via 
Matteotti 45). Sottotitolo: 
Come salvare l’ambiente e il 
clima nel mercato libero?

Obiettivo trovare solu-
zioni praticabili su come 
spendere eticamente in 
fatto di energia. “Il tema 
ambientale è ormai ineludibile e pressante: nessuno può dirsi 
escluso e ognuno dovrebbe interrogarsi su come trovare soluzioni 
concrete che ci possano permettere di incidere fattivamente sulla 
nostra impronta ambientale. Compiamo infatti, quotidianamen-
te, scelte di consumo che impattano sull’ambiente: per questo è 
necessario trovare vie da percorrere per rendere il nostro esistere 
compatibile con l’ambiente”, dichiara Emanuele Coti Zelati. 
“Il tema del consumo energetico, delle modalità di produzione 
dell’energia, dell’eticità dell’azienda sono questioni che non si 
possono eludere: noi proviamo a contribuire al dibattito con delle 
risposte”, prosegue il consigliere comunale.

La serata sarà introdotta dallo stesso Coti Zelati, membro 
della Commissione Ambiente comunale, e condotta dal prof. 
Stefano Caserini (docente di Mitigazioni Ambientali presso il 
Politecnico di Milano). Vedrà la partecipazione di “éNostra”, 
società cooperativa di produzione energetica provando a portare 
vie fattive, praticabili da subito. Come sempre ampio spazio sarà 
dato agli interventi di chi vorrà porre osservazioni, quesiti, dubbi, 
proposte.

“Pensiamo che sia ormai chiara l’urgenza del tema: non pos-
siamo dirci assolti perché siamo, per forza, coinvolti!” Appun-
tamento, dunque, venerdì prossimo alle ore 20.45 nella Sala di 
Porta Ripalta. 

ellegi

Per salvare l’ambiente: 
quali energie e a quali costi?

INCONTRO
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“Rinnoviamo il nostro impegno e i nostri sforzi a mettere in atto 
politiche strutturali che stanno contribuendo a un progressivo 

miglioramento della qualità dell’aria come abbiamo fatto in questi 
anni. Tutto ciò ci permetterà di rientrare sotto i parametri previsti 
dall’Unione Europea per tutti i limiti entro il 2025, come dice il no-
stro ‘Piano della qualità dell’Aria’”.

L’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha 
commentato così, a inizio settimana, il superamento, a Milano, del 
35° giorno, per il 2020, dei limiti di legge per la concentrazione di 
Pm10 consentita dalla normativa europea. Una notizia negativa, che 
interessa, in realtà, anche il nostro territorio. Sono 32, infatti, i giorni 
di superamento della soglia limite delle polveri sottili anche in pro-
vincia di Cremona. Il report di Legambiente Lombardia parla chiaro 
e lancia l’allarme su questa pesante situazione: ricordiamo che  in 
un anno il limite massimo di giorni di superamento sarebbe 35! Un 
limite che sarà superato a breve, se non è già avvenuto, anche da noi.

Nel frattempo, proprio commentando i dati forniti da Legambien-
te, soprattutto quelli relativi all’allevamento, s’è pronunciata anche 
il sindaco Stefania Bonaldi: “Non intendo fare la morale a nessuno, 
solo a me stessa, ma credo occorra per tutti noi un supplemento di 
conoscenza o di riflessione rispetto ai danni incredibili dell’alleva-
mento intensivo. Al di là di un tema etico nel rapporto con il mondo 
animale, per chi ha questa sensibilità, anche in termini di inquina-
mento dell’aria e dell’ambiente in generale. Invece, anche qui, in Pia-
nura Padana, dove si concentrano la maggior parte degli allevamenti 
del Paese (85% dei suini e circa 70% dei bovini!), sembra che ce ne 
dimentichiamo e rivolgiamo le nostre (giuste, per carità) proteste solo 
ai gas di scarico delle automobili. Meditiamo, anche rispetto a come 
se ne parli troppo poco”.
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CONVEGNO

di LUCA GUERINI

Buona partecipazione a Terre e acque crema-
sche: un patrimonio da salvaguardare, conve-

gno andato in scena sabato scorso in mattinata 
e rivolto agli amministratori del territorio cre-
masco.  

In sala Ricevimenti, a palazzo comunale, 
hanno accettato l’invito diversi consiglieri di 
maggioranza e minoranza, oltre ad alcuni 
sindaci del Cremasco e assessori cittadini e 
dei paesi. A organizzare il tutto, il Comune 
di Crema – in particolare l’assessore all’Am-
biente Matteo Gramignoli e la consigliera 
“civica” Tiziana Stella – e l’associazione 
CremAmica. Relatori della conferenza la dott.
ssa Rita Baraldi (direttore Cnr di Bologna) e 
Stefano Loffi (direttore del Consorzio Irriga-
zioni Cremonesi). 

S’è parlato, quindi, di alberi e fontanili. Se 
Loffi ha ricordato che le risorgive “non si ali-
mentano da sole, ma necessitano di manuten-
zione e conservazione”, la dott.ssa Baraldi ha 
ripercorso i processi fisiologici con cui le pian-
te riescono a trattenere i gas tossici (ad esem-
pio l’ozono) e le polveri sottili, scendendo nei 
particolari circa le specie da impiegare e come 
conservarle. 

“Tutte le piante producono benefici per 

l’ambiente e le persone – ha detto – ovviamen-
te se vengono mantenute correttamente”. Il 
fitorimedio, per catturare gas tossici, polveri 
sottili e ridurre l’isola di calore che si trova nel-
le nostre città è possibile. “Le foglie assorbono 
e accumulano nell’intero ciclo vitale fino ad 
arrivare a diverse tonnellate di Co2

. Le piante 
di Roma abbattono fino al 3% del traffico vei-
colare della città”, s’è appreso. 

Nel nostro territorio – ha spiegato ancora 
l’esperta – si lavora con tigli, frassini, cerri, 
bagolari, albero di Giuda, liquidambar… in 
ogni caso meglio boschi misti. Certo un albe-
ro malato – ha sostenuto – non è in grado di 
adempiere al compito di trasformazione dello 
smog ed è meglio rimuoverlo. Prima del suo 
intervento, l’agronoma non aveva mancato di 
definire il Comune di Crema come “all’avan-
guardia sul tema”, probabilmente riferendosi 
alle piantumazioni e ai Boschi del Tempo pre-
visti.

Sempre per quanto riguarda l’inquinamen-
to atmosferico, la dott.ssa Baraldi ha eviden-
ziato “un leggero miglioramento della qualità 
dell’aria in Europa, mentre in Pianura Padana 
no!”. Se, la vegetazione è uno dei rimedi, con 
le piante che assorbono e depurano (ma anche 
i cespugli e i prati), un’altra “ricchezza” del-
le piante è che emettono sostanze volatili che 

vengono percepite dagli insetti, attraggono gli 
impollinatori e respingono gli insetti dannosi. 
“Tali sostanze volatili hanno anche un effetto 
sulla pressione sanguigna, sul sistema immuni-
tario e sono pure considerati antitumorali”, ha 
informato. E ciò è dimostrato scientificamente. 
Efficace la conclusione: “Le piante potrebbero 
vivere molto bene senza di noi, ma non po-
tremmo vivere noi senza le piante!”.

Il dott. Loffi, nella sua analisi, ha fatto ini-
zialmente un salto indietro nel tempo. “Fino 
a 65 milioni di anni fa nella Pianura c’era il 
mare, quindi essa è oggi costitutita di materiali 
diversi”. Il professore è poi passato ai fontani-
li, ricchezza del territorio cremasco, ma anche 
ai sistemi d’irrigazione a “grosso getto”, che 
“hanno trasformato e distrutto il sistema di ir-
rigazione antico e più salutare”. 

Il processo odierno, con cui irrighiamo i 
campi, ci fa perdere molta acqua (il 30 % viene 
assorbita dalle piante mentre quella che va nel 
fiume è persa): si dovrebbe passare a un’irri-
gazione più lenta, “a travaso”, per raccogliere 
anche l’acqua che va a finire nella falda. Tra i 
temi affrontati anche la necessità della manu-
tenzione delle risorgive, la permeabilità delle 
fognature e, nella pulizia del reticolo idrico mi-
nore, la parziale assenza della Regione. Meglio 
allora sarebbe affidarla al Consorzio Bonifiche.

PATRIMONIO DA SALVAGUARDARE

Terre e acque 
cremasche

Gli amministratori presenti al convegno in Sala Ricevimenti

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

un corrispondente rafforzamento 
dell’azione di prevenzione volta 
all’accertamento degli illeciti e alla 
loro repressione a monte, in ma-
niera coerente e appropriata allo 
sviluppo delle finalità successive 
di recupero e integrazione, così 
da consentire il corretto funziona-
mento del circuito di emersione 
dal lavoro illegale e di diffusione 
della cultura della legalità. In buo-
na sostanza quindi, i due segmenti 
di attività descritti, sia quella di ac-
certamento che quella di recupero 
e integrazione, sono da intendersi 
come parti di uno stesso sistema 
più ampio che mira alla realiz-
zazione di uno scopo unitario, la 
lotta allo sfruttamento illegale del 
lavoro, che costituisce il collante in 
grado di saldare le due componenti 
e ricondurle a unità.

A tale scopo, con la riunione 
odierna, alla presenza dei vertici 
provinciali delle Forze dell’Or-
dine, è stata esposta dal Prefetto 
della provincia di Cremona, Vito 
Danilo Gagliardi, a tutti i sog-
getti coinvolti, ovvero Inps, Inail, 
Ispettorato del Lavoro, Camera di 
Commercio, Ats Val Padana e Po-
lizie Locali dei principali Comuni 
della provincia la bozza istitutiva 
di una nuova e specifica task force 

che, sotto la direzione della cabina 
di regia della Prefettura, consenta 
di coordinare meglio le attività di 
ciascun soggetto per la parte di ri-
spettiva competenza.

Il modello di collaborazione 
rappresentato può essere utilmente 
impiegato per espletare attività di 
verifica, di controllo e di segnala-
zione, in termini di operatività, 
in tutti i settori occupazionali che 
possono essere interessati dal fe-
nomeno, quali ad esempio quello 
agricolo ed edilizio, che hanno fat-
to registrare episodi di lavoro irre-
golare, correlato anche al partico-
lare tipo di manodopera coinvolta 
composta principalmente da stra-
nieri clandestini o in condizioni di 
vulnerabilità economica o alla con-
centrazione dell’offerta di lavoro in 
alcuni limitati periodi temporali.

In particolare, nel quadro così 
delineato, la Prefettura assicura, 
tramite il Prefetto, il coordina-
mento delle attività nelle sedi a ciò 
deputate. Inoltre, mediante la “ca-
bina di regia”, acquisisce e mette a 
sistema notizie provenienti dal ter-
ritorio o scaturenti dalle valutazio-
ni svolte in sede di coordinamento, 
monitora l’andamento delle opera-
zioni e i risultati conseguiti.
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

MIOPIA - IPERMETROPIA
ASTIGMATISMO
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DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Spazio salute

Dott.ssa Alessandra Linci

Spazio salute

STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO
Dott.ssa Chiara Caravaggi

CREMA: Via Desti n. 7
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I militari della Tenenza di Crema hanno messo fine a un sistema 
articolato che aveva consentito a numerose società cremasche 

attive in vari settori commerciali, soprattutto nel mercato dell’or-
tofrutta, di evadere le imposte simulando le compensazioni con 
crediti che in realtà non esistevano. Cinque milioni di euro, il 
capitale evaso, oggetto di sequestro preventivo chiesto dal pm e 
disposto dal gip. L’indagine, molto articolata, è stata coordina-
ta dal sostituto procuratore della Repubblica di Cremona Milda 
Milli. Sono 27 le persone che risultano indagate. L’inchiesta era 
partita da un esposto per indebite compensazioni. Venivano pre-
sentati modelli F24 con finte iscrizioni a ruolo che servivano per 
coprire i debiti con crediti fittizi. Si trattava di società reali, ma le 
compensazioni indicate nel conto corrente erano false.

Rapina sabato mattina, poco prima di mezzogiorno, al super-
mercato MD di via Negri a Pandino. Due uomini col volto 

coperto da sciarpe sono entrati nel market e hanno minacciato 
con una pistola un’addetta del punto vendita che stava seguendo 
gli acquisti di una cliente. Mentre uno dei due teneva sotto scac-
co la dipendente sotto la minaccia dell’arma (non è chiaro se si 
trattasse di una pistola vera o di un giocattolo), l’altro prelevava 
dalla cassa 500 euro in contanti. I due si davano quindi alla fuga 
a bordo di una Fiat Panda Grigia.

L’allarme è scattato immediato. Sul posto sono giunti i Ca-
rabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito e dato avvio alla 
caccia ai due rapinatori. L’auto utilizzata per la fuga risulterebbe 
rubata.

In occasione delle prossime consultazioni referendarie del 29 
marzo 2020 concernenti la riduzione del numero dei parla-

mentari, gli elettori temporaneamente residenti all’estero po-
tranno optare per votare per corrispondenza all’estero, facendo 
pervenire al proprio Comune di residenza in Italia un’apposita 
dichiarazione entro il 26 febbraio 2020 corredata da fotocopia 
di un documento di identità. L’opzione dovrà pervenire al Co-
mune per posta, per telefax o per posta elettronica anche non 
certificata oppure recapitata a mano anche da persona diversa 
dall’interessato.

Il relativo modulo è reperibile anche sul sito della Prefettu-
ra, nella sezione ‘Consultazioni elettorali 2020 - Referendum 29 
marzo 2020 - Modelli - Modello opzione elettori temporanea-
mente all’estero’.

Cade dal tetto e si teme il peggio. È accaduto a un 70enne di 
Caprlaba lo scorso fine settimana. Si trovava sulla scala, con 

la quale si è avvicinato alla copertura di casa per un intervento 
di pulitura delle gronde, quando è scivolato finendo a terra dopo 
un volo di alcuni metri. Prontamente soccorso è stato trasferito 
in eliambulanza all’ospedale di Cremona, dove è stato trattenu-
to per le serie lesioni riportate. Fortunatamente non si trova in 
pericolo di vita.

Ha destato rabbia e sconcerto la notizia diffusasi in settimana 
legata al rinvenimento di bocconi killer (polpette di carne 

imbottite di chiodi e aghi) che una famiglia residente nel centro 
di Fiesco ha ritrovato nel giardino di casa dove libero gira un ca-
gnolino. Lo stesso che azzannando una delle esche ha iniziato a 
guaire richiamando l’attenzione dei suoi proprietari. Incredulità 
dei padroni al rinvenimento dei bocconi killer che hanno ferito, 
fortunatamente non in modo letale, il cagnolino. Immediata la 
segnalazione alla Forze dell’Ordine. La notizia ha fatto il giro 
del paese e del territorio dove ora l’attenzione è massima.

Ha fatto il giro del web e non solo la storia di Flavia, undi-
cenne studentessa delle scuole medie originaria di Soncino, 

che ha avuto la forza di scrivere alla bulla che la perseguita da 
mesi per mostrarle quanto la forza dell’amore sia più forte di 
ogni minaccia. Una lettera per San Valentino spedita al quoti-
diano locale che l’ha pubblicata e che ha permesso al gesto di 
una coraggiosa ragazzina di assestare un ‘abbraccio’, vi sareste 
aspettati un ‘gancio’ vero?, al bullismo e a una società in cui 
prevaricare sembra sempre più una consuetudine contro la quale 
non resta che abbassare gli occhi. 

Non è stato così per Flavia che martedì è stata ricevuta dal 
signor Prefetto di Cremona dottor Vito Danilo Gagliardi, alla 
presenza del provveditore Fabio Molinari, del Questore Carla 
Melloni, dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e della so-
cietà civile. Il suo gesto di coraggio e insieme d’amore ha colpi-
to tutti e, con l’assenso della famiglia, è stato eletto a simbolo 
di una battaglia a un male subdolo che ti colpisce nell’anima, 
che mina le tue sicurezze sino a portare a situazioni tragiche ed 

estreme. Per questo il Prefetto ha voluto che la voce della piccola 
riecheggiasse negli ambiti istituzionali, scolastici e pubblici. 

Flavia diventa così la testimonial di un modo d’affrontare il 
problema: a testa alta, senta timori e soprattutto con le braccia 
e il cuore aperto al proprio aguzzino. Per mesi è stata vessata 
con minacce più o meno velate e insulti da una sua coetanea, 
frequentante lo stesso istituto scolastico. Per San Valentino ha 
ricevuto l’augurio di morte e allora ha preso carta e panna e ha 
scritto una lettera indirizzata proprio alla bulla che da tempo la 
tormentava. Le ha scritto con determinata dolcezza, con chiare 
idee e con forza, quella che ha saputo trovare dentro di sé per 
non lasciarsi andare al terrore e al pianto che invece avevano 
rischiato di annichilirla quando questa triste storia è iniziata. 
Ma più l’aguzzina agiva, più in Flavia cresceva forza e amore. 
Gli stessi che le hanno consentito di migliorarsi a scuola e nello 
sport e di rispondere alla coetanea lasciandole la porta aperta, 
per un abbraccio, qual’ora dovesse capire quale strada senza 
uscita stava imboccando.

CREMONA
  Risponde con forza e amore alla bulla, viene ricevuta dal Prefetto

Due minorenni, un italiano e un domi-
nicano, sono stati tratti in arresto dai 

Carabinieri per tentata rapina in concorso 
e porto di oggetti atti a of-
fendere. I due, in un grup-
petto di quattro ragazzini, 
avrebbero cercato di rubare 
uno scooter a un 33enne ita-
liano, che intervenuto per 
difendere il proprio bene si 
è visto minacciare dal duo 
con tanto di coltello serra-
manico e tirapugni metal-
lico.

I fatti. “Nella tarda mat-
tinata del 13 febbraio 2020 – spiegano 
dal Comando provinciale dell’Arma – un 
operaio italiano di 33 anni ha contattato il 
112, comunicando che, poco prima, in via 
IV Novembre, a Crema, era stato oggetto 
di una tentata rapina impropria aggrava-

ta dall’uso delle armi, avvenuta a opera 
di un gruppo di giovani i quali, dopo aver 
tentato di asportargli lo scooter Yamaha, 

per assicurarsi la fuga una 
volta scoperti, lo avevano 
minacciato con un coltello 
serramanico di grosse di-
mensioni e un tirapugni in 
metallo. Più precisamente 
l’uomo ha riferito telefoni-
camente che solo due degli 
appartenenti al gruppetto 
giovani, inizialmente for-
mato da quattro ragazzi, 
si erano resi responsabili 

dell’atto delittuoso”.
La centrale operativa allertava le pattu-

glie che si mettevano alla caccia dei mal-
fattori. I ragazzi venivano individuati nei 
pressi di una panchina all’altezza della 
ciclopedonale che collega via IV Novem-

bre con il quartiere di Castelnuovo. “Per 
evitare la possibile fuga della baby gang si 
è avvicinato dapprima il personale in abiti 
borghesi e pochi secondi dopo la pattuglia 
in divisa. I quattro, tutti minorenni, sono 
stati così identificati. Sottoposti a perqui-
sizione personale due di loro sono stati 
trovati in possesso del tirapugni e del col-
tello, oltre che di marijuana asseritamente 
detenuta a uso personale da uno dei due 
ragazzi maggiomente coinvolti”.

Tutti i fermati venivano quindi accom-
pagnati presso gli Uffici della Compagnia 
Carabinieri di Crema per il seguito di inda-
gine. Riconosciuti dalla parte offesa, i due 
protagonisti della rapina sono stati tratti 
in arresto. Dopo aver convalidato il fer-
mo il Tribunale di Brescia applicava per la 
coppia di minori la misura cautelare della 
collocazione presso una comunità del ter-
ritorio bresciano.

DUE MINORENNI,
UN ITALIANO E 

UN DOMINICANO
SONO STATI
ARRESTATI

AVEVA TENTATO DI RAPINARE
DELLO SCOOTER UN 33ENNE

Sgominata
la baby gang

CREMA
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Il settore cosmetico conferma 
la sua tenuta, nonostante le in-

certezze dello scenario mondiale 
e nazionale. Lo attestano le rile-
vazioni congiunturali a cura del 
Centro Studi di Cosmetica Ita-
lia, presentate nei giorni scorsi a 
Milano presso la Sala Convegni 
di Intesa Sanpaolo, che illustra-
no i dati preconsuntivi 2019 e le 
previsioni relative al primo se-
mestre 2020.

Le stime di chiusura 2019 se-
gnalano una crescita del 2,3% 
per il fatturato globale del set-
tore cosmetico con un valore di 
11,9 miliardi di euro; seppur in 
rallentamento, le esportazioni 
mostrano la propria dinamicità 
con un valore di 5 miliardi di 
euro (+2,9% rispetto al 2018) 
e incidono in maniera positiva 
sulla bilancia commerciale che 
si avvicina ai 2,9 miliardi di 
euro (+5,5% rispetto al 2018).

“Nel panorama manifatturie-
ro l’industria cosmetica italiana 
esercita un forte richiamo sui 
mercati internazionali collo-
candosi, nel confronto con set-
tori contigui, solo dopo vino 
e moda per i valori del saldo 
commerciale – ha dichiarato il 
presidente di Cosmetica Italia, 
Renato Ancorotti –. La cosmesi 
è un’industria che fa bene al Pa-

ese, in grado, anche in contesti 
di incertezza, di reagire positi-
vamente investendo in ricerca e 
sviluppo per rafforzare la quali-
tà dell’offerta”.

Positive le performance anche 
sul fronte del mercato interno: 
i preconsuntivi 2019 registrano 
una crescita del 2% della spesa 
degli italiani per un valore di 
oltre 10,3 miliardi di euro con 
analoghe previsioni per il 2020.

È significativo il contributo 
dei canali professionali che mo-
strano una tenuta dei consumi: 
l’acconciatura professionale se-
gnala infatti un +2% rispetto al 
2018, mentre i centri estetici re-
gistrano un +0,9%.

Un andamento positivo con-
traddistingue anche profumeria 
(+2%) e farmacia (+1,8%), ri-
spettivamente secondo e terzo 

canale per la vendita di cosme-
tici in Italia; il mass market, che 
invece rappresenta oltre il 40% 
della distribuzione, indica una 
chiusura 2019 a +0,6%. L’atten-
zione verso i cosmetici a con-
notazione naturale determina il 
+1,4% segnalato dal canale er-
boristeria per fine 2019, mentre 
le dinamiche in continuo dive-
nire dell’e-commerce generano 
ancora una volta trend superiori 
agli altri canali (+22% per fine 
2019). 

Le vendite dirette risentono, 
al contrario, dello spostamento 
verso forme di distribuzione più 
innovative e registrano un anda-
mento statico a fine 2019. Infine, 
il contoterzismo che, ponendosi 
trasversalmente rispetto ai ca-
nali consente di comprenderne 
l’evoluzione nel medio-lungo 
termine, segnala a fine anno una 
crescita del +3,5%.

“Assistiamo a una crescente 
contaminazione tra canali classi-
ci e nuove forme di distribuzione 
che raccolgono il consenso dei 
consumatori – ha commentato 
il responsabile del Centro Studi 
di Cosmetica Italia, Gian An-
drea Positano –. L’omnicanalità 
spinge le imprese a rivedere le 
proprie strategie, creando nuove 
forme di disintermediazione”.

PATRON RENATO ANCOROTTI: “LA COSMESI  
È UN’INDUSTRIA CHE FA BENE AL PAESE”

Fatturato settore cosmetico: 
raggiunti gli 11,9 milioni Per comprendere il pensiero di papa Francesco 

sull’economia, come del resto si è riscontrato 
nell’ambito del magistero di altri pontefici quali Leo-
ne XIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II, è bene precisa-
re che la sua attenzione riguarda innanzitutto aspetti 
religiosi, antropologici ed etici. 

Non un progetto diretto e attuativo di economia, 
ma la precisazione di alcuni elementi a cui l’econo-
mia deve attingere. In questa prospettiva allora divie-
ne fondativo l’appello che lo stesso Francesco pone 
all’interno della Evangelii Gaudium dove parla con 
schiettezza di “una cultura dello scarto”, dell’esclu-
sione e dell’annientamento del più debole e del più 
fragile (EG 53). E quando al centro del sistema non 
c’è più l’uomo ma il denaro, uomini e donne non 
sono più persone, ma strumenti di una logica “dello 
scarto” che genera inevitabilmente profondi squili-
bri.

L’intento del Santo Padre è quello di 
portare in maniera decisa il messaggio 
etico del Vangelo nel cuore del capita-
lismo contemporaneo, la cui imposta-
zione sembra prescindere dalle perso-
ne, dalle famiglie, dalle imprese, dalle 
amministrazioni locali, preoccupando-
si principalmente del profitto a brevissi-
mo termine. 

Punto nevralgico è la dicotomia che spesso 
accade tra economia ed etica con inevitabili ripercus-
sioni negative sulla società, l’ambiente, lo stesso set-
tore imprenditoriale e il contesto planetario della fa-
miglia umana. In un’intervista apparsa su ilSole24ore 
così si è espresso papa Francesco: “Vedere l’umanità 
come un’unica famiglia è il primo modo per essere 
inclusivi. [...]  Come succede nelle nostre famiglie di 
appartenenza, dove la crescita vera, quella che non 
crea esclusi e scarti, è il risultato di relazioni soste-
nute dalla tenerezza e dalla misericordia, non dalla 
smania di successo e dalla esclusione strategica di chi 
ci vive accanto”.

Sia in Evangelii Gaudium come in Laudato Si’ il 
Papa offre alcuni piste di orientamento al fine di rag-
giungere  uno sviluppo  effettivamente integrale, so-
ciale, sostenibile e inclusivo. Innanzitutto la politica 
ha l’obbligo di recuperare realmente il suo primato 
sull’economia e la finanza riposizionandosi nella 
reale ricerca del bene comune, a partire da un’antro-
pologia non individualista e utilitarista. È necessario, 
inoltre, parlare di una riforma finanziaria improntata 
ad un’etica evangelica che colloca la persona e non li 
profitto al centro.(EG 58). 

Un terzo orientamento pratico, indicato da papa 
Francesco, prevede la realizzazione di una sana eco-
nomia mondiale (EG 206). A fronte di alleviare  e 
risolvere la grande povertà che appartiene a tanti 
esseri umani è urgente recepire e interpretare l’eco-
nomia come “arte” attuativa nel raggiungimento di 
una capacità amministrativa della casa comune che 
è il mondo intero.

Il Papa argentino offre anche spunti di riflessione 
per un’economia ecologica che potrebbe sotto certi 
aspetti riconsiderare anche una certa decrescita (LS 
193), intesa non tanto come una disistima nei con-
fronti dello sviluppo sostenibile e dell’innovazione 
tecnologica quanto piuttosto come rottura radicale 
alla mentalità di  uno sviluppo avido e insensibile. È 
necessaria una equa ridistribuzione delle risorse per 
permettere anche a chi si trova nella necessità e nel 

bisogno di un recupero imprescindibile della 
propria dignità umana. In questo ambito 

papa Francesco apre scenari interessanti 
anche al riguardo di una finanza non 
più basata all’ambito speculativo quan-
to piuttosto a beni reali, quale è ad 
esempio la forza lavoro valore impre-
scindibile per il consolidamento della 

dignità della persona.
Da ultimo appare molto interessante il 

riferimento a una “mistica del bene comune”, 
nella prospettiva della costruzione di un’umanità 
che ritrovi realmente pace, giustizia e fraternità. Per 
raggiungere questo nella Evangelii Gaudium vengo-
no indicati quattro principi essenziali derivati dalla 
ricca tradizione della dottrina sociale della Chiesa: 
a) il tempo è superiore allo spazio; b) l’unità prevale 
sul conflitto; c) la realtà è più importante dell’idea; 
d) il tutto è superiore alla parte. L’appello costante e 
primario di papa Francesco, nella prospettiva di una 
economia inclusiva è e permane nei confronti dei più 
piccoli e dei più poveri: “Ogni cristiano e ogni comu-
nità sono chiamati a essere strumenti di Dio per la 
liberazione e la promozione dei poveri, in modo che 
essi possano integrarsi pienamente nella società; que-
sto suppone che siamo docili e attenti ad ascoltare il 
grido del povero e soccorrerlo. È sufficiente scorrere 
le Scritture per scoprire come il Padre buono desidera 
ascoltare il grido dei poveri: ‘Ho osservato la miseria 
del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a cau-
sa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. 
Sono sceso per liberarlo … Perciò va’! Io ti mando’ 
(Es 3,7-8.10)” (EG 187).    
                         Don Gabriele Frassi

 L’ECONOMIA DELL’INCLUSIONE DI PAPA FRANCESCO

The economy of  Francesco (26-28 marzo)

“Conservo un bellissimo ricor-
do dell’esperienza di studio 

a Cremona: un ambiente ben or-
ganizzato, amichevole e raccolto 
che permette una relazione diretta 
con i docenti e con la segreteria. 
Indubbiamente il Politecnico di 
Milano mi ha aperto molte porte 
e mi ha permesso di accedere a 
molte opportunità; sono convinta 
che fornisca molte delle compe-
tenze richieste oggi dal mondo del 
lavoro”. Ecco cosa ricorda della 
sua esperienza al Politecnico di 
Milano Luisanna, che ha studia-
to Ingegneria Gestionale presso il 
Campus di Cremona.

Oltre ad assistere alla testimo-
nianza diretta di altri neoingegneri 
che hanno concluso brillantemen-
te il proprio percorso universitario, 
chi visiterà venerdì 28 febbraio il 
Campus di Cremona potrà scopri-

re quali sono le figure professio-
nali più richieste attualmente dal 
mondo del lavoro e conoscere da 
vicino una tra le prime 16 univer-
sità al mondo nella categoria En-
gineering and Technology, come 
emerge dalla classifica stilata dal 
QS World University Rankings by 
Subject 2019.

Per approfondire questo argo-
mento alle ore 10.30 è previsto il 
seminario Aspettative del Mercato 
del Lavoro e direttrici di sviluppo del-
le nuove professionalità, nel quale il 
prof. Romeo Castagna, docente di 
Gestione e Organizzazione Azien-
dale e imprenditore, illustrerà qua-
li figure professionali ricercano le 
aziende in questo momento e qua-
li sono le conoscenze da svilup-
pare per rispondere in futuro alle 
esigenze del mercato del lavoro.

Il programma dell’Open Day, 

consultabile nel dettaglio sul sito 
del Polo di Cremona all’indirizzo 
www.polo-cremona.polimi.it. 

Prevede: 9-12 Corsi di Laurea 
in Ingegneria Gestionale e Inge-
gneria Informatica; Presentazione 
del Corso di Laurea in Ingegneria 
Informatica e del Corso di Laurea 
in Ingegneria Gestionale; semina-
rio L’uomo e la macchina: dall’auto-
mazione industriale all’automazione 
intelligente; seminario Aspettative 
del Mercato del Lavoro e direttrici di 
sviluppo delle Nuove Professionalità 
e presentazione indagini occupa-
zionali 2019; testimonianza di una 
laureata in Ingegneria Gestionale 
e di una laureata in Ingegneria 
Informatica; 12-12.30: Presenta-
zione modalità di ammissione ai 
Corsi di Laurea in Ingegneria

10.30-14: Corso di Laurea Ma-
gistrale in Music and Acoustic 

Engineering, presentazione del 
Corso, testimonianza di un laurea-
to in Computer Science and Engi-
neering - Musical Acoustics; semi-
nario Scienza e musica: nuove sinergie 
e prospettive; visita ai laboratori. Il 
corso di Laurea Magistrale in 
Music and Acoustic Engineering, 
primo e unico in Italia interamente 
dedicato all’ingegneria della mu-
sica e dell’acustica, prevede due 
percorsi: il primo si focalizza mag-
giormente sull’acustica musicale 
mentre il secondo si concentra in 
particolare sull’informatica musi-
cale e sull’elaborazione del suono.

Nel corso di tutta la mattinata, 
studenti e docenti saranno a dispo-
sizione per analizzare gli aspetti 
che caratterizzano i percorsi di 
studio offerti dal Campus. Per in-
formazioni, orientamento-cremo-
na@polimi.it.

Politecnico di Milano: a Cremona 
per diventare gli ingegneri del futuro

OPEN DAY - 28 FEBBRAIO

Domenica 16 febbraio il coro armonico di “Unicrema” di-
retto dal maestro Guido Andreoli, insegnante di campane 

tibetane armoniche, ha riempito la sala della “Residenza Roset-
ta” di San Bernardino fuori le mura, con la sua graditissima esi-
bizione composta da brani a base di musica spirituale orientale 
rafforzati esclusivamente da vocali e accompagnate da immagi-
ni riprodotte a video che ne tematizzavano i contenuti. 

Alla luce della complessità dei significati sottesi alla polifo-
nia  e all’uso della voce di una ventina di persone, definite dallo 
stesso Andreoli “persone comuni aggregatesi per gioco tre anni 
fa e tuttora motivate a trasmettere gioia, serenità e appunto ar-
monia”, i residenti tutti e i presenti ringraziano per questo bel 
pomeriggio trascorso insieme, auspicando altrettante adesioni 
alle prossime iniziative in programma. 

Tra queste segnaliamo la “Festa della donna” dell’8 marzo 
con Un pomeriggio in sala tè e Fiordaliso ad ascoltare le testimo-
nianze delle donne, che saranno liete di indossare una cravatta, 
simbolo della forza maschile e di un cappello di fiori, simbolo 
della dolcezza femminile.

San Bernardino: un coro polifonico alla Residenza Rosetta

Due momenti dell’esibizione 
del coro di “UniCrema”
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È presto per parlarne, ma la novità che riguarda la fiera di santa 
Maria della Croce non è di poco conto. Infatti, quest’anno, non 

cadrà più l’ultimo fine settimana di marzo, ovvero dal 27 al 29 (ma 
anche il lunedì), in quanto questa data prevede, a livello nazionale, il 
referendum per la riduzione del numero dei parlamentari. 

La manifestazione fieristica, quindi, è stata posticipata ad aprile, 
nel weekend che va dal 3 al 5. Peraltro venerdì 3 aprile è il giorno 
dell’anniversario dell’Apparizione della Madonna nel bosco del No-
velletto, da sempre ricordato con una santa Messa speciale in chiesa 
alla presenza del Vescovo. La Prefettura, infatti, ha chiesto agli or-
ganizzatori di lasciare libera via Battaglio per la presenza del seggio 
presso le scuole elementari del quartiere, a due passi dalla basilica. 
Una via, però, che rappresenta una delle zone “fulcro” della fiera. 
Di qui la decisione del rinvio, con l’evento che cadrà una settimana 
prima della Pallavicina, in programma a Pasqua e Pasquetta.

Luca Guerini
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Un film, un momento di preghiera, una spaghettata in com-
pagnia e una “nottata” in sacco a pelo all’oratorio per i ra-

gazzi di prima, seconda e terza media dell’unità pastorale Crema 
Nuova-San Carlo-Mosi. Così – sabato scorso – hanno festeggiato 
il patrono dei centri parrocchiali “Don Bosco”. Con loro le cate-
chiste e don Nicholas. Domenica mattina il risveglio e la Messa in 
musica a Crema Nuova, allietata dalle chitarre e dal coro. Nella 
foto il gruppo dei ragazzi sull’altare dopo la celebrazione, che ha 
visto l’omelia del seminarista Andrea Berselli.
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Tra le famiglie spirituali, suscitate dallo Spirito 
Santo nella Chiesa, quella francescana riuni-

sce tutti i membri del popolo di Dio – laici, reli-
giosi e sacerdoti – che si riconoscono chiamati alla 
sequela di Cristo, sulle orme di 
San Francesco di Assisi. E in seno 
alla famiglia francescana ha una 
sua specifica collocazione l’Ordi-
ne Francescano Secolare (OFS) 
nel quale i fratelli e le sorelle si 
impegnano a vivere il Vangelo alla 
maniera di San Francesco e me-
diante la Regola autenticata dalla 
Chiesa, nel proprio stato secolare.

A Crema esiste una Fraternità 
OFS che fa riferimento alla par-
rocchia San Lorenzo martire dei 
Sabbioni (nella foto). La comunità parrocchiale, 
in collaborazione con detta Fraternità, durante 
quest’anno pastorale 2019-20 propone a tutti in-
contri di approfondimento della spiritualità del 

Poverello di Assisi. In particolare, venerdì 28 feb-
braio, alle ore 21, presso la parrocchia si appro-
fondirà il tema La vocazione e spiritualità francesca 
per laici. Interverranno i coniugi Galimberti Atti-

lio e Rosa, che porteranno la loro 
pluridecennale esperienza di vita 
all’interno della realtà regionale e 
nazionale dell’Ordine Francesca-
no Secolare. 

Sarà un seme prezioso gettato 
nella vita di tutti coloro che vi-
vono nel mondo della famiglia, 
del lavoro, dell’impegno sociale e 
politico. Insomma, in tutti gli am-
bienti della quotidianità vissuta 
da laici cristiani. Il riferimento al 
santo di Assisi è sempre più fre-

quente in questo nostro tempo, perché Francesco 
è più attuale che mai: incarna e propone in sé l’at-
tualità perenne del Vangelo.

Fra’ Tommaso Grigis

Incontro di spiritualità francescana 
per laici: appuntamento il 28 febbraio

SABBIONI

SANT’ANGELA-SANTA MARIA: LA VEGLIA E LA MARCIA A 17 MESI DAL RAPIMENTO

di GIORGIO ZUCCHELLI

Sono passati diciassette mesi, da quel 17 
ottobre 2018 quando padre Gigi Maccalli, 

missionario cremasco della SMA, è stato rapi-
to in Niger. Diciassette mesi di silenzio. Rotto 
solo dalla preghiera che tanti credenti e la co-
munità diocesana cremasca hanno elevato ed 
elevano al Signore il giorno 17 di ogni mese. 
Nella speranza che il Signore ci doni la sua 
liberazione.

E la comunità si è raccolta 
ancora in preghiera anche la 
sera di lunedì 17 febbraio, nel-
la chiesa di Sant’Angela Me-
rici, dove è stato letto il brano 
di una lettera della beata Con-
chita scritta al figlio sacerdote 
travolto dalla persecuzione 
religiosa in Spagna nel 1932. 
S’è poi snodato il corteo che, 
recitando il santo Rosario, 
è giunto fino alla basilica di 
Santa Maria della Croce.

Qui, davanti all’Eucarestia 
solennemente esposta, s’è 
pregato, cantato e ascoltato la 
Parola di Dio, la testimonian-
za di due missionari della SMA 
e del vescovo Daniele. Molte 
le persone che hanno accolto 
l’invito e hanno partecipato 
alla veglia. 

Ha portato la sua parteci-
pazione e ha parlato padre 
Ceferino Miguel Cainelli, 
superiore generale della SMA, 
ringraziando caldamente la 
diocesi di Crema e il suo Ve-
scovo per la preghiera piena 
di speranza che continuano a 
elevare al Signore. “Sono sta-
to missionario in Angola per 
dieci anni – ha aggiunto – e 
ora sono in Italia, a Genova, 
per svolgere un diverso mini-
stero nella Congregazione. In questo tempo si 
è consolidata un’esperienza di fratellanza tra 
questa comunità alla quale appartiene padre 
Gigi e la SMA. È nato il fiore della comunio-
ne!”. E riferendosi al Vangelo appena letto ha 
aggiunto: “Il Signore ci domanda di mettere 
tutta la fiducia in lui, senza chiedere dei segni. 
Vorremmo vedere il segno del ritorno di padre 
Gigi, ma ci affidiamo totalmente alla volontà 
di Dio: se lui lo vorrà, certo padre Gigi ritor-
nerà”. 

Gli ha fatto eco padre Luigino che ha ri-
cordato la telefonata di quella notte alle ore 2 
che gli annunciava il rapimento di padre Gigi. 
“Cosa farà padre Gigi, come pregherà?”, si è 
chiesto. “Ho pregato che tornasse libero prima 
della conclusione della mia responsabilità nel-
la SMA. Il Signore non l’ha voluto. Oggi padre 

Gigi certamente svolge la missione in forma 
diversa, nel silenzio e nella testimonianza. Mi 
aiuta a partire di nuovo per la missione, per 
stare in mezzo alla gente come piccolo segno 
dell’amore di Dio!”.

Dopo le invocazioni e una preghiera spe-
ciale al beato padre Alfredo Cremonesi per la 
liberazione di padre Gigi, ha parlato il vesco-
vo Daniele. Era fresco di ritorno dal pellegri-
naggio diocesano in Myanmar sui luoghi del 
martirio di padre Alfredo. Ha ricordato con 
commozione come la mattina dell’8 febbraio, 
quando i pellegrini cremaschi hanno pregato, 
appunto, sul luogo dell’uccisione di padre Cre-
monesi, una signora, nipote di una testimone 
di quel drammatico evento, gli abbia mostrato 
il crocifisso che padre Alfredo portava al mo-
mento del martirio. “Ho chiesto a quei fedeli 

della Birmania – ha continuato il Vescovo – di 
pregare per la liberazione di padre Gigi. Ma, 
al termine della Messa, mi hanno detto che 
già pregavano da tempo per lui. Padre Alfredo 
ha vissuto una forte condivisione con la sua 
gente. Oggi non sappiamo nemmeno dove è 
stato sepolto… Ha voluto confondersi con la 
sua gente fino a non avere nemmeno una tom-
ba separata. Così è padre Gigi – ha concluso 
monsignor Gianotti – che ha condiviso tutta 
la vita con la sua gente ed è solidale con la sto-
ria di dolore di quel popolo. La sua storia non 
è personale, ma quella di tutti i suoi fratelli. 
Preghiamo per lui, per coloro che sono nella 
sofferenza e per la pace.”

La veglia s’è conclusa con la benedizione 
eucaristica, una preghiera alla Madonna e 
l’inno di Santa Maria della Croce.

PADRE GIGI MACCALLI
“Segno d’amore in mezzo ai suoi”

DUE LETTERE DEI MISSIONARI SMA 

Padre Gigi: le spine e i fiori
Testo, contesto e pretesto 

In mezzo alle spine crescono anche i fiori. La spina continua a n mezzo alle spine crescono anche i fiori. La spina continua a 
essere presente e fa molto male. Il dolore provocato dall’assenza essere presente e fa molto male. Il dolore provocato dall’assenza 

di padre Pier Luigi Maccalli, dopo un anno e cinque mesi del suo di padre Pier Luigi Maccalli, dopo un anno e cinque mesi del suo 
rapimento, si fa sentire. Nessun’informazione, nessun segno che ci rapimento, si fa sentire. Nessun’informazione, nessun segno che ci 
aiuti a dare une vero nome a quello che è successo e a intravedere aiuti a dare une vero nome a quello che è successo e a intravedere 
la strada da percorrere.la strada da percorrere.

Nel frattempo, nell’attesa, sono germogliati dei bei fiori. Fiori di Nel frattempo, nell’attesa, sono germogliati dei bei fiori. Fiori di 
solidarietà e di speranza. Di condivisione e di crescita nella fede. solidarietà e di speranza. Di condivisione e di crescita nella fede. 
Uno di questi bei fiori ce lo offre la Diocesi di Crema: fiore di luce Uno di questi bei fiori ce lo offre la Diocesi di Crema: fiore di luce 
e di fede, di perseveranza nella preghiera, di comunione profetica, e di fede, di perseveranza nella preghiera, di comunione profetica, 
di Chiesa in cammino. Dopo il rapimento di padre Pier Luigi la di Chiesa in cammino. Dopo il rapimento di padre Pier Luigi la 
comunità diocesana si riunisce ogni mese per manifestare nella fede comunità diocesana si riunisce ogni mese per manifestare nella fede 
la sua “paziente e insistente speranza”. la sua “paziente e insistente speranza”. 

Noi missionari della Noi missionari della SMA ci sentiamo in profonda comunione MA ci sentiamo in profonda comunione MA

con questa diocesi di cui è originario il nostro confratello. Ringracon questa diocesi di cui è originario il nostro confratello. Ringra-
ziamo di cuore il suo Vescovo, monsignor Daniele Gianotti, l’Uffiziamo di cuore il suo Vescovo, monsignor Daniele Gianotti, l’Uffi-
cio Missionario e tutta la comunità diocesana, per averci coinvolti cio Missionario e tutta la comunità diocesana, per averci coinvolti 
ogni volta in questi momenti di preghiera, che ci incoraggiano e ogni volta in questi momenti di preghiera, che ci incoraggiano e 
ci consolano nella sofferenza, che ci fanno crescere come Chiesa, ci consolano nella sofferenza, che ci fanno crescere come Chiesa, 
e che ci fanno condividere la stessa missione e la stessa speranza.e che ci fanno condividere la stessa missione e la stessa speranza.

Padre Ceferino Cainelli
Provinciale della SMASMAS  Italiana

Oggi fanno 17 mesi di rapimento. Un’eternità che poi diventa inggi fanno 17 mesi di rapimento. Un’eternità che poi diventa in-
spiegabile assenza, come fosse una partenza improvvisa senza spiegabile assenza, come fosse una partenza improvvisa senza 

dire nulla. Un vuoto che non vuole riempirsi di palliativi o inutili dire nulla. Un vuoto che non vuole riempirsi di palliativi o inutili 
frasi di circostanza. C’è un testo, un contesto e un pretesto, come si frasi di circostanza. C’è un testo, un contesto e un pretesto, come si 
diceva in America Latina, nell’avvicinarsi alla Parola di Dio. Il testo diceva in America Latina, nell’avvicinarsi alla Parola di Dio. Il testo 
è costituito da ciò che padre Gigi è e ha vissuto col popolo al quale è costituito da ciò che padre Gigi è e ha vissuto col popolo al quale 
e dal quale è stato legato divenendone, appunto, ostaggio. È questa e dal quale è stato legato divenendone, appunto, ostaggio. È questa 
è costituito da ciò che padre Gigi è e ha vissuto col popolo al quale 
e dal quale è stato legato divenendone, appunto, ostaggio. È questa 
è costituito da ciò che padre Gigi è e ha vissuto col popolo al quale è costituito da ciò che padre Gigi è e ha vissuto col popolo al quale 
e dal quale è stato legato divenendone, appunto, ostaggio. È questa 
è costituito da ciò che padre Gigi è e ha vissuto col popolo al quale 

la prima realtà da cui partire e a cui tornare. La non separazione la prima realtà da cui partire e a cui tornare. La non separazione 
tra lo ‘spirituale’ e l’umano, i bisogni, le povertà e le attese della tra lo ‘spirituale’ e l’umano, i bisogni, le povertà e le attese della 
povera gente. Il testo è l’attenzione ai bimbi malnutriti, le malattie, povera gente. Il testo è l’attenzione ai bimbi malnutriti, le malattie, 
i pozzi, i progetti agricoli, l’attenzione alle tradizioni e le riflessioni i pozzi, i progetti agricoli, l’attenzione alle tradizioni e le riflessioni 
sulle stesse, per liberarne le potenzialità e condividerne le ambiguità sulle stesse, per liberarne le potenzialità e condividerne le ambiguità 
senza mai condannare (e poi con che diritto). Il testo è stata pure senza mai condannare (e poi con che diritto). Il testo è stata pure 
la sua personale vulnerabilità. Appena tornato dal soggiorno in pala sua personale vulnerabilità. Appena tornato dal soggiorno in pa-
tria, voglioso di ri-immergersi nella sabbia del suo popolo, del tutto tria, voglioso di ri-immergersi nella sabbia del suo popolo, del tutto 
vulnerabile a ogni inatteso attacco. Mai come a Bomoanga padre vulnerabile a ogni inatteso attacco. Mai come a Bomoanga padre 
Gigi si sentiva in sicurezza e malgrado le voci di presunti gruppi Gigi si sentiva in sicurezza e malgrado le voci di presunti gruppi 
installatisi nella zona, non aveva avuto nessuna remora a riprendere installatisi nella zona, non aveva avuto nessuna remora a riprendere 
il suo posto abituale nel cortile della missione.il suo posto abituale nel cortile della missione.

Il contesto sta nel cambiamento effettuatosi in questa zona dello Il contesto sta nel cambiamento effettuatosi in questa zona dello 
spazio saheliano. Anni di predicazioni estremiste, latitanza dello spazio saheliano. Anni di predicazioni estremiste, latitanza dello 
Stato, povertà escludente delle masse giovanili, divisioni commuStato, povertà escludente delle masse giovanili, divisioni commu-
nitariste, vittimizzazione di alcuni gruppi etnici, la riduzione delnitariste, vittimizzazione di alcuni gruppi etnici, la riduzione del-
le risorse di terra e acqua disponibili, le connessioni con gruppi e le risorse di terra e acqua disponibili, le connessioni con gruppi e 
interessi stranieri, complicità a vari livelli e un rinnovato spirito di interessi stranieri, complicità a vari livelli e un rinnovato spirito di 
‘rivincita jihadista’ hanno offerto terreno fecondo all’installazione e ‘rivincita jihadista’ hanno offerto terreno fecondo all’installazione e 
azione di gruppi armati che hanno usato la religione maggioritaria azione di gruppi armati che hanno usato la religione maggioritaria 
nella regione per tentare la proclamazione di una dittatura ‘salafinella regione per tentare la proclamazione di una dittatura ‘salafi-
sta’. Padre Gigi, assieme a molti altri, è diventato un facile bersaglio sta’. Padre Gigi, assieme a molti altri, è diventato un facile bersaglio 
per questi gruppi. Per motivi di denaro, per creare paura e scompiper questi gruppi. Per motivi di denaro, per creare paura e scompi-
glio nelle comunità cattoliche, per riscrivere la storia in altro modo glio nelle comunità cattoliche, per riscrivere la storia in altro modo 
nel paese dell’etnia Gourmanché.nel paese dell’etnia Gourmanché.

Il pretesto è quello che le comunità che da lui erano accompaIl pretesto è quello che le comunità che da lui erano accompa-
gnate, guidate e sostenute stanno vivendo e, soprattutto, soffrendo. gnate, guidate e sostenute stanno vivendo e, soprattutto, soffrendo. 
I catechisti della zona facevano osservare che per la prima volta I catechisti della zona facevano osservare che per la prima volta 
facevano esperienza di ciò che leggevano nel Vangelo e che semfacevano esperienza di ciò che leggevano nel Vangelo e che sem-
brava così lontano da loro. Di colpo le persecuzioni, gli inviti alla brava così lontano da loro. Di colpo le persecuzioni, gli inviti alla 
prudenza e alla non così effimera presenza della croce, sono apparsi prudenza e alla non così effimera presenza della croce, sono apparsi 
ormai parte del loro intendere il Vangelo. Il pretesto coinvolge anormai parte del loro intendere il Vangelo. Il pretesto coinvolge an-
che la Chiesa locale, piccola e fragile perché di minoranza e costiche la Chiesa locale, piccola e fragile perché di minoranza e costi-
tuita soprattutto da stranieri. Quanto accaduto col rapimento porta tuita soprattutto da stranieri. Quanto accaduto col rapimento porta 
in qualche modo a compimento ciò che si iniziò nel 2015 quando in qualche modo a compimento ciò che si iniziò nel 2015 quando 
i luoghi di culto della prima capitale Zinder e dell’attuale Niamey i luoghi di culto della prima capitale Zinder e dell’attuale Niamey 
furono devastati in seguito all’affare tutto francese di furono devastati in seguito all’affare tutto francese di Charlie Hebdo,
il giornale satirico della vignetta del profeta. Fa parte del prestesto il giornale satirico della vignetta del profeta. Fa parte del prestesto 
anche la resistenza delle comunità cristiane che, tra paure, dubbi anche la resistenza delle comunità cristiane che, tra paure, dubbi 
e testimonianze quotidiane, mantengono viva la memoria di Gigi.e testimonianze quotidiane, mantengono viva la memoria di Gigi.

Padre Mauro Armanino
Niamey, 17 febbraio 2020

Un momento 
della marcia. 

Sotto, padre Gigi 
in missione 
e, in basso, 
l’intervento 
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È la terza delle otto Beatitudini del 
Vangelo di Matteo: “Beati i miti per-

ché avranno in eredità la terra”. Papa 
Francesco ne ha parlato all’udienza ge-
nerale di mercoledì e ha spiegato che non 
c’è terra più bella da ereditare che il cuore 
del fratello, la pace ritrovata con lui

Proseguendo il ciclo dedicato alle Bea-
titudini, il Santo Padre parla della mitez-
za. Spiega che la parola “mite” significa 
dolce, mansueto, gentile, privo di violen-
za e nota che “la mitezza si manifesta nei 
momenti di conflitto”, perché “chiunque 
potrebbe sembrare mite quando tutto è 
tranquillo”. 

Il comportamento mansueto man-
tenuto da Gesù nella Passione ne è un 
esempio. Ma la parola mite, prosegue 
Francesco, nella Scrittura indica anche 
“colui che non ha proprietà terriere”. La 
terza Beatitudine dice invece che proprio 

i miti “avranno in eredità la terra”. Desisti 
dall’ira e deponi lo sdegno, non irritarti: non 
ne verrebbe che male; perché i malvagi saran-
no eliminati, ma chi spera nel Signore avrà in 
eredità la terra (dal Salmo 37).

Il Vangelo rimanda al Salmo 37 letto 
prima delle parole del Papa, dove “si 
mettono in relazione la mitezza e il pos-
sesso della terra”. Due cose che “sem-
brano incompatibili” perché, osserva il 
Papa, spesso si combatte proprio per “il 
possesso della terra”. Ma, afferma, “il 
possesso dei miti non è una conquista, è 
una ‘eredità’. Quella terra è una promes-
sa e un dono per il popolo di Dio, e diven-
ta segno di qualcosa di molto più grande 
di un semplice territorio. C’è una ‘terra’ 
– permettete il gioco di parole – che è il 
Cielo, cioè la terra verso cui noi cammi-
niamo: i nuovi cieli e la nuova terra verso 
cui noi andiamo”.

Il mite, dice Francesco, “non è un co-
dardo, uno che cerca di restare fuori dai 
problemi. Il mite non è un accomodante, 
ma è il discepolo di Cristo che ha impara-
to a difendere ben altra terra. Lui difende 
la sua pace, difende il suo rapporto con 
Dio, e difende i suoi doni, i doni di Dio, 
custodendo la misericordia, la fraternità, 
la fiducia, la speranza. Perché le persone 
miti sono persone misericordiose, frater-
ne, fiduciose e persone con speranza”.

Papa Francesco parla poi del peccato 
dell’ira, che tutti noi in qualche momen-
to abbiamo sperimentato e invita a do-
mandarsi quante cose abbiamo distrutto 
o perso con l’ira: “Un momento di col-

lera può distruggere tante cose; si perde 
il controllo e non si valuta ciò che vera-
mente è importante, e si può rovinare il 
rapporto con un fratello, talvolta senza 
rimedio. Per l’ira, tanti fratelli non si par-
lano più, si allontanano l’uno dall’altro. 
È il contrario della mitezza. La mitezza 
raduna, l’ira separa. La mitezza è con-
quista di tante cose. La mitezza è capace 
di vincere il cuore, salvare le amicizie e 

tanto altro, perché le persone si adirano 
ma poi si calmano, ci ripensano e torna-
no sui loro passi, e così si può ricostruire 
con la mitezza”.

Allora la “terra” da conquistare con la 
mitezza, dice ancora il Papa, è la salvez-
za del fratello e conclude: “Non c’è terra 
più bella del cuore altrui, non c’è terri-
torio più bello da guadagnare della pace 
ritrovata con un fratello”.

Papa Francesco: “La terra più bella da ereditare 
è il cuore del fratello, la pace ritrovata con lui”

NELL’UDIENZA GENERALE PROSEGUE LA RIFLESSIONE SULLE BEATITUDINI

Papa Francesco saluta alcuni bambini 
in Aula Paolo VI durante 

l’udienza generale di mercoledì scorso

di M. CHIARA BIAGIONI                    
e M. MICHELA NICOLAIS

“Dobbiamo dire basta a questa politica 
fatta sul sangue dei popoli!”. Aprendo 

l’incontro Mediterraneo frontiera di pace, in 
corso nella storica sede del Castello svevo di 
Bari, il cardinale Gualtiero Bassetti, arcive-
scovo di Perugia-Città della Pieve e presiden-
te della CEI, ha declinato la parola “pace” 
a 360°, chiamando i 58 vescovi delegati, 
provenienti da 20 Paesi diversi, a schierarsi in 
maniera sinodale a favore di un futuro all’in-
segna della “cittadinanza”: dei migranti e dei 
“martiri del Mediterraneo”, come i cristiani 
perseguitati che, in Medio Oriente, rischiano 
addirittura di scomparire. “L’alternativa alla 
pace è il rischio di un caos incontrollato”, il 
monito del cardinale, sulla scia del pensie-
ro di Giorgio La Pira e in sintonia con il 
magistero di papa Francesco – che domani 
sarà presente a Bari per la Messa conclusiva 
– e del documento sulla Fratellanza umana 
firmato un anno fa con l’Imam di Al-Azhar. 

“Nessuna cattedrale esisterebbe senza 
porti”, ha esordito Bassetti. “La guerra è una 
tremenda anti-utopia”, e “il muro che divide i 
popoli è soprattutto un muro economico e di 
interessi. C’è una frontiera invisibile nel Me-
diterraneo che separa i popoli della miseria 
da quelli del benessere, c’è un nesso inscindi-
bile fra la povertà e l’instabilità”, e i migranti 
devono essere lasciati “liberi di partire, liberi 
di restare”. Al cuore del discorso di apertura, 
un “mea culpa” per il “peccato della divisio-
ne nella Chiesa”, a partire dalla consapevo-
lezza che “le nostre divisioni ecclesiali hanno 
ricalcato e rinforzato le divisioni culturali, 
politiche e militari dei popoli mediterranei”.

“Non possiamo vivere la questione dei 
migranti in maniera settorializzata, come 
se fosse solo un problema di esodi”, l’invito 
finale: a Bari le Chiese del Mediterraneo 
vogliono dare l’avvio a un “processo” carat-
terizzato dal “metodo sinodale”, al centro del 
quale c’è il concetto di “cittadinanza”, per far 
fronte alle sfide della globalizzazione del ter-

zo millennio, come l’emergenza ambientale o 
le difficoltà nel trasmettere la fede ai giovani, 
in fuga anche dall’Europa a causa della 
mancanza di lavoro. L’esempio emblematico, 
nella terra che gli ha dato i natali, è quello 
di Aldo Moro, “un martire della terra che ci 
ospita”. Paolo VI, ha ricordato Bassetti, lo 
ha definito un uomo “buono, mite, saggio, 
innocente”.

“Forse il destino dell’uomo non è di rea-
lizzare pienamente la giustizia, ma di avere 
perpetuamente della giustizia fame e sete. Ma 
è sempre un grande destino. Non possiamo 
limitarci alla denuncia dei crimini e delle 
ingiustizie, che non dobbiamo peraltro negli-
gere. Abbiamo il dovere di indicare la strada 
nella quale il Mediterraneo è immesso” e 
capire “dove Dio vuole che indirizziamo i 
nostri passi per rimanere fedeli a lui, Signore 
della storia”. Con queste parole, monsignor 
Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e 
vice presidente della CEI, ha dettato “l’agen-
da” dei lavori che si sono aperti il pomeriggio 
di mercoledì 19 febbraio a Bari.

In questi giorni i vescovi si sono confron-
tati sui problemi che affliggono i popoli del 
Mar Nostrum: le migrazioni, la povertà, le 
violenze, la mancanza di istruzione o di cure 
sanitarie, lo sfruttamento di nazioni, la crisi 
dell’istituto familiare. Hanno preso la parola 
vescovi della costa Sud e Nord del Mediter-
raneo. Voci diverse provenienti dal Marocco 
alla Libia, dalla Siria all’Iraq, ma anche dalla 
Francia, ai Balcani, alla Spagna. C’è un 
tratto – ha detto Raspanti – che caratterizza 
il Mediterraneo: la presenza “in uno spazio 
geografico relativamente piccolo” di “una 
marcata accentuazione delle identità/alterità 
delle genti che vi abitano”. Dinamica che 
non è rimasta al riparo da degenerazioni, 
come lotte, odio, contrapposizioni” che “non 
hanno mai cancellato il senso di appartenen-
za reciproca che i popoli del Mediterraneo 
avvertono in sé”. E ha concluso: “Ciò implica 
che in questo bacino possa esser richiesto un 
maggior coraggio al processo del perdono e 
della riconciliazione, alla corresponsabilità e 

alla fraternità? Il suono delle parole ‘Dov’è 
Abele, tuo fratello?’ diventa qui tuono assor-
dante?”.

L’incontro ha suscitato grandi attese nella 
città di Bari. “L’auspicio che formulo, a nome 
dell’intera comunità metropolitana di Bari, è 
che la vostra preghiera e il vostro messaggio 
possano risuonare con forza e raggiungere i 
cuori di tutti, dei potenti del mondo come dei 
semplici cittadini”, ha detto il sindaco An-
tonio Decaro. E il presidente della Regione, 
Michele Emiliano, ha aggiunto: “La vostra 
presenza qui a Bari, insieme al Santo Padre, 
è quindi per noi motivo di speranza. Siete 
un punto di riferimento per quanti vogliono 
costruire percorsi d’integrazione tra culture 
differenti”.

Non un convegno, ma un incontro di 
dialogo e ascolto, riflessione e preghiera. Da 
mercoledì a domani, 23 febbraio, il pro-
gramma prevede tavoli di conversazione e 
discussione, lavori in assemblea e momenti 
di preghiera anche nella cripta di San Nicola, 
incontri nelle parrocchie e l’abbraccio finale 
a un gruppo di persone più svantaggiate. A 
seguirlo ci sono 500 giornalisti accreditati, 
e per la Messa che sarà celebrata domani 
da papa Francesco, sono attese circa 40mila 
persone. Ieri, dopo i lavori di assemblea al 
Castello Svevo, alle 19 ogni vescovo è stato 
ospite in una parrocchia (una trentina saran-
no coinvolte) dove, dopo la Messa, c’è stato 
un momento di confronto e testimonianze e, 
infine, la cena. 

Oggi, sabato 22, alle 15.30 al Teatro Pe-
truzzelli, è in programma un evento culturale 
con momenti artistici e testimonianze. Do-
mani, domenica 23 febbraio, infine, dopo la 
Messa con il Santo Padre (per la quale è stato 
richiesto l’aiuto di 500 volontari) i vescovi 
andranno a pranzo nella Fiera del Levante. 
Parteciperà anche un gruppo di persone in 
difficoltà che si distribuiranno tra i presuli, 
nello stile di Francesco. Si tratta di una tren-
tina di persone, tra migranti del Cara, senza 
fissa dimora e persone impegnate in percorsi 
di riabilitazione.

“BASTA ALLA POLITICA FATTA SUL SANGUE DEI POPOLI”

Il monito dal cardinal Bassetti

A BARI CONFRONTO
TRA 58 VESCOVI
DI 20 PAESI.
DOMANI LA MESSA
DI PAPA FRANCESCO

INCONTRO CEI
SUL 
MEDITERRANEO

Da sinistra: Russo, Bassetti 
e Raspanti all’apertura 

dell’incontro in corso a Bari

Izano: domani alla Pallavicina
il vescovo Paolo Martinelli
Nuovo importante appuntamento nell’ambito delle celebrauovo importante appuntamento nell’ambito delle celebra-

zioni in corso a Izano per il centenario dell’Incoronazione zioni in corso a Izano per il centenario dell’Incoronazione 
della Madonna della Pallavicina. Domani, domenica 23 febbraio, della Madonna della Pallavicina. Domani, domenica 23 febbraio, 
sarà presente in santuario monsignor Paolo Martinelli, vescovo sarà presente in santuario monsignor Paolo Martinelli, vescovo 
ausiliare di Milano e referente per la Lombardia per la Pastorale ausiliare di Milano e referente per la Lombardia per la Pastorale 
della Salute: alle ore 16 terrà una catechesi sul tema della Salute: alle ore 16 terrà una catechesi sul tema La presenza di 
Maria accanto ai malati,Maria accanto ai malati, poi alle ore 18 presiederà la santa Messa 
con il nostro vescovo monsignor Daniele Gianotti.con il nostro vescovo monsignor Daniele Gianotti.

Capergnanica e Passarera:
una bella iniziativa per la Vita
Il Movimento per la Vita di Crema ringrazia i parroci di Caperl Movimento per la Vita di Crema ringrazia i parroci di Caper-

gnanica e Passarera che, in occasione della 42gnanica e Passarera che, in occasione della 42a Giornata per la a Giornata per la a

Vita Aprite le porte alla VitaAprite le porte alla Vita del 2 febbraio scorso, hanno invitato le Aprite le porte alla Vita del 2 febbraio scorso, hanno invitato le Aprite le porte alla Vita
catechiste a prendere spunti dalle schede da noi inviate e realizzacatechiste a prendere spunti dalle schede da noi inviate e realizza-
te dal Servizio di Accoglienza alla Vita del Vicariato di Galliera. te dal Servizio di Accoglienza alla Vita del Vicariato di Galliera. 

Il nostro grazie va Il nostro grazie va 
alle catechiste che con alle catechiste che con 
modalità ludica hanno modalità ludica hanno 
portato i bambini e raportato i bambini e ra-
gazzi a comprendere gazzi a comprendere 
il giusto rispetto della il giusto rispetto della 
propria vita e di quella propria vita e di quella 
degli altri, fare scelte degli altri, fare scelte 
che non siano quelle che non siano quelle 
dettate dal consumismo dettate dal consumismo 
e dall’individualismo. e dall’individualismo. 

“La bellezza della “La bellezza della 
vita si esprime nell’acvita si esprime nell’ac-
cettazione dell’altro cettazione dell’altro 
con le capacità e i limiti con le capacità e i limiti 
che ognuno possiede”. che ognuno possiede”. 

I ragazzi hanno riflettuto sul comportamento da tenere per I ragazzi hanno riflettuto sul comportamento da tenere per 
evitare atti di bullismo, di scherno, di derisione, di soprusi e di evitare atti di bullismo, di scherno, di derisione, di soprusi e di 
emarginazione nei confronti di coloro che hanno capacità fisiche emarginazione nei confronti di coloro che hanno capacità fisiche 
diverse.

Ringraziamo i ragazzi di Passarera che, dal canto loro, per Ringraziamo i ragazzi di Passarera che, dal canto loro, per 
esprimere la sacralità della vita, hanno dedicato il proprio temesprimere la sacralità della vita, hanno dedicato il proprio tem-
po e la propria creatività alla realizzazione di piccole opere d’arpo e la propria creatività alla realizzazione di piccole opere d’ar-
te, dipingendo e riportando sui sassi i propri pensieri sulla vita. te, dipingendo e riportando sui sassi i propri pensieri sulla vita. 
Dopo le Messe queste creazioni Dopo le Messe queste creazioni (vedi foto) sono state esposte e (vedi foto) sono state esposte e (vedi foto)
rese accessibili a tutta la comunità di Capergnanica e Passarera. rese accessibili a tutta la comunità di Capergnanica e Passarera. 
Le offerte ricevute sono state destinate al Movimento per la Vita Le offerte ricevute sono state destinate al Movimento per la Vita 
e al Centro di Aiuto alla Vita.e al Centro di Aiuto alla Vita.

Movimento per la Vita Crema

Scannabue: nuovi locali
parrocchiali per Caritas e Altea
Domenica 1° marzo la comunità di Scannabue sarà in festa omenica 1° marzo la comunità di Scannabue sarà in festa 

per l’inaugurazione dei nuovi locali del Comune, che sono per l’inaugurazione dei nuovi locali del Comune, che sono 
stati destinati (in comodato d’uso gratuito) al gruppo Caritas parstati destinati (in comodato d’uso gratuito) al gruppo Caritas par-
rocchiale e all’associazione di volontariato Altea, che si occupa rocchiale e all’associazione di volontariato Altea, che si occupa 
di servizi quali la fornitura di pasti alle persone anziane e di tradi servizi quali la fornitura di pasti alle persone anziane e di tra-
sporti nei vari centri e ospedali per visite.sporti nei vari centri e ospedali per visite.

Il programma della giornata prevede alle ore 10.30, nella chieIl programma della giornata prevede alle ore 10.30, nella chie-
sa parrocchiale, la santa Messa presieduta dal vescovo Daniele, sa parrocchiale, la santa Messa presieduta dal vescovo Daniele, 
cui seguirà la processione verso gli spazi assegnati dal Comune di cui seguirà la processione verso gli spazi assegnati dal Comune di 
Palazzo alle due realtà, situati in via Marco Polo  8 a Scannabue: Palazzo alle due realtà, situati in via Marco Polo  8 a Scannabue: 
qui ci sarà la benedizione da parte del Vescovo dei nuovi locali e qui ci sarà la benedizione da parte del Vescovo dei nuovi locali e 
di una nuova macchina acquistata sempre dall’amministrazione di una nuova macchina acquistata sempre dall’amministrazione 
comunale, che verrà utilizzata dall’associazione Altea per svolgecomunale, che verrà utilizzata dall’associazione Altea per svolge-
re i servizi quotidiani. re i servizi quotidiani. 

A conclusione della giornata ci sarà un rinfresco offerto A conclusione della giornata ci sarà un rinfresco offerto 
dall’amministrazione comunale, dall’Altea e dai volontari.dall’amministrazione comunale, dall’Altea e dai volontari.
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Dove un tempo sorgeva la missione del 
beato Alfredo Cremonesi, a Donoku, 

da decenni tutto è stato distrutto. I catto-
lici della zona oggi si ritrovano a un paio 
di chilometri da là, in una località che si 
chiama Kaynikone. Qui c’è una chiesa in 
muratura, che ha sostituito un precedente 
edificio in legno; nel piccolo porticato an-
tistante l’ingresso c’è una targa che dice (in 
inglese): “In memoria del Servo di Dio P. Alfre-
do Cremonesi - PIME, martirizzato il 7 febbraio 
1953 a Donoku - Dono della Diocesi di Crema, 
Italia”; dall’altro lato del portichetto c’è il 
busto del beato Alfredo.

Da questa chiesa di Kaynikone sono in-
cominciate le celebrazioni in onore del bea-
to Alfredo, il 7 febbraio scorso. Siamo stati 
accolti in grande stile, tra canti, bande mu-
sicali che suonavano, danze, numerosi preti 
già pronti per la celebrazione, suore, fedeli 
provenienti da diversi luoghi. A fianco del-
la chiesa è stata eretta una 
torre campanaria in tra-
licci metallici: il vescovo 
Isaac l’ha benedetta e alle 
due consistenti campa-
ne già presenti abbiamo 
unito il nostro dono, una 
piccola campana portata 
dall’Italia, con incisi il 
nome del beato Alfredo 
e i luoghi e date della sua 
nascita e del suo martirio.

Ma tutto questo è stato 
solo l’inizio. Perché sì, gli 
edifici della missione del 
beato Alfredo non esisto-
no più, ma i luoghi dove 
sorgevano e, soprattutto, i luoghi del suo 
martirio, questi sono tuttora ben identifica-
ti: ed è su questi luoghi, oggi immersi nel 
verde di una campagna appena ondulata, 
che sale poco alla volta verso le montagne 
dei Kareen, che ci siamo subito spostati – la 
maggior parte della gente a piedi, in proces-
sione – per la celebrazione liturgica.

I cattolici di qui hanno fatto proprio un 
bel lavoro: hanno ricostruito la planime-
tria della missione di Donoku, indicando 
anche con dei cartelli dov’è che sorgevano 
i vari edifici (la chiesa, la casa del padre, 
la casa delle suore ecc). Soprattutto, han-
no evidenziato i due punti simbolicamente 
più forti. Un piccolo monumento bianco, 
sovrastato da una croce, segnala il luogo in 
cui padre Alfredo, colpito dai proiettili dei 
soldati, cadde a terra, spargendo il suo san-

gue di martire. Poco discosto, a una ventina 
di metri, un altro cippo, con sopra il busto 
del beato, indica il luogo della sua prima 
sepoltura.

Qui è stato allestito l’altare per la cele-
brazione, e qui il vescovo Isaac ha presie-
duto la celebrazione pomeridiana della 
prima memoria liturgica del beato Alfredo, 
dopo avere benedetto i due monumenti-
memoriale, ai quali ci siamo accostati con 
comprensibile emozione; una Messa con-
celebrata da tanti preti e molto partecipata 
con la presenza, il canto, la preghiera, il 
raccoglimento dai tanti fedeli accorsi qui.

Negli stessi luoghi ci siamo ritrovati la 
mattina dopo, sabato 8 febbraio, per una 
seconda celebrazione, nella quale la dio-
cesi di Taungngu ha voluto ricordare, con 
il beato Alfredo, altri missionari del PIME 

che hanno operato qui, come il beato Pao-
lo Manna – che fu poi superiore generale 
del PIME – il beato M. Vergara, ucciso nel 
1950 insieme con il suo catechista, il bea-
to Isidoro Ngei Ko Lat (il primo birmano 
beatificato) e il padre P. Galastri, anche lui 
ucciso nel 1950.

Al termine della Messa mi è stato chie-
sto di dire qualcosa. Oltre a ringraziare 
tutti per avere onorato in modo così bello 
e intenso la memoria del beato Alfredo e 
degli altri martiri di PIME, ho presentato il 
martirio di padre Cremonesi alla luce della 
parola di Gesù: “Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la vita per i propri 
amici” (Gv 15, 13). Mi è sembrato impor-
tante ricordare che il martirio non è mai 
‘contro’ qualcuno, neppure contro chi ucci-
de. Padre Alfredo ha fatto del suo martirio 
l’ultimo atto di amore per la Birmania, per 
un paese e per un popolo che aveva scelto 
di fare suo, fino all’ultimo. 

Al punto che (aggiungo questa, che è 
una nota anche un po’ amara) forse non 
siamo più nemmeno in grado di sapere 
nulla della sua attuale sepoltura; quel che 
rimane del suo corpo potrebbe non esse-
re più identificabile. Qualche verifica ul-
teriore, che abbiamo chiesto, potrà darci 
informazioni più precise; in ogni caso, il 

beato Alfredo si è fatto tutt’uno, in vita e in 
morte, con questo popolo e questa Chiesa 
in Myanmar, che ci ha dimostrato di non 
aver dimenticato il suo sacrificio e la sua 
testimonianza. Alla gente ho chiesto di in-
vocare l’intercessione del beato Alfredo per 
la liberazione di padre Gigi Maccalli. Ed 
è stato bello sentire qualcuno che, dopo la 
Messa, è venuto a dirci: “Ma noi pregava-
mo già per padre Gigi!”.

Ho avuto la grazia di avere tra le mani, 
per qualche minuto, un piccolo crocifisso 
appartenuto al beato Alfredo: un’anziana 
signora lo custodisce in casa, avendolo 
ricevuto da chi lo ebbe dopo la morte del 
beato, ossia la cuoca della missione. Come 
si può capire, è stato per me un momento di 
forte commozione; così come è stato com-
movente ricevere, al termine della Messa, 
il saluto festoso di tanti, venuti a chiedere 
una preghiera, una benedizione, a esprime-
re con la forza di una fede semplice e forte, 
la gioia di una comunione che è stata sigil-
lata dal sangue di un martire.

Il nostro viaggio in Myanmar ha visto al-
tri momenti significativi e incontri impor-
tanti: penso tra gli altri a quello con Aung 
San Suu Kyi e, poche ore prima della par-
tenza, con il cardinale di Yangon, Ch. M. 
Bo. Ma è là, dove un tempo era Donoku, 
che è rimasto il nostro cuore, riconoscente 
per le meraviglie che Dio ha compiuto nel 
‘nostro’ padre Alfredo.

+ Daniele Gianotti

IL RACCONTO DEL VESCOVO DANIELE DOPO IL PELLEGRINAGGIO DIOCESANO IN MYANMAR 

Nel nostro padre Alfredo le meraviglie di Dio
“HO AVUTO LA GRAZIA DI AVERE TRA LE MANI UN PICCOLO CROCIFISSO DEL BEATO”

Giovedì 27 febbraio, la 
comunità di Monte 

Cremasco celebrerà la 
solennità di un Santo 
particolarmente venerato 
in paese: San Gabriele 
dell’Addolorata. Per 
l’occasione, il parroco 
don Roberto Sangiovanni 
lo ricorderà nelle Messe 
della giornata, in partico-
lare in quella serale delle 
ore 20.15. I tanti devoti 
avranno quindi anche 
quest’anno la possibilità 
di pregare e invocare la 
protezione di San Ga-
briele.

In gioventù, il Santo 
prese i voti nella Comuni-
tà Passionista, assumen-
do il nome di ‘Gabriele 
dell’Addolorata’, che 
rifletteva la sua devozione 
radicata in lui fin dall’in-
fanzia, tra l’altro, da una 
statuetta della Pietà che 
la madre conservava in 
casa e per la Madonna 
Addolorata. Al termine 
del noviziato pronunciò il 
voto tipico dei Passionisti: 
quello di diffondere la 
devozione al Cristo Cro-
cifisso. In seguito emise 
anche quello di diffondere 
la devozione alla Vergine 
Addolorata. 

I suoi scritti (epistolario 
e pagine di spiritualità) ri-
flettono questa sua stretta 
relazione con il Signore 
e la Vergine Maria. Egli, 
cagionevole di salute, 
morì prematuramente a 24 
anni per tubercolosi ossea. 

Al Santo venne eretto, 
sul Monte del Gran 
Sasso, negli Abruzzi, un 
santuario sempre molto 
affollato, presso il quale 
vengono inviate anche do-
nazioni da parte dei devoti 
muccesi. San Gabriele è 
ricordato per le sue guari-
gioni miracolose.

D.N.

MONTE CR.
San Gabriele

dell’Addolorata

Il vescovo Daniele durante l’intervento 
alla Messa per padre Alfredo. A fianco, 
i cremaschi con i tantissimi fedeli presenti. 
A destra, il crocifisso del beato

di GIORGIO ZUCCHELLI

Grande festa domenica scorsa, 
16 febbraio, per la comunità 

parrocchiale di Madignano. Il con-
cittadino don Pietro Valdameri ha 
celebrato la prima Messa nel suo 
paese natale. 

Don Pietro è stato consacrato 
nella concattedrale di Bar in Mo-
tenegro, dedicata a San Pietro, il 
25 gennaio scorso, per le mani di 
mons. Rrok Gjonlleshaj arcive-
scovo di Bar e Amministratore 
Apostolico di Kotor e Primate di 
Serbia, presente domenica alla ce-
lebrazione. Insieme a lui, e attorno 
a don Pietro, mons. Hans-Peter 
Fischer, prelato uditore della Ro-
mana Rota e rettore del Pontificio 
Collegio Teutonico al Campo San-
to in Vaticano, dove don Pietro è 
stato ospitato. Qui la prima Messa 
l’ha celebrata il 2 febbraio.

Sull’altare anche mons. Tomasz 
Kubiczek, promotore di giustizia 
del tribunale della Romana Rota e 

alcuni sacerdoti del Collegio Teu-
tonico e della diocesi di Bar, tra 
cui  don Simo Ljulaij che ha tenuto 
l’omelia. Numerosi i fedeli – come 
ha sottolineato al termine della 
celebrazione l’arcivescovo Gjonl-
leshaj, positivamente impressio-
nato – che hanno partecipato alla 
celebrazione.

Don Pietro, 45 anni, laureato in 
Diritto canonico, da avvocato ro-
tale presta il suo contributo come 
Patrono d’ufficio nella cause di 
dichiarazione di nullità matrimo-
niale e presso il Tribunale ecclesia-
stico regionale lombardo. “Dopo 
aver conseguito il diploma di avvo-
cato rotale e negli anni della mia 
collaborazione al Tribunale Apo-
stolico della Rota Romana – scrive 
in una testimonianza in merito alla 
sua scelta vocazionale – ho inizia-
to ad avere un pensiero costante, la 
sensazione che mancasse qualcosa 
che potesse rendermi veramente 
felice. Questa inquietudine che 
avevo dentro mi spinse a chiedere 

aiuto ad alcuni sacerdoti, tra i qua-
li spicca don Simo Ljulaij”, con 
l’accompagnamento del quale “ho 
preso la decisione di iniziare que-
sto cammino di donazione totale 
della mia vita a Dio.” Ed ecco co-
ronato il suo sogno sull’altare della 
bella chiesa di Madignano dove ha 
ricevuto il Battesimo.

Nell’omelia don Simo ha porta-
to il saluto della diocesi di Bar e ha 
espresso i pensieri che hanno susci-
tato in lui le letture della Liturgia. 
Ne ha tratto sei regole importanti 
per la vita del credente:  fedeltà a 
Gesù in tutte le cose; amore e ri-
spetto per i proprio fratelli: in una 
società di guerre il Cristiano ama 
tutti; la preghiera e la dimensione 
del sacro; essere giusti con i fratelli 
dando a ciascuno il suo; la santità 
della vita familiare; il rispetto nei 
confronti di Dio.

“Il sacerdozio – ha continuato 
– è un grande dono di Dio.” Di 
conseguenza alcuni consigli a don 
Pietro, novello sacerdote: “Sii sem-

pre uomo di Chiesa; sii uomo della 
Parola; donati ai fedeli e alle loro 
necessità; sii uomo di pace; dal 
tuo stile di vita traspaia il Vangelo; 
dona con libertà la tua vita a Dio 
per sempre, con libertà di spirito; 
non farti attrarre dalla mentalità 

di questo mondo.” Alla fine, l’au-
gurio di avere sempre nel cuore 
l’amore per il Signore. 

Al termine della Messa i ringra-
ziamenti di don Pietro: “All’arcive-
scovo di Bar, primate di Serbia che 
mi ha fatto sentire da subito un ab-

braccio paterno e mi ha fatto matu-
rare per ottenere questo dono che 
ho ricevuto con le sue mani.” Poi a 
mons. Fischer, rettore del collegio 
Teutonico “dove ho trovato una fa-
miglia e ho imparato che la Chiesa 
è grande”. Un ringraziamento an-
che a mons. Kubiczek promotore 
di giustizia, “compagno di una 
strada accidentata che ha contribu-
ito a spianare.”

“Sono molto emozionato – ha 
concluso – perché qui sono stato 
accompagnato al fonte battesimale 
45 anni fa. Sotto il cielo di Madi-
gnano ho studiato e sono cresciuto 
perché mio padre ha realizzato qui 
un’attività professionale. Questa 
terra mi ha insegnato tanto con la 
sua grandissima storia e l’antica 
presenza dei monaci.” E ha ricor-
dato e ringraziato il padre Mario, 
che lo segue dal cielo;  la mamma 
“che ha sempre creduto nella mia 
vocazione”, il fratello Giorgio, e 
ancora una volta i compagni di 
strada, gli amici sacerdoti.

Ha concluso mons. Gjonlleshaj 
ringraziando “per i momenti san-
ti vissuti durante la Messa.” E ha 
ribadito: “Perché un giovane sia 
educato bene sono necessari tre 
fattori: la famiglia, l’ambiente in 
cui cresce e la formazione sco-
lastica.” Ha ringraziato quindi i 
familiari, la parrocchia e tutti co-
loro che lo hanno ben educato. In 
particolare mons. Fischer che lo ha 
accolto nell’ambiente molto bello 
del Collegio Teutonico. “Come 
arcivescovo di Bar – ha concluso 
– ringrazio il Signore per questo 
grande dono. Accompagnate don 
Pietro nella preghiera.”

PRESENTI MONS. GJONLLESHAJ ARCIVESCOVO DI BAR 
E MONS. FISCHER RETTORE COLLEGIO TEUTONICO DI ROMA    

Don Pietro: “prima” 
Messa nel suo paese

MADIGNANO Il gruppo di parenti (tra cui 
la mamma), vescovo, amici e 
sacerdoti attorno a don Pietro. 
Sotto, due momenti della 
celebrazione eucaristica
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Il Presidente, il Consiglio di Ammi-
nistrazione e tutto il personale della 
Fondazione Milanesi e Frosi di Trigolo 
sono vicini e partecipano al dolore del 
Direttore dr.ssa Belli Mariarosa per la 
perdita del caro papà 

Palmiro
Trigolo, 18 febbraio 2020

I condòmini e l'amministratore del 
Condominio Cavalli 36 partecipano al 
lutto della signora Anna Fusar Poli per 
la morte della cara madre 

Ornella Zucchi
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 18 febbraio 2020

Silvia e Alessandro si uniscono con 
grande affetto al dolore di Anna, Pao-
lo e Paola per la scomparsa della cara 
mamma

Ornella
Crema, 18 febbraio 2020

Partecipano al lutto:
- Attilio, Silvana e Giamprimo 

Guatterini

Ciao

Ornella
Tu sai che ti voglio bene. Ti penserò, ti 
penserò e sempre ti ritroverò nella mia 
mente e nel mio cuore e con Te rivivrò i 
nostri ricordi più belli... saremo ancora 
insieme.

Silvia
Crema, 18 febbraio 2020

A funerali avvenuti il marito Hermes, le 
fi glie Marinella con Claudio e Patrizia, 
le amate nipoti Claudia, Sara e la cara 
Alice ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali hanno condiviso il loro dolore 
per la perdita della cara

Angela 
(Lina) 

Bergamini
Porgono un particolare ringraziamento 
a tutti i medici, agli infermieri e al per-
sonale ausiliario del Reparto Blu e alla 
Direzione della Fondazione “Camillo 
Lucchi” di Crema per tutte le premuro-
se e amorevoli cure prestate.
Crema, 18 febbraio 2020

Gli operatori della UONPIA ASST Cre-
ma partecipano sentitamente al lutto 
della collega Maria Grazia Facchi per 
la perdita del caro papà

Aldo 
Crema, 22 febbraio 2020

Ciao zio

Ezio
te ne sei andato all'improvviso, in pun-
ta di piedi. Ci rimane il ricordo di una 
persona generosa, altruista e con un 
sorriso per tutti.
Prega, sorridi e pensaci!
Il tuo ricordo ci accompagnerà per 
sempre.

I tuoi nipoti
Ogliari

Scannabue, 17 febbraio 2020

Siamo vicini ai familiari di

Serafi no 
con grande dolore. 
Non ti dimenticheremo mai.

Gli amici della bocciofi la 
di Madignano

Madignano, 18 febbraio 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Serafi no Alpini
di anni 75

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Armida, i fi gli Silvia, Michele con Cate-
rina, la sorella Aldina, i cognati, 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.
Madignano, 18 febbraio 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Aldo Facchi
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rita, i fi gli Maria Grazia e Damiano con 
la moglie Mara, la cara nipote Ilaria e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate alla 
dott.ssa Alessia Maglio e a tutta l'équi-
pe della ASST di Crema U.O. Cure 
Palliative.
Salvirola, 22 febbraio 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Teresio Sangalli
(Ezio)
di anni 80

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Luisa, il fi glio Andrea, le cognate, i co-
gnati, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Scannabue, 21 febbraio 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Luigia Mazzini
(Ninì)

ved. Bonizzi
di anni 92

Ne danno il triste annuncio i fi gli Lo-
redana, Rinella, Giuseppe, Giovanni, 
Fabiano e Massimiliano, il genero, le 
nuore, i cari nipoti e le pronipoti, le 
sorelle Maria e Clara, le cognate, il co-
gnato, l'affezionata Lili e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con preghiera, scrit-
ti, presenza e parole di conforto hanno 
condiviso il loro dolore, onorando il 
ricordo della cara Ninì.
Cremosano, 20 febbraio 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Francesco Grazioli
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Caterina, i fi gli Veronica, Stefano, 
Gianmarco, le nuore, i cari nipoti Ste-
fano, Francesco, Martina, Riccardo e 
Martina, tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà lunedì 
24 febbraio alle ore 10.30 nella chiesa 
parrocchiale di Monte Cremasco; la tu-
mulazione avverrà nel cimitero locale.
La cara salma, proveniente dalla Sala 
del Commiato Gatti di via Libero Co-
mune n. 44 in Crema, giungerà in chie-
sa alle ore 10 circa.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore. Espri-
mono un ringraziamento particolare 
alla dottoressa Maria Teresa Ferrò e 
alla dottoressa Sandra Schirinzi per le 
amorevoli cure prestate in questi anni.
Monte Cremasco, 21 febbraio 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Gianluigi Della Noce
di anni 81

Ne danno il triste annuncio i fi gli Walter 
e Alberto, il fratello Luciano, i cognati, 
le cognate, i nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 22 febbraio alle ore 15 nella 
chiesa parrocchiale di Izano; si prose-
guirà per la cremazione.
La cara salma è esposta nella camera 
ardente dell'Ospedale Maggiore di Cre-
ma.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
Izano.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Izano, 22 febbraio 2020

A 28 anni dalla scomparsa del caro

Luigi Poli
la moglie Angela, i fi gli Mario e Guido, 
la nuora Loredana e i nipoti Emanuele, 
Umberto e Beatrice lo ricordano con 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 24 
febbraio alle ore 17 nella chiesa di San 
Rocco a Sergnano.

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Ornella Zucchi
ved. Fusar Poli

Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Anna con il marito Pier Paolo, la cara 
nipote Paola e le sorelle.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 18 febbraio 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Teresa Zambelli
(Zina)
di anni 95

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Rita ed Enrica, le cognate, i nipoti e i 
pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, fi ori, 
scritti e parole di conforto, hanno par-
tecipato al loro dolore, manifestando 
affetto e vicinanza.
Crema, 21 febbraio 2020

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Ernesto Canevari
(Tino)
di anni 80

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, la fi glia Angela con il marito 
Francesco, le sorelle, i cognati, la co-
gnata, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico del Pronto Soccorso, del reparto 
di Chirurgia Generale e Rianimazione 
dell'Ospedale Maggiore di Crema.
Monte Cremasco, 22 febbraio 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Silvana Alberi
ved. Nicchi

Ne danno il triste annuncio i fi gli 
Giovanni e Letizia con Davide, la cara 
nipote Lucia, il fratello Gianluigi con 
Raffaella e Luca, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 21 febbraio 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Francesco Boschiroli
(Cecco)

di anni 81
Ne danno il triste annuncio i fi gli Mas-
simo e Fino, le nuore Elena e Nadia, 
gli amatissimi nipoti Fabio, Vanessa, 
Gemma, Sofi a, il fratello, le sorelle, i 
cognati, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Casale Cremasco domani, 
domenica 23 febbraio alle ore 14.30 
partendo dall'abitazione, nella sua 
amata cascina Palata, in via Sergnano 
n. 2. Dopo la cerimonia la cara salma 
proseguirà per la sepoltura nel cimitero 
locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla mesta cerimonia.
Casale Cremasco, 21 febbraio 2020

Nel giorno del compleanno di

Gian Carlo Cazzamali
(Batistì)

la sorella, i nipoti e i pronipoti lo ricor-
dano con immutato affetto a parenti e 
amici unitamente alla cara cugina An-
gela di Lodi.
Un uffi cio funebre sarà celebrato giove-
dì 27 febbraio alle ore 20.15 nella chie-
sa parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

"Nel profondo dei nostri cuori 
ci sei sempre".

Nel 33° anniversario della scomparsa 
del caro

Aldo Dossena
i fi gli, la nuora, il genero e i parenti tutti 
lo ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 23 febbraio 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Castelnuovo.

2007 2020

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Cecilia Cremonesi
in Zanini

i fi gli la ricordano con l'affetto di sem-
pre.
SS. messe saranno celebrate nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa del caro zio

Michele 
Urgenti

i nipoti e la cognata Anna lo ricordano 
con tanto affetto e commozione unita-
mente al cugino Camillo.
Ripalta Cremasca, 24 febbraio 2020

2019     22 febbraio     2020

Anna Gennari
È trascorso un anno e il ricordo di te è 
sempre vivo nei nostri cuori.

Beppe, Elena, Francesca,
Elisabetta, i generi e i nipoti

Crema, 22 febbraio 2020

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa di

Franco Lamera
la moglie Rina, i fi gli Leonardo e Mas-
simo, la nuora Veronica, i nipoti Giulia 
e Mattia, la sorella e i parenti tutti lo 
ricordano con la celebrazione di una s. 
messa di suffragio domani, domenica 
23 febbraio alle ore 11 nel Duomo di 
Crema.Nell'anniversario dei nostri cari

Maria Teresa Ferrari

Angela Zecchini
e

Luigi Ferrari
È dolce ricordarvi... ma è immensa-
mente triste non avervi più qui. Siete 
sempre nei nostri cuori. Vi ricordiamo 
con tanto amore.

Le vostre fi glie, le sorelle, 
i nipoti e i parenti tutti

Un uffi cio funebre sarà celebrato gio-
vedì 27 febbraio alle ore 20 nella par-
rocchia di S. Antonio abate di Salvirola.

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI
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Sono in dirittura d’arrivo a Cre-
dera i lavori di sistemazione 

del municipio, primo step di una 
serie d’interventi programmati 
per la riqualificazione dell’edifi-
cio. Ne parliamo con il sindaco 
Matteo Guerini Rocco e con il 
vice Stefano Merisio, approfittan-
do dell’occasione anche per un 
bilancio di metà mandato.

“I lavori al palazzo comunale – 
spiegano – riguardano innan-
zitutto il rifacimento del tetto, 
con lo smaltimento dell’amianto 
ancora presente: è l’unico edificio 
pubblico dove c’è amianto e ora 
lo andiamo a bonificare. Viene 
poi sistemata una facciata sul 
retro dello stabile. Le opere, ap-
paltate alla locale impresa Pierre 
Costruzioni, prevedono una spesa 
interamente coperta con i 50.000 
euro derivanti da un finanzia-
mento statale. La stessa impresa 
provvede ai lavori di preparazio-
ne per la posa di un ascensore 
all’interno del Comune, che sarà 
successivamente installato dalla 
ditta Rossi Ascensori. In municipio 
sono previsti altri lavori, che 
affronteremo in seguito”.

Rimanendo alle opere pubbli-
che, sindaco e vice fanno il punto 
su quanto l’amministrazione co-
munale sta portando avanti. “C’è 
un po’ di ritardo sulla posa della 
fibra ottica, ma non dipende 
dalla nostra volontà: la ditta in-
caricata a livello consortile ci ha 
informato che provvederà entro 
Pasqua. Proprio per questo, noi 
abbiamo posticipato la program-
mata asfaltatura di alcune strade 
che avverrà dopo gli scavi per la 
fibra ottica, così da non dover più 
rompere l’asfalto nuovo”.

Tutto è pronto, invece, per 
l’avvio della Casa dell’Acqua 
collocata in via Lago Gerundo 
a Credera: si chiamerà Fonte 
Cretaria, in onore di un lontano 
passato in cui sul territorio crede-
rese era attiva la Cava Cretaria per 
l’estrazione della creta destinata 
alla produzione di mattoni e late-
rizi. “La Casa dell’Acqua – rife-
riscono Guerini Rocco e Merisio 
– è realizzata da Padania Acque, 
fortemente voluta dalla nostra 
amministrazione per offrire un 
servizio alla cittadinanza. Siamo 
in attesa dell’attivazione del 

contatore da parte dell’Enel, poi 
la fonte inizierà a erogare acqua: 
i primi sei mesi sarà gratuita, a 
seguire Padania Acque metterà a 
disposizione una tessera. Inseren-
do il codice fiscale tutti, anche i 
non residenti, potranno comun-
que avere mezzo litro d’acqua 
ogni giorno”.

Guardando al futuro, interven-
ti sono in vista presso la piazzola 
ecologica. “Stiamo valutando 
due progetti – precisano il sinda-
co e il suo vice – ma con un’uni-
ca finalità: migliorare l’area dove 
si raccolgono e si differenziano i 
rifiuti. I lavori riguarderanno il ri-
facimento del fondo, la cura della 
recinzione, la regolamentazione 
dell’accesso e il miglioramento 
generale della sicurezza”.

Un altro progetto, spalmato 
nel tempo, prevede l’installazio-
ne di videocamere a Credera, 
Rubbiano, Rovereto e Cascine 
San Carlo: l’obiettivo è quello di 
sorvegliare i punti nevralgici del 
territorio comunale.

Accanto alle opere pubbliche 
saranno confermate – e pure 
implementate – le iniziative 
promosse dall’amministrazio-
ne per favorire l’aggregazione: 
ricordiamo a tal proposito le 
manifestazioni a tema nelle varie 
frazioni e la Festa Medioevale, 
ma non mancheranno neppure 
un paio di gite (con il pullman 
offerto dal Comune), una serata 
musicale e, forse, una marcia in 
collaborazione con Aperunning 
Crema. “Le manifestazioni, intro-
dotte da questa amministrazione 
– rilevano con piacere Guerini 
Rocco e Merisio – sono rivolte 
alle persone di ogni età e siamo 
felici nel constatare quanto siano 
coinvolgenti. Era ed è il nostro 
scopo: ravvivare le comunità e 
creare momenti di incontro e sva-
go, in grado di richiamare gente 
pure dal circondario”.

Mentre s’attendono risposte in 
merito a finanziamenti legati a 
specifici bandi ai quali il Comune 
ha aderito per lavori alle scuole e 
nei centri storici, sindaco e vice si 
dicono soddisfatti di quanto fat-
to: “Sono stati anni intensi, ma 
siamo riusciti a fare e a migliora-
re sotto tanti aspetti. Continuia-
mo con lo stesso impegno”.

CREDERA - RUBBIANO

QUINTANO
La minoranza di Quintano Unita: “I servizi vanno preservati”

Incontriamo oggi la minoranza di Quintano Unita per ripercorrere 
questi primi mesi di opposizione. “Il nostro paese e i suoi servizi ci 

stanno a cuore innanzitutto come cittadini e poi come ex amministra-
tori. Non lo nascondiamo, siamo delusi dalla nuova amministrazio-
ne e questo crediamo sia un sentimento diffuso, anche considerando 
che molta gente ci ferma e ci esplicita tale delusione”, affermano i 
tre portavoce del gruppo. “Dopo aver costruito servizi e realizzato 
opere per dieci anni, in due mandati, vedere un Comune che fa poco 
per mantenerli ci dispiace. Gli ultimi servizi arrivati – dichiarano – 
sono a firma dell’amministrazione Zecchini: illuminazione pubblica 
a Led per l’intero paese, a breve l’avvio della 
posa della fibra ottica nell’ambito del progetto 
sovraccomunale e l’installazione del Postamat. 
Ci sono costati fatica e risorse. Quello che si sta 
realizzando di importante deriva ancora da no-
stre azioni”.

A proposito di servizi, vi riferite anche al 
medico di base?

“I servizi vanno mantenuti. A proposito del 
medico di base, Francesco Tornaghi, che ave-
va la stragrande maggioranza dei residenti di 
Quintano come pazienti, dopo il pensionamen-
to, non è stato sostituito. Abbiamo perso il medico di base del paese 
e questo è uno smacco da imputare alla totale inefficienza dimostrata 
da chi è al governo nell’occasione: hanno promosso una tardiva rac-
colta firme, che qualcuno ha addirittura interpretato come un correre 
ai ripari o addirittura una presa in giro”. L’opposizione consigliare 
segnala, dunque, un forte disagio per gli anziani. “Il primo servizio 
da preservare era proprio questo del medico. A tre mesi dall’accaduto 
la gente comincia  a capire i problemi per recarsi altrove per le cure e 
per farsi prescrivere i farmaci”. Per Emi Zecchini e soci, “gli altri Co-
muni, cui va il nostro plauso, per tempo hanno affrontato la questione 
nelle sedi opportune ottenendo i risultati desiderati, ovvero il mante-
nimento del servizio in paese (ora a Quintano non c’è un solo medico 
che ha ampliato lo sportello di un’ora settimanale rispetto a prima)”.

Che ci dite della sentenza del Tar della mensa che ha dato ragio-
ne all’Istituto Comprensivo circa le delibere adottate in merito al 
pasto a casa? 

“Sia la sentenza della Corte di cassazione – commenta l’ex sindaco 
– che questa del Tar non fanno nient’altro che legittimare il com-
portamento che, quando eravamo amministratori, abbiamo adottato 

come linea di condotta: la refezione scolastica è un servizio comunale 
e altre proposte avrebbero dovuto autogestirsi in proprio, totalmente. 
La nuova amministrazione, invece, ha prestato il fianco alla proposta 
‘alternativa’ pur davanti a un veto dell’Asl rispetto a un servizio ‘pro-
miscuo’ e al parere contrario della dirigente scolastica dell’Istituto 
Comprensivo di Trescore Cremasco”. 

Nutrite dubbi anche sulla gestione dei soldi pubblici?
“Sì. Raccogliamo anche critiche circa la spesa dei soldi pubblici: 

siamo sbigottiti che il primo intervento effettuato sia stato la disin-
festazione per 3.000 euro contro la zanzara tigre, poco prima di un 

temporale. Il fenomeno, peraltro, non ci sembra 
così evidente in paese. Ci vuole maggiore pro-
grammazione. Oppure il più recente intervento 
effettuato per installare una parziale recinzione 
al nuovo parchetto di via Bilvecchio, dove una 
siepe arborea, ormai sviluppata e folta, garan-
tiva l’adeguata sicurezza al parchetto. Sicura-
mente, peraltro, molto più estetica di una ba-
nale e semplice rete metallica. Forse era meglio 
concentrare l’attenzione sul riposizionamento 
delle transenne abbattute, ormai da alcuni mesi 
a seguito di un incidente stradale, lungo la cicla-

bile per Pieranica, a garanzia della sicurezza della mobilità dolce e 
dell’incolumità di chi la utilizza”. 

Che dite della ristrutturazione del Comune? 
“Ci uniamo al sentimento di molti: s’è fatto addirittura troppo, 

forse era meglio investire in altre priorità per il paese. Benissimo ri-
fare il tetto ed eliminare l’amianto, ma alcuni dettagli li riteniamo 
davvero superflui”. La minoranza punta il dito anche sulle iniziative 
socio-cultutrali per la raccolta di fondi e iscrizioni: “Non si capisce 
mai bene dove saranno destinati i proventi raccolti. Ci vuole più chia-
rezza e trasparenza nel rispetto dei cittadini”. Chiara la conclusione: 
“L’inizio non è stato dei migliori, ma l’auspicio è che si possa cam-
biare direzione, lavorando maggiormente per i servizi, che significa 
lavorare per i cittadini. L’attenzione ai cittadini si dimostra anche in 
una corretta comunicazione nei loro confronti, Ci auguriamo che il 
pannello luminoso elettronico, atto a questo scopo, e importante an-
che per ricordare agli utenti le varie scadenze delle imposte e gli altri 
appuntamenti periodici, venga al più presto ricollocato dopo l’avve-
nuta rimozione per i lavori al palazzo municipale”. 

Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI

LAVORI IN CORSO PER LA SISTEMAZIONE
DEL TETTO – ELIMINANDO L’AMIANTO – 
E PER LA RIQUALIFICAZIONE GENERALE.
IL PUNTO SULL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Il municipio crederese ingabbiato per i lavori. 
In alto, il sindaco Matteo Guerini Rocco e il vice Stefano Merisio

Nuovo volto
per il Comune

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

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

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

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

U F F I C I
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2012 2020

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

Agostino Verdelli
Con affetto Maria Teresa, Giacomo, Fe-
lice, le tue cognate, i tuoi nipoti con le 
loro famiglie, i tuoi carissimi amici.
Verrà ricordato con una s. messa oggi, 
sabato 22 febbraio alle ore 19.30 nella 
chiesa dell'Ospedale di Lodi e il 29 
marzo nella chiesa di Gattolino alle 
ore 9.

1999 2020

"Ci sarà sempre un posto da 
dove nessuno ti potrà portare 
via, il nostro cuore".

Francesco Calenzani
La moglie, le fi glie e i parenti tutti lo 
ricordano sempre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 28 
febbraio alle ore 20 nella chiesina del 
S. Rosario di Montodine.

2009      26 febbraio     2020

"Ci mancano sempre le giuste 
parole, però ci sarebbe parec-
chio da dire, se vivi la vita in 
punta di piedi, d'accordo, non 
corri, però quasi voli... L'amo-
re che tutti ricordano ancora 
non sciopera mai, lavora an-
che ora, e io di te non mi scor-
derò mai, mai e per sempre".

(M. Mengoni)

Giuseppe 
Marchesetti

Sei sempre presente nelle nostre vite 
ogni giorno e ogni giorno ti ricordiamo 
con affetto e amore infi niti.
La moglie Patrizia, le fi glie Sonia, Silvia 
con Dario e i nipotini Maddalena, Ve-
ronica e Christopher, il fratello Angelo 
con Tina.
S. Maria della Croce, 26 febbraio 2020

1988    27 febbraio     2020

"Non ti chiediamo perché ce 
l'hai tolto, ti ringraziamo per 
il tempo che ce l'hai donato".

Silvestro Grassi
La moglie, i fi gli, i nipoti e i parenti tutti 
lo ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata sabato 29 febbraio alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Casaletto 
Ceredano.

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

A tre anni dalla scomparsa della cara

Ida Manclossi in Dedè
il marito Mario, il fi glio Cristiano e i 
parenti tutti la ricordano con grande 
amore.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta oggi, sabato 22 febbraio alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di San Carlo.

2003      26 febbraio      2020

"Sono passati diciassette 
anni, l'amore che ci hai dato 
è custodito nel nostro cuore, 
il tuo ricordo è stimolo ad af-
frontare la vita con la forza che 
ti ha sempre contraddistinto".

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Mario Ginelli
le fi glie Cristina con Marco e Maurilla 
con Giacomo, il nipote Cristian, i parenti 
e gli amici lo ricordano con tanto affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta sabato 22 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Montodine.

2015     24 febbraio     2020

Marco Silva
Ciao Marco, un altro anno è passato 
senza di te, la tua mancanza si sente, 
però possono passare giorni, anni, ma 
tu non potrai mai andar via dai nostri 
cuori, resterai sempre con tutti i tuoi 
familiari.
Il dono che ci hai lasciato si chiama 
Luca e Matteo, sono dei ragazzi spe-
ciali, perché sanno dare un senso alla 
nostra vita, loro ci danno sorrisi, una 
parola, uno sguardo per farci star bene, 
così che si possa andare avanti. 
Grazie Marco!
Un abbraccio forte dai tuoi fi gli Luca 
e Matteo, tua moglie Manuela, tua 
mamma Vincenza, tuo papà Sergio, tua 
sorella Rosita, insieme a Elvjs. Come 
sempre proteggici.
In particolare noi familiari di Marco 
vorremmo ringraziare di cuore parenti, 
amici e colleghi di lavoro che tengono 
vivo il suo ricordo.
Una s. messa verrà celebrata lunedì 24 
febbraio alle ore 18.30 nella chiesa par-
rocchiale di Romanengo.
Romanengo, 24 febbraio 2020

2004      27 febbraio     2020

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma.

Sandra Dedè
ved. Vailati

i fi gli, i generi, i cari nipoti la ricordano 
con infi nito amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 23 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Rubbiano. 27 febbraio 1984        27 febbraio 2020

A

Derek
"...allora ho deciso ti farò im-
pazzire, ti farò ballare come 
hai fatto con me regalandomi 
libero una vita vera, regalan-
domi un sogno...". 

(Gio B.)
Ciao Derek... proprio così... vorremmo 
portarti a ballare... regalarti libertà e vita 
vera... e lo facciamo ogni giorno perché 
sei parte di noi e con noi... solo così 
possiamo alleviare il peso enorme della 
tua assenza...
Buon compleanno tesoro

mamma Domenica, papà Maurizio,
 tua sorella Kamila e tutte le persone 

che ti porteranno a ballare
Una s. messa in tuo ricordo verrà ce-
lebrata domenica 1 marzo alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Ombriano.

A 23 anni dalla scomparsa del caro

Guido 
Pelizzari

le fi glie, i generi e i nipoti lo ricordano 
con immenso affetto a quanti lo conob-
bero e l'ebbero caro.
Casaletto Vaprio, 24 febbraio 2020

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa della cara

Francesca Bacchio
ved. Borgo

la sorella Maria, il fratello Giuseppe, la 
cognata, il cognato e i nipoti la ricorda-
no con tanto affetto.
Casaletto Vaprio, 24 febbraio 2020

Nel ventiquattresimo anniversario della 
scomparsa della cara

Eugenia Donarini
in Mandelli

il marito Cesare, il fi glio Diego con 
Clara, la nipotina Jasmin, la sorella, le 
cognate, i cognati, i nipoti e i parenti 
tutti la ricordano con infi nito amore.
Accomunano nella memoria la mamma

Teresa
i fratelli

Battista e Michele
i suoceri

Elisabetta Imberti
e

Giovanni Mandelli
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 23 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.

2010      24 febbraio      2020

Nel decimo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Maria 
Fantoni Bergami

i fi gli con immutato affetto la ricordano 
a chi la conobbe e l'ebbe cara unita-
mente al caro papà

Aldo Ernesto Bergami
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 23 febbraio alle ore 
11 nella chiesa dell'Ospedale Maggiore 
di Crema.

2015      26 febbraio      2020

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

 
Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro 

Giuseppe Viviani
la moglie Caterina, Simone, Alessandra 
e Oriano lo ricordano sempre con tanto 
affetto. 
Un uffi cio funebre sarà celebrato merco-
ledì 26 febbraio alle ore 20.15 nella chie-
sa parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it

Orizzonte critico
sulla gestione risorse

OFFANENGO

Venerdì prossimo, 28 febbraio, presso la sala Aldo Moro 
del municipio, si terrà il Consiglio comunale di Offanen-

go, uno dei più importanti dell’anno in quanto all’ordine del 
giorno ci sarà il Bilancio di previsione 2020/22. Il gruppo 
consiliare di minoranza Orizzonte Offanengo ha presentato 
alcuni emendamenti perché “consapevoli dell’importanza 
di rispettare i più rigorosi equilibri nella finanza pubblica” 
dichiara la minoranza. In quest’ottica i quattro consiglieri 
Andrea Ramella, capogruppo, Stefania Comandulli, Matteo 
Gatti e Alessandro Chiesa hanno inteso “correggere quelle 
che ci sono sembrate le più marcate incongruenze nei numeri 
proposti dall’Amministrazione”.

I quattro emen-
damenti si concen-
trano sul recupera-
re risorse di spesa 
corrente, destinate 
dalla maggioranza 
al fabbisogno in-
terno dell’apparato 
amministrativo, per 
ridurre la pressione 
fiscale sui cittadini 
più fragili e riporta-
re a livelli più accet-
tabili il budget delle 
manutenzioni ordi-
narie di strade e ver-
de pubblico. Hanno 
inoltre indicato la 
possibilità di recuperare fondi per il supporto al commercio e 
a iniziative sportive volte all’inclusione sociale.

“Le nostre proposte sono tutte realizzabili – prosegue il co-
municato di Orizzonte –. Conti alla mano, basterebbe limare 
alcuni capitoli specifici della spesa prevista per la macchina 
amministrativa, e soprattutto che la maggioranza accetti di 
ritornare sui propri passi per quanto riguarda le indennità che 
si sono attribuiti per il prossimo quinquennio. Infatti, seppur 
fedeli alla lettera alla Legge, in questa nuova legislatura le 
indennità per gli amministratori sono praticamente raddop-
piate. Noi chiediamo che tornino ai livelli dei cinque anni 
passati, quando, nonostante la normativa già lo permettesse, 
si erano attestati ben al di sotto della soglia massima. Infine 
chiediamo un passo indietro all’amministrazione dal volersi 
immediatamente indebitare nuovamente (si parla di 500.000 
euro di nuovi mutui). Riteniamo che prima di impegnarci an-
cora, l’amministrazione Rossoni debba fare chiarezza con le 
diverse correnti al suo interno e poi con la comunità sulle 
priorità di investimento. Scegliere di indebitarsi ancora signi-
fica far aumentare, oltre che le spese dell’apparato ammini-
strativo, anche quelle degli interessi passivi che, a loro volta, 
ridurranno ancora, in prospettiva, la spesa corrente del nostro 
Comune”.

Gli emendamenti saranno discussi durante la seduta del 
Consiglio comunale della prossima settimana, alla quale, 
come per ogni altra convocazione, tutti i cittadini sono invi-
tati a partecipare.

M.Z.

Anmil, la guida
è tutta cremasca

TERRITORIO

Il cremasco Mario Calzi, residente in città, è stato eletto presi-
dente Anmil nella prima riunione del nuovo Consiglio territo-

riale dell’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Inva-
lidi del Lavoro; al suo fianco, in qualità di vice, l’ex numero uno 
del sodalizio, il sergnanese Mario Andrini. Ad affiancarli nella 
promozione delle attività associative saranno inoltre i Consiglie-
ri Bandirali Giuseppe, Bertini Paolo, Zacchetti Nicola, Zambelli 
Mauro e Zani Marco.

Il rinnovo delle cariche dell’Anmil è previsto ogni 5 anni in 
base allo Statuto e vede coinvolti oltre 300 delegati da tutta Ita-
lia nel IX Congresso nazionale che si terrà a Roma alla fine di 
marzo, cui parteciperanno per la sede di Cremona: Mario Calzi 
e Mario Andrini, appunto.

“Quanto è stato fatto in questi anni dall’associazione, verrà 
portato avanti dal nuovo Consiglio territoriale con rinnovato 
impegno sia in favore di circa 3.500 associati e delle loro fami-
glie sia a tutela dell’intera categoria che di tutti i cittadini, cui 
l’Anmil è pronta ad offrire supporto attraverso i propri esperti – 
dichiara il neo presidente – mentre  porteremo avanti un costan-
te dialogo con le Istituzioni e le Parti Sociali per migliorare le 
politiche di prevenzione degli infortuni. In Lombardia  stando ai 
dati INAIL dei primi 11 mesi del 2019 rispetto a quelli del 2018 
la situazione rimane preoccupante”. 

Sebbene si sia verificata rispetto allo stesso periodo del 
2018 una lieve diminuzione degli infortuni totali denuncia-
ti, passando da 4.923 a 4.862, purtroppo quelli mortali sono 
aumentati da 5 a 6 casi. “Il nostro auspicio – continua Calzi 
– è di poter partecipare attivamente alle azioni di contrasto di 
questa piaga sociale offrendo il nostro prezioso supporto alle 
Istituzioni locali cui abbiamo chiesto un incontro a breve, alle 
aziende del territorio e al mondo della scuola per contribuire 
a sensibilizzare con le nostre testimonianze i futuri lavoratori 
di domani”.

“Si tratta di una sfida non facile – conclude il presidente – ma 
trattandosi di una campagna in favore di tutti i cittadini giocherà 
un ruolo fondamentale anche la costante e qualificata attenzio-
ne dei media per sensibilizzare tutti in questa battaglia che po-
tremo vincere solo con un impegno comune”.
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di GIAMBA LONGARI

La Biblioteca comunale di Montodine ha 
organizzato per mercoledì 26 febbraio, con 

inizio alle ore 21 presso la propria sede in muni-
cipio, una serata culturale alla quale tutti sono 
invitati. In programma la presentazione di un 
dipinto, la riflessione con immagini e musica di 
un tema arduo quale Il mistero di Dio e, infine, 
un dibattito.

A condurre il momento sarà il professor Aldo 
Scotti, già autore di apprezzati saggi culturali e 
storici, appassionato quanto preparato studioso 
di aspetti legati alla tradizione e alle vicende lo-
cali. “All’inizio della serata – fa sapere proprio 
Scotti – inaugureremo ufficialmente il dipinto 
di mio fratello Claudio raffigurante lo scontro 
armato tra francesi e veneti avvenuto sul ponte 
del Serio a Montodine nel 1646, realizzato se-
condo il racconto orale del nonno Angelo: tale 
dipinto, attualmente, è già esposto nella sala 
consiliare del Comune”.

La scena dipinta fa riferimento alla battaglia 
avvenuta a Montodine il 25 febbraio 1646, nel 
contesto della cosiddetta Guerra dei Trent’anni 
(1618-1648). Le milizie francesi, narra monsi-
gnor Zavaglio in Terre nostre, “intendevano pe-
netrare nel territorio lodigiano (appartenente 

alla Spagna, contro la quale erano in guerra) 
attraverso il Cremasco meridionale, e doveva-
no forzare Montodine, difesa dal colonnello 
Mario Benvenuti. In quel combattimento cad-
dero molti francesi e molti veneti e l’ossario dei 
Morti del Serio raccolse le salme dei Caduti. Per 
scongiurare i disastri che le artiglierie e il fuoco 
potevano arrecare al paese, la popolazione invo-
cò il Santissimo Crocifisso, alla cui protezione 
ascrisse la liberazione dal bombardamento mi-
nacciato dai francesi per rompere la resistenza 
delle schiere del Benvenuti, determinato a im-
pedire loro il passaggio del fiume”.

Dopo la presentazione del dipinto, la serata 
culturale proseguirà con Il mistero di Dio, “un 
tema – spiega il professor Scotti – che avevo pre-
parato per la Notte bianca delle chiese che, però, 
non si è svolta. Svilupperò il tema attraverso 
una serie di diapositive con immagini e musiche 
accompagnate da brevi riflessioni di carattere 
teologico, scientifico e filosofico”. In primo pia-
no l’origine dell’universo, passando dal Big Bang 
all’opera di Dio e alla luce del Vangelo.

Un dibattito chiuderà la serata, offrendo ai 
presenti la possibilità di soddisfare curiosità e 
approfondire ancor meglio gli argomenti.

MONTODINE

Tra arte e mistero del divino Domenica in piazza
il Carnevale dei bambini

MONTODINE

I fasti di un tempo sono ormai un ricordo, ma l’appuntamento 
mantiene comunque il suo fascino. A Montodine domani, do-

menica 23 febbraio, dalle ore 14.30 si festeggia il Carnevale: un 
appuntamento per tutti, ma soprattutto per i più piccoli e le fami-
glie, per trascorrere insieme un pomeriggio all’insegna della festa, 
dell’allegria, della voglia di divertimento. Punto nevralgico della 
manifestazione sarà la piazza centrale, a ingresso gratuito.

Organizzato dalla Pro Loco e dal Comune, il Carnevale dei bam-
bini – questo il titolo dell’edizione di quest’anno – promette di non 
deludere le aspettative. Certo, una volta c’erano i carri, c’erano 
personaggi indimenticabili che sapevano trasformare cose e fatti in 
maschere e scene gogliardiche: ma, appunto, era “una volta”. Poi 
il “più antico Carnevale del Cremasco” ha smarrito la sua verve e 
gli stimoli da parte dei promotori, ma rimane comunque una bella 
occasione per vivere una domenica spensierata.

L’iniziativa in piazza sarà preceduta oggi pomeriggio dalla “su-
per festa di Carnevale” in oratorio.

Giamba

La piazza del paese durante una passata edizione del Carnevale

Il dipinto di Claudio Scotti raffigurante la battaglia del 1646 sul ponte del Serio

SERATA CULTURALE
IN BIBLIOTECA
CON IL PROF. SCOTTI

Il cantiere del nuovo parcheggio

Un nuovo parcheggio sta na-
scendo nel centro di Bolzo-

ne, a concretizzare uno dei pro-
grammi che l’amministrazione 
comunale di Ripalta Cremasca 
aveva indicato per la frazione. I 
lavori, avviati la scorsa settimana, 
proseguono spediti.

“Il parcheggio – spiega il sin-
daco Aries Bonazza – si trova 
di fianco alla chiesa: metterà a 
disposizione tredici posti per la 
sosta più uno riservato ai disabili. 
L’opera ci costa in totale 60.000 
euro: 20.000 per l’acquisto dell’a-
rea privata e 40.000 per l’appalto 
dei lavori”.

L’intervento, come detto, è già 
a buon punto. Il terreno è stato 
spianato e coperto con un primo 
‘tappeto’ di asfalto grosso sul 
quale, dopo il periodo di assesta-
mento, in primavera verrà steso 
l’alsfalto più fine e definitivo. De-
limitati i posti per la sosta, com-
pleteranno l’opera un marciapiedi 
e un’aiuola.

“Il nuovo parcheggio – rileva 
Bonazza – pone fine a una caren-
za di spazi per la sosta in centro a 
Bolzone: è pensato guardando al 
vicino asilo, ma anche alla chiesa 
e senza dimenticare quei periodi 
in cui in paese si svolgono delle 

partecipate feste o altre attività. 
Di ulteriori parcheggi c’è sempre 
bisogno”. Sperando, però, che 
vengano utilizzati anche da chi, 
pur di non fare due passi a piedi, 
lascia l’auto in divieto creando si-
tuazioni caotiche.

Accanto al parcheggio di Bol-
zone, l’amministrazione comu-
nale ripaltese ha in cantiere altri 
interventi. “Stanno per partire i 
lavori lungo via 24 Maggio a Ri-
palta – fa sapere il sindaco – con 
la realizzazione di marciapie-
di, l’eliminazione delle barriere 
architettoniche e l’asfaltatura. 
È un’opera  da 70.000 euro pro-
grammata da tempo, ma abbiamo 
atteso che finissero gli scavi per la 
fibra ottica così da asfaltare poi 
una volta per tutte”.

In vista ci sono inoltre i lavori 
di completamento della ciclabile 
Zappello-Bolzone, con il taglio 
di tutte le piante e la ripiantuma-
zione di nuove essenze. Se arrive-
ranno soldi, si provvederà poi alla 
riqualificazione anche del tratto 
Zappello-Ripalta.

Entro fine anno verrà invece 
ultimato il rinnovo dell’illumina-
zione pubblica: tutti i punti luce 
saranno con lampade a Led.

Giamba

Un nuovo parcheggio
nel centro di Bolzone

RIPALTA CREMASCA

MONTODINE 

Asia Bragonzi, gol in finale: la Juve 
vince ancora il Torneo di Viareggio
Come nella passata edizione, anche ome nella passata edizione, anche 

quest’anno c’è la firma della monquest’anno c’è la firma della mon-
todinese Asia Bragonzi sulla vittoria todinese Asia Bragonzi sulla vittoria 
della Juventus U19 Femminile alla della Juventus U19 Femminile alla Via-
reggio Women’s Cup.reggio Women’s Cup. Le ragazze di mister 
Spugna, nel pomeriggio di mercoledì 19 Spugna, nel pomeriggio di mercoledì 19 
febbraio hanno battuto 3-2 la Roma in fifebbraio hanno battuto 3-2 la Roma in fi-
nale, conquistando così anche la seconda nale, conquistando così anche la seconda 
edizione della competizione, “al termine edizione della competizione, “al termine 
di una partita combattuta – si legge nel di una partita combattuta – si legge nel 
sito ufficiale della Juventus F.C. – in cui sito ufficiale della Juventus F.C. – in cui 
hanno messo in mostra tanta qualità e hanno messo in mostra tanta qualità e 
anche capacità di soffrire”.anche capacità di soffrire”.

Asia ha segnato la terza rete, quella che Asia ha segnato la terza rete, quella che 
ha portato la Juve sul 3-0 al termine del ha portato la Juve sul 3-0 al termine del 
primo tempo. Nella ripresa c’è stata la reprimo tempo. Nella ripresa c’è stata la re-
azione delle giallorosse capaci di mettere azione delle giallorosse capaci di mettere 
a segno tre gol, ma le juventine hanno a segno tre gol, ma le juventine hanno 
combattuto “fino alla fine” – come insecombattuto “fino alla fine” – come inse-
gna il club bianconero – conservando il gna il club bianconero – conservando il 
vantaggio. Poi, la grande gioia per una vantaggio. Poi, la grande gioia per una 
vittoria sudata e meritata.vittoria sudata e meritata.

Asia Bragonzi, sempre sul sito della Asia Bragonzi, sempre sul sito della 
Juventus, ha dichiarato: “Dopo un po’ di Juventus, ha dichiarato: “Dopo un po’ di 

traverse finalmente il gol è arrivato. Ab-
biamo combattuto fino all’ultimo, ‘fino 
alla fine’. E ora sono due su due!”.

Il successo delle ragazze della Juve alla 
Viareggio Women’s Cup è arrivato al termiViareggio Women’s Cup è arrivato al termiViareggio Women’s Cup -
ne di un torneo di alto livello, disputando 
cinque partite in soli dieci giorni. Dopo 
la fase eliminatoria, le bianconere hanno 
guadagnato la finalissima superando la 
Fiorentina ai calci di rigore.

Anche nel prestigioso Torneo di Via-
reggio – da sempre apprezzata “vetrina” 
per il calcio giovanile – Asia ha confer-
mato tutte le sue qualità. Protagonista 
con le giovanili della Juve e da tempo nel 
giro della prima squadra, la montodine-
se brilla anche nella Nazionale Under 19 
Femminile che, dal 7 al 13 aprile, sarà 
impegnata in Portogallo alla Fase élite 
dell’Europeo. Proprio in preparazione a 
questo appuntamento, l’Italia ha disputa-
to recentemente una doppia amichevole 
con la Svezia: Asia ha segnato due gol.

Giamba

Cambia il medico: lascia 
Grossi e arriva Vagni

RIPALTA CREMASCA-RIPALTA GUERINA

Nuovo cambio di medico per gli assistiti dei Comuni di Ripalta 
Cremasca e di Ripalta Guerina. L’ATS della Val Padana, infat-

ti, comunica che il 29 febbraio il dottor Luca Grossi concluderà la 
propria attività lavorativa come medico di Medicina Generale. Al 
fine di garantire la continuità dell’assistenza, è stato nominato un 
incaricato provvisorio: il dottor Federico Vagni. 

I responsabili dell’ATS puntualizzano che l’assistenza sarà ga-
rantita automaticamente, senza la necessità di dover operare una 
nuova scelta.

Gli orari di ambulatorio del dottor Vagni saranno i seguenti. A 
Ripalta Nuova il lunedì dalle 9 alle 12, il martedì dalle 16 alle 19, 
il giovedì dalle 14.30 alle 16 e il venerdì dalle 9.30 alle 11.30. A 
Zappello il lunedì dalle 16.30 alle 18.30. A Bolzone il mercoledì 
dalle 8.30 alle 10. A San Michele il mercoledì dalle 10.30 alle 12. 
A Ripalta Guerina il martedì dalle 11 alle 12.30 e il giovedì dalle 
9.30 alle 11.30.

Se qualche assistito desidera avvalersi delle prestazioni di un 
altro medico giò operante nello stesso ambito territoriale, con di-
sponibilità di scelte, deve invece fare richiesta recandosi all’Ufficio 
Scelta/Revoca in via Gramsci 13 a Crema.

G.L.

Sopra, le ragazze 
della Juventus 
festeggiano 
la vittoria 
al “Viareggio”. 
A fianco, 
la montodinese 
Asia Bragonzi esulta 
dopo il gol in finale  
(Foto Juventus F.C.)

RIPALTA ARPINA 

Combattenti: 
tesseramento
È fissata per domenica 8 fissata per domenica 8 

marzo, presso il marzo, presso il Bar della 
Pesa, l’apertura del tessera l’apertura del tessera-
mento 2020 all’Associazione mento 2020 all’Associazione 
Combattenti, Reduci e SimCombattenti, Reduci e Sim-
patizzanti di Ripalta Arpina. patizzanti di Ripalta Arpina. 
L’invito del presidente Angelo L’invito del presidente Angelo 
Bonetti e dei suo collaboratori  Bonetti e dei suo collaboratori  
è rivolto a tutti, soci e non.è rivolto a tutti, soci e non.

L’incontro inizierà alle ore L’incontro inizierà alle ore 
15.30 con il ricordo dei Cadu15.30 con il ricordo dei Cadu-
ti di tutte le guerre e dei soci ti di tutte le guerre e dei soci 
della sezione defunti. Seguirà della sezione defunti. Seguirà 
la lettura del Bilancio 2019 e la lettura del Bilancio 2019 e 
del programma delle iniziative del programma delle iniziative 
proposte per l’anno in corso proposte per l’anno in corso 
in occasione delle ricorrenze in occasione delle ricorrenze 
nazionali e degli anninversari nazionali e degli anninversari 
patriottici, ma non solo.patriottici, ma non solo.

Al termine, l’attiva associaAl termine, l’attiva associa-
zione dei Combattenti e Rezione dei Combattenti e Re-
duci sarà lieta di intrattenere duci sarà lieta di intrattenere 
i partecipanti con un piccolo i partecipanti con un piccolo 
rinfresco.rinfresco.
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Il Gruppo Corale Fiesco si siede a tavola e apre le porte ad amici 
e aficionados. Per questa sera, sabato 22, la formazione canora 

propone una ‘Pizza in oratorio’ a partire dalle ore 19.30. Non 
solo pizza ma anche aperitivi, risotto, dolci, bibite e caffé. Il tutto 
alla modica cifra di 12 euro. Gli interessati dell’ultim’ora possono 
rivolgersi a Fiorenzo 333.6046929 o Erminia 338.7628141.

Immagini di donna è il tema della mostra fotografica e pittorica che 
l’assessorato alla Cultura organizzerà al Centro Culturale domenica 

8 marzo, ‘Festa della Donna’, dalle ore 9 alle 18. 
Fotografi e pittori interessati potranno partecipare con le loro opere, 

purché rispettino specifici requisiti: fotografie di dimensioni 20x30 o 
30x40 su pannello in cornice; quadri realizzati con tecniche diverse; 
non sono ammesse fotocopie di opere; ogni partecipante potrà pre-
sentare da 1 a 5 lavori. Il materiale sarà da far pervenire alla Segreteria 
del Comune entro le ore 12 di sabato 29 febbraio per la selezione da 
parte di esperti. Alle opere significative di entrambe le categorie verrà 
assegnata una targa ricordo.

Domenica 16 febbraio, in un mite pomeriggio di sole, Bagnolo Cre-
masco ha ospitato in Piazza Aldo Moro, come da tradizione, il 

suo Carnevale.
L’appuntamento era per le 14.30, anche se il picco si è raggiunto 

quando erano passate da poco le 15. Certi classici – non serve dirlo – si 
sono riconfermati intramontabili: tra le bambine le Principesse Disney 
vanno per la maggiore. Belle e le sorelle di Frozen sono le più riconosci-
bili. Resistono alle mode e al tempo anche i pirati, i supereroi (Batman 
e Spiderman) e i più piccoli continuano a essere vestiti da api. Alcuni 
adattamenti ai tempi sono, certo, inevitabili: le principesse delle fiabe 
ora vestono anfibi bassi, Harry Potter sfoggia le scarpette da calcetto e le 
tute intere da animali vanno per la maggiore tra adolescenti e giovani.

La vera chicca di questo Carnevale 2020 sono state, però, le famiglie 
vestite a tema, come richiesto dal programma dell’iniziativa. Quan-
do Morticia con Cugino Itt a mo’ di borsetta, Gomez, Mercoledì e 
il maggiordomo Lurch (rispettivamente genitori e figli) hanno fatto il 
loro ingresso, Piazza Aldo Moro è stata tutta loro. Non è passata inos-
servata nemmeno la ciurma arrivata direttamente dall’Isola che non c’è, 
con Capitan Uncino e il baby Pirata, Spugna, Peter Pan, Trilli e anche 
il Coccodrillo che, a gattoni sulla piazza, inseguiva felice un trattore 
invece di dare la caccia a Peter Pan. La Regina di Cuori e il Cappella-
io Matto avevano fatto pace con Alice, così come hanno convinto la 
piazza, perfettamente calati nella parte, Gargamella, Quattrocchi e la 
piccola Puffetta.

L’animazione della piazza è stata affidata alla compagnia ‘Spetta-
coloSenzaMura’: violinista, trampoliere e mangiafuoco, che hanno 
scaldato la piazza e guidato la breve parata per le vie principali del 
centro. Quest’anno al Carnevale non sono mancate anche le bancarel-
le di zucchero filato, frittelle e caramelle, mentre Proloco e Avis hanno 
distribuito thè, vin brulé e palloncini, sapientemente manipolati da un 
inedito pagliaccio, don Piergiorgio Fiori.

Si son dette “felici della partecipazione del paese e della preziosa 
collaborazione con don Piergiorgio” il vicesindaco e assessore all’I-
struzione e alla Cultura Noemi Carelli, insieme a Monica Armanni, 
assessore alle Politiche Sociali, chiaramente mascherate a tema.

Elisa Zaninelli

Richiamato al rispetto dei simboli istituzionali e al loro corretto uti-
lizzo. È quanto sta accadendo in questi giorni al sindaco Paolo 

Aiolfi, accusato dalla controparte Progetto Bagnolo di uso improprio 
della fascia tricolore, per averla indossata a sostegno di Matteo Salvini 
nel caso ‘Gregoretti’ in una foto postata sul suo profilo Facebook a so-
stegno della campagna #iostoconsalvini (l’ex ministro è stato rinviato 
a giudizio per il caso della chiusura dei porti alla nave con 100 migran-
ti a bordo il luglio scorso). Motivo per cui il gruppo di minoranza ha 
presentato un esposto in Prefettura.

Progetto Bagnolo, capeggiato da Doriano Aiolfi ha “provveduto a 
inoltrare alla Prefettura un esposto per segnalare l’utilizzo” definito 
“improprio della fascia tricolore, e affinché il sindaco Paolo Aiolfi 
venga richiamato al rispetto dei simboli istituzionali e al loro corret-
to utilizzo, con invito dall’astenersi dalla manomissione dei simboli 
istituzionali con l’aggiunta di scritte o simboli inneggianti a slogan di 
partito e a limitarsi a indossarli soltanto nelle occasioni ufficiali”.

Decisa la replica del primo cittadino: “L’aver associato l’immagine 
del mio personale profilo Facebook a una iniziativa a sostegno dell’ex 
Ministro dell’Interno non ha niente a che vedere con il mio quotidiano 
impegno amministrativo. Già prima di essere eletto ho dichiarato in 
piena trasparenza la mia identità politica, inserendo il contrassegno 
Lega nel simbolo del gruppo Prima Bagnolo. La fascia tricolore mi iden-
tifica per quello che sono anche sul mio profilo Facebook, non l’ho 
utilizzata durante una manifestazione politica. Prendo atto dell’espo-
sto inviato dalla minoranza e resto in attesa della comunicazione da 
parte del Prefetto, della quale renderò conto ai miei concittadini”. EZ

È iniziato lo scorso 12 febbraio il laboratorio di riflessologia plantare 
proposto dalla Cooperativa Filikà, attiva in paese nel post scuola 

del mercoledì, con attività innovative, sempre coinvolgenti e interessan-
ti! Proprio come quelli che propongono spesso biblioteca e Comune. 
Anche questa volta un successone! Nel frattempo, sempre per restare 
tra gli alunni del paese e i progetti loro dedicati, nei giorni scorsi i bam-
bini di terza hanno preso parte a un momento di promozione della 
lettura. In biblioteca hanno ascoltato un libro... sbilenco; anzi Il libro 
sbilenco di Newell, che ha incuriosito e fatto ridere i giovani scolari. 
Dopo la lettura collettiva si sono impegnati nella realizzazione di un 
libro... altrettanto sbilenco di classe, con ottimi risultati. Con un salto 
generazionale, invece, segnaliamo la continuazione, sempre con suc-
cesso, dei ‘Pomeriggi insieme’ gestiti da personale volontario e dedicati 
ai “super giovani dentro” chievesi. L’organizzazione è a cura dell’am-
ministrazione Bettinelli che con questa iniziativa intende fornire uno 
spazio d’incontro e attività anche ai “non più giovani” del paese. 

È in arrivo il Carnevale vaianese, 
quest’anno organizzato dall’at-

tiva Pro Loco con il patrocinio del 
Comune, che s’è occupato solo di 
chiudere la piazza e degli aspetti 
tecnici della festa. “Ringraziamo la 
Pro Loco per l’impegno e per l’or-
ganizzazione”, afferma Arianna 
Ladina, responsabile della Cultura 
per l’amministrazione Molaschi. 
Per il Carnevale, dunque, tutto 
in capo all’associazione che ha a 
cuore la comunità e le tradizioni di 
Vaiano. E il Carnevale lo è, con le 
sue maschere tipiche e le ‘vecchie’ 
sfilate di paese. 

L’appuntamento 2020 sarà real-
tà martedì 25 febbraio, il cosiddetto 
‘Martedì grasso’, con diverse ini-
ziative. Il programma prevede alle 

ore 15 il ritrovo e la partenza del 
corteo dalla centrale piazza Glorio-
si Caduti. Sono attese le famiglie  e 
i bambini, ma anche i nonni... tutti 
mascherati! Dalle ore 16 alle 18 ci 
si sposterà poi presso la palestra co-
munale di via Verga, dove è previ-
sta la continuazione della festa, tra 
spettacoli e merenda. In particolare 
grandi e piccini potranno ammi-
rare numeri di giocoleria grazie al 

Favolino Show. Dopo il divertimen-
to, la merenda a buffet con frittelle, 
torte, bibite e tanto altro.

E non finisce qui. La sera, sempre 
in palestra, altra festa in maschera, 
con tanta musica in compagnia e 
premiazione dei travestimenti più 
belli e originali. La sfida è lanciata! 
L’invito è per le ore 20.30. Al ballo 
in maschera del ‘Gran Carnevale’, 
aperto a tutti, seguirà la consegna 
dei premi alle maschere. L’ingres-
so agli appuntamenti carnevaleschi 

sarà libero e gratuito. “Si ricorda 
che all’interno della palestra è 
vietato l’uso di scarpe col tacco e 
delle bombolette spray tipo schiu-
ma o stelle filanti – affermano gli 
organizzatori –. Aspettiamo tanta 
gente ai due momenti di festa! Un 
grazie per la collaborazione va al 
Comune, alla Polisportiva Vaiane-
se, all’Auser e all’associazione dei 
Donatori di Sangue, così come allo 
sponsor Achitex Minerva”.

Luca Guerini

Bagnolo, paese di provetti scia-
tori. Lo sa bene lo ‘Snoopy Sci 

Club’ che, domenica 9 febbraio, ha 
premiato i vincitori del corso e del-
la gara sociale, tenutisi agli Spiazzi 
di Gromo, in Val Seriana, nelle do-
meniche dal 12 gennaio fino al 2 
febbraio.

Sono stati ben 45 i partecipanti 
alla competizione, aperta ai soci 
dai 3 ai 70 anni, che, in una sala ci-
nematografica dell’Oratorio gremi-
ta di familiari e amici, hanno alzato 
la coppa del vincitore. Trofei meri-
tati, ha fatto sapere il presidente 
Sandro Sfondrini “per aver dimo-
strato grande capacità nel superare 
i paletti del percorso, tracciato dagli 
esperti maestri delle Scuole Sci lo-
cali ‘Smile’ e ‘Spiazzi di Gromo’”.

Dal Club, poi, trapela la soddi-
sfazione per la strepitosa riuscita 
del corso di sci. I numeri, infatti, 
parlano chiaro: sono stati tre i pul-
lman diretti agli Spiazzi, 340 i soci 
accorsi sulle piste e 150 gli sciato-
ri in gara, suddivisi in 15 gruppi. 

Un’iniziativa baciata anche dal 
tempo: soleggiato per tutte le do-
meniche.

E mentre la settimana bian-
ca promossa dallo ‘Snoopy Sci 
Club’ sta volgendo al termine 
(con 66 iscritti tra i 5 e i 78 anni), 
inarrestabile sulle piste, come 
nel promuovere iniziative, dalla 
Val di Fassa Sandro Sfondrini ri-
corda i prossimi appuntamenti 
sulla neve: domenica 8 marzo a 

Madonna di Campiglio, quindi il 
21-22 marzo al Tonale (possibi-
lità di trasporto in pullman solo 
al raggiungimento del numero 
minimo). La raccolta delle iscri-
zioni avviene in sede, presso il 
centro sportivo comunale, oppu-
re tramite Sandro 348/2291336, 
Ferruccio 349/1712850, Ma-
rio 320/3580969, Severo 
334/1726292 e Lino 345/6888431.

Elisa Zaninelli

Nella foto di repertorio il Carnevale Vaianese

Premiazioni a teatro per gli sciatori dello Snoopy

MARTEDÌ GRASSO 
CON SFILATA

E BALLO
IN MASCHERA

MA LA STAGIONE
SULLE NEVI

NON È ANCORA
FINITA. ORA

FASSA, CAMPIGLIO 
E TONALE

VAIANO CREMASCO

BAGNOLO CREMASCO

Carnevale Vaianese
Doppio appuntamento

Snoopy in festa a teatro
tra coppe e sorrisi

di LUCA GUERINI

La lista Chieve da Vivere ha raggiunto i 
concittadini con uno scritto per riper-

correre le ultime azioni portate avanti. 
Obiettivo: commentare il primo semestre 
vissuto tra i banchi d’opposizione, con 
l’intento “di confrontarci e raccogliere 
suggerimenti e critiche costruttive per svol-
gere al meglio il nostro ruolo”, spiegano 
Vecellio Sbarsi, Monica Riccardi ed Erne-
sto Baroni Giavazzi.

“Coerenti con il nostro programma ci 
siamo mossi in due direzioni: il confron-
to diretto e franco, ma sempre con finalità 
costruttive, e il coinvolgimento di persone 
vecchie e nuove del nostro gruppo nelle 
varie Commissioni. Con la maggioranza, 
abbiamo condotto un’opposizione basata 
non sulla politica del ‘no’ e dell’ostruzio-
nismo sterile, tantomeno su attacchi perso-
nali, ma con interventi e proposte finaliz-
zate al rispetto della massima trasparenza 
e informazione al cittadino, cercando di 
portare avanti i nostri obiettivi, quelli pro-
posti nel corso dell’ultima campagna elet-
torale”.

Tra questi, Sbarsi e soci hanno ottenuto 
il ripristino delle riunioni dei capigrup-
po “importanti laboratori per sviluppa-
re idee”. La minoranza segnala, però, 
una “chiusura totale su alcune proposte, 
come una vettura da adibire a scuolabus 
per alcune famiglie residenti in periferia 
del paese con grosse difficoltà di sposta-
mento, argomento oggetto di una nostra 
interrogazione cui il sindaco ha replicato 
con un secco no, per mancanza di fondi e 
non interesse nel dare tale servizio”. Nel 
successivo Consiglio l’argomento è stato 
ripreso con l’approvazione del Regola-
mento per sponsorizzare l’acquisto di una 
nuova autovettura di proprietà comunale: 
“Abbiamo riproposto di utilizzarla per un 
servizio integrativo al Piedibus, ricevendo 
ulteriore risposta negativa”.

Chieve da Vivere è soddisfatta di aver 
aperto il dibattito su questioni come il 
Documento Unico di Programmazione 
(Dup) che la Giunta deve presentare al 
Consiglio entro il 31 luglio: è il principale 
strumento per la guida strategica del Co-
mune. “Ci è stato presentato privo di so-
stanza e contenuti e abbiamo vivacemente 

evidenziato l’assenza di ogni riferimento 
al programma elettorale presentato dalla 
maggioranza. La Giunta ha riposto con 
argomentazioni non pertinenti, ovvero 
che ‘non essendoci i fondi di copertura per 
le opere, le promesse elettorali rimangono 
tali, se non saranno rispettate i cittadini 
saranno liberi di non votarci alle prossime 
elezioni comunali’”.

Esito positivo, invece, per le istanze del-
la minoranza in tema di verifica dei mec-
canismi di riscossione e registrazione dei 
mancati recuperi dei crediti di utenti insol-
venti nell’ambito della raccolta dei rifiuti 
(per dotare il Comune di maggiori entrate 
e liberare fondi vincolati, per un discorso 
di equità verso tutti i cittadini) a favore di 
altre scelte d’investimento. “Idem circa il 
nostro intervento nel dibattito sul nuovo 
citato Regolamento delle sponsorizzazio-
ni fatte al e dal Comune. La modifica da 
noi proposta richiedeva un passaggio in 
Consiglio nell’ipotesi in cui un contributo 
di importo consistente fosse effettuato dal 
Comune a soggetti terzi: è stata approvata, 
con i soli due voti contrari del sindaco e di 
un altro consigliere”.

PRIMI MESI ALL’OPPOSIZIONE TRA 
SODDISFAZIONI E ‘PORTE IN FACCIA’

Sbarsi & C.
fanno il punto

CHIEVE

Vecellio Sbarsi e il suo team



SABATO 22 

 CREMA MOSTRA
Nella sala espositiva della Pro Loco mostra 100 Biondini Boriani, mostra 

pittorica nel centenario della nascita di Gianetto Biondini e Federico Boria-
ni. Esposizione visitabile fino a domani 23 febbraio ore 9,30 -12,30 e 15-18. 

 CREMA MOSTRA
Alla fondazione S. Domenico di via Verdelli 6 mostra Far East di Jaco-

po Augusto Cabini. Esposizione visitabile fino al 1° marzo.

 CREMA MOSTRA
Al Museo mostra omaggio a G. Biondini. Aperto fino al 22 marzo.

ORE 16,15 S. MARIA DELLA CROCE INCONTRO
Nella basilica incontro per conoscere la proposta dell’Economia di papa 

Francesco. Tema: Pace, profezia e speranza. Incontro con Giada Rosignoli, 
alle 18 s. Messa presieduta dal Vescovo e alle 19 apericena alla Casa del 
Pellegrino. Alle 21 musica. Prenotazioni: Sara 333.8258383.

ORE 16,30 CREMA SABATO AL MUSEO
Al Museo incontro sul tema Schemi compositivi nella pittura rinascimentale 

e manierista: il Cerano. Appuntamento a cura del gruppo Antropologico 
Cremasco, relatori: Cesare Alpini e Ruggero Barenghi.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Nella sala Agello del Museo inaugurazione della mostra fotografica Un 

paese, una banda: Viaggio fotografico tra le bande musicali del cremasco. Espo-
sizione aperta fino al 1° marzo: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì ore 
15-19, sabato e domenica 10-12 e 15-19, giovedì 27 apertura ore 21-23. 

ORE 21 SAN BERNARDINO COMMEDIA
Per “Stelline”, al teatro i “I Geniattori” di Monza presentano Tre sull’al-

talena. Biglietti € 6, minori di 14 anni € 3. Info e prenotazioni 392.4414647.

ORE 21 ROMANENGO SPETTACOLO
Al teatro “Galilei” il gruppo Tess.9, presenta il teatro di esperienza so-

ciale e solidale Altre latitudini, un viaggio immaginario, una suggestione 
musicale e poetica tra Mediterraneo ed Atlantico. Ingresso € 5.

ORE 21,15 SERGNANO SPETTACOLO
Alla palestra comunale la compagnia teatrale de ‘I Guitti’ presenta lo 

spettacolo Madamoiselle Satine. Ingresso a offerta libera’.

DOMENICA 23
ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRICOLO

Fino alle ore 12, in piazza Vittorio Emanuele II, Mercato agricolo. 

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden alle ore 16 assemblea dei soci con approvazione del ren-

diconto 2019. A seguire rinfresco. Il Centro chiude alle ore 18,30. 

LUNEDÌ 24
ORE 20,45 CREMA CAFFÈ LETTERARIO

Al teatro S. Domenico, sala Bottesini la scrittrice Ben Pastor presenta il 
libro La canzone del cavaliere. Conversazione con Rachele Donati De Conti. 
Durante la serata premiazione del concorso di scrittura Io sono te. Tu sei me

MARTEDÌ 25
ORE 21 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO

Al Caffè del Museo presentazione del libro La terza stagione di A. Martina.

MERCOLEDÌ 26
ORE 9-13 CREMA UNIVERSITÀ E LAVORO

All’Università di via Bramante giornata dedicata all’incontro con le Uni-

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 22 febbraio 2020

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 MONTODINE
Alla scoperta dell’Austria 

Dal 30 aprile al 3 maggio 
alla scoperta dell’Austria. Parten-
za di primo mattino da Crema con 
arrivo a Salisburgo. Si visiterà la 
città di Mozart, Vienna (parco del 
Prater, Cattedrale di S. Stefano, 
teatro dell’Opera...), Shonbrunn, 
la Reggia Imperiale, Innsbruck... 

Quota di partecipazione a perso-
na € 570, supplemento singola € 
150. Per informazioni e iscrizio-
ni rivolgersi presso la Biblioteca 
di piazza XXV Aprile 10, tel. 
0373/242276.

AVIS MADIGNANO
Gita a Parma

L’Avis organizza per do-
menica 26 aprile una gita a Par-
ma, capitale italiana della cultura 
2020. Partenza ore 7,15 da piazza 
Portici. Si visiterà piazza Duomo, 
la Cattedrale, l’Abbazia di S. Gio-
vanni, piazza Garibaldi... pranzo 
presso ristorante e nel pomeriggio 
visita alla Basilica della Steccata, 
Piazzale della Pace, Palazzo della 
Pilotta, teatro Farnese e alcune sale 
della Galleria Nazionale. Quota di 
partecipazione a persona € 55. Pre-

notazioni presso la sede Avis la do-
menica mattina (ore 10-12) oppure 
chiamando Franco 0373.622811. 
Iniziativa riservata ai soci fino al 15 
marzo, successivamente aperta ai 
non soci fino ad esaurimento posti 
e comunque entro il 5 aprile.

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 set-
tembre e da mercoledì 30 dicembre 
al 3 gennaio 2021 il Gruppo Regi-
na della Pace di Crema organizza 
un pellegrinaggio a Medjugorje. 
Pensione completa dal pranzo del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo. 
Hotel a 70 metri dalla parrocchia. 
Quota di partecipazione € 350. 
Guide spirituali don Gino Mus-

si e don Gianni Vailati. Per info 
dettagliate e iscrizioni contattare 
Angela 339.6514543, Marilena 
339.6532506, 0373.66637, Basilio 
338.7727436, Marco 348.2550772 
(dopo le 18 oppure mess. 
whatsapp), Franco 0373.68155.

PARROCCHIA DI MONTODINE
Tour in Toscana

Dal 1 al 4 maggio tour eno-
gastronomico in Toscana. Si visi-
teranno Lucca, Greve in Chianti, 
Siena, Abbazia Monte Oliveto, 
Montalcino, Montepulciano, Pien-
za, Santuario della Verna... Parte-
cipazione € 560 in camera doppia, 
€ 540 tripla, € 530 quadrupla. Iscri-
zioni Claudia 346.8322283 o Lilly 
339.3888851. 

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 24 ginna-
stica con la maestra ✔ martedì 25 
festa in maschera con musica pro-
posta da Gino e frittelle; ✔ merco-
ledì 26 giochi sociali; ✔ giovedì 27 
ginnastica con maestra;  ✔ venerdì 
28 in musica con Norma.

Comunicati
Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

AIDO CREMA
Assemblea ordinaria

Il Consiglio direttivo del 
gruppo AIDO ha fissato la con-
vocazione dell’assemblea elettiva 
giovedì 27 febbraio alle 21 presso 
la sala dell’Avis in via Monte di 
Pietà 7. 

MCL DI OFFANENGO-SPINO D’ADDA
Assemblea e incontri

Il circolo Mcl di Offanengo 
organizza per lunedì 24 febbraio 
alle ore 21 presso il circolo, l’As-
semblea di bilancio 2019. Interver-
rà il vice presidente del territorio 
Mario Cadisco che tratterà il tema 
don Antonio Rosmini.

Il circolo Mcl di Spino d’Ad-
da organizza presso i locali del cir-
colo un incontro formativo tenuto 
da don Angelo Frassi. Appunta-
mento giovedì 27 febbraio alle ore 
21. Tema: Servitori del bene comune.

versità. Venerdì 28 dalle 9 alle 13 giornata dedicata all’incontro con il mon-
do del lavoro. Ingresso libero. Per info Orientagiovani Crema 0373.894500.

GIOVEDÌ 27
ORE 10,45 CREMA CONFERENZA

Nell’Aula Magna dell’Università di Crema, Armando Spataro, già ma-
gistrato Procuratore della Repubblica di Torino e ora docente presso l’Uni-
versità Statale di Milano terrà una conferenza sul tema La Giustizia nella Co-
stituzione e il ruolo della Magistratura nel contrasto a terrorismi, corruzione e mafie.

ORE 16,30 OFFANENGO LETTURA ANIMATA
In Biblioteca Le storie di Adele! Lettura animata per bambini dai 3 anni.

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

ai bambini a partire dai 3 anni. Oggi Teatroallosso con N. Cazzalini. Par-
tecipazione gratuita ma con prenotazione obbligatoria tel. 0373.893335.

ORE 20,45 CREMA INCONTRO
Nella Sala Ricevimenti del Comune in preparazione alla Festa del volon-

tariato Crema e cremasco, volontari e rappresentanti del territorio si incontra-
no per preparare un percorso collaborativo- organizzativo. Aperto a tutti.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella sede Cai di via Franco Donati 10 il socio dott. Claudio Ceravolo 

intratterrà i presenti parlando del tema Sicuri in montagna. Norme elementari 
di comportamento in campo medico. Come comportarsi in caso di incidente...

ORE 21 CARAVAGGIO INCONTRO
All’Auditorium  di S. Bernardino, Domenico Barrilà presenta il suo li-

bro Tutti bulli. Perchè una società violenta vuole processare i ragazzi. 

VENERDÌ 28
ORE 15,30 CREMA CONSEGNA BORRACCE

In Comune, Padania Acque consegna le borracce alla squadra cino-
fila SOIC.

ORE 20,45 CREMA INCONTRO
Nella Sala Porta Ripalta di via Matteotti 47 incontro pubblico Quali 

energie a quali costi? Come salvare l’ambiente e il clima nel mercato libero. Intro-
duzione di Emanuele Coti Zelati e relatore Stefano Caserini. Interverrà 
“È nostra” fornitore cooperativo di energia rinnovabile, sostenibile, etica, 

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

contro con la prof. Patrizia Farina che tratterà il tema: Dinamiche demogra-
fiche e sostenibilità ambientale.

ORE 21 VAIANO CREMASCO INCONTRO
Al Centro don Milani, sala della Pace, serata dedicata alla ‘Costituzione 

italiana’. Relatore Gabriele Ornaghi. Interventi musicali di E. Ornaghi.

ORE 21 SPINO D’ADDA INCONTRO
Nella sala cinema Vittoria incontro sul tema Quaresima diversa. Interver-

rà don Maurizio Patriciello.

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Venerdì 28 febbraio alle ore 21: Prosa “Regalo di 
Natale” dal fi lm di Pupi Avati. Biglietti € 35, 32, 
30, 23, 21, 16.

 CARNEVALE
SABATO 22 FEBBRAIO

➜ OFFANENGO – ORE 14
All’oratorio festa di Carnevale La vita a colori. Musica e divertimento.

➜ MONTODINE – ORE 15
All’oratorio don Bosco, fino alle 17, super festa di Carnevale.
Domani domenica 23 alle ore 14,30 in piazza XXV Aprile 
Carnevale dei bambini. Ingresso gratuito.

➜ SORESINA – ORE 20,30
Ritrovo in piazza Garibaldi e alle 21 sfilata per le strade del centro. 
Domani domenica 23 alle ore 15 partenza dall’oratorio Sirino 
della sfilata che attraverserà le strade cittadine che saranno trasforma-
te in un vero e proprio wild west. A sorpresa dal rione S. Francesco 
Soresina- Pechino Express. Al termine grande festa in oratorio.  

➜ CASTELLEONE – ORE 21
Al cinema teatro Giovanni Paolo II La Rivista di Carnevale.
Domani domenica 23 alle ore 15 in piazza del Comune festa 
con gonfiabili e animazione per tutti.
Martedì 25 alle ore 16 al Cinema teatro Giovanni Paolo II film 
per bambini con ingresso gratuito. 

DOMENICA 23 FEBBRAIO
➜ CREMA – ORE 14,30
Corso mascherato del Gran Carnevale Cremasco. Sfilata di carri alle-
gorici, gruppi folcloristici, mascheroni a piedi, bande, gruppi in co-
stume... Partenza da piazza Giovanni XXIII. A disposizione gratuiti 
per i bambini: gonfiabili giganti, trucca bimbi...  Ore 9-19 in piazza 
Duomo mercatini di Carnevale con prodotti tipici e artigianato. Ospi-
ti d’onore: I Mercanti Medievali, Carnevalcioc.  Presso i Giardini di 
Porta Serio dalle ore 11 alle 21 Carneval street food e Cartoon karaoke con 
Big & Roby. Ingresso €  8, ridotto 9-14 anni  € 4, gratuito fino a 8 anni. 

➜ TRIGOLO – ORE 14,30 
Sfilata per le vie del paese di carri allegorici, gruppi mascherati... Spet-
tacoli in diversi punti dell’itinerario e musica con la Banda G. Anelli.

➜ TRESCORE CREMASCO – ORE 14,30 
In oratorio frittelle, bibite e vin brulè, musica, giochi e truccabimbi. 
Animazione del corpo bandistico e tradizionale ‘Falò della vecchia’.

➜ QUINTANO-PIERANICA – ORE 14,30 
Ritrovo presso l’oratorio di Quintano e alle 14,45 i burattini di Rober-
ta presenteranno: Gioppino e il perfido mago, a seguire giochi, merenda, 
frittelle... Alle ore 16,30 corteo mascherato sino a Pieranica e alle 
17,30 falò del pore Piero a Pieranica. Panini con salamelle e vin brulè.

➜ SONCINO  – ORE 14,30 
Inizio festa con “Musica al...Ponte” e dalle ore 15 per le vie del paese 
grande sfilata carri mascherati. 
Martedì 25 si ripete la festa con le stesse modalità e alle ore 21 
spettacolo itinerante con ragazze brasiliane e alle 22,30 fuochi d’arti-
ficio alla rocca. Alle 23 premiazione maschere.

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO
➜ CREMA  – ORE 16,30 
Al Gran Rondò spettacolo dei burattini con la compagnia Onofrio.

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO
➜ BAGNOLO CREMASCO  – ORE 17 
Al McDonald’s spettacolo dei burattini con la compagnia Onofrio.

➜ VAIANO CREMASCO  – ORE 15 
Da piazza G. Caduti partenza della sfilata in maschera. Dalle ore 16 
alle 18 presso la palestra comunale spettacolo di giocoleria e merenda 
a buffet con frittelle e bibite e alle 20,30 sempre in palestra ballo in 
maschera aperto a tutti e premiazione migliori maschere.
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GIORNATA A LIVIGNO 
1 marzo € 50

COMICO PUCCI 
17 maggio a teatro € 70

DIANO MARINA 
5-9 maggio € 720

CROCIERA AI FIORDI 
10-17 luglio € 1.770

Per info Blueline tel.  0373 80574
Celestina 339 5979968

Per informazioni inizio corsi
tel. 349 1566494

Federazione Italiana 
della Caccia

Distretto Cremasco INIZIO CORSO

venerdì 6 MARZO ore 21
presso la sede Federcaccia

via De Marchi, 14 (M.C.L.) - Crema

CORSO PER
LICENZA DI CACCIA
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•

•

•

•
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SABATO 22 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 21/2 fino 28/2:
– Farmacia Centrale dr. Villa
   piazza Duomo 14 - CREMA
   tel. 0373 256139
– Madignano (Conte)
– Torlino Vimercati (Baldassarre)

Dalle ore 8.30 di venerdì 28/2 fino 6/3:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Ripalta Cremasca (Vecchia)
– Palazzo P.-Scannabue (Fiorentini)

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329 

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

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

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

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

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

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 26 febbraio

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Bad boys for life (vm14) • Gli anni più 
belli • Odio l’estate • Il richiamo della fo-
resta • Parasite (vm14) • La mia banda 
suona il pop • Cattive acque • Sonic • Si 
vive una volta sola (dal 26 febbraio)
• Cinemimosa lunedì (24/2 ore 21.35): 
La mia banda suona il pop
• Saldi del lunedì (24/2): Odio l’e-
state
• Cineforum martedì (25/2 ore 21):
Alice e il sindaco
• Over 60 mercoledì (26/2 ore 15.30): 
Cattive acque

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Cena con delitto (23 febbraio ore 21)
• Sorry we missed you (28 febbraio ore 21)

Lodi
Fanfulla ☎ 0371 30740  
• JoJo Rabbit • Il richiamo della foresta 
• Dio è donna e si chiama Petrunya (26 
e 27 febbraio)
Moderno ☎ 0371 420017
• Gli anni più belli • Parasite • Si vive solo 
una volta (dal 26 febbraio) • Evento al cine-
ma: Il commissario Montalbano - Salvo ama-
to, Livia mia (24-25-26 febbraio ore 21.15)

Pieve Fissiraga (Lodi)                     
Fino al 26 febbraio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Bad boys for life • Il richiamo della fore-
sta • La mia banda suona il pop • Si vive 
una volta sola • Il commissario Montalba-
no: Salvo amato, Liva mia (evento) • Gli 
anni più belli • Sonic - Il film • Birds of  
prey e la fantasmagorica rinascita di Har-
ley Quinn • Dolittle • Odio l’estate

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
• Sonic - Il film • Odio l’estate

…va salüda i “Cüntastòrie”
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- Movimento per la Vita. Offerte ricevute in occasione della 42a Giornata per la Vita: parrocchia 
di Passarera € 100, parrocchia S. Benedetto € 320, NN in ricordo dei genitori € 200

- Asilo Infantile di Sergnano. Generosa offerta dalla Società Pescatori in ricordo di Lindo Soldati
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come un impercettibile frammento di luna né vecchia né nuova, la luna che raccoglie il pensiero 
dedicato e la nostalgia 

Mèt sö la fàcia du làer ch’i surìt
anche se déntre ‘l cór al ta sa s’ciòpa,
dàga ai tò òc an espresiù da vìf
fa fìnta da niént se argü i ta cópa.

Parlà con gàrbo ‘nsèma a ‘n prufesùr
che ‘l dà dal deficiént al tò prìm fiól,
restà unèst, precìs, lauradùr,
antànt che i àltre i fà töt quèl ch’i vól.

Stréns, ma bé, i dént e mandà zó i bucù
se ‘n caza tò pàr ch’i deénte màt,
ta sa capéset pö, e ‘ntra i gusù
ìga ‘l curàgio da crèdet fürtünàt.

Cumè ‘na lüna zbandàda
cumè la éta
cumè la ruzàda
cumè la crùs
cumè ‘na ùs
cumè ‘na cansù
cumè a urìs bé dalbù
cumè ‘n bagài
cumè ‘n òm
cumè la lüs

cumè le rüghe söl müs
cumè la tèra
cumè ‘l sùl
cumè la guèra
cumè i tò òc curiùs:

la mé murùza
la mé spùza.

Sénsa frecàs e sénsa tànt cincèl
sa fermaró per stràda da ché e ‘n brìs,
fórse só stràch o fórse só pö chèl,
fórse só vèc e ma só gnà ‘ncurzìt.

Ma restarà ‘n da i òc la nebiulìna
che a Nuembre la lèa quèta dai fòs,
la lüs d’Agóst, l’aquèta fìna fìna,
al vént da Màrs che ‘l ta sifùla adòs.

Ma restarà ‘n dal cór le lüziróle,
l’udùr da fé, da fùns, d’èrba taiàda,
le fàce da i amìs, le sò paròle,

i gióch a l’uratòre, i bàgn a l’Àda.
Scüzìm, só mia se fà, só restàt ché,
an mès al vért dai pràt, an mès ai mé. 

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 19 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 349-350. 
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%) 1,90-2,45; Cat. E - Manze 
scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 1,90-2,40; 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%) 2,15-2,45; 
Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,70-1,95; 
Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 1,30-1,55; 

Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,95-1,13; Cat. D - 
Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,71-0,84; Cat. D - Vacche 
frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,51-0,64; Cat. A - Vitelloni incrocio 
nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,20-3,45; Cat. A - Vitel-
loni incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,80-3,00; 
Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,40-2,60; 
Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 (49%) - P3 (50%) 2,00-2,30. 
FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-franco azienda acquirente): 
Fieno maggengo 135-150; Loietto 135-150; Fieno di 2a qualità 95-
110; Fieno di erba medica 145-160; Paglia 95-105.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,75; Provolone Valpadana: dolce 
5,95-6,05; piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
7,20-7,30; stagionatura tra 12-15 mesi 8,10-8,25; stagionatura oltre 
15 mesi 8,50-8,85.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 13-14; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 15-16 Pioppo in piedi: da pioppeto 
6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 12,0-16,5; 
per cartiera 10 cm 4,5-5,0.
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Nostalgia l’è quànt “i ma ‘é ‘n mént” 
e i è ché, töc ansèma

“La fadìga da vif” Poetessa Marì Schiavini

dalla raccolta “A bizaboghe” Poeta Carlo Alberto Sacchi 

 “Scüzìm, só restàt ché” Poeta Francesco Edallo (Checco)

Carnevale Cremasco, febbraio 1955.
Il carro “Le suocere”, nella fotografi a, era quello di San Bartolomeo, dove in una specie
di gabbia da zoo, erano racchiuse delle belve (le suocere!). All'interno, con la bombetta,

si intravede il domatore e ideatore del carro, Almare Malinverni. Gli altri personaggi sono
i tre guardiani con i pungoli in mano: in primo piano Ernesto Festari,
a destra Agostino Lingiardi e in fondo sulla sinistra Michele Cattaneo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per 
dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se 
uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche 
l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, 
tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad ac-
compagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti 
chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle.
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai 
il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate 
per quelli che vi perseguitano, affi nché siate fi gli del Padre 
vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e 
sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se 
amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non 
fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai 
vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così 
anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il 
Padre vostro celeste».

Concludiamo con questa domenica la lettura del capitolo 
quinto del Vangelo di Matteo. Un capitolo che, come abbia-
mo visto, è tutto un crescendo fi no a raggiungere il suo apice 
nelle ultime parole del versetto conclusivo: “Voi, dunque, sia-
te perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”.
Gesù utilizza come punto di partenza quella che conside-
riamo la legge del taglione, ossia che la pena da infl iggere 
a colui che compie un torto all’altro debba essere identica 
al male che egli ha prodotto (occhio per occhio…). È stato 
un passaggio ulteriore di civiltà questo: spesso la reazione 
al male subito era di gran lunga maggiore rispetto ad esso! 
Eppure Gesù non si accontenta; esige altro che esplica in 
quelle parole che molto probabilmente non ci sono granché 
congeniali: “Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, 
tu porgigli anche l’altra...”. È un cambio di prospettiva ra-
dicale: un’esigenza intrinseca per essere dei suoi. Il porgere 
l’altra guancia è un passaggio ulteriore che rende appieno il 
senso del perdono evangelico: non solo non cercare vendetta, 
ma poniti in una prospettiva diametralmente opposta a chi ha 
cercato di farti del male. 

Anche la spinta all’amore totale, gratuito e incondizionato è 
affrontato con tanta naturalezza e determinazione del Signo-
re: “Amate i vostri nemici… affi nché siate fi gli del Padre”.
Dio ci chiede di entrare nella sua diversità, di porci nella pro-
spettiva del suo sguardo e rileggere il tutto a partire dal suo 
cuore. Non dimentichiamoci che il luogo più alto da cui Cri-
sto ha guardato l’uomo non è stato il trono della sua gloria 
ma la croce; non solo il perdono ma anche amore per i nemici 
partono da qui, dal suo stile e dal suo modo di porsi per noi e 
in mezzo a noi.
Quello che Lui si aspetta è che il corrispondere al suo amore 
diventi anche per noi amore che genera nella gratuità, non nel 
calcolo del profi tto affettivo, ma nella libertà del seme che è 
seminato nel cuore di colui che è di fronte a te.
È interessante quanto l’amore al prossimo attraversi anche 
l’ambito della preghiera: pregare per i nemici è uno dei più 
alti passaggi di prossimità, anche a chi ha prodotto del male. 
È nella preghiera come anche nella cura dell’altro che si 
possiede e si vive la possibilità dell’incontro con Dio. Gesù 
stesso, come ultimo gesto d’amore, prega per i propri nemi-
ci: “Perdona loro perché non sanno quello che fanno”! San 
Giovanni Crisostomo dice che l’olio che alimenta il fuoco 
della nostra preghiera è e deve essere la carità, quell’agape di 
donazione e d’offerta che nell’Eucarestia che celebriamo tro-
va la più grande espressione di Grazia della quale sentiamo il 
grande desiderio di essere avvolti e accompagnati.
La perfezione di cui Gesù ci parla sta dunque in una dedizio-
ne integra e integrata a Dio, realizzata attraverso quell’amore 
attivo e dal respiro universale che è rivelato e reso possibile 
dall’incontro con il Figlio. 
L’amore che sgorga da Dio non fa differenze di persone, non 
seleziona chi merita d’essere amato, perché frutto non di ele-
zione ma di gratuità. Dio è Amore, ed è tale perché non ha 
né confi ni né condizioni, ma è tale nella sua infi nita realtà 
d’amore totale e incondizionata.

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

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Domenica 23 febbraio

Prima Lettura:  Lv 19,1-2.17-18    Salmo: 102 (103)
Seconda Lettura: 1 Cor 3,16-23    Vangelo: Mt 5,38-48

VII Domenica del tempo ordinario - Anno A 

Torta preparata
dalla giovanissima

Giulia di Bagnolo Cremasco

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 PRANZO In cucina dei nostri lettori

La mia crostata perfetta!
Ingredienti: 400 gr di farina 00, 200 gr di burro, 160 gr di zucchero, 4 tuorli,
350 gr di marmellata

Preparazione: fate la fontana con la farina e al centro mettete il burro, ridotto a piccoli 
pezzi, ben freddo. Con la punta delle dita e molto velocemente incorporatelo alla 
farina fino a ottenere un impasto sabbioso. Unite i tuorli mescolati precedentemente 
con lo zucchero, lavorate l'impasto, sempre molto velocemente, fino a ottenere una 
palla omogenea. Avvolgetela nella carta forno e lasciatela riposare in frigorifero per 
almeno 30 minuti. Con i 2/3 dell'impasto foderate una teglia dal diametro di 28 cm 
rivestita di carta forno, farcite con la marmellata e decorate con il resto dell'impasto 
(io ho utilizzato una griglia decora crostata). Fate cuocere in forno già caldo a 180° 
per circa 35 minuti. 

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

Snellente anticellulite
linea DEFENCE BODY

                SCONTO 50%

  

9 - 16 - 19 -23 MARZO 2020
dalle ore 10.30 alle 11.30

via Gramsci, 13 (1° piano, Aula Didattica)

Gli incontri sono tenuti dall’ostetrica
e rivolto ai genitori di bambini 0-12 mesi

Per informazioni e adesioni 0373 218220-223-226 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
CONSULTORIO FAMILIARE via Manini, 21- Crema

Il massaggio del bambino è semplice e ogni genitore può apprenderlo facilmente, è uno strumento per co-
municare in modo profondo con il proprio bambino. Con il massaggio si rafforza l’attaccamento genitore-
figlio stimolando la crescita e la salute del bambino. Il corso esperienziale si pone l’obiettivo di favorire
l’apprendimento della sequenza del massaggio, i benefici della pratica in un’atmosfera accogliente e rilas-
sante che consenta il libero scambio di riflessioni ed esperienze tra genitori.

Presso il consultorio è possibile iscriversi al corso
che si articola in 4 incontri ciascuno della durata di un’ora circa

www.asst-crema.it

CORSO DI
MASSAGGIO INFANTILE

Il giorno 19 MARZO, a partire dalle 11.30 seguirà l’incontro

“Nati per leggere”
l’iniziativa promuove i benefici della lettura ad alta voce

sin dai primi mesi del bambino, condotta dall’assistente sanitaria

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.

COMUNICANDI ZONA SUD-OVEST
■  Sabato 22 febbraio alle ore 15 nella chiesa 
parrocchiale di Montodine il Vescovo incontra i co-
municandi della zona Sud-Ovest.

THE ECONOMY FOR FRANCESCO 
■ Sabato 22 febbraio alle ore 16 nella basilica 
di S. Maria della Croce secondo incontro per cono-
scere la proposta dell’Economia di papa Francesco. 
Tema: Pace, profezia e speranza. Solo un’economia 
inclusiva può darci speranza per il futuro. Alle ore 
16,15 incontro pubblico con Giada Rosignoli, ore 18 
s. Messa presieduta dal vescovo Daniele, ore 19 ape-
ricena (a offerta libera) presso la Casa del Pellegrino 
e alle ore 21 intrattenimento musicale sui temi della 
pace e della speranza, recitato e cantato dai 3AQ & 
friends. Gradita la prenotazione: Sara 333.8258383.
 
ESPERIENZA VOCAZIONALE RAGAZZE
■  Domenica 23 febbraio dalle ore 9,30 presso 
l’istituto suore Buon Pastore di via Carlo Urbino 
23, esperienza vocazionale ragazze scuola media.

PERCORSO PER TUTTE LE COPPIE
■  L’incontro di domenica 23 febbraio alle ore 
16 presso l’oratorio di Capergnanica con i coniugi 
Patrizia e Idisoro Pennisi è stato spostato a domeni-
ca 22 marzo, stessa ora e stessa collocazione. 

CATECHESI MARIANE ALLA PALLAVICINA
■ Domenica 23 febbraio alle ore 16 nel Santua-
rio della Pallavicina incontro La presenza di Maria ac-
canto ai malati con il vescovo Paolo Martinelli. Alle 
ore 18 il vescovo Martinelli presiederà la s. Messa 
giubilare con il nostro vescovo Daniele.

INCONTRI FRATERNITÀ SACERDOTALE
■ Martedì 25 febbraio alle ore 9,30 incontri di 
fraternità sacerdotale. 

PERCORSO PREPARAZIONE MATRIMONIO
■ Martedì 25 alle 21 al Centro di Spiritualità IV 
percorso in preparazione al matrimonio, 5° incontro.
■ Giovedì 27 alle 21 al Centro di Spiritualità IV 
percorso in preparazione al matrimonio, 6° incontro

CELEBRAZIONE DELLE CENERI
■ Mercoledì 26 celebrazione delle Ceneri.

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ
■ Venerdì 28 febbraio alle ore 21 presso la par-
rocchia di San Lorenzo martire ai Sabbioni di 
Crema incontro di spiritualità dal titolo Vocazione 
e spiritualità francescana per i laici. Testimonianza dei 
coniugi Attilio e Rosa Galimberti.

PRESENTAZIONE QUADRI RESTAURATI
■ Sabato 29 febbraio alle ore 11 presso la Sala 
Rossa del Vescovado presentazione del quadri re-
staurati in Duomo. A seguire visita della Cattedrale.

RITIRO SPIRITUALE DEI CATECHISTI
■ Sabato 29 febbraio dalle ore 15,30 alle 18,30 
presso il Centro diocesano di Spiritualità in via Me-
daglia d’Oro breve ritiro spirituale dei catechisti. La 
meditazione sarà proposta da don Davide Caldirola.

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

GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle 20,30 nella chiesa di S. Barto-
lomeo, ritrovo per il S. Rosario e la Messa.   

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 22 FEBBRAIO
■ Alle ore 15 a Montodine incontra i comunican-
di della Zona Sud e Ovest.
■ Alle ore 18  a S. Maria presiede la s. Messa.

DOMENICA 23 FEBBRAIO
■ Alle ore 18 al Santuario della Pallavicina con-
celebra nella s. Messa presieduta da S.E. Mons. Pa-
olo Martinelli, vescovo ausiliare di Milano.

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO
■ Alle ore 18 in Cattedrale presiede la Messa 
delle Ceneri. 

SABATO 29 FEBBRAIO
■ Alle ore 11 in Sala Rossa dell’Episcopio inau-
gurazione delle tele restaurate.
■ Alle ore 21 a Pianengo presiede la Veglia di 
Quaresima organizzata dall’Azione Cattolica.
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  Crema in festa   con le sfilate!
CARNEVALE  2020

di FEDERICA DAVERIO

Buona la prima per il Gran Carnevale 
Cremasco che dopo la sfilata gratuita per 

le vie del centro dei gruppi d’animazione del 
9 febbraio, domenica scorsa ha mandato in 
scena la prima delle tre giornate di sfilate dei 
carri allegorici. Meteo clemente e oltre 3.000 
presenze per la soddisfazione del Comitato 
organizzatore presieduto da Eugenio Pisati. 
Tanta ammirazione hanno suscitato i cinque 
carri allegorici in gara: Odissea (una ciurma 
di pirati buoni guidati dal Capitan-cantante 
Alessandro Bosio e dai suoi luogotenenti 
Tony Termosifone e Miguel dalla Spagna 
che sulle note di “Andiamo al Carnevale” 
hanno allietato il pubblico). La leggenda 
del drago Tarantasio (presso il lago Gerun-
do dimorava una creatura mitologica che 
secondo la leggenda si nutriva di bambini, 
era causa dell’affondamento delle barche e il 
suo fiato pestilenziale causa di una malattia 
conosciuta come febbre gialla. Il drago 
fu ucciso dal capostipite della casata dei 
Visconti che adottò l’immagine del biscione 
con il bambino in bocca come simbolo della 
sua signorìa milanese, e lo seppellì sull’iso-
lotto Achilli). Una gabbia di matti (affollata 
da esseri di fantasia e non, questa gabbia è 
uno specchio della società contemporanea, 
dove i comportamenti di ogni giorno spesso 
sfociano nella pazzia. Dagli atti di violenza 
insensata, al masochismo di chi in nome del 
divertimento assume sostanze pericolose 
oppure all’overdose di tecnologia).  

Rio (questo carro è dedicato agli animali 
della foresta Amazzonica, tra cui il pap-
pagallo Blu che ha ispirato appunto il film 
d’animazione del 2011 Rio e che è stato di-

chiarato estinto in natura. A rendere ancora 
più drammatico tutto ciò è che, negli ultimi 
dieci anni, altre specie di animali a rischio 
di estinzione hanno fatto la stessa fine. La 
causa di tutto ciò, come è facilmente intuibi-
le, è l’uomo). Un giorno di festa (quest’anno 
si festeggiano i 100 anni dalla nascita di 
Federico Fellini. Nell’arco di quarant’anni 
ha ritratto in decine di lungometraggi una 
piccola folla di personaggi memorabili. È 
proprio da un suo capolavoro del 1954 che 
questo carro trae ispirazione, ovvero La 
Strada). In mezzo tanta animazione con il 
gruppo Miwa, la cartoon street band (ecce-
zionale!) e il gruppo folcloristico brasiliano 
Carioca Dance ballet. 

Prima del via un premio anche per il Moto 
Club Crema, presente alla sfilata con un team 
di appassionati e mezzi di ieri e di oggi. 
Madrina d’eccezione della prima sfilata, 
direttamente dalla trasmissione di Canale 5 
“Avanti un altro”, Kenia Fernandes, applau-
dita a più riprese dal pubblico.

Sul palco i tre presentatori – Gianluca 
Savoldi, Davide Pisati e Serena Doldi, che 
anche domani a partire dalle ore 14.30 
accoglieranno il pubblico per la seconda 
sfilata dei bellissimi carri in gara insieme a 
quello del Gagét e ai carri minori. Con loro 
il Gruppo folcloristico Carioca Dance Ballet e 
il Gruppo di maschere veneziane Maskerrando 
oltre ad alcuni complessi musicali. Imman-
cabili Isola dei bambini con gonfiabili e 
truccabimbi, mercatini in piazza Duomo 
dalle ore 9 alle 19, Carneval Street Food ai 
Giardini, CarnevalCioc e GiroCioc. 

Il prezzo del biglietto è di 8 euro (ridotto 
4 euro per bambini dai 9 ai 14 anni e invece 
fino a 8 anni gratis).
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UN GIORNO DI FESTA

ODISSEA

RIO

LA LEGGENDA DEL DRAGO TARANTASIO

LA GABBIA DEI MATTI

CARNEVALE  2020CARNEVALE  2020

  Crema in festa   con le sfilate!

I carri, frutto di mesi di instancabile 
lavoro dei volontari del Comitato, sono 

pronti. Il gruppo di appassionati che lavora 
tutto l’anno, ininterrottamente, d’estate e 

d’inverno, la sera e il fine settimana, al cal-
do torrido e al gelo, per regalare alla città 
un evento unico e grandioso, è composto 
da un piccolo numero di ‘irriducibili’ che 
non mollano mai. Eugenio Pisati, che ne 
è il presidente, quest’anno vuole rendere 
onore a tutti loro chiamandoli per nome. 

In particolare al gruppo Barabèt che ha 
realizzato 4 carri su 5, più quello nuovo 

del Gagèt. Ecco dunque i ruoli e le identità 
di chi non manca mai e da anni dedica 

ogni momento libero alla realizzazione dei 
mascheroni di cartapesta in movimento 

che incantano più di 30.000 turisti.
Andrea Fusarbassini (cartapestaio-

carrista), Gianni Mombrini (vicepresidente 
comitato), Monica Mingione (cartapesta 
e colore), Giuseppe Ardigò (contabilità), 

Alberto Marchesetti (carrista), Chiara 
Ginelli (cartapestaia, presidente Barabèt), 

Leonardo Mingione (carrista), Viola Teren-
ziano (maschera Gagèt), Matteo Guerrini 

(carrista, carpentiere), Simona Bottoni, 
Vittorio Beltrame (carrista, pittore), Angelo 

Bonizzi (impianti), Francesco Dotti (car-
pentiere e carrista), Alessandro Beltrame 

(segretario), Madeleine
Pieragostini, Camilla e Tyson

i cagnolini mascotte. 
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1° GIORNO - SABATO 27 GIUGNO
MILANO MALPENSA – SAN PIETRO-
BURGO 
Ritrovo in aeroporto e partenza per la Russia 
via Francoforte. Arrivo e incontro con la gui-
da per una prima visita di San Pietroburgo, 
città voluta dallo zar Pietro il Grande quale 
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 ri-
storante. Al mattino visita del Museo del 
Palazzo d’Inverno e dell’Hermitage, uno dei 
più importanti musei del mondo per vastità 
e numero di opere d’arte ospitate. Pomerig-
gio 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 Pietro-
burgo iniziando dalla Prospettiva Nevskij, la 
principale e monumentale arteria della città 
su cui si affacciano la cattedrale della Madon-
na di Kazan, la cattedrale di San Salvatore sul 
Sangue versato e la chiesa cattolica di Santa 
Caterina d’Alessandria; 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 Pie-

tro il Grande nel 1703 trasformato ben pre-
sto 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 Pie-
tro il Grande 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 ferro-
viaria e partenza in treno veloce per Mosca. 
All’arrivo primo tour panoramico della città 
con stop fotografico al monastero di Novo-
devici, la visita della cattedrale di Cristo Sal-
vatore e del belvedere e infine la metropoli-
tana, tra le più belle al mondo, scendendo in 
alcune stazioni maggiormente artistiche. A 
seguire sistemazione in albergo: cena e per-
nottamento. 

5° GIORNO - MERCOLEDÌ  1° LUGLIO
MOSCA
 Colazione. Mezza pensione in albergo e 
pranzo in ristorante. Nel corso della giorna-
ta: visita del territorio del Cremlino, l’antica 
cittadella cuore di Mosca e simbolo della Rus-
sia, con due Cattedrali e il tesoro dell’Arme-
ria. Visita della celebre Piazza Rossa su cui si 
affacciano la basilica di san Basilio, il mauso-
leo di Lenin e i famosi magazzini Gum, una 
delle principali costruzioni della fine del XIX 
secolo in Russia.

6° GIORNO - GIOVEDÌ  2 LUGLIO
MOSCA – SERGIEV POSAD – SUZDAL
Partenza per Serghjev Posad (70 km da Mo-
sca) dove si trova l’antico monastero fortifi-
cato della Trinità di San Sergio, culla e cuore 
della confessione ortodossa russa. Visita del 
complesso fondato nel 1340 da Sergio di Ra-
donez, il più grande riformatore monastico 
della Russia medievale. Pranzo in ristorante 
e partenza per Suzdal, tra i più antichi Princi-
pati dell’Anello d’Oro. Sistemazione in alber-
go: cena e pernottamento.

7° GIORNO - VENERDÌ  3 LUGLIO
SUZDAL – VLADIMIR – MOSCA
Colazione. Mattina dedicata a Suzdal. Dopo 
un primo tour panoramico si entra nel terri-
torio del Cremlino per visitare la cattedrale 
della Natività della Vergine; quindi visita del 
museo dell’architettura lignea e del Mona-
stero di Sant’Eufemio con la cattedrale della 
Trasfigurazione e il concerto delle campane. 
Pranzo. Proseguimento per Vladimir, forti-
ficata nel 1108 dal principe Vladimir Mono-
mach. Visita della cattedrale dell’Assunzione 
con i magnifici affreschi 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.

DAL 27 GIUGNO 
AL 4 LUGLIO

RUSSIA
E L’ANELLO 

D’ORO
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. Passaggio aereo in classe turistica Milano Malpen-
sa/San Pietroburgo e Mosca/Milano Linate con voli di linea e 
scalo europeo – Trasferimenti in pullman da/per gli aeropor-
ti 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 escur-
sioni 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; Ser-
giev Posad; a Suzdal: Cremlino con cattedrale, museo ligneo, 
monastero Sant’Eufemio; Vladimir; Radioguide Vox – Accom-
pagnatore – Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e an-
nullamento viaggio.

Documenti:
Passaporto individuale valido almeno 6 mesi dalla data di ini-
zio viaggio. Per l’ottenimento del visto dovranno pervenirci 
entro 50 giorni prima della partenza: 2 fototessere recenti, pas-
saporto 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

I VIAGGI DEL TORRAZZO
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Torna domani, domenica 23 febbraio, La vita a colori... per tutti, l’atte-
sissima festa in maschera  giunta alla sua 18a edizione, organizzata 

da oratorio ‘San Giovanni Bosco’ di Offanengo, cooperativa sociale ‘Il 
seme’ di Castelleone, Gruppi ‘H S. Giacomo’ e ‘Arca’, Asd ‘I leoni’ e 
‘Ace Moovida’. Un Carnevale che si colora di gioia, partecipazione, 
musica, danza, pensato per coinvolgere giovani e adulti con disabili-
tà, le loro famiglie, le organizzazioni di volontariato, le cooperative 
sociali, gli oratori e le fondazioni dell’area disabilità. L’animazione 
sarà curata da Dj Amnezija, vocalist Dave Esse con musiche dal vivo 
di Matteo Spinelli e Numa. La festa è gratuita ed è comunque aperta a 
tutti. Ogni anno rispondono all’invito persone da tutto il territorio ma 
anche da fuori provincia, per un pomeriggio da ricordare. La festa è 
analcolica ma non rinuncerà a fiumi di... allegria! Appuntamento per 
tutti, a partire dalle ore 14, presso l’oratorio di Offanengo.

M.Z.

Doppio appuntamento con maschere e coriandoli all’oratorio di 
Salvirola. Questa sera alle 21 ‘Gran tombolata di Carnevale’. 

Premi speciali e la possibilità, anzi l’invito a presentarsi con tanto di 
travestimento. Martedì 25 (Martedì Grasso) grande festa in maschera 
con ritrovo alle 14.30 per la sfilata lungo le vie del paese e rientro alle 
15.30 presso il centro parrocchiale per fare festa insieme.  La quota di 
partecipazione ammonta a 2 euro per i bimbi dell’asilo e 3 euro per 
i ragazzi delle elementari; gratuità per i piccoli sino a 2 anni, offerta 
libera per gli adulti. Le adesioni vanno comunicate entro domani, do-
menica 23 febbraio, in oratorio o a Marika.

Tib

Avis e Circolo Gerundo di Madignano organizzano una gita a Par-
ma, Capitale italiana della Cultura 2020. La data da segnarsi in 

calendario è quella del 26 aprile quando il gruppo di madignanesi si 
ritroverò alle 7.15 in piazza Portici per la partenza. A Parma tappe pre-
viste in Duomo, nell’Abbazia di San Giovanni Evangelista, in piazza 
Garibaldi dove si affacciano il municipio e il Palazzo del Governatore 
e, dopo pranzo, alla Basilica della Steccata, al Piazzale della Pace e 
al Palazzo della Pilotta per la visita al teatro Farnese e ad alcune sale 
della Galleria Nazionale. Rientro a Madignano per le 20.30.

La quota di partecipazione ammonta a 55 euro e comprende in-
gressi, viaggio, visite guidate e pranzo. Per informazioni e adesioni gli 
interessati possono rivolgersi alla sede Avis, ogni domenica mattina 
dalle 10 alle 12, o telefonare a Franco al numero 0373/622811. Per le 
iscrizioni c’è tempo sino al 5 aprile.

Tib

Il Comune e associazioni del paese in campo, martedì 25 febbraio, 
per la sesta edizione del ‘Carnevale madignanese’. Il programma 

prevede alle ore 14 il ritrovo presso il centro sportivo, con la presenza 
del truccabimbi. Quindi, alle 15.30, inizio della sfilata per le vie del 
borgo sino all’oratorio per gustare una ghiotta merenda e divertirsi con 
l’animazione curata da Nikolas.

In caso di maltempo la sfilata non avrà luogo ma saranno garantiti 
il truccabimbi presso la sede della Polisportiva e l’animazione in orato-
rio. I minori di dieci anni dovranno essere accompagnati da un adulto.

L’Auser Insieme di Romanengo invita tutti alla ‘Giornata del tes-
seramento’ programmata per domani, domenica 23 febbraio, a 

partire dalle 14.30. Nella sede di via De Brazzi sono attesi non solo i 
142 soci iscritti e i 28 volontari per la conferma dei rispettivi impegni, 
ma anche persone nuove che vogliano contribuire ai quotidiani servizi 
che il team mette in campo a beneficio della comunità.

L’importanza della presenza dell’Auser nel tessuto sociale del bor-
go è evidente dando un’occhiata ai dati legati all’attività 2019. Gli 
accompagnamenti verso strutture sanitarie e verso strutture civiche, 
di romanenghesi, in difficoltà a spostarsi autonomamente, sono stati 
rispettivamente 655 e 1.063. 3.083 sono invece i pasti consegnati a do-
micilio nel corso del 2019, per una media di poco inferiore alle 9 unità 
giornaliere. 12 i servizi di aiuto alla spesa e 167 quelli per il disbrigo di 
pratiche. L’ufficio è rimasto aperto 250 ore con 2.185 ore ‘spese’ per 
il volontariato sociale e 35.143 chilometri complessivamente percorsi 
per i diversi servizi svolti.

Domani l’Auser chiama tutti a raccolta per consolidare e allargare il 
gruppo. Dalle 14.30 rinnovo del tesseramento e incontro per parlare e 
ragionare del futuro. Al termine un delizioso rinfresco per tutti.

Tib

Torna TESS.9, Teatro di Esperienza Sociale e Solidale, questa sera, 
sabato 22 febbraio alle ore 21, presso l’auditorium Galilei di Ro-

manengo. In scena Altre Latitudini, viaggio immaginario nel mar Me-
diterraneo, fatto di suggestioni musicali e poetiche.

Le musiche originali sono realizzate dal vivo dall’Aksak Project 
T3io di Cremona, composto da Achille Meazzi, che propone i suoni 
di strumenti affascinanti e poco conosciuti, come l’oud, il ronroco, il 
laouto, il santur, la kalimba, oltre alla classica chitarra; Nicola Man-
tovani (sax soprano e tenore insieme all’avanguardia tecnologica del  
wind midi controller); Eduardo Amedeo Meazzi alle percussioni (ca-
jon set drum, darbouka, tamburo a cornice, hang drum, ocean drum 
e bastone della pioggia). Lo strumento voce è affidato a Fausto Laz-
zari, che interpreta una selezione di testi famosi che hanno al centro 
il mar Mediterraneo (dall’Ulisse dantesco alle isole egee dei Sepolcri di 
Foscolo, dalla poesia di Baudelaire a quella di Pascoli e di Montale). 
E infine, a caratterizzare lo spettacolo multidisciplinare, la proiezione 
di un filmato originale.

Il progetto è dedicato alla perenne attualità di quel “mare in mezzo 
alle terre” che da sempre caratterizza le fortune e le tragedie delle genti 
che vivono sulle sue coste; e oggi in modo particolare ai tanti migranti 
che vi periscono durante i viaggi di una clandestinità alla ricerca di 
vite migliori.

CASTELLEONE
Oratorio, Cineteatro Giovanni Paolo II, Pro Loco e Co-

mune insieme per il ‘Carnevale Castelleonese 2020’. Tre gli 
appuntamenti in calendario.

Si parte oggi, sabato 22 febbraio, con il tradizionale appun-
tamento con ‘La Rivista di Carnevale’. Sul palco del GPII di 
viale Santuario, a partire dalle ore 21, attori per un giorno, 
giovani e meno giovani, si alterneranno in balletti, sketch e 
gag per divertirsi e divertire.

Domani, domenica 23, alle ore 15 tutti in piazza del Co-
mune per una festa in maschera con gonfiabili e animazione 
per tutti.

Gran chiusura martedì 25 febbraio (Martedì Grasso) con 
un film per bambini offerto, dalle ore 16, dal Cineteatro Gio-
vanni Paolo II e dalla parrocchia; ingresso gratuito.

TRIGOLO

Si è tenuta domenica 16 febbraio a Trigolo la prima sfilata 
di Carnevale per le vie del paese, con balletti e spettacoli in 
diversi punti dell’itinerario, organizzata dal ‘Gruppo Nuovo 
Carnevale Trigolese’ in collaborazione con l’amministrazio-
ne comunale, l’Oratorio e tante associazioni. Gli organiz-
zatori hanno scelto per la manifestazione di quest’anno il 
tema Le Fiabe della Disney e i partecipanti si sono mascherati 
ispirandosi alle più famose fiabe d’animazione e ai cartoni 
animati. In particolare gli appartenenti al comitato organiz-
zatore hanno allestito due carri allegorici che riproducevano
Il Castello delle Favole e Il Castello delle Favole e Il Castello delle Favole La Tartaruga dell’omonima fiaba e La Tartaruga dell’omonima fiaba e La Tartaruga
organizzato due gruppi che raffiguravano Le Principesse della 
Disney e Disney e Disney La Carica dei 101. Il ‘Movimento Mamme’ si è invece 
ispirato al film Grease con figuranti che interpretavano i per-
sonaggi del film e anche quest’anno si è aggiunto, a sorpresa, 
un carro proveniente da Soresina ispirato a Dragone Cineseun carro proveniente da Soresina ispirato a Dragone Cineseun carro proveniente da Soresina ispirato a . 
La banda ‘Anelli’ ha sfilato trasformandosi in una vera e pro-
pria ‘Mickey Mouse Band’ con maestro e suonatori vestiti 
da Topolino e le suonatrici da Minnie, mentre i componenti 
del gruppo ‘ATuttaBirra’, hanno inscenato una parodia delle 
battaglie per Salvare l’Ambiente con tanto di confronto tra il Salvare l’Ambiente con tanto di confronto tra il Salvare l’Ambiente
presidente Trump e la giovanissima Greta Thunberg. Tantis-
simi i gruppi mascherati, alcuni formati da intere famiglie, 
le singole maschere e le mascherine, rigorosamente vestiti 
da personaggi ispirati alle più famose fiabe della Disney, che 
hanno riempito le vie di coriandoli e stelle filanti. L’evento 
si ripeterà domani, domenica 23, con la seconda sfilata, sem-
pre preceduta dalle vetture sportive della Scuderia Cavagnoli 
e dal Mangiafuoco e rigorosamente a ingresso libero e gra-
tuito, mentre il pomeriggio di martedì 25 sarà la volta della 
sfilata di Martedì Grasso dedicata ai più piccoli, per le vie 
del paese.

Impazza il Carnevale

Che ai piedi abbiano sci o cia-
spole gli amanti della neve 

dello Sci Club Torre Isso di Castel-
leone fanno sempre numero. Do-
menica scorsa un pullman pieno si 
è mosso da Castelleone verso Ma-
donna di Campiglio per prendere 
parte alla seconda ‘Ciaspolata’ 
della storia del sodalizio giallo-
blù. Dopo il successo dello scorso 
anno, Beppe Ferrari e i suoi hanno 
voluto puntare in alto e arrivare ai 
piedi delle Dolomiti di Brenta per 
portare a passaggio tra le vette, le 
distese bianche, le malghe e i rifugi 
la comitiva castelleonese. La perla 
delle Dolomiti è stata lo scenario 
di una bellissima uscita a tratti im-
pegnativa ma che a fine giornata 
ha regalato a tutti la soddisfazione 
di una ‘domenica perfetta’: amici, 
buon cibo, attività fisica e un pae-
saggio mozzafiato. 

Madonna di Campiglio sarà an-
che la meta della prossima uscita 
sci ai piedi del ‘Torre Isso’, il primo 
marzo; poi si andrà in Val di Susi 
dal 13 al 15 dello stesso mese per 
la chiusura della stagione in quota 
prima della conclusione in pianura 

con la consueta grande festa che il 
17 aprile animerà la Sala Leone. 
Nell’occasione verranno premiati 
i partecipanti alla gara di sci di-
sputata a Folgaria il 9 febbraio al 
termine della 4 domeniche di scuo-
la. Un ‘gigante’ che ha incoronato 
William Cattani, seguito sul podio 
da Lorenzo Bonaventura e Fede-
rico Mazzetti ma che ha dato la 
possibilità a tutti di competere e 
vincere nella propria categoria o 
raggruppamento; tra gli allievi del 
maestro Leonardo hanno vinto ex 
aequo Flavia Stellari e Annalisa 
Pozzali, terza Sisanda Solwandle; 
maestro Gianni: gradino più alto 
del podio per Emma Dellacorna, 
davanti ad Alessia Ivanchenco e 
Carmen Movila; maestro Renzo: 
Fabrizio Dondoni ha preceduto 
Vera Espertini ed Enea Pozzali; 
maestro Romeo: Andrea Minoia 
primo classificato, Gianluigi Drera 
secondo e terzo Giuseppe Pezzot-
ti. Sciatrice più veloce quest’anno 
è stata Cristina Bellandi davanti a 
Elisa Bariselli ed Erika Nolli. Per 
tutti un premio. 

Tib

Il gruppo dello Sci Club
a Campiglio
con le ciaspole ai piedi

CASTELLEONE

Ciaspolata a Campiglio 
Sci Club in marcia

di MARA ZANOTTI

La Casa della Carità San Lorenzo di Offa-
nengo anche nel corso del 2019 ha svolto 

la sua azione di assistenza e aiuto di chi si 
trova in difficoltà economiche e, per alcuni 
aspetti, sociali. La sua modalità di azione 
è un poco cambiata (tre in-
contri per l’ascolto al mese 
anziché quattro e altrettanti 
momenti per la distribuzione 
sempre in luogo dei quattro 
degli anni precedenti) perché 
– e di questo i volontari sono 
lieti – la richiesta è legger-
mente diminuita, a conferma 
che la situazione per alcune 
persone e nuclei familiari è 
migliorata.

Alfio Crotti, coordinatore del gruppo, 
conferma che i canali di approvvigiona-
mento per gli alimentari e i prodotti che 
vengono richiesti (detersivi per la casa e 
per l’igiene personale) e distribuiti sono i 
medesimi: la generosità dei parrocchiani 
di Offanengo, che portano nel cassone co-
stantemente presente in Chiesa per la rac-

colta quanto può servire (a tal proposito 
sarebbe preferibile non portare generi ali-
mentari freschi...) l’associazione ‘Insieme 
è meglio’, struttura all’interno della Cari-
tas Diocesana che fornisce soprattutto gli 
alimentari freschi (frutta, verdura, salumi, 
formaggi etc...), e il ‘Fondo Europeo per gli 

Aiuti agli indigenti’ per risor-
se quali latte, biscotti, scato-
lame, pasta. “Anche i bambi-
ni e i ragazzi che partecipano 
al Grest estivo ci danno una 
mano con una giornata di 
raccolta utile, in primis, alla 
loro educazione e sensibiliz-
zazione nei confronti di chi 
ha meno. Nel complesso ab-
biamo sempre quanto neces-
sita in occasione delle distri-

buzioni” conferma Crotti. 
La gestione dell’attività del gruppo viene 

curata tramite una piattaforma che ha mi-
gliorato le procedure burocratiche molto 
complesse. La Casa della Carità si occupa 
anche di ritirare e consegnare piccoli mobili, 
suppellettili, materassi e abbigliamento, ma 
sempre in stretta collaborazione con la Cari-

tas Diocesana, ente di riferimento per que-
sto tipo di interventi. “Spesso mettiamo in 
contatto chi dona con chi richiede e diamo 
una mano, quando è possibile, al trasporto” 
prosegue Crotti.

Sono 12 i volontari del gruppo, per lo più 
un po’ in là con l’età – ma i giovani sono 
sempre i benvenuti! – per un’attività impor-
tante che nel 2019 ha aiutato 111 assistiti. 
Per la maggior parte si tratta di stranieri bi-
sognosi, in principal modo si tratta di casi 
famiglie con più figli mentre gli italiani sono 
pochi, più che altro uomini in situazione di 
solitudine. I  migranti provengono per lo più 
da India e Romania, pochi gli africani che 
vengono non dal Magreb ma dall’Africa 
sub-sahariana e dalla Nigeria. 

Una realtà nata sotto l’egida di don Bru-
no Ginelli e che ora si coordina con il nuo-
vo parroco don Renato Strada con il quale 
il gruppo di volontari intende confrontarsi 
per rinnovare la collaborazione tra la Casa 
della Carità e la parrocchia di riferimen-
to. Chi volesse maggiori informazioni tel. 
0373.780135 o presso la Casa in via Lupo 
Stanghellini a Offanengo, negli orari di aper-
tura.

MINORI ISTANZE E 
APERTURE RIDOTTE
A CONFERMA CHE 

LA SITUAZIONE
È MIGLIORATA

LA CASA DELLA CARITÀ HA CHIUSO 
IL 2019 CON DATI CHE FAN SPERARE

LA CASA DELLA CARITÀ HA CHIUSO 

S. Lorenzo
richieste in calo

OFFANENGO
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Un’altra trasferta da ricordare per il Taiji Kase Karate di 
Pianengo. Domenica scorsa questa importante realtà pia-

nenghese ha partecipato alla gara della Kookan a Volpiano in 
provincia di Torino con  circa 180 atleti in azione, provenienti 
da tante scuole, strappando applausi con prestazioni convincen-
ti, che hanno fruttato anche qualche medaglia che è andata a 
impreziosire la già traboccante bacheca. “Abbiamo presentato 
cinque atleti che hanno offerto prestazioni convincenti”, riflette 
il maestro e titolare della palestra di Pianengo, Gabriele Stella-
to, soddisfatto dei risultati ottenuti. Hanno gareggiato Nichetti 
Adele (cintura arancio), Bardoni Davide, (cintura verde), Lucini 
Luca (cintura marrone) Locatello Vanessa e Sangiovanni Marti-
na (cinture nere promo dan). Nichetti Adele ha ottenuto il quar-
to posto  nel Kumite, così come Bardoni Davide. Quarto posto 
anche per  Locatelli Vanessa, nell’Embu, terzo nel kata e terzo 
nel Kumite.  Sangiovanni Martina s’è piazzata quarta nell’Embu 
(con la Locatelli) e quarta nel Lumite.  Lucini Luca non ha vinto 
ma ha sfiorato il podio, mentre Stellato Gaia ha ‘giganteggiato’: 
ha conquistato il primo posto sia nell’Embu che nel  Kumite ed 
è arrivata seconda sia nel Kata a squadre che nel Kata individua-
le.  La scuola di karate di Pianengo è molto frequentata e ha sem-
pre le porte spalancate, quindi gli interessati possono rivolgersi 
al maestro Stellato e ai suoi preziosi collaboratori per conoscerla 
meglio e, magari, cominciare a frequentarla.

C’è tempo sino alle ore 12  di sabato prossimo, 29 febbraio, per 
partecipare al concorso di poesia dialettale cremasca deno-

minato ‘Al mursel’, organizzato dall’amministrazione comunale 
di Pianengo in collaborazione con la biblioteca ‘Rosalba Schiavi-
ni’, avente come tema: Il viaggio: colori, emozioni e sapori. I concor-
renti possono inviare uno o più componimenti poetici, fino a un 
massimo di tre, senza limiti di metrica e di forma. Unico vincolo 
è che la poesia tratti, nel modo ritenuto opportuno dall’autore, 
il tema del viaggio. Le opere, inedite e originali, devono essere 
scritte in forma dialettale.

La partecipazione è gratuita e individuale, non sono am-
messi lavori collettivi. In palio ci sono due buoni spesa presso 
libreria e un cofanetto smartbox. Per la scuola primaria: “È 
istituita una sezione speciale per la locale scuola elementare 
(classi 3a, 4a e 5a) per incentivare la conoscenza della parlata 
locale, aperta alla partecipazione individuale e/o collettiva 
delle classi”, in palio ci sono buoni da spendere in materiale 
di cancelleria per la scuola. Per ulteriori informazioni rivol-
gersi alla Biblioteca comunale, tel. 0373752227, biblioteca@
comune.pianengo.cr.it.

AL

Gran Carnevale Cremasco e ‘Associazione Padre Sandro Piz-
zi’, binomio che ogni anno, in questo periodo, si rinnova. 

I volontari del gruppo, che tiene viva la memoria e l’opera del 
missionario ricenghese anche in terra ugandese, domenica scor-
sa erano infatti presenti alle ‘quattro vie’ di Crema con la classica 
bancarella di vendita delle primule. Il ricavato andrà come sem-
pre in beneficenza.

LG

Il paese cambia volto e lo fa 
con due interventi che ri-

guardano il verde e la pubblica 
illuminazione.

Sotto il profilo ‘green’, è dei 
giorni scorsi la notizia che i 
rilievi e le analisi condotte da 
esperti fitopatologi sugli ippo-
castani di viale Santuario han-
no evidenziato lo stato di sa-
lute precaria di una ventina di 
piante che andranno eliminate. 
Si tratta di alberi da anni pian-
tumati nella porzione di viale 
che dal semaforo di via Dosso 
porta alla chiesa dedicata alla 
Madonna della Misericordia. 
Al posto dei venti ippocastani 
saranno posti a dimora tigli e 
platani in numero leggermente 

inferiore al fine di garantire la 
giusta distanza tra gli uni e gli 
altri ed evitare che in futuro si 
verifichino situazioni analoghe 
a quella venutasi a creare. Altre 
piante sono già state poste a di-
mora a Corte Madama, piazza 

Fondulo, nei pressi della scuo-
la elementare; altre lo saranno 
a breve all’esterno del cimitero. 
In buona sostanza il polmone 
verde di Castelleone, una del-
le sue riconosciute peculiarità, 
non diminuirà, anzi si farà più 

capiente e capace.
Sul fronte illuminazione 

pubblica è in fase di ultima-
zione l’intervento avviato da 
tempo di ammodernamento di 
tutte le sorgenti luminose del 
paese con l’introduzione della 
tecnologia a Led che garantisce 
risparmi notevoli sui consumi 
di energia elettrica. Da tempo 
il Comune ha iniziato l’opera 
di sostituzione dei corpi illu-
minanti nei vari quartieri del 
borgo. In questi ultimi giorni è 
toccato al centro storico. L’in-
tervento, che ha interessato 
complessivamente 1.700 punti 
luce, è legato alla convenzione 
di gestione della pubblica illu-
minazione che per il prossimo 
decennio legherà l’ente Locale 
alla società francese Citelum. 
Accordo che garantirà una 
ottimizzazione dei costi con 
conseguente possibilità di in-
vestimenti diversi da parte del 
Comune con i fondi risparmia-
ti. Sul sito comunale è stato 
inoltre attivato un link https://
segnalazioni.citelum.it/ per la 
segnalazione di problematiche 
riguardanti l’illuminazione 
pubblica o lampioni spenti.

Tib

Il viale Santuario nel tratto
che sarà interessato
dall’intervento sulle piante

NUOVE LAMPADE
ANCHE IN CENTRO 

STORICO.
SUL VIALE, VIA

ALL’ELIMINAZIONE
DI PIANTE MALATE

CASTELLEONE

Il paese cambia volto
Interventi Led & green

‘Salviamo il Menasciutto’ nuova-
mente di attualità. È un’inizia-

tiva che si rinnova da qualche anno 
e che solitamente coinvolge un bel 
gruppo di volontari che si impegna 
nella raccolta di rifiuti attorno a un 
sito importante, che dovrebbe sta-
re particolarmente a cuore a tutti. 
L’organizzazione di questa opera-
zione, in programma domattina, 
domenica 23 febbraio, è a cura del 
Comune di Pianengo, del WWF 
Cremona e del comitato ‘Salviamo 
il Menasciutto’. Il ritrovo di chi è 
pronto a collaborare è fissato alle 
8.45 in via Bambini del Mondo.

“Attraverso questa iniziativa si 
vuol dare un contributo concreto 
alla tutela dell’ambiente e un gesto 
di civismo attivo per la collettività 

come già da diversi anni faccia-
mo”. A disposizione dei volontari, 
una quindicina lo scorso anno, ci 
sarà anche un mezzo messo a di-
sposizione dall’amministrazione 
comunale di Pianengo, mentre 
stavolta, causa tempi stretti dell’or-

ganizzazione, non sarà in campo il 
Comune di Ricengo, che si trova 
sull’altra sponda del fiume Serio. 
Tutti sono invitati a collaborare.

Il tratto di fiume che si stende 
tra questi due comuni, Pianengo e 
Ricengo appunto, è stato designato 
come Riserva naturale regionale 

nel 1988, gestita dal Consorzio 
Parco regionale del Serio. “Si tratta 
di un ambiente ripariale, di grande 
effetto paesistico, chiuso tra due 
rami fluviali morti e intersecato 
dal Serio ‘vivo’”. Come riporta-
to dalla più nota enciclopedia del 
Web, “La vegetazione spontanea 
è piuttosto ricca e comprende: 
il salice, la canna, la tifa, alcune 
macchie di carice, di mestolaccia, 
di giunco e di sparganio. Tra gli 
alberi d’alto fusto vanno ricordati: 
il salice eleagno, l’ontano bianco, 
coltivazioni di pioppo industriale 
inselvatichite. Vi sono anche spe-
cie assai rare quali la madreselva 
pelosa, la ginestrella e l’orchidea 
militare. A una vegetazione ricca 
corrisponde una fauna piuttosto 
varia, specie per quanto riguarda 
l’avifauna. Tra le specie nidificanti 
vanno ricordate: la gallinella d’ac-
qua, il picchio verde e il martin pe-
scatore. La Riserva è luogo di sosta 
per specie migranti, quali le anatre 
e gli aironi”.

AL

Uno scorcio della Palata

MAXI OPERAZIONE 
DI PULIZIA DELLE 

SPONDE DEL SERIO. 
DOMANI CON IL 

COMITATO ANCHE 
COMUNE E WWF

PIANENGO

Salviamo il Menasciutto
Volontari in campo

di ANGELO LORENZETTI

L’intervento manutentivo che interessa l’e-
dificio delle scuole medie è stato rinviato a 

questa estate. Nei giorni scorsi, in merito alla 
questione, molto dibattuta in questo periodo, è 
stato diramato un comunicato stampa dall’am-
ministrazione comunale, in cui si precisa che 
la decisione è stata concordata da Comune ed 
Istituto Comprensivo. “I lavori di manutenzio-
ne e ripristino del nuovo manto di copertura del 
tetto delle scuole medie di Sergnano (gravemen-
te danneggiato dalla tromba d’aria dell’agosto 
2019) sono stati rinviati a luglio-agosto 2020, 
alla fine dell’anno scolastico in corso. Nel frat-
tempo la sicurezza dell’edificio sarà costante-
mente monitorata per garantire minori disagi 
possibili a studenti e personale didattico”.

Nel testo inviato alla stampa si chiarisce che 
“questo è quanto emerso da una serie di riu-
nioni e comunicazioni intercorse tra la giunta 
comunale e la dirigenza dell’istituto scolastico. 
Il sindaco Angelo Scarpelli, il vicesindaco Pa-
squale Scarpelli e l’assessore all’Istruzione Alice 
Piacentini hanno più volte incontrato, insieme 
al responsabile dei lavori architetto Zaghen, la 
dirigente scolastica e i responsabili della sicurez-

za della scuola sergnanese”.  Si sottolinea inoltre 
che  “sia da parte dell’amministrazione comuna-
le che della dirigenza scolastica, è emersa la co-
mune volontà di tenersi costantemente in stretto 
contatto sullo stato dell’edificio per quanto at-
tiene soprattutto l’aspetto della sicurezza, con 
la programmazione di incontri e consultazioni 
periodiche”.

Il sopralluogo e le perizie tecniche, effettua-
te nei giorni scorsi “hanno evidenziato che 
l’edificio è regolarmente agibile per studenti e 
personale didattico. Tutte le richieste di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria inoltrate agli 
uffici comunali hanno sempre trovato risposte e 
interventi in linea con le necessità del momento, 
come accaduto anche nel caso del forte vento 
di questo periodo che aveva danneggiato una 
piccola parte del parapetto nell’area del cantie-
re”. La scelta di posticipare l’inizio dei lavori 
definitivi di manutenzione del tetto “è stata 
concordata, su richiesta dell’istituto didattico, 
soprattutto per cercare di evitare i disagi del can-
tiere su una scuola aperta e pienamente opera-
tiva. L’amministrazione comunale sarebbe già 
da subito pronta all’esecuzione dell’opera, come 
dimostra l’assunzione del mutuo effettuata nello 
scorso mese di dicembre, ma si è deciso il rin-

vio di qualche mese per non creare incomodi a 
tutti gli utenti dell’edificio. Tale decisione dimo-
stra inoltre come i lavori straordinari eseguiti la 
scorsa estate, che avevano permesso (a tempo di 
record) la riapertura regolare dell’anno scola-
stico, possano tutt’ora soddisfare le esigenze di 
sicurezza richieste”.

Nel comunicato si evidenzia inoltre che “il 
sindaco, gli assessori competenti e la dirigenza 
scolastica rimarranno in stretto contatto, nelle 
prossime settimane e nei mesi a venire, per mo-
nitorare l’evolversi della situazione e stabilire, 
di comune accordo, i passi da seguire anche per 
fornire una corretta e puntuale informazione 
alle famiglie degli alunni e a tutta la cittadinan-
za di Sergnano. L’amministrazione comunale 
ringrazia la dirigenza scolastica per la collabora-
zione dimostrata nella gestione di questo impor-
tante e delicato aspetto”. 

Sempre in tema lavori, a breve partiranno 
quelli per la manutenzione straordinaria e la 
messa in sicurezza della Strada Cascine Ca-
scinazze. L’appalto è stato assegnato alla ditta 
ISCAM Srl di Ranica (Bergamo). “Nei tempi 
tecnici previsti si potrà quindi avviare il cantiere 
dell’opera, che è stata finanziata con un contri-
buto regionale di 40.000 euro”.

SARANNO EFFETTUATI ALLA FINE 
DELLA STAGIONE DIDATTICA

Tetto scuole,
lavori rimandati

SERGNANO

Via Roggia Comuna, 4 - Ombriano di Crema
☎ 0373 31363 - guercilenasnc@libero.it - 7 0373 230212

Prosegue regolarmente e ininterrottamente
la sua attività da oltre 50 anni.

Siamo sempre a vostra disposizione per la
VENDITA E ASSISTENZA

DI PRODOTTI TERMOTECNICI

Si comunica che la ditta

IL VOSTRO ESPERTO DEL CALDO

GUERCILENA
di Alzani Renato & C. s.n.c.

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36
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di LUCA GUERINI

L’amministrazione comunale 
e la Consulta Pari Oppor-

tunità di Casale Cremasco/Vi-
dolasco celebrano la ‘Giornata 
internazionale della donna’ con 
una manifestazione che si terrà 
domenica 8 marzo alle ore 16 
presso il Teatro dell’oratorio di 
Casale. Ne diamo per tempo no-
tizia per permettere ai casalesi 
di organizzarsi e non prendere 
impegni.

Come sempre da queste par-
ti, un evento significativo per 
l’altrettanto significativa ricor-
renza.  “Come ogni anno l’ap-
puntamento si caratterizza con 
l’abbinamento a un’associazio-
ne che si occupa di temi inerenti 
il pianeta femminile”, spiegano 
dal palazzo comunale. La ricor-
renza del 2020 sarà dedicata alle 
donne di ItaliaAdozioni, asso-
ciazione ‘no profit’ che si batte 
per migliorare la cultura dell’a-

dozione e che raccoglie oltre a 
uomini, donne che sono madri 
adottive o donne adottate o pro-
fessioniste (insegnanti, operatori 
sociali, medici, giudici, ecc.) o 
volontarie che hanno a cuore, 
appunto, il tema. Alla mani-
festazione sarà presente Ivana 
Lazarini, presidente dell’asso-

ciazione stessa.
L’appuntamento prevede due 

momenti.  Il primo è MaterWa-
ter una performance di danza 
creativa in collaborazione con il 
progetto ‘#lenzuoli SOSpesi’ di 
Silvia Capiluppi con la regia e la 
danza di Alice Righi, Chiara Se-
meraro, Valentina Fasani, voce 

Donatella Soldano. Il secondo, 
invece, vede il coinvolgimen-
to del Coro Musirè (nella foto), 
diretto dal maestro Marilina 
Scicolone. L’Associazione Cul-
turale Coro Musirè ha un reper-
torio che spazia dallo Spiritual 
al Gospel sino alla musica etnica 
e propone brani classici (i tradi-
tionals nati dalla divulgazione 
orale) e brani d’autore del pas-
sato e moderni, con diversi stili 
e approcci vocali. I brani sono 
quasi sempre eseguiti a cappella, 
talora con l’accompagnamento 
di percussioni. La direzione del-
la formazione è affidata al mae-
stro Marilina Scicolone, che ne 
rispecchia l’anima nell’interpre-
tazione dei brani e nella fusione 
delle emozioni. Il coro, che è 
composto da circa quaranta co-
risti, si divide in quattro sezioni 
ed esegue brani fino a dodici 
voci miste.

Tutta la cittadinanza è sin d’o-
ra invitata.

L’8 MARZO IL COMUNE E LA CONSULTA PARI OPPORTUNITÀ 
INSIEME PER DAR VOCE ALL’IMPEGNO DI ITALIAADOZIONI

L’8 MARZO IL COMUNE E LA CONSULTA PARI OPPORTUNITÀ 

Festa della donna tra musica
e performance di danza

CASALE CREMASCO/VIDOLASCO

Alla corsa podistica ‘Brunello Cros-
sing’ di Montalcino, collina isola-

ta tra la Val d’Orcia (il Parco della Val 
d’Orcia è da luglio 2004 patrimonio 
dell’UNESCO) e la Valle dell’Ombrone, 
svoltasi domenica scorsa, anche l’oran-
ge ha regalato un gran bel colpo d’oc-
chio. Nutrita la formazione dei podisti 
dell’Usd Pianenghese in campo, parsa in 
condizioni smaglianti.

La trasferta nelle terre del Brunello, vino 
pregiato, famoso e piacevolmente degusta-
to in tutto mondo, è stata affrontata con 
grande entusiasmo e tanta voglia di stare 
assieme da tanti scarpinatori, veraci e un 
po’ meno, ma anche da chi ha voluto ap-
profittarne per conoscere ancor meglio un 
territorio stupendo. “Il bus organizzato è 
stato interamente occupato e l’iniziativa 
ha riscosso larghi consensi – ci ha confi-
dato un non più giovanissimo, ma in gran-

de spolvero, al ritorno al paesello –. Due i 
percorsi che si potevano considerare, uno 
da 13 chilometri competitivo e uno da 10, 
meno impegnativo, che prevedeva anche 
4 tappe e la visita ad altrettante cantine: 
è quello che la maggior parte di noi ha 
affrontato (qualcuno, ben allenato, ha li-
cenziato anche i 3 chilometri decisamente 

molto più impegnativi). Il nostro voleva 
essere anche un tour enogastronomico, ri-
velatosi interessante”.

Sabato “è stata organizzata la visita gui-
data a Siena e domenica, dopo la fatica del 
‘Brunello crossing’ non ci siamo rispar-
miati a tavola, anche perché n’è valsa la 
pena: il pranzo accompagnato dal Brunel-
lo, una delle eccellenze italiane, è stato da 
tutti apprezzato, dando piena soddisfazio-
ne anche ai palati più esigenti.  Due giorni 

fantastici, da ricordare”.
Come inizio anno, proprio niente male. 

Il gruppo podisti della Pianenghese  è 
sempre in movimento e ha grande voglia 
di crescere: l’adesione di diversi giovani 
lo sta a confermare. Ovviamente tutti pos-
sono aderire a questa bella realtà, che ha 
incominciato a muovere i primi passi nel 
1975, quarantacinque anni fa e da allora 
non s’è più fermata.

Angelo Lorenzetti

Nuovo corso di teatro nella 
scuola di Casale Crema-

sco Vidolasco. Inizierà mer-
coledì 4 marzo alle ore 10.30, 
infatti, il secondo ‘Laboratorio 
Di Espressività Teatrale’ desti-
nato agli alunni della scuola 
primaria che fa capo all’Istitu-
to Comprensivo di Sergnano.  
Si tratta di un progetto che, 
nella sua continuità, è stato 
fortemente voluto e finanziato 
dall’amministrazione comuna-
le Grassi, che da quando si è 
insediata ha deciso di investire 
in tema di cultura.

Il percorso è stato affidato 
per il secondo anno consecu-
tivo e dopo il successo della 
prima esperienza, all’esperto 

regista Fausto Lazzari, già 
operatore teatrale in ambito 
scolastico per l’amministra-
zione provinciale di Cremona, 
dell’Asst di Crema, nonché di-
rettore di festival di teatro so-
ciale e di comunità e presidente 

dell’associazione di Teatro So-
lidale Rosso di Scena. L’idea è 
nata dalla curiosità e dal desi-
derio di interpretare percorsi 
didattici con modalità espressi-
ve che utilizzano il linguaggio 
teatrale.

Il laboratorio ha un obietti-
vo importante: contribuire allo 
sviluppo delle potenzialità di 
ogni partecipante, spendibi-
li in un ambito collettivo e di 
gruppo. In modo particolare 

gli intendimenti operativi ri-
guardano: lo sviluppo di con-
sapevolezza mediante varie 
forme di esposizione espressi-
va; l’esteriorizzazione di idee 
elaborate attraverso sugge-
stioni e stimoli esterni; alcune 
esperienze di costruzione cre-
ativa tematica individuale e di 
gruppo, utilizzando il corpo e 
la voce. L’attività avrà caden-
za settimanale e si configura 
come sperimentazione labora-

toriale che utilizza tecniche in 
grado di attivare negli allievi 
creatività comunicativa verbale 
e motoria.

Il percorso inizierà dalla let-
tura di un capolavoro di Gian-
ni Rodari, uno dei più grandi 
scrittori di letteratura per bam-
bini, ovvero Favole al telefono. 
Il fine sarà la realizzazione di 
un copione originale e la mes-
sa in scena di uno spettacolo il 
4 giugno nel teatro dell’orato-
rio. Nei giorni scorsi (venerdì 
14 febbraio per la precisione) 
s’è tenuta la prima riunione 
operativa, presenti Lazzari e le 
insegnanti.

L’iniziativa è stata resa pos-
sibile grazie alla disponibilità 
di Ilaria Santina Andreoni, 
dirigente scolastico dell’Istitu-
to Comprensivo sergnanese e 
delle docenti dell’elementare 
casalese.

Luca Guerini

Fausto Lazzari e il suo team 
preparano la seconda edizione 
del laboratorio teatrale
per le scuole

ALLA MANIFESTAZIONE 
PODISTICA TOSCANA

SIGNIFICATIVA
PARTECIPAZIONE

DEGLI ATLETI DELLA
USD PIANENGHESE

SECONDA EDIZIONE 
DEL LABORATORIO 

DIRETTO DA
FAUSTO LAZZARI.
IL VIA IL 4 MARZO 

ALLA PRIMARIA

PIANENGO

CASALE CREMASCO

Il Brunello si tinge di Orange
per la Montalcino Crossing

Il teatro nelle scuole 
per educare e crescere

Tutto è pronto per 
la festa carnevale-

sca 2020, in calendario 
domani domenica 23 
febbraio. 

Sperando nel bel 
tempo, il ritrovo è fissato 
all’oratorio quintanese 
alle ore 14.30. Il via al 
festoso appuntamento del 
Carnevale sarà dato dai 
burattini di Roberta che 
presenteranno la storia 
Gioppino e il perfido 
mago, dalle ore 14.45. 

A seguire giochi, 
animazione, merenda, 
frittelle e bibite per 
tutti i bambini e i ragazzi 
presenti. Alle ore 16.30 
la partenza per Pierani-
ca: il corteo mascherato 
attraverserà le strade di 
Quintano prima e del 
paese limitrofo poi. Alle 
ore 17.30, dopo la sfilata, 
il tradizionale falò del 
‘Pore Piero’ (nella foto), 
il fantoccio/catasta di 
legna bruciato in piazza  
per dire addio all’inverno 
col rito del fuoco. 

Dopo il falò, ancora 
musica, ma anche panini 
con la salamella e vin 
brulé/bevande calde per 
tutti i presenti. In caso di 
pioggia il Carnevale si ce-
lebrerà lo stesso, ma alle 
14.30 con la sola festa 
mascherata a Pieranica, 
in sala polifunzionale.

LG

Pieranica e 
Quintano
insieme in 
maschera

A scuola crescono 
‘scrittori in erba’

MONTE/VAIANO CREMASCO

Mercoledì 19 febbraio alle ore 17.30 presso la biblioteca co-
munale di Monte Cremasco s’è tenuta la presentazione del 

libro Classi seconde: Ciak... Scriviamo, raccolta di racconti degli 
alunni delle classi seconde della scuola secondaria di Vaiano 
Cremasco (Istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini”). 

Ha introdotto la serata il sindaco di casa Giuseppe Lupo Stan-
ghellini, che si  è complimentato con i giovani scrittori per lo 
stile e la varietà dei racconti, mentre la dirigente dell’Istituto, 
professoressa Paola Orini, ha ringraziato il responsabile della 
casa editrice Linee Infinite, Simone Draghetti, che in collabora-
zione con i docenti di Lettere ha seguito lo sviluppo delle storie, 
elaborate dai ragazzi in gruppo. 

Infatti uno degli aspetti più positivi della proposta è stata la 
possibilità di sviluppare nei ragazzi la capacità di collaborazio-
ne, attitudine preziosa non solo a scuola ma nella vita di tutti i 
giorni. Il momento si è concluso con la lettura di alcuni brani e 
la premiazione delle autrici della copertina: Martina Facchi di 2 
A e Benedetta Baldassarre di 2 C. 

L’evento avrà un’appendice domenica 22 marzo, quando alla 
libreria “Mondadori” di Crema i ragazzi presenteranno il loro 
lavoro a chi fosse interessato.  
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L’amministrazione comunale Barbati, promuove in paese, 
una campagna di sensibilizzazione contro la sosta selvaggia. 

“Purtroppo sono giunte numerose segnalazioni di sosta ‘selvag-
gia’ lungo viale 
Alcide de Gasperi, 
in corrispondenza 
dell’incrocio con 
le vie Papa Gio-
vanni XXIII e via 
Zavaglio”, spiega 
chi è al governo. 
L’amministrazione 
comunale provve-
derà ad aumenta-
re il controllo da 
parte della Polizia 
locale per sanzio-
nare eventuali ille-
citi. “Cogliamo l’occasione per ricordare che la sosta è vietata in 
prossimità di incroci e sulla pista ciclo-pedonale, bisogna usufru-
ire degli stalli dedicati nei vari parcheggi”. Ne va della pazienza 
e della sicurezza di tutti.

La Pro Loco e l’oratorio di Trescore Cremasco, con il patroci-
nio dell’amministrazione comunale, invitano tutti al Carne-

vale in piazza. L’evento si terrà domani domenica 23 febbraio 
con ritrovo presso l’oratorio di via Cà Nòa alle ore 14.30: a di-
sposizione frittelle, bibite, vin brulé, e poi musica, giochi, trucca-
bimbi, animazione con il corpo bandistico del paese. Al termine 
della festa il tradizionale ‘falò della vecchia’.

Le maschere sono pronte e domani, domenica 23 febbra-
io, scatterà la festa muccese per il Carnevale 2020! In 

campo per l’organizzazione il Gruppo Spontaneo Genitori, 
che riunisce le mamme e i papà delle scuole del paese. Per 
tutti i bambini e i ragazzi, ma anche per gli adulti che voles-
sero unirsi ai festeggiamenti tra coriandoli e stelle filanti, il 
ritrovo è fissato in piazza Vittorio Emanuele III alle ore 15. 

Seguirà il corteo mascherato per le vie della comunità, 
con rinfresco di nuovo in piazza alle ore 16. In caso di piog-
gia... niente paura, l’evento si terrà comunque, nella pa-
lestra comunale. Non è pevisto nessun rinvio. Insieme al 
Comitato, sono attivi nell’organizzazione anche la Parroc-
chia, il gruppo sportivo Amatori e il Comune. 

LG

Monte: domani Carnevale!

Capussela sulla scuola: 
“Così non va!”

DOVERA

“I nodi vengono al pettine, come emerso dalla riunione della 
Commissione Diritto allo Studio tenutasi il 5 febbraio scor-

so”. Il gruppo che siede sui banchi della minoranza in Consiglio 
comunale, Insieme per il nostro comune, composto da Angelo Ca-
pussela (capogruppo), Lara Cornetti, Jessica Baroni e Angelo 
Casorati, chiede di poter tornare sul 
nuovo edificio scolastico perché, a suo 
dire, presenta diversi problemi che at-
tendono risposte.

“Nella scuola primaria al primo 
piano batte il sole e servono delle ade-
guate protezioni alle finestre sollecitate 
più volte dalle stesse insegnanti; man-
ca assolutamente uno spazio verde per 
gli alunni, altrimenti costretti a trascor-
rere l’intervallo in classe o in piccolis-
simi corridoi, la linea telefonica tuttora 
non è funzionante e le insegnanti de-
vono usare i loro cellulari privati per le 
varie necessità”.

Per la formazione di opposizione 
“questi sono i principali problemi emersi dall’incontro, la cui 
discussione è stata posticipata al sabato successivo, ma riservata 
ai soli insegnanti, preside, sindaco e assessore. Perché non coin-
volgere in un’unica occasione sia sindaco che preside e Com-
missione?”.

I consiglieri di Insieme per il nostro comune attendono “con vivo 
piacere di sapere l’esito di questa riunione e di conoscere ancora 
il famoso elenco delle cose non funzionanti da parte del Preside. 
Ci chiediamo infine per quale ragione un’esperta in tema, accu-
ratamente scelta come assessore all’Istruzione, Emilia Visigalli, 
non sia in grado di accompagnare lei stessa i consiglieri di mi-
noranza nel sopralluogo della nuova scuola, visti i numerosi im-
pegni del primo cittadino (è tra l’altro presidente della Provincia 
di Cremona, ndr), sopralluogo richiesto, promesso e rinviato più 
volte da mesi. Diventa comunque urgente anche la sistemazione 
di alcuni dettagli riguardante la sicurezza”. 

AL

“Anche per il 2020, l’ufficio tu-
ristico di Pandino ripropo-

ne, con cadenza mensile, le visite 
guidate serali al castello visconteo, 
visti il successo e il costante au-
mento di pubblico che ha scelto 
questa opzione per conoscere la 
residenza di caccia dei Visconti”. 

Ivana Stringhi, responsabile 
dello sportello, spiega che “la pre-
parazione di questi percorsi serali 
ci permette di approfondire tema-
tiche riguardanti soprattutto la sto-
ria personale dei personaggi che 
da qui sono passati, che di solito 
non si riesce a sviluppare durante 
le visite guidate ‘classiche’; così ci 
è stato possibile raccogliere molti 
nuovi dati sui signori, specialmen-
te su Bernabò Visconti e i suoi 
figli, davvero tantissimi”. I primi 

appuntamenti del 2020 “saranno 
perciò dedicati a loro, e racconte-
remo a chi vorrà venire a trovarci, 
avventure, vittorie, delusioni e re-
troscena della loro vita”. 

È richiesta la prenotazione a: 

turismo@comune.pandino.cr.it  
Il primo incontro è previsto ve-

nerdì prossimo 28 febbraio; il se-
condo venerdì 20 marzo; il terzo  
venerdì 24 aprile; il quarto vener-
dì 29 maggio.  Il ritrovo è alle ore 
21 presso l’ufficio turistico. Per il 
biglietto intero il contributo richie-
sto è di 5 euro, per il ridotto di 4 
euro. 

A proposito di Ufficio turistico. 
È in scadenza proprio in questo 
periodo l’attuale concessione e 
l’amministrazione comunale ha 
indetto un apposito bando che può 
interessare cooperative e imprese 
intenzionate a seguire lo sportello, 
ubicato all’interno del trecentesco 
palazzo visconteo. Il Comune nel 
bando ha chiarito che il costo del 
biglietto per le visite dovrà restare 

immutato: 5 euro l’intero, 4 euro 
il ridotto con ulteriore sconto a 3 
euro per le scolaresche e gratuità 
per i bambini al di sotto dei 6 anni. 
Tra i paletti posti dal Comune 
anche l’obbligo di apertura dello 
sportello 50 sabati: sono esclusi 
solo il 25 aprile, il 19 agosto ed 
il 26 dicembre e 61 giorni festivi  
(sono comprese le domeniche) e 
gli operatori dovranno garantire 
l’organizzazione di visite guida-
te al castello il sabato alle 11.30, 
13.15 e 18 nel periodo che va dal 
terzo sabato di marzo fino alla ter-
za domenica di ottobre e il sabato 
alle 11.30 e alle 16 e la domenica 
alle 11.30, 14.30 e 16 nel resto 
dell’anno. 

Per questo servizio il Comune 
non avrà costi, il rischio imprendi-
toriale è a carico del concessiona-
rio. Gli incassi per le visite e altre 
iniziative andranno a beneficio di 
chi avrà in gestione l’Ufficio turi-
stico  che usufruirà gratuitamente 
degli spazi adibiti ad ufficio per 
poter gestire il servizio.

Angelo Lorenzetti 

Il castello di Pandino

NEL FRATTEMPO
IL COMUNE

VARA IL NUOVO
BANDO PER
LA GESTIONE
DELL’UFFICIO
TURISTICO

PANDINO

Il castello di notte
Riprendono le visite

Gli ‘Amici dell’oratorio’ hanno 
mandato in scena, come ogni 

anno, l’attesa sfilata del Carneva-
le, che ha colorato le vie del paese 
nella giornata di domenica scorsa. 
Accanto a clown, super eroi, suore, 
frati, principesse e soldatini, c’era 
anche un piccolo carro, ma dal for-
te valore simbolico: il messaggio, 
infatti, era contro l’inquinamento 
delle acque e della terra e a favore 
della raccolta differenziata. 

“Un messaggio importante per 
i residenti e per le nuove genera-
zioni” sottolinea Giuseppe Figoni, 
vicesindaco, ma anche promotore 
dell’iniziativa insieme agli ‘Amici’, 
di cui fa parte. Il Carnevale 2020 
è stato bellissimo con intere fami-
glie in maschera, che han preso 

parte al tour del paese che, parti-
to dall’oratorio vi ha fatto ritorno 
per la merenda e la continuazione 
della festa, a suon di giochi e tanto 
divertimento. 

C’era una quantità di frittel-
le, castagnole e torte fatte in casa 

davvero impressionante, andate a 
ruba. Merito delle mamme e delle 
massaie torlinesi, che hanno fatto 
la gioia di grandi e piccini. Tan-
ti i giochi per i bambini nel prato 
adiacente all’oratorio parrocchiale, 
proseguiti sino alle ore 18. Balli e 
musica hanno fatto scatenare tutti! 
“Anche quest’anno abbiamo anti-
cipato la festa, come data, rispet-
to ai paesi limitrofi, ciò per avere 
maggior adesione della gente, che 

si reca anche nei centri più grandi 
per le sfilate carnevalesche”, affer-
mano gli organizzatori. Una scom-
messa vinta, con una settantina di 
partecipanti.

Il vicesindaco Giuseppe Figoni, 
che come detto fa parte dell’orga-
nizzazione anche delle attività del 
centro parrocchiale, s’è detto mol-
to soddisfatto. E con lui tutti gli 
‘Amici dell’oratorio’.

Luca Guerini

UN PLAUSO
AGLI ‘AMICI

DELL’ORATORIO’
E ALLE MAMME CHE 

HAN PREPARATO
TANTI DOLCI

TORLINO VIMERCATI

Il Carnevale torlinese
piace e diverte

di LUCA GUERINI

“Di recente, ho preso visione delle 
dichiarazioni rilasciate dal con-

sigliere Giancarlo Ogliari in relazione al 
triste episodio che s’è verificato nella se-
duta consiliare del 24 gennaio scorso. In 
quella seduta, i consiglieri di minoranza 
hanno letto una dichiarazione, in cui af-
fermavano che la convocazione d’urgen-
za del Consiglio costituiva un ‘abuso alle 
prerogative dei consiglieri di minoranza’. 
Successivamente, dopo aver diffuso questa 
ingiustificata accusa, si sono rapidamente 
allontanati dall’aula consiliare. Ho cercato 
invano, anche al fine di chiarire che non 
c’era stato alcun abuso, di far compren-
dere loro che il Regolamento consigliare 
consente le convocazioni in via d’urgen-
za”. La dichiarazione è del sindaco Ange-
lo Barbati. 

“Nonostante le nostre chiare spiegazio-
ni in merito, con regolamento alla mano, 
i consiglieri degli Uniti non hanno voluto 
sentir ragione, e hanno abbandonato in-
giustificatamente l’aula, tradendo, in tal 
modo, il mandato elettorale, che i cittadini 

trescoresi hanno loro conferito. Successi-
vamente, i consiglieri di minoranza hanno 
avuto anche il coraggio di inoltrare un fan-
tasioso esposto alla Prefettura, ove hanno 
ribadito le loro più infondate elucubrazio-
ni. Esposto, al quale ho già prontamente 
risposto, giustificando analiticamente la 
piena legittimità della convocazione in via 
d’urgenza”, prosegue Barbati. 

Il quale si dice sorpreso dalle nuove di-
chiarazioni che Ogliari e soci avrebbero 
rilasciato, in cui avrebbero spiegato di non 
voler contestare la possibilità di convocare 
il Consiglio, piuttosto la mancanza delle 
motivazioni per la convocazione d’urgen-
za. “È incredibile, dal momento che le loro 
contestazioni si sono sempre e unicamente 
dirette verso la legittimità della convoca-
zione. Prendo atto della inattesa, ma posi-
tiva, retromarcia. Ciò significa che il tem-
po ha portato buon consiglio agli Uniti per 
Trescore, che hanno abbandonato le vivaci, 
ma infondate, accuse di abuso. Siamo salvi 
e rincuorati! Non abbiamo commesso al-
cun abuso e non saremo perseguiti! Ciò, 
non perché abbiamo integralmente osser-
vato il Regolamento, che hanno approvato 

loro (!), ma perché ci hanno ripensato!”. 
Per gli amministratori della Lega, si è 

di fronte “all’ennesima e incomprensibile 
condotta della minoranza, che prima lan-
cia la pietra di infondate accuse di abusi, 
poi si ravvede e si rimangia quanto detto. 
Una minoranza che sembra aver smarrito 
completamente il suo ruolo e la sua fun-
zione istituzionale. Una minoranza che si 
appiglia inutilmente a ogni cavillo, invece 
di restare in Consiglio comunale per po-
ter esercitare l’imprescindibile ruolo, che 
la medesima ha acquisito, non per grazia 
divina, ma per mandato elettorale. Sottrar-
si alle valutazioni, al confronto e all’as-
sunzione di decisioni in merito a eventi 
importanti per la nostra collettività costi-
tuisce un comportamento politicamente 
inqualificabile”. 

Dunque, rimandate al mittente le accu-
se, anzi rilanciando e definendo “puerili 
pretesti, per non assumere posizioni su 
decisioni importanti”, il comportamento 
dell’opposizione, un tempo al governo del 
paese con lo stesso Giancarlo Ogliari che 
siede oggi tra i banchi del gruppo di oppi-
sizione. 

DURA REPLICA ALL’ESPOSTO
PER UN CONSIGLIO D’URGENZA

Barbati striglia
gli Uniti

TRESCORE CREMASCO

Il sindaco Angelo Barbati

Angelo Capussela
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di FRANCESCA ROSSETTI

La possibilità di trasferirsi in una nuova 
città, in un Paese lontano chilometri e 

chilometri dalla propria terra e dai parenti, 
per ricominciare a vivere una vita che sia 
degna di essere definita tale. Una possibilità 
diventata realtà grazie ai corridoi umanitari. 
E proprio così, a fine gennaio, dal Libano a 
Fiumicino sono atterrati 86 profughi siriani. 
Tra loro anche la famiglia Al Mbarak, accol-
ta a Caravaggio.

Nei mesi scorsi, in città, è stato presenta-
to il progetto Ri-cominciare, accoglienza di una 
famiglia siriana dai campi profughi libanesi attra-
verso i corridoi umanitari. “L’idea – come ha 
avuto occasione di spiegare il parroco don 
Angelo Lanzeni – è sorta da un piccolo grup-
po, successivamente è stata illustrata agli ope-
ratori attivi in ambito parrocchiale e ricondi-
visa all’interno del Consiglio pastorale. Così 
progressivamente si è delineato il progetto.” 
Capofila di tutto questo quindi, la parrocchia 
di Ss. Fermo e Rustico e della Caritas di Ca-
ravaggio.

Inizialmente, come era stato annunciato 
durante una serata di metà novembre orga-

nizzata ad hoc presso l’Auditorium della Bcc 
Caravaggio Adda e Cremasco, la città avreb-
be accolto i coniugi Wafa e Bashir con i loro 
tre figli. Poi, la madre di lei si è ammalata e 
la donna non se l’è sentita di ‘abbandonarla’ 
in un momento così difficile. Di conseguen-
za l’intera famiglia ha rinunciato a venire in 
Italia, ben consapevole che poi, come la legge 
impone, per dieci anni non può più tornare in 
suolo libico.

La macchina di Ri-cominciare non ha perso 
la speranza di poter aiutare un’altra famiglia e 
così la fortuna ha sorriso ai Al Mbarak, accol-
ti a Fiumicino da don Francesco e Roberto 
Cavalli per la Caritas cittadina. “Il padre si 
chiama Omar e la madre Shifak. Sono origi-
nari della provincia di Idlib (Siria) – spiega 
Elona, felice per loro e parte attiva del proget-
to – . Hanno vissuto nei campi profughi siria-
ni in Libano per sette anni. Sono scappati dal-
la Siria nel 2013, quando il regime ha iniziato 
a bombardare Idlib. Proprio durante uno di 
questi bombardamenti la loro figlia Shaymaa 
(attualmente il nucleo è composto da altri tre 
minorenni, ndr), all’epoca di soli sei anni, è ri-
masta ferita. Tuttora, in seguito all’incidente, 
ha una scheggia vicino al cuore”.

Una vita non facile per loro, come per mol-
ti altri loro connazionali. Non solo la guer-
ra, ma anche le difficili condizioni nei campi 
profughi libanesi hanno avuto delle pesanti ri-
percursioni su chi si trova purtroppo in queste 
situazioni. Ne è esempio Omar che oltre ad 
affrontare tutto ciò, si è trovato anche a fare i 
conti con un esaurimento nervoso.

Il progetto prevede l’accoglienza della fa-
miglia presso l’appartamento della parroc-
chia di Caravaggio, che si occupa anche dellle 
spese utente. L’obiettivo è di sostenerli eco-
nomicamente e non solo (integrazione, etc) 
fino al raggiungimento della loro piena auto-
nomia. Ovviamente la parrocchia e la Caritas 
non possono sostenerli da soli. Per questo 
è in corso una raccolta fondi. Per donare è 
sufficiente fare un bonifico bancario intestato 
a Parrocchia Ss. Fermo e Rustico Mm/ Pro-
getto Ri-cominciare. Per maggiori informa-
zioni è sufficiente consultare la pagina della 
parrocchia dove sono pubblicate tutte le co-
ordinate necessarie. Per partecipare offrendo 
aiuto di altro genere o semplicemente riceve-
re informazioni: Pinuccia 3930359525, Elona 
3296426776, parrocchia 0363 50092 oppure 
caritas.caravaggio@gmail.com 

DALLA SIRIA AL CAMPO PROFUGHI
ORA IN ITALIA PER UNA VITA MIGLIORE 

La città ha accolto  
la famiglia Al Mbarak

PROGETTO ‘RI-COMINCIARE’

Papà Omar e mamma Shifak con i loro 
quatto figli
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In settimana il personale e i pazienti dell’Ospedale di Treviglio-
Caravaggio hanno ricevuto una visita molto speciale. Giovedì 

mattina, infatti, il cardinale 
Edoardo Menichelli, nonchè 
predicatore della Novena del-
la Madonna delle Lacrime 
(19-27 febbraio), ha incon-
trato la direzione dell’ASST, 
come si può ammirare nella 
foto di gruppo qui a fianco.  
Ha successivamente visitato i 
reparti di Pediatria e del Nido 
del nosocomio cittadino, dove 
si è intrattenuto con i bambini 
ricoverati e ha impartito la benedizione. Infine, nella cappella della 
struttura, affiancato dal cappellano della struttura, don Angelo Ros-
si, ha recitato la Preghiera del Malato insieme a molti dipendenti che 
hanno voluto ringraziarlo della visita. 
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Tra le iniziative ecclesiali proposte in occasione della Quaresima e 
per vivere al meglio questo importante momento dell’anno litur-

gico, vi è anche il concerto Sacralità nelle arie del Romanticismo, che il 
nostro settimanale offre alla città di Caravaggio. L’appuntamento è 
per sabato prossimo, 29 febbraio, alle ore 21 presso la chiesa parroc-
chiale Ss. Fermo e Rustico. L’Ensemble DomusArt con il soprano 
Barbara Costa, diretti dal maestro Angelo Bolciaghi, eseguiranno 
brani di grandi artisti come Strauss e Rossini. Una serata imperdibi-
le! Siete tutti invitati. Sarà anche occasione per abbonarsi a Il Nuovo 
Torrazzo.

efferre

Consiglio comunale con 8 punti all’ordine del giorno quello che si 
è tenuto giovedì sera a Caravaggio, e un paio di momenti davvero 

toccanti, in una sala consiliare gremita molto oltre la media, tanto che 
alcuni cittadini hanno dovuto assistere alla seduta in piedi. 

Prima di iniziare il sindaco Claudio Bolandrini ha conferito a tutto 
il corpo della polizia locale caravaggina una me-
daglia per l’anzianità di servizio, con una deco-
razione speciale per i 25 anni di attività di Mar-
co Pasqualin e Benedetto Passarello, e per i 10 di 
comando del capo del corpo Cristiana Vassalli. 
Conferiti anche alcuni encomi solenni, agli agenti 
Colpani, Natale e Pace per aver sventato un furto 
di mezzi agricoli nel 2017, e agli agenti Colpani, 
Monde e Pace per aver individuato e contribuito 
a smantellare lo scorso anno dei capannoni che 
smaltivano abusivamente rifiuti. 

Il momento clou di tutto il consiglio è stato però 
la benemerenza assegnata a don Franco Pedro-
mini, fresco d’aver compiuto 90 anni, e dal 1957 
operante in paese come religioso ma anche e so-
prattutto per l’impegno civile, reggente dell’oratorio San Luigi e che da 
30 anni promuove la festa di San Bernardino. Proprio dall’associazione 
“Salviamo San Bernardino” è partita la richiesta all’amministrazione 
di conferire la benemerenza civica al presule, subito accettata, per un 
uomo che ha veramente dato tantissimo alla comunità caravaggina in 
quasi 60 anni di attività. Molti dei presenti in aula erano lì solo per lui, 
per ringraziarlo e tributargli gli applausi che merita, cosa che hanno fat-
to anche tutte le forze politiche dell’aula, senza distinzioni di colori e di 
partito. Don Franco è di fatto stato il ‘prete’ di più di una generazione di 

cittadini, e ora la sua comunità l’ha voluto ringraziare. E lui, quasi com-
mosso nel ringraziare per tanta attenzione che non sentiva di meritare, 
ha voluto a sua volta ricordare che quanto ha fatto è grazie anche alle 
tante persone che lo hanno aiutato nel suo cammino, che magari non 
fanno notizia e non ci mettono la faccia, ma che in paese ci sono e di 

fatto mandano avanti la comunità. 
Un paio di punti tecnici poi all’ordine del 

giorno, la presa d’atto dell’accordo per la re-
golazione dei rapporti tra l’ufficio d’ambito di 
Bergamo e la società Cogeide s.p.a. e l’appro-
vazione del nuovo regolamento di contabilità 
comunale. Spazio poi anche alla Protezione ci-
vile, con la sezione caravaggina che entra a far 
parte del gruppo Com Bassa bergamasca con 
sede a Treviglio, il che permetterà ai volontari 
del paese di prendere parte alle esercitazioni 
dell’associazione, in un’ottica di collaborazione 
più ampia. E sempre su questo tema è stato ap-
provato il Piano emergenza del territorio, pre-
sentato dal geologo Cattaneo, che ha spiegato 

procedure e competenze, in carico ai dipendenti comunali prima ancora 
che ai volontari della Protezione civile. 

Infine, comunicazione del sindaco all’aula sull’esito dell’udienza svol-
tasi lo scorso 30 gennaio per la causa intestata al Comune della società 
Liolà, per l’annosa questione dei parcheggi del Santuario. L’amministra-
zione, su invito del giudice, aveva presentato una proposta di accordo di 
16 mila euro alla società, che però non ha ritenuto l’offerta congrua. 
Il processo quindi va avanti con prossima udienza il 28 maggio.                                                                                                           

tm

Medaglie per la polizia locale e benemeranza a don Franco
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Nei mesi scorsi, su richiesta del Comune di Caravaggio è stata 
effettuata da ARPA Lombardia una campagna di monitorag-

gio della qualità dell’aria. L’analisi, condotta dal Centro Regionale 
per il Monitoraggio della Qualità dell’Aria (CRMQA) e suddivisa 
in due periodi – il primo dal 1° marzo al 6 aprile 2019, il secondo 
dal 17 luglio al 26 agosto 2019 – era volta a valutare la qualità 
dell’aria non solo nella stagione invernale, ma anche in quella 
estiva. 

Nella relazione preliminare di questa campagna è stato mostrato 
un quadro generale riguardante la concentrazione in massa delle 
polveri nel Comune di Caravaggio e il confronto con il territorio 
regionale. Gli inquinanti che si trovano dispersi in atmosfera 
possono essere divisi in due gruppi: inquinanti primari e inquinanti 
secondari. 

I primi sono emessi nell’atmosfera direttamente da sorgenti 
di emissione antropiche o naturali, mentre gli altri si formano in 
atmosfera in seguito a reazioni chimiche che coinvolgono altre 
specie siano esse primarie o secondarie. Le concentrazioni di un 
inquinante primario dipendono significativamente dalla distanza 
tra il punto di misura e le sorgenti, mentre le concentrazioni di un 
inquinante secondario, essendo prodotto dai suoi precursori già 
dispersi nell’aria ambiente, risultano in genere diffuse in modo più 
omogeneo sul territorio. 

In accordo con l’amministrazione, in città, gli strumenti di 
rilevazione sono stati posizionati nei pressi della scuola dell’infan-
zia statale San Bernardino. Dall’analisi è emerso che nel bacino di 
Caravaggio, i due macrosettori che influiscono maggiormente sulle 
emissioni della maggior parte degli inquinanti considerati sono il 
trasporto su strada e la combustione non industriale. Il monitorag-
gio delle concentrazioni giornaliere di PM10, inoltre, non ha evi-
denziato differenze significative tra Caravaggio e i siti di confronto 
a livello regionale, confermando che nell’area oggetto di studio 
l’inquinamento è piuttosto diffuso e dipende da fattori di bacino. 

Sorprattutto è emerso che i valori assoluti delle concentrazioni 
si collocano mediamente al di sopra del 75° percentile per quanto 
riguarda il periodo invernale, ma rientrano comunque nella variabi-
lità regionale e sono risultate assimilabili a quelle della stazione di 
fondo di Casirate d’Adda e quella urbana da traffico di Treviglio, 
stazioni che possono essere prese come riferimento per la valuta-
zione dell’inquinamento da PM10 nel Comune in studio. La stima 
della media annuale 2019 rispetta il limite normativo annuo per la 
protezione della salute, ma c’è una forte possibilità di superare il 
limite giornaliero di 50 mg/m3 per più di 35 giorni l’anno. 

Ora all’amministrazione il compito di analizzare i dati ricevuti e 
prendere le proprie contro misure. 

tm
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“Crea la tua maschera di Carnevale in biblioteca”. L’ini-
ziativa, che non costituisce una novità assoluta, è della 

locale biblioteca comunale. Avviata in settimana, mercoledì 
scorso, sarà di attualità in questi giorni, negli orari di apertura 
della sala lettura e consultazione, in cascina Carlotta, peraltro 
teatro di svariate manifestazioni nel corso dell’anno. Per que-
sto ‘laboratorio’, il personale mette a disposizione il materiale 
e seguirà i bambini nel loro impegno. La mascherina perso-
nalizzata potrà essere portata in occasione della festa di Car-
nevale programmata domani dalla Pro Loco, che si auspica 
di attrarre anche i pandinesi, considerato che quest’anno non 
potranno vivere l’evento nel borgo: non è stato riproposto per 
problemi organizzativi dopo nove edizioni svoltesi in rapida 
successione.

La festa promossa domani dall’associazione presieduta da 
Giuseppe Sangalli si svolgerà nel pomeriggio presso la Ca-
scina Carlotta, concessa dall’amministrazione comunale. Sa-
ranno diversi i momenti che caratterizzeranno l’iniziativa nel 
cui contesto ‘compariranno’ anche i dolci tipici intonati col 
periodo. Non mancheranno sicuramente momenti di anima-
zione, oltre alla musica. L’invito a partecipare è stato rivolto a 
tutti. Prima di tuffarsi nella Quaresima quindi, gli spinesi, ma 
anche la gente dei paesi limitrofi, potranno vivere questa festa 
di Carnevale in cascina ‘Carlotta’. 

AL

Carnevale in piazza domani a Rivolta d’Adda per iniziativa 
della Pro Loco. La festa inizierà al mattino, alle ore 10, 

quando comincerà a ‘girare’ la giostra con mini seggiolini per 
bambini. Nel pomeriggio, alle 14.45 è fissato il ritrovo presso 
‘Casa Famiglia’, San Francesco Spinelli, fondatore delle con-
gregazioni delle Suore sacramentine di Bergamo e delle Suore 
adoratrici del Santissimo Sacramento di Rivolta d’Adda: è 
stato proclamato santo da papa Francesco nel 2018.  Alle 15, 
la sfilata effettuerà la prima tappa, il secondo ritrovo meglio, 
presso la scuola Primaria sita in via G.Galilei, 1, con parten-
za verso piazza Vittoria Emanuele sulle note della banda cit-
tadina ‘Sant’Alberto’. Dalle 15 alle 17.30 saranno in azione 
anche il sempre gettonatissimo gonfiabile e il trucca bimbi e 
non mancheranno i dolci intonati con la festa dove “il diverti-
mento è assicurato”.

AL

‘Meraviglie da ascoltare’. È una serie di incontri, a entrata 
libera, di ascolto guidato di capolavori musicali di epoche 

diverse, organizzata da Uni-Ben-Essere. “In un’epoca caratteriz-
zata da rumori e dagli affanni delle attività quotidiane è salu-
tare ritagliarsi un piccolo spazio nel quale lasciarsi andare alle 
proposte artistiche di grandi maestri della musica di ogni epoca, 
imparare ad ascoltare 
e trovare in esse, anche 
solo per pochi minuti, 
la tranquillità e la sere-
nità di cui abbiamo bi-
sogno”.

Il primo incontro sul 
tema Il Trovatore, la seve-
ra ed esigente eredità ver-
diana, s’è svolto lunedì 
in sala consigliare. Pros-
simo appuntamento lunedì 2 marzo prossimo, nuovamente in 
sala consigliare alle ore 21. Argomento prescelto Le donne nelle 
opere di Verdi e Puccini, storie e musica al femminile.  Vuole essere un 
viaggio alla scoperta dei personaggi più emblematici dell’univer-
so teatrale in ‘rosa’. Il terzo incontro si terrà in sala Papa Giovan-
ni XXIII (Centro Socio-Culturale) lunedì 6 aprile alle 21. Verterà 
su L’incalzante racconto del Messiah. Quarto e ultimo appuntamen-
to ancora al Centro Socio Culturale lunedì 11 aprile alle 21. Il 
Bach di Amburgo: figlio d’arte, ma non solo, sarà invece il tema della 
serata conclusiva. Relatore dell’intero percorso sarà Ivan Losio, 
rivoltano, esperto di musica, direttore di coro, già vicesindaco e 
facente funzione di sindaco di Rivolta d’Adda.

AL

di ANGELO LORENZETTI

Giochi matemagici: ra-giocando, ossia la 
mostra-laboratorio interattivo, itineran-

te, per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni che 
la scuola primaria di Spino d’Adda ha ospi-
tato sabato scorso. 

“Ideata e realizzata dalle 
insegnanti del Laboratorio di 
didattica della Matematica di 
Rozzano, Gruppo di Ricer-
ca Didattica - Università di 
Pavia, rappresenta l’evento 
finale della ‘Settimana del-
la matematica’, da martedì 
11 a sabato 15 febbraio”, 
spiega il dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di 
Spino d’Adda, Enrico Fa-
soli. Questa iniziativa “è una delle attività 
laboratoriali all’interno del progetto STEM 
del nostro Istituto, finalizzata a migliorare 
le competenze logico-matematiche, tecno-
logiche e scientifiche degli alunni puntando 
sul coinvolgimento, sullo stimolare la mo-
tivazione e la passione verso le discipline 
scientifiche, superando anche le diffidenze 

di genere”.
Il legame tra la realtà scolastica di Spino e 

il gruppo di ricerca di Rozzano “è ormai più 
che decennale; ogni anno alcuni docenti di 
matematica delle nostre scuole primarie fre-
quentano la loro formazione con grande en-
tusiasmo e successo didattico. Trascinatrice 

in questa esperienza formati-
va è la maestra Lorella Agosti 
della primaria di Spino”. 

Dal martedì al venerdì ai 
tavoli dei giochi matemati-
ci si sono succedute tutte le 
classi della primaria di Spino 
e le prime e seconde della 
secondaria di primo grado. 
“Accompagnati dai docenti di 
matematica gli alunni si sono 
sfidati con rompicapi mate-

matici, frazioni, estensioni, numeri decima-
li, probabilità e molto altro, tutti questi con 
esplicito riferimento ai contenuti algebrici, 
geometrici e logici. Quasi tutti i giochi pro-
posti presentano vari livelli, dal più semplice 
al più difficile, per offrire opportunità a tutti 
i bambini e ragazzi, sia a chi presenta diffi-
coltà di apprendimento e sia per chi, se non 

opportunamente stimolato, potrebbe perde-
re la motivazione”.

Il dirigente scolastico rimarca che “i gio-
chi rappresentati sono una sfida alla mente 
del bambino, il quale la raccoglie proprio 
perché nel gioco il coinvolgimento della 
dimensione emozionale è forte. È altresì il 
mezzo più adeguato per sviluppare il pensie-
ro astratto. Molti giochi costituiscono ‘zone 
potenziali di sviluppo’ cioè delle palestre in 
cui alcune abilità vengono esercitate, padro-
neggiate, consolidate”.

La settimana si è conclusa con la giorna-
ta di sabato scorso in occasione della quale 
la scuola ha aperto le porte a tutti i bimbi e 
ragazzi, che hanno trascinato amici e geni-
tori ai giochi matematici. Un vero successo; 
ai tavoli dei giochi c’erano le file di attesa. 
Tra qualche settimana, dal 10 al 14 marzo, 
l’iniziativa didattico-innovativa si trasferirà 
nei plessi della primaria e secondaria di pri-
mo grado di Dovera. “Con grande piacere 
vogliamo ringraziare l’associazione Ra-Gio-
cando di Rozzano coordinata dalla maestra 
Ester Bonetti, tutte le insegnanti della scuo-
la primaria di Spino per l’idea, lo spirito, la 
competenza e l’impegno dimostrati”.

INIZIATIVA
DEL POLO

MATEMATICO
DI ROZZANO

A SCUOLA

RA-GIOCANDO, OVVERO
I GIOCHI MATEMAGICI

I numeri
sanno divertire

SPINO D’ADDA

Eppur si muove? I maggiorenni di Rivolta d’Adda andranno 
alle urne per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Con-

siglio comunale l’anno venturo, nel 2021, e qualche nome di 
probabili candidati alla poltrona di primo 
cittadino è già oggetto di discussione. Quel 
che è certo è che Fabio Calvi, al timone del-
la compagine amministrativa, di centro-si-
nistra, non può essere della partita, essendo 
quasi al termine della seconda legislatura in 
rapida successione.

In questo periodo i nomi che circolano con 
maggiore insistenza sono quelli di Paolo 
Cremascoli e Giuseppe Stepparola, attuale 
presidente della locale Pro Loco e responsa-
bile provinciale delle stesse realtà associati-
ve. Strepparola non conferma e non smentisce. Dice: “Per, 
ora sono impegnato con la stessa Pro Loco e più in generale 
con l’associazionismo, in una fase molto delicata per questo 
settore, in previsione della nuova legge sul Terzo Settore. 

Dire, oggi, che vorrei candidarmi nel 2021 è prematuro. Di 
certo ciò che mi ha sempre contraddistinto è l’amore per Ri-
volta, al quale sono certo che non farò mancare anche nel fu-

turo”. Settantadue anni, pensionato, Strep-
parola è stato assessore all’Ambiente e alla 
Cultura dal 1988 al 1993, prima impegnato 
nel Sindacato e, successivamente, presiden-
te provinciale dell’Auser dal 1999 al 2013, 
e alla guida della Pro Loco dal novembre 
2015. Pro Loco che proprio in settimana ha 
inviato un documento in Comune in meri-
to al Terzo Settore, al volontariato, su cui 
si sta discutendo molto in questo periodo. 
Ha inviato una “manifestazione di interes-
se rispetto all’avvio di un percorso di colla-

borazione più stretta con il Comune di Rivolta d’Adda che 
riguardi forme di co-programmazione, co-progettazione e di 
verifica congiunta delle attività sociali da realizzare”.

AL

RIVOLTA D’ADDA
    Elezioni comunali 2021, primo nome Strepparola?

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA LIBRI, DISCHI, CD,
DVD, E OGGETTISTICA

Tel. 0373 84553. Grazie!

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.

Varie
 Per CESSATA ATTIVI-

TÀ DA PARRUCCHIERE 
VENDO: uno specchio mt 3 
di lunghezza, con possibilità 
di dividerlo; 2 lavabi con rubi-
netti funzionanti e 3 mobiletti 
con cassetti e antine, a € 170 
da concordare per eventua-
le acquisto singolo. ☎ 0373 
648030

 Causa incauto acquisto, 
VENDO TABLET Asus Tran-
sformer mini  mod. T103H con 
tastiera (funzione combo tablet 
-pc). Usato solo 3 volte!!! 
Pagato 369€, vendo a € 220. 
☎ 339 8611559

 VENDO 4 QUADRI 
ETNICI firmati a € 10 cad.; 
QUADRO ad olio pittore Gori 
veduta di Napoli a € 200; ven-
do QUADRO di Ciro Agnietti 
veduta marina a € 120. ☎ 340 
8325111

 VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” 

praticamente nuovo con im-
ballo a € 120. ☎ 392 6472374

 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 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

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO ARMADIO a 6 
ante, color noce a € 330; ARMA-
DIO a 3 ante a € 150; LAMPA-
DARIO in ottone a 6 punti luce a 
€ 80. ☎ 388 1733265

 VENDO SCRIVANIA 
RESTAURATA, stile antico, 
molto bella, da vedere a € 250. 
☎ 333 1751316

 VENDO DIVANO a 2 posti, 
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

Auto, cicli e motocicli
 Appassionato di ciclismo 

ACQUISTA UNA VECCHIA 

BICI DA CORSA dal 1900 al 
1980. ☎ 338 4284285

 VENDO 4 GOMME Mi-
chelin estive 195/55R16 a € 
170 trattabili con 10.000 km 
originali. ☎ 320 6569499 (Ni-
cola) 348 7324936

 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 a scatto fisso con 
velocità. ☎ 328 9433295

Oggetti smarriti/ritrovati
 È stato SMARRITO in zona 

ospedale o Lidl PORTAFOGLIO 
da donna marrone. Chiedo corte-
semente almeno per i documenti 
di contattare il n. 348 2562461

 Giovedì scorso, in via Matte-
otti a Crema, sono stati TROVATI 
DEGLI OCCHIALI DA VISTA 
marca Lozza, in una custodia ri-
gida di colore blu. Per info 347 
5456886

Ringraziamento
Il Centro di Aiuto alla Vita ringrazia per le offerte ricevute in 

occasione della Festa della Vita: Parrocchie di Izano, Salvirola, 
Monte Cremasco, Ripalta Guerina, Ripalta Nuova, Passerera, 
S. Benedetto, Azione Cattolica e Ove di S. Bernardino.
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Molti bambini mascherati, ma anche tanti adulti, hanno par-
tecipato sabato pomeriggio al ‘Carnevale capralbese’, or-

ganizzato dal locale Oratorio San Pio X, in collaborazione con 
Usc, amministrazione comunale, Pro Loco e Auser. 

Sette i carri allegorici che hanno sfilato per le vie del paese, 
richiamando l’attenzione dei residenti diffondendo musiche a 
pieno volume. In testa quello allestito dai giovani dell’Oratorio, 
rappresentante Il castello di Walt Disney, con alla guida del trattore 
il parroco don Emanuele Barbieri nello sgargiante costume di 
Woody; e di seguito i sei degli Amici del Carnevale di Caravag-
gio venuti ad animare la parata, che s’è poi conclusa nel cam-
po dell’oratorio, con la premiazione dei tre carri più originali 
– nell’ordine i Cavalieri del dragone, I Flintstones e Il castello di Walt 
Disney – quindi il rinfresco offerto a tutti i presenti.

A rendere frizzante la festa, oltre ai ritmi scatenati delle mu-
siche, la profusione di lanci di coriandoli e stelle filanti, mirati 
a coinvolgere nello scherzoso divertimento anche gli spettatori 
a bordo via.

I festeggiamenti iniziati a Capralba hanno dato il via alla serie 
di sfilate programmate quest’anno dagli Amici del Carnevale di 
Caravaggio: subito domenica scorsa a Misano, oggi pomeriggio 
a Treviglio e questa sera, dalle 20 alle 23.30, a Caravaggio, con 
replica domattina, mentre nel pomeriggio lo spettacolo sarà a Vi-
dalengo e Masano, per poi concludere il martedì grasso di nuovo 
a Caravaggio, con la premiazione del carro più bello.

Entusiasti i partecipanti per il pomeriggio di spensierato diver-
timento trascorso in folta compagnia e soddisfatti gli organizza-
tori, per la partecipazione riscontrata. Un’esperienza sicuramen-
te da ripetere il prossimo anno.

Aemme

La minoranza che si oppone 
ad alcune proposte avanzate 

dell’amministrazione comunale, 
che critica e protesta, astenendo-
si dal voto e andando a sedersi in 
mezzo al pubblico. Questo è stato 
soprattutto l’atteggiamento di Lista 
per Agnadello durante l’ultimo Con-
siglio comunale, convocato dopo 
due mesi e mezzo dal precedente.        

La contrarietà di Giovanni Cal-
derara e dei suoi si è percepita fin 
dai primissimi minuti di incontro, 
quando era prevista la semplice 
approvazione dei verbali dell’ul-
tima seduta. Alla domanda, pro-
nunciata quasi in tono retorico 
dal sindaco Stefano Samarati, se 
qualcuno avesse delle obiezioni da 
avanzare, in qualità di capogruppo 
della minoranza Giovanni Calde-
rara ha preso parola e ha iniziato 
a esprimere la propria disapprova-
zione. In primis per l’orario della 
convocazione del Consiglio comu-
nale alle ore 19, quando solitamen-
te la gente si appresta a cenare. A 
suo avviso, e non solo, una scelta 
che certamente non favorisce la 
partecipazione dei cittadini e che 
costringe i consiglieri lavoratori a 
ricorrere a permessi. Dal momen-
to che il problema non è nuovo e 

l’invito a posticipare la convoca-
zione nel dopo cena non è stato 
ascoltato, Calderara ha commen-
tato che “sembra una presa in giro 
nei confronti di chi ha perorato la 
loro causa e un atteggiamento di 
insofferenza verso la minoranza”. 

Sempre secondo il parere dell’ex 
primo cittadino, questa intolleran-
za nei suoi confronti e del grup-
po di minoranza è emersa anche 
quando durante il Consiglio di fine 
novembre, Samarati ha interrotto 
la riunione ricorrendo a una nor-
ma perché “il tempo riservato alla 
discussione delle interrogazioni è 
stato di un’ora abbondante, quan-
do invece erano trascorsi solamen-
te 36 minuti”. Visto tutto ciò, Lista 
per Agnadello in segno di protesta 
ha deciso di non partecipare alla 

votazione del primo ordine del 
giorno e, su invito del segretario 
comunale, si è accomodata tra il 
pubblico. 

Non è finita qui. Dopo un’appa-
rente calma con la conferma delle 
aliquote e della relativa soglia di 
esenzione (una bella notizia per gli 
agnadellesi) e con l’approvazione 
della consulenza di un agronomo 
esterno e la spesa di ottomila euro 
per interventi ambientali (su cui 
torneremo presto a parlare), una 
forte opposizione è tornata a es-
sere esercitata quando si è passati 
ad affrontare il Bilancio di previ-
sione 2020-2022. Calderara non 
ha lasciato il tempo al sindaco di 
illustrare nel dettaglio il punto e 
ha presentato una pregiudiziale 
sospensiva in merito perché lo 
schema di Bilancio deve essere 
adeguato al quadro normativo 

vigente. Infatti, nel documento è 
ancora inserita la voce della TASI, 
in realtà abolita dall’inizio anno e 
incorporata alla nuova IMU. 

“Il termine per l’approvazione 
del Bilancio è il 31 marzo 2020. 
Ci sono quindi i tempi per aggior-
nare lo schema del bilancio di pre-
visione 2020-2022 e del DUP” ha 
dichiarato Calderara, invitando 
quindi la maggioranza a rimanda-
re la discussione e la votazione per 
poter così apportare le adeguate 
correzioni. E invece, proprio come 
se la minoranza non avesse parla-
to, Samarati ha proseguito nella 
presentazione della previsione. 
Inevitabile ancora una volta l’op-
posizione e l’astensione dal voto 
di Lista per Agnadello. Insomma gli 
animi politici agnadellesi si fanno 
sempre più caldi.

Francesca Rossetti

Nella foto, l’intervento di Calderara durante l’ultima seduta
del Consiglio comunale di Agnadello

ANCHE NELL’ULTIMA 
SEDUTA

DI CONSIGLIO
COMUNALE

CRITICHE E VIBRATE 
PROTESTE

AGNADELLO

Calderara e Samarati 
sempre ai ferri corti

Signora referenziata
con anni di esperienza

in CASA DI RIPOSO e DOMICILIARE
si propone per

ASSISTENZA AGLI ANZIANI
☎ 393 1592950

Signora con esperienza e ottime
referenze CERCA LAVORO

DIURNO a Crema come
ASSISTENZA ANZIANI,
COMPAGNIA, PULIZIE.

☎ 320 0505390

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

Tel. 0373 894500-894501-894504
 sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
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• 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

• IMPIEGATO
posizioni disponibili n. 3
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

• ADDETTO REPARTO
ORTOFRUTTA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 28 febbraio 2020

• OPERATORE
SOCIO SANITARIO
AUSILIARIO SOCIO
ASSISTENZIALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020

• EDUCATORE
EDUCATRICE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020
• BOWLING
CASTELVETRO

PIACENTINO
SELEZIONA PERSONALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020

• OPERAIO
SPECIALIZZATO
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 29 febbraio 2020

• ADDETTI
AL FACCHINAGGIO
SPECIALIZZATO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020

• LOGOPEDISTA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020

• AUTISTA PAT. B
PER TRASPORTO
PERSONE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020
• AUTISTA PAT. B
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020
• ASSISTENTE
SOCIALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020
• AUTISTA
SCUOLABUS
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020
• EDUCATORE
EDUCATRICE

posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 29 febbraio 2020

• EDUCATORI
ED EDUCATRICI IN RSA
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 29 febbraio 2020

• ASSISTENTE
ALL’INFANZIA
posizioni disponibili n. 8
Scadenza: 29 febbraio 2020

• ADDETTO ALLA
TELECOMUNICAZIONE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020
• OPERAIO FALEGNAME
SERRAMENTISTA

posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 29 febbraio 2020
• OPERAIO
ALIMENTARE
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 5 marzo 2020
• APPRENDISTA
FALEGNAME
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 6 marzo 2020
• IMPIEGATI/NUOVI
COLLABORATORI
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 7 marzo 2020
• OPERAIO TURNISTA
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 8 marzo 2020

Le offerte di lavoro sono pubblicate dalle aziende iscritte a Cvqui-Jobiri,
la nuova banca dati curricula dell’Orientagiovani del Comune di Crema cvqui.jobiri.com

ATTENZIONE!!! Non inviare il curriculum all’Orientagiovani:
puoi candidarti esclusivamente iscrivendoti a Cvqui-Jobiri

Tel. 0373 201632-202592 - preselezione.crema@provincia.cremona.it
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• n. 1 posto per esperta/o elaborazione 
paghe e consulenza del lavoro per studio 
professionale di Consulenza del Lavoro di Cre-
ma
• n. 1 posto per apprendista serramenti-
sta. Società di consulenza ricerca per azienda 
zona Crema
• n. 1 posto per autista patente CE e CQC 
settore edilizia per azienda edile, lavori stra-
dali vicinanze Crema
• n. 1 posto per geometra di cantiere per 
azienda settore edile della zona di Crema
• n. 1 posto per operaio/falegname con 
conoscenza disegno tecnico e PC zona 
Paullo
• n. 1 posto per parrucchiera con espe-
rienza part time verticale per salone di ac-
conciature a pochi km da Crema
• n. 1 posto per Sistemista Junior. Società 
di consulenza informatica per cliente di Crema
• n. 1 posto per educatrice/animatrice 
per Istituto professionale di Crema
• n. 1 posto per meccanico autoveicoli 

o apprendista meccanico per autofficina a 
circa 20 km da Crema direzione Bergamo
• n. 1 posto per operaio tornitore cnc per 
azienda metalmeccanica a pochi km da Crema 
zona di Madignano
• n. 1 posto per meccanico autoveicoli 
preferibilmente con esperienza per offici-
na autoveicoli a pochi km da Crema
• n. 1 posto per addetta/o al banco di 
gelateria per bar-gelateria zona Spino d’Adda
• n. 1 posto per cameriere di sala per 
ristorante in Crema
• n. 1 posto per cameriere di sala pre-
feribilmente con esperienza. Ristorante/
trattoria a pochi km da Crema, direzione Ca-
pergnanica
• n. 1 posto per assistente di asilo nido 
per asilo nido privato a pochi km da Crema
• n. 1 posto per assistente sociale per so-
cietà cooperativa di servizi socio-educativi
• n. 2 posti per ASA/OSS per assistenza in 
struttura RSA per anziani nella zona di Crema
• n. 2 posti per educatori professionali 

per Coop. Sociale Onlus
• n. 2 posti per educatori professionali 
zona di Crema per doposcuola per società 
cooperativa di servizi socio-educativi
• n. 2 posti per ASA-OSS con qualifica 
per assistenza in struttura per struttura di 
assistenza a pochi km da Crema
• n. 1 posto per infermieri professionali 
per assistenza in struttura RSA per anziani nella 
zona di Crema tramite società cooperativa di 
servizi di assistenza
• n. 2 posti per educatori professionali 
/operatori per comunità terapeutica zona di 
Crema
• n. 4 posti per ASA/OSS ass. familiari, 
fisioterapisti o infermieri per assistenza do-
miciliare nella zona di Crema
• n. 1 posto per addetto alla portineria/
controllo accessi. Agenzia per il lavoro ricer-
ca per azienda a pochi km da Crema
• n. 1 posto per addetto alla sicurezza 
per centro commerciale di Crema (in divisa non 
armati)

• n. 1 posto per autista patente CE+CQC 
per azienda di trasporti di Crema
• n. 1 posto per elettricista per instal-
lazione impianti di raffreddamento per 
azienda di installazione impianti frigoriferi su 
commessa vicinanze Crema
• n. 1 posto per apprendista idraulico 
assistenza impianti termici per azienda 
settore idraulico idrotermo sanitario e riscalda-
mento di Crema
• n. 1 posto per apprendista idraulico 
per impianti industriali
• n. 1 posto per elettricista specializzato 
per impianti civili e industriali
• n. 1 posto per tecnico programmatore 
PLC/Siemens per azienda settore elettronico 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per elettricisti con esperien-
za di lavori civili per azienda di progetta-
zione e installazione impianti elettrici vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per operaio carrellista per 
smistamento rifiuti

• n. 1 posto per progettista/disegnatore 
elettrotecnico per azienda di assemblaggio e 
cablaggio quadri elettrici 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 educatore per accoglien-
za migranti per società di servizi educativi
• n. 1 posto per operaio/giardiniere per 
azienda settore del verde a pochi km da Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante impiegato/a 
amministrativo/a per azienda a Caravaggio
• n. 1 posto per tirocinante con mansioni 
di project account per azienda produzione 
cosmetici a Pandino
• n. 1 posto per tirocinante addetto alla 
sala
• n. 1 posto per tirocinante aiuto cuoco
• n. 1 posto per tirocinanta cablatore 
elettrico

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), 
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Anche quest’anno la fiera di Sant’Apollonia, 
– tenutasi a Rivolta d’Adda gli scorsi 9 e 10 

febbraio – ha visto protagonista la Libera Asso-
ciazione Artigiani di Crema, che proprio a Ri-
volta ha una sua sede (oltre a quelle di Crema e 
Pandino), in via Dante Alighieri 4. 

L’associazione di categoria ha preso parte alla 
fiera con uno stand, promuovendo i propri servi-
zi e dando informazioni ai tanti visitatori che si 
sono succeduti durante la due giorni della mani-
festazione. “A parte i nostri associati – sottolinea 
il direttore della Libera Artigiani, Renato Maran-
goni – una cinquantina dei quali sono passati a 
trovarci al nostro stand, la fiera di Sant’Apollonia 
è stata un’ottima occasione per allacciare contatti 
con altri imprenditori che volevano informazioni 
sui servizi offerti dalla Libera. Ci ha fatto molto piacere anche la visita di diversi 
rappresentanti istituzionali del territorio, dal sindaco di Rivolta d’Adda Fabio 
Calvi al presidente della Provincia di Cremona Mirko Signoroni, dal consigliere 
regionale Matteo Piloni all’on. Claudia Gobbato”. 

Lo stand della Libera Artigiani, inoltre, ha giocato un importante ruolo di 
vetrina per le attività dei suoi associati. “Crediamo molto nelle potenzialità del 
territorio di Rivolta – prosegue Marangoni –. Si tratta di una realtà dinamica, 
anche per via della sua vicinanza alla provincia milanese, e proprio per questo 
motivo abbiamo intenzione di potenziare i nostri servizi. Nonostante la crisi 
degli ultimi anni, infatti, la nostra sede di Rivolta vanta un’ottantina di associati 
e non ha conosciuto diminuzioni nel numero degli iscritti”. 

Del resto, le difficoltà in cui oggi è costretto a muoversi un imprenditore ren-
dono quanto mai prezioso il supporto di un’associazione di categoria come la 
Libera Artigiani, la prima nel territorio cremasco per numero di servizi offerti 
(un pacchetto a 360 gradi, in grado di rispondere a tutte le esigenze del mondo 
imprenditoriale). 

Nella sede di Rivolta (tel. 0363.78742), l’impiegata per le pratiche ordinarie è 
Monica Bonazzoli, mentre per le questioni fiscali è possibile fissare un appun-
tamento con la consulente della Libera, Matilde Fiammelli. Tra gli associati, il 
referente per Rivolta d’Adda è invece Fiorenzo Zanardi, della Zanardi Moto, a 
disposizione per ogni informazione. 

“Ovviamente, oggi come oggi, le fiere non hanno più la stessa valenza di 
trent’anni fa – aggiunge il presidente della Libera Artigiani, Marco Bressanelli 
–. Bisogna evitare di considerarle come uno strumento che garantisce un ritor-
no economico immediato. La loro funzione è diversa e ha più a che fare con 
un’operazione di marketing, che in quanto tale consente un riscontro più a lun-
go termine. Quello che conta ancora, però, oggi come ieri, è esserci, soprattutto 
per un’associazione come la Libera Artigiani, che ha nel suo Dna il servizio 
nei confronti degli imprenditori del territorio. Una fiera, come quella di Santa 
Apollonia, ma penso anche al Settembre Offanenghese, è una sorta di mostra 
delle eccellenze artigiane, in termini di prodotti e servizi offerti, e tutti i nostri 
associati ne hanno da vendere”.  

Ricordiamo che per ogni esigenza, la Libera Associazione Artigiani può 
essere contattata anche nella sua sede di Crema, in via Di Vittorio 36 (tel. 
0373.2071) e di Pandino, in piazza Vittorio Emanuele III 11 (tel. 0373.91618). 
L’indirizzo e-mail è: laa@liberartigiani.it e il sito www.liberartigiani.it.  

Zero Irap (Imposta Regionale sulle 
Attività Produttive) per 1.326 Comuni 

lombardi. Lo stabilisce la delibera appro-
vata dalla Giunta regionale su proposta del 
presidente Attilio Fontana (nella foto).

Viene pertanto riconfermata l’esenzione 
triennale per le nuove attività commerciali 
e artigianali nei centri storici dei comu-
ni capoluogo, ai nuovi insediamenti nei 
Comuni con più di 40.000 abitanti e nei 
Comuni con più di 3 mila residenti. 

Dal 2020 è prevista un’ulteriore esten-
sione del beneficio a tutti i Comuni fino a 
15 mila abitanti.

Il provvedimento attua quanto disposto 
dalla legge introdotta a fine 2019 con la 
manovra di Bilancio 2020 (art. 6, com-
ma 1, lett. b) della legge regionale del 30 
dicembre 2019, n. 24). 

La delibera, oltre a stabilire l’elenco dei 
Comuni beneficiari, indica i destinatari 
della misura: imprese costituite tra il 1° 
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 che 
svolgono attività commerciali di vicinato 
e artigianali, nei centri storici dei Comuni 
capoluogo, dei Comuni con popolazione 
compresa tra 3.001 e 15.000 abitanti; 
dei Comuni con popolazione superiore a 
40.000 abitanti. 

Nei Comuni fino a 3.000 abitanti il 
beneficio fiscale opera su tutto il territorio 
comunale.

ATTILIO FONTANA
“Questa misura – spiega il presidente 

Fontana – è sperimentale e ha previsto 
nel corso degli anni una sempre maggio-
re estensione dei cittadini e dei territori 
che ne beneficiano”. “Siamo partiti dai 
Comuni sotto i 1.000 abitanti – continua il 
governatore della Lombardia – poi 3.000 e 
ora 15.000. Nel 2018 è stata azzerata l’Irap 

a favore delle nuove imprese insediate nei 
centri storici di Comuni capoluogo e con 
più di 50.000 abitanti”.

ASSESSORI CAPARINI 
E MATTINZOLI

“L’agevolazione – chiosa l’assessore 
regionale al Bilancio, Finanza e Semplifi-
cazione Davide Caparini – si inserisce fra 
le azioni concrete messe in campo dalla 
Giunta regionale per sostenere le imprese, 
con particolare riferimento a quelle che si 
impegnano a mantenere l’occupazione in 
Lombardia”.

“Siamo convinti che con questa decisio-
ne – ha aggiunto l’assessore regionale allo 
Sviluppo economico Alessandro Mattin-
zoli – andremo a incentivare il numero 
di operatori del commercio e, allo stesso 
tempo, incideremo sul tessuto sociale, 
oltre che economico, dei singoli territori, 
alleggerendo il peso fiscale soprattutto là 
dove chi produce ricchezza si trova in con-
dizioni di maggior disagio”. “Guardando 
alla stretta attualità – ha proseguito l’as-
sessore – sorge spontanea una riflessione: 
noi cerchiamo di favorire, con azioni con-
crete, la nascita e lo sviluppo di negozi e le 
attività di vicinato in ogni zona delle città, 
altri, in Amministrazioni molto importan-
ti, preferiscono aver gioco facile puntando 
su distretti già forti e consolidati”.

La delibera prevede una misura agevo-
lativa di azzeramento dell’Irap per tre pe-
riodi d’imposta a decorrere dal 1° gennaio 
2020 a favore di nuove imprese costituite 
nel 2020 che esercitano: attività commer-
ciali di vicinato e attività artigianali con 
vendita di beni di propria produzione nei 
locali di produzione o adiacenti. 

Sant’Apollonia, un successo
 LIBERA ARTIGIANI SEMPRE PIÙ PRESENTE A RIVOLTA

Nuovi negozi, zero Irap
IN 1.326 COMUNI REGIONE AL FIANCO DI CHI APRE 

ATTIVITÀ COMMERCIALI. PRESIDENTE FONTANA: 
“ESTENDIAMO BENEFICIO FINO AI 15.000 ABITANTI”

La prima 
associazione 
di categoria  
del territorio 
è presente 
in paese, 
dove segue 
circa 80 
imprenditori 
e artigiani

La sperimentazione della blockchain 
nel comparto agroalimentare 

partita nei mesi scorsi sta per giungere 
alla conclusione. I risultati saranno 
analizzati per capire come trasformare il 
sistema della tracciabilità degli alimenti 
di origine animale in un servizio stabile 
e consolidato. Di blockchain si è parlato 
in Consiglio regionale in occasione 
dell’approvazione, all’unanimità, di una 
risoluzione riguardante la creazione di 
una piattaforma informatica multifun-
zionale e l’applicazione dei servizi di 
tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti 
agroalimentari.

BLOCKCHAIN, 
PRESTO PERMANENTE  

“Nel mese di dicembre è partita una 
fase di valutazione e sperimentazione 
del sistema blockchain sviluppato con 
l’avvio di una consultazione pubblica 
rivolta a consumatori e stakeholder 
rilevanti per il processo di tracciamento 
delle filiere. Questo passaggio si sta ora 
concludendo. Successivamente analizze-
remo i risultati per capire come rendere 

la sperimentazione un servizio stabile e 
consolidato a disposizione dei cittadini 
Lombardi”. Lo hanno detto il vicepresi-
dente della Regione Lombardia Fabrizio 
Sala e l’assessore all’Agricoltura, Alimen-
tazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi.

AGROALIMENTARE 
LOMBARDO  

“Si tratta – ha aggiunto l’assessore 
Rolfi – di un sistema che applicato alla 
tracciabilità degli alimenti di origine 
animale può svolgere un ruolo fonda-
mentale a tutela del consumatore contro 
frodi e contraffazioni e al contempo può 

contribuire a garantire l’autenticità dei 
dati per assicurare la qualità del prodotto. 

Abbiamo deciso di iniziare il percorso 
con le filiere di carne e latte perché sono 
alla base dell’alimentazione e dell’econo-
mia della Lombardia. Il nostro comparto 
agroalimentare è il più sicuro e control-
lato al mondo. Vogliamo valorizzarlo 
anche con questi sistemi”.

SVILUPPO DELLA 
LOMBARDIA

“Ci stiamo concentrando per estendere 
le sperimentazioni blockchain a tutto il 
territorio lombardo – ha sottolineato Fa-

brizio Sala – coinvolgendo anche diversi 
ambiti, partendo da imprese e sanità. 
Un ringraziamento a tutto il Consiglio 
regionale per l’attenzione rivolta a questo 
settore e per avere nuovamente espresso 
voto favorevole all’unanimità, come 
avvenuto qualche mese fa per l’approva-
zione del Programma strategico triennale 
per la ricerca e l’innovazione. 

Questo testimonia – ha concluso Sala 
– che i temi in questione sono fondamen-
tali per lo sviluppo della Lombardia” .

TRACCIABILITÀ
E TRASPARENZA 

L’obiettivo della sperimentazione sui 
prodotti agroalimentari è stato quello di 
dare evidenza dell’attività e dei controlli 
svolti da tutti gli attori e organi interme-
di a vantaggio del consumatore finale, 
perché garantisce la tracciabilità e la 
trasparenza delle filiere. Il cittadino con 
il proprio smartphone può certificare 
l’esistenza dei dati relativi alla storia del 
prodotto in un preciso momento e la 
correttezza delle informazioni, con la ga-
ranzia di affidabilità e tracciabilità fornita 

dalla tecnologia blockchain, che consente 
di registrare i dati in maniera immutabile.

“QR CODE” 
Con una semplice scansione del Qr 

code, posizionato sull’etichetta della con-
fezione di carne o della bottiglia di latte, 
attraverso la fotocamera del cellulare il 
consumatore può risalire alla storia degli 
alimenti e visualizzare le informazioni 
generali del prodotto carne (matricola del 
bovino, Paese di nascita o alimentazione) 
o del latte (scadenza, provenienza del 
latte crudo o contenuto proteico). 

“Con un click – ha concluso Fabio 
Rolfi – si può risalire agli allevamen-
ti dove è stato allevato il capo o agli 
impianti di trasformazione che hanno 
elaborato la materia prima e accedere 
quindi ai dettagli e ai controlli che hanno 
portato al prodotto finito”. La sperimen-
tazione è realizzata in collaborazione 
con il Consorzio lombardo produttori 
carni bovine, composto da 421 soci e 491 
allevamenti con un patrimonio zootecni-
co di oltre 100 mila bovini, e con la Lat-
teria sociale Valtellina, società che tratta 
oltre 33 milioni di litri all’anno di latte.

Blockchain dei prodotti agroalimentari: in Lombardia sperimentazione al traguardo
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di MARA ZANOTTI

Tempo di numeri... a poco meno di un mese dalla chiusura delle iscri-
zioni alle classi prime delle scuole secondarie di 2° grado per l’a.s. 

2020/21 gli istituti hanno terminato, negli ultimi giorni, i giusti conteg-
gi. La premessa è la consueta: si tratta di dati che andranno comunque 
mutando, modificandosi in parte. Gli studenti possono infatti ancora 
cambiare idea, a fronte della verifica di disponibilità nelle scuole. Da ri-
cordare che i bocciati possono reiscriversi alle classi precedenti e che non 
sono pochi i ragazzi che a inizio anno avviato, vengono riorientati. Si 
tratta quindi di una lettura di massima della popolazione scolastica che 
si affaccerà, dal prossimo anno, al percorso secondario di 2° grado nella 
nostra città.

Iniziamo con l’Iis P. Sraffa che nella sede centrale di via Piacenza ha 
visto i percorsi quinquennali registrare un totale di 100 studenti iscritti 
alle prime per l’istruzione Tecnica (indirizzo Turismo) e istruzione Pro-
fessionali (Enogastronomico, servizi commerciali, servizi socio–sanitari, 
ottico e odontotecnico). Ai corsi avviati presso la sede associata Marazzi 
di via Inzoli, invece si sono iscritti 50 ragazzi che frequenteranno i per-
corsi professionali indirizzi quinquennali (manutenzione e assistenza tec-
nica, industria e artigianato per il made in Italy) e percorsi di istruzione 
e formazione professionale triennali, operatore meccanico (Iefp). Com-
plessivamente dunque si sono registrati 150 iscritti nelle due sedi, uno in 
meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. “Questi numeri, al 
di là dei confronti con gli anni precedenti, confermano il trend nazionale 
riguardo l’istruzione professionale, ma cambieranno, in quanto nei mesi 
estivi e nel corso dell’anno si registra un ulteriore incremento di nuovi 
iscritti, dovuto a persone che in precedenza avevano effettuato iscrizioni 
altrove. Ad anno scolastico in corso poi, puntualmente numerosi sono i 
passaggi di studenti provenienti da altri istituti cittadini e anche da fuori 
provincia, verso le nostre due sedi” dichiara la scuola. 

Presso l’Iis G. Galilei le iscrizioni al primo anno si sono così distribu-
ite: Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 115 per la formazione di 4 
classi, molto popolose;  iscritti in prima Itis 325 ragazzi. Si formeranno 
12 classi prime. Nonostante il deciso aumento di iscritti, il numero totale 
delle classi non varierà in quanto le seconde Itis verranno ricompattate 
nelle terze di indirizzo.

Ai tre indirizzi del liceo Racchetti-da Vinci (Classico, Scientifico e Lin-
guistico) si sono iscritti in 240 ragazzi: “Stiamo vivendo un periodo di 
decadimento demografico – afferma il dirigente scolastico prof. Claudio 
Venturelli – teniamo bene nell’indirizzo scientifico e classico mentre re-
gistriamo un calo per gli iscritti al Linguistico. Dopo una decina d’anni 
in cui l’indirizzo ha vissuto un trend sempre positivo, le cose stanno in 
parte cambiando. Va detto anche che nell’ambito dei licei difficilmente 
registriamo la componente straniera. Dunque il calo demografico  si per-
cepisce. Nel complesso siamo comunque soddisfatti perché non c’è scarto 
tra classi prime che entrano e quinte che escono”. 

Al liceo linguistico W. Shakespeare si sono iscritti, per ora, 13 ragazzi, 
mentre al liceo scientifico Dante Alighieri della Fondazione C. Manziana 
conta ben 22 iscritti alla classe prima. 

All’Iis B. Munari il numero di ragazzi che hanno scelto i diversi corsi 
di studi (dal percorso artistico alle Scienze Umane...) si attesta su 265, 
mentre all’Iis Stanga-Agraria di Crema si contano 68 ragazzi iscritti alle 
classi prime, così distribuiti: 45 all’indirizzo tecnico e 13 a quello profes-
sionale. Chiudiamo infine con l’Iis L. Pacioli che, a fronte di un evidente 
calo demografico dei nati 2006, registra 289 iscritti (nel 2018 erano 348). 
Grande interesse per il liceo sportivo per il quale si sono avute 47 doman-
de, ma per ora si potrà avviare una sola classe prima da 29 studenti, nella 
speranza che arrivi il via libera per formare due prime.

La popolazione scolastica, dunque, è in diminuzione, conseguenza 
inevitabile alla luce del calo delle nascite su tutto il territorio nazionale, 
Cremasco e limitrofi compresi. Questo potrebbe portare a riflettere sulla 
formazione di classi meno numerose, per una didattica ancora più atten-
ta. Non tutti i mali vengono per nuocere! 

IL CONTEGGIO 
DEGLI ISCRITTI 
ALLE CLASSI 1E 
DELLE SCUOLE 
SECONDARIE 
DI 2° GRADO FA 
EMERGERE UNA 
SITUAZIONE, 
NEL COMPLESSO, 
POSITIVA, 
MA IL CALO 
DEMOGRAFICO 
COMINCIA A 
FARSI SENTIRE

Studenti all’ingresso del liceo 
scientifico Racchetti-da Vinci 
(foto di repertorio)

Iscrizioni, bene
‘quasi’ ovunque

SECONDARIE DI 2° GRADO

Si è concluso giovedì mattina il progetto 
di ippoterapia finanziato dal Lions Club 

Crema Host e al quale hanno partecipato 
10 studenti Bse (Bisogni Educativi specia-
li) dell’Iis Sraffa-Marazzi di Crema. Presso 
la sede del Centro di Riabilitazione Eque-
stre “Emanuela Setti Carraro” di via Verdi 
,il direttore Agostino Savoldi, la D.S. della 
Scuola Roberta Di Paolantonio, il presiden-
te del Lions Club Crema Host Pier Franco 
Campari, il segretario Riccardo Morabito e 
la terapista della psicomotricità del Cre Mo-
nica Marazzi, ma soprattutto gli studenti, 
che hanno partecipato al progetto, hanno 
‘consegnato’ i risultati di questa bella inizia-
tiva che prevedeva mezz’ora di riabilitazione 
per ciascuno studente ogni settimana (utiliz-
zando i meravigliosi cavalli delle scuderie del 
Cre), mentre i compagni realizzavano il bel 
modello, in materiale di recupero, che ricrea 
tutto il complesso degli ‘Stalloni’, un  lavoro, 
apprezzato e applaudito. Tutti gli intervenuti 
hanno auspicato che questo progetto, alla pri-
ma edizione, possa proseguire anche nell’a.s. 
2020/21. “Il Lions Club Crema Host ha 
sempre riservato attenzione, in particolare al 
mondo della scuola, all’attività del Cre e alle 
persone che hanno un’abilità diversa” hanno 
affermato i referenti, nell’ottica di prosegui-
re la collaborazione. Un ringraziamento an-

che ai molti volontari che hanno collaborato 
al progetto e che, quotidianamente, prestano 
il loro servizio presso il Cre. 

ERASMUS, ISOLA DI WIGHT
Prima esperienza di mobilità transnazio-

nale nell’ambito del progetto Erasmus+ Our 
awesome cultural heritage… Our awesome ties, 
di cui l’Istituto è coordinatore, per una dele-
gazione di studenti accompagnati dai docen-
ti Mariella Brunazzi ed Elena Calzari. Per 
la delegazione dello Sraffa composta dagli 
alunni Gabriele Carminati, Gabriele Certo, 
Davide Ielo, Angelica Guerini, Martina Al-
lovisio, Elisa Severgnini e Lindsay Perinozzi, 
la destinazione di questo viaggio è stata New-
port, città capoluogo dell’Isola di Wight, che 
si trova nella Manica a sud di Southampton, 
dove la delegazione è stata accolta presso l’I-
sle of Wight College, un grande istituto pro-
fessionale con un’ampia gamma di indirizzi 
dall’enogastronomico al turistico.

Il soggiorno oltre Manica si è rivelato oc-
casione utile di confronto tra i diversi sistemi 
scolastici, fornendo anche spunti di rifles-
sione per ampliare l’offerta formativa dell’i-
stituto diretto da Roberta Di Paolantonio. 
Diverse le attività proposte dalla scuola ospi-

tante, in linea con gli obiettivi del progetto 
europeo, che intende promuovere aspetti del 
patrimonio locale dei Paesi coinvolti, per 
evidenziarne le affinità e gli aspetti che li 
legano in quanto parte del comune retaggio 
culturale europeo. Spazio importante anche 
per le attività professionalizzanti, nello spe-
cifico l’organizzazione di un mini festival e 
la sua effettiva realizzazione, considerato 
che altro obiettivo del progetto è l’acquisizio-
ne da parte degli studenti di quelle soft skills
ormai essenziali nel mondo del lavoro. Per 
quest’attività apprezzata anche dai membri 
della comunità locale è stata promossa una 
raccolta fondi per l’Australia, a seguito degli 
incendi che ne hanno devastato recentemente 
il territorio. Di particolare interesse l’incon-
tro con John Giddings, fondatore dell’Isle of  
Wight Music Festival, che ha dato modo agli Wight Music Festival, che ha dato modo agli Wight Music Festival
studenti di comprendere meglio gli aspetti 
essenziali da tenere in considerazione nella 
realizzazione di un evento.

Come spesso accade al rientro da questo 
tipo di mobilità, unanime da parte dei parte-
cipanti la soddisfazione per avervi preso par-
te, in quanto attraverso queste progettualità 
concretamente si ha la possibilità di incon-
trare studenti di altre scuole europee, con i 
quali confrontarsi.

Mara Zanotti

Sraffa-Marazzi: progetto ippoterapico, grazie Lions e Cre!

Asilo di San Bernardino: artisti e bimbi all’opera
L’arte come un gioco, il gio’arte come un gioco, il gio-

co che si trasforma in arte. co che si trasforma in arte. 
Il laboratorio Il laboratorio A tutto colore ha A tutto colore ha A tutto colore
avuto la sua giornata clou gioavuto la sua giornata clou gio-
vedì scorso 20 febbraio in matvedì scorso 20 febbraio in mat-
tinata ed è stato un successo. tinata ed è stato un successo. 

Un bel momento creativo Un bel momento creativo 
collettivo, rivolto a tutti i bamcollettivo, rivolto a tutti i bam-
bini di 3, 4, 5 anni della scuola bini di 3, 4, 5 anni della scuola 
dell’infanzia di San Bernardidell’infanzia di San Bernardi-
no fuori le mura, che hanno no fuori le mura, che hanno 
accolto la proposta con entuaccolto la proposta con entu-
siasmo e allegria.siasmo e allegria.

Le abili mani di due noti Le abili mani di due noti 
artisti cremaschi – Gil Macchi artisti cremaschi – Gil Macchi 
e Abele Mancastrppa (Mable) e Abele Mancastrppa (Mable) 
hanno aiutato i piccoli a esprihanno aiutato i piccoli a espri-
mersi attraverso l’improvvisamersi attraverso l’improvvisa-
zione, l’intuito e l’istinto. zione, l’intuito e l’istinto. 

Entusiasti i baby pittori, Entusiasti i baby pittori, 
così come i due maestri, che così come i due maestri, che 
hanno realizzato delle bellissihanno realizzato delle bellissi-
me opere sulla tela delle mame opere sulla tela delle ma-
gliette messe a disposizione gliette messe a disposizione 
delle maestre. delle maestre. 

L’energia dei colori e delle L’energia dei colori e delle 
macchie e le righe tracciate a macchie e le righe tracciate a 
pennello in insolite combinapennello in insolite combina-
zioni cromatiche hanno dato zioni cromatiche hanno dato 
vita a manufatti colorati e vita a manufatti colorati e 

ricchi di sentimento. Insom-
ma una bella esperienza, per 
tutti, bimbi e artisti, per cui 
le maestre e gli organizzza-

tori ringraziano i due pittori 
cremaschi che si sno messi a 
disposizone.

ellegi

Nell’ambito delle attività di Cittadinanza e 
Costituzione, il Liceo Racchetti - da Vin-

ci organizza per giovedì 27 febbraio (dalle ore 
10.45 alle ore 12.45), nello spazio dell’Aula Ma-
gna dell’Università di Crema, 
un incontro dal titolo La Giu-
stizia nella Costituzione e il ruolo 
della Magistratura nel contrasto a 
terrorismi, corruzione e mafie con terrorismi, corruzione e mafie con terrorismi, corruzione e mafie
il dott. Armando Spataro.

L’iniziativa è rivolta a tutte 
le classi Quinte dell’Istituto, 
con l’obiettivo di permettere 
agli alunni che si accingono 
a sostenere gli Esami di Stato 
di comprendere meglio la di-
visione dei poteri nel nostro 
ordinamento e come alcuni 
principi costituzionali abbiano 
dato modo alla magistratura 
di operare nella lotta ai diversi fenomeni cri-
minogeni. Il relatore ha ricoperto incarichi di 
prestigio e responsabilità, occupandosi di cri-
minalità organizzata, terrorismo domestico e 
internazionale. In congedo dal dicembre 2018, 

ha lasciato il servizio come Procuratore della 
Repubblica di Torino. Autore di libri, numerosi 
saggi e pubblicazioni su criminalità e tecniche 
investigative, nel 2014 gli fu conferito il Premio 

Art. 3 per il “suo coraggioso, 
quotidiano impegno a custo-
dia dei valori civili e morali 
che la nostra Carta costitu-
zionale detta”. Al momento, 
il dott. Spataro insegna Poli-
tiche della sicurezza e dell’in-
telligence presso l’Università 
Statale di Milano.

La conferenza verte sul con-
cetto di giustizia e su come 
questa sia articolata nella Co-
stituzione italiana, nonché sul 
conseguente ruolo della magi-
stratura nel contrasto a orga-
nizzazioni criminali di varia 

natura e spesso collegate tra sé.
Data la particolarità dell’evento, il Liceo 

“Racchetti - da Vinci” invita tutta la cittadi-
nanza interessata all’incontro in programma; 
ingresso libero.

Il giudice Spataro ospite del liceo Rachetti-da 
Vinci. Interverrà sul concetto di Giustizia

Gli artisti Gil Macchi e Mable al lavoro insieme ai bambini

A sinistra il gruppo dei partecipanti al progetto di ippoterapia allo Sraffa-Marazzi, quindi gli studenti Sraffa coinvolti nell’Erasmus
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“Far East”
di Jacopo
Cabini  

In un foyer affollato di amici, 
conoscenti ma anche di curiosi 

e appassionati d’arte il giovane Ja-
copo Cabini ha inaugurato, sabato 
15 febbraio, Far East, la sua prima 
mostra fotografica a Crema. Tanti 
sono accorsi al ‘taglio del nastro’ 
alla Galleria Arteatro della Fon-
dazione San Domenico. Parole 
di ammirazione e orgoglio sono 
state pronunciate dal presiden-
te dell’ente ospitante, Giuseppe 
Strada. “Sono molto contento di 
questo particolare allestimento. È 
un’occasione per me di conoscere 
il Giappone, un mondo a me igno-
to” ha dichiarato. Il visitatore può 
ammirare meravigliosi scorci della 
Terra del Sol Levante grazie alle 
oltre trenta fotografie, scattate da 
Jacopo durante il suo soggiorno 
di lavoro, durato circa tre anni, in 
questo Paese in grado di stregare 
tutti. “Non sono un cervello in 
fuga, semplicemente sono molto 
curioso. Mi piace viaggiare e spes-
so mi ritrovo a farlo da solo” ha te-
nuto a precisare Cabini, di profes-
sione headhunter, ma appassionato 
dell’ottava Arte e in generale della 
cultura, sicuramente un gene di 
famiglia. Si definisce autodidatta, 
ha iniziato a scattare innumerevo-
li foto proprio in Giappone, dove 
ha avuto l’occasione di conoscere 
professionisti in questo campo e 
da loro ha appreso molto. In Far 
East il pubblico ammira la bravu-
ra di Cabini e la doppia anima di 
un Paese così lontano e differente 
dal nostro. Lì metropoli caotiche 
si mescolano a piccoli villaggi ru-
rali. Aspetti contrastanti come il 
movimento e la meditazione ben 
immortalati, dalle piazze più note 
e affollate di gente a paesaggi na-
turalistici, dove l’uomo si trova da 
solo con i propri pensieri. Apertura 
fino a domenica 1° marzo. 

Francesca Rossetti

Museo Civico, un grande 
2019. Molte le novità

di MARA ZANOTTI

Dopo aver proposto, la scorsa settimana, il bilancio dell’attività 
della Biblioteca comunale, oggi intendiamo focalizzare l’atten-

zione sul Museo Civico di Crema e del Cremasco, ente al centro delle 
iniziative culturali della città, come ideatore, promotore, ma anche 
come location per festival letterari, proiezioni video, mostre, attivi-
tà didattica, senza tralasciare l’aspetto che più lo caratterizza: essere 
meta di chi, attraverso le sue prestigiose collezioni museali, vuole co-
noscere la storia del  nostro territorio, e non solo.

Questi i dati che ne descrivono l’andamento nel 2019: sono stati 
8.011 i visitatori italiani del museo (7.579 nel 2018), 1.258 quelli stra-
nieri (anche qui con un incremento di presenze che nel 2018 erano 
state 959). I gruppi organizzati hanno portato al Museo cremasco 
2.645 persone, numero sempre in crescita dunque rispetto alle 2.344 
dell’anno prima. Crescono anche gli studenti portati al Museo per 
visitarne le gallerie: dai 3.117 del 2018 ai 3.221 del 2019. Tanti anche 
gli eventi organizzati 
dal Centro Cultuale 
Sant’Agostino (che 
accoglie il Museo) che 
sono passati dai 405 
del 2018 ai 418 del 
2019 con un grande 
incremento dei par-
tecipanti (da 95.150 
a 141.515). Il totale 
degli ingressi si è atte-
stato dunque nel corso 
del 2019 a un lusin-
ghiero 156.650. Se si considera che nel 2016 la cifra era di 37.264 si 
comprendono appieno le parole della direttrice Francesca Moruzzi 
e dell’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti che sottolineano il 
lavoro che è stato fatto negli ultimi anni: “Abbiamo praticamente ri-
allestito tutte le sezioni e molto andremo ancora a fare. Ad esempio 
stiamo lavorando per un’ampliamento della collezione egizia alla 
luce della donazione di nuovi reperti archeologici che narrano la sto-
ria di quella civiltà. Accanto alla Collezione Burri infatti verranno 
proposte le nuove acquisizioni donate al Museo da Camilla Campari 
Lucchi”. Sul fronte turistico il Museo ha saputo intercettare e rispon-
dere al grande aumento di flusso degli ultimi due anni proponendo 
mostre temporanee che hanno fatto in modo che il Museo non fosse 
mai uguale a se stesso. A tal proposito ricordiamo che le opere di 
Aurelio Buso, al centro di una mostra realizzata in collaborazione 
con quella dedicata a Giulio Romano a Palazzo Tè a Mantova, stan-
no dando vita a un nuovo allestimento permanente che vedrà, ad 
esempio, i fregi del Buso posizionati nella loro più ‘naturale’ colloca-
zione, a ridosso del soffitto. “Un altro importante tema – proseguono 
Moruzzi e Nichetti – è l’investimento che l’amministrazione ha fatto 
sulla didattica museale dove le scuole dell’infanzia e le primarie di 
Crema, del Cremasco e da fuori provincia, portano gli alunni; una 
richiesta talmente alta alla quale non riusciamo completamente a far 
fronte. Senza dimenticare che l’elemento che, a nostro parere, ha fat-
to fare il salto di qualità al Museo è il rapporto con le Università che 
collaborano con noi per ragioni di studio, ricerca, docenza... Anche 
in settimana è giunto un gruppo di studenti universitari interessa-
ti al Restauro (nella fotografia, in aula didattica). Il Museo è così una 
palestra aperta allo studio scientifico che ci lusinga e che ci aiuta a 
migliorare”. Novità anche sul fronte della figura del conservatore, 
ruolo indispensabile per un ente che vuole essere riconosciuto Mu-
seo. “Dopo l’ottima collaborazione con il dott. Matteo Facchi – ora 

impegnato in altri progetti professionali, ma che contribuirà a portare 
avanti i lavori avviati –abbiamo avviato il bando che porterà a due 
figure di conservatore, uno per la collezione egizia per la quale ab-
biamo individuato la figura del prof. Christian Orsenigo che già ha 
studiato la donazione Burri, l’altra per il restante patrimonio. Siamo 
inoltre orgogliose del fatto che tutti i giovani che hanno svolto il loro 
sevizio civile presso il Museo, ma anche presso la Biblioteca, abbia-
no poi trovato sbocchi lavorativi che rispondono al loro percorso di 
studi”. Davvero un traguardo mirabile. 

Il Museo Civico di Crema e del Cremasco infine riprende le atti-
vità di valorizzazione della collezione egizia donata da Carla Maria 
Burri con il ciclo di conferenze Egitto svelato: un viaggio tra archeologia 
e scienza. La rassegna, realizzata con la collaborazione dell’Associa-
zione Carla Maria Burri, prevede quattro incontri fino a maggio 2020 
e la responsabilità scientifica è affidata al dott. Orsenigo, curatore 
scientifico della Sezione Egizia del Museo Civico di Crema e del Cre-
masco. Gli incontri saranno i seguenti: 27 febbraio, ore 17.30, Sala 
Cremonesi (dove si terranno tutti gli incontri), Sulle orme dei Faraoni: 
l’antico Egitto e la sua storia millenaria relatore il dott. Orsenigo (Museo 
Civico di Crema e del Cremasco, Curatore scientifico della Sezione 
Egizia);  26 marzo, ore 17.30 La cura dei vivi e la cura dei morti: medi-
cina e imbalsamazioni al tempo dei Faraoni, dott.ssa Paola Cosmacini 
(Medico, specialista in radiologia); 30 aprile, ore 17.30, Storia di una 
antica città dell’Egitto: Medinet Madi nel Fayum, prof.ssa Edda Bresciani 
(Professore Emeritus di Egittologia Università di Pisa, Socia Nazio-
nale dell’Accademia dei Lincei); 21 maggio, ore 17.30, La scienza al 
servizio del tempo: come le tecnologie scientifiche ci hanno aiutato a svelare i 
segreti dell’antico Egitto, prof.ssa Daniela Comelli (Politecnico di Mila-
no, Dipartimento di Fisica). 

Biondini, una temporanea
È stata inaugurata merco-

ledì 19 la mostra dedicata a 
Gianetto Biondini nel giorno 
del centenario della sua nasci-
ta. Presso il Museo Civico di 
Crema e del Cremasco, è stata 
aperta negli spazi della pinaco-
teca una temporanea che acco-
glie una selezione delle opere 
conservate dal Museo e che ne 
attesta l’arte e l’evoluzione del 
suo percorso creativo: chine, acqueforti, tempera e pastello, acquerel-
li posti in una teca precedono le opere a olio – poche ma significative 
– che sono cuore dell’esposizione. Al ‘tagliare il nastro’ l’assessore 
alla Cultura Emanuela Nichetti, la direttrice Francesca Moruzzi, 
la curatrice Elisa Muletti nonché i parenti di Gianetto Biondini che 
hanno segnalato al Museo questa importante ricorrenza di uno dei 
pittori più significativi della storia artistica di Crema. Biondini, dopo 
una formazione accademica, ha viaggiato in Europa per conoscere 
le correnti artistiche che si stavano affermando, per poi tornare nella 
sua amatissima Crema dove si compierà la sua parabola artistica: da 
inizi chiaristi con echi impressionisti (Donne, Ragazza di Burgos, Ca-
scinale) Biondini – come si legge nella curata scheda introduttiva alla 
mostra –, sempre alla ricerca del vero (come nel suo Diagramma), ha 
sfumato, nel corso degli anni, la forma fino ad approdare a soluzione 
astratte (Canneto), segno di una ricerca continua. La mostra rimarrà 
aperta fino domenica 22 marzo. 

Fatf e Caffè 
letterario:
che serata!
Una serata dedicata agli stu-

denti-scrittori che hanno par-
tecipato al Concorso di scrittura 
sul tema Io sono te, tu sei me orga-
nizzato dal Franco Agostino Tea-
tro Festival, in collaborazione con 
il Comitato Soci Coop di Crema e 
il Caffè Letterario di Crema, un 
tuffo nella storia – e in particolare 
al tempo della Guerra Civile Spa-
gnola, tra il 1936 e il 1939 – con 
la scrittrice italo-americana Ben 
Pastor, che è stata il presidente 
della giuria del concorso, e che 
presenterà il suo romanzo La Can-
zone del Cavaliere, il quarto del ciclo 
che ha come protagonista Martin 
Bora, ufficiale dell’esercito tedesco 
durante la Seconda Guerra Mon-
diale, membro dei Servizi segreti 
dell’esercito sempre in bilico tra 
la fedeltà al giuramento di solda-
to e la necessità di opporsi agli 
orrori del Nazismo. Una narra-
zione storica nella quale l’autrice 
inserisce una versione alternativa 
e immaginaria della morte del po-
eta Federico Garcia Lorca. Sono, 
questi, i contenuti del prossimo 
appuntamento del Caffè Letterario 
di Crema, che si terrà lunedì 24 
febbraio, in sala Bottesini del tea-
tro San Domenico, con inizio alle 
20.45 e ingresso libero. Dopo aver 
premiato i vincitori, la scrittrice 
sarà protagonista di una conver-
sazione sul suo romanzo e sul suo 
personaggio con Rachele Donati 
De Conti. Come sempre, sono pre-
visti interventi musicali di studenti 
del Civico Istituto Folcioni.

Questi i nomi dei finalisti del 
concorso (alcuni anche da fuori 
provincia), per la sezione Under 
14: tutte provenienti dalla Scuola 
secondaria di 1° grado G. Vailati 
I.C. Crema 1: Paola Allori, Bea-
trice Brambillaschi, e Silvia Cima-
to; quindi Alessandro Cardinali, 
Scuola secondaria di 1° grado Gu-
glielmo Marconi di Dovera.

Per la sezione Scrittori in 
erba: Alessandro Acerbi, Iis Ga-
lileo Galilei – Liceo delle scienze 
applicate di Crema; Valentina 
Gaia Lorelai Brigo, Iis Racchetti-
Da Vinci; Giorgio Perissinotto, Iis 
G. Galilei – Liceo delle scienze ap-
plicate di Crema. Durante la serata 
verrà distribuito il libro con tutti i 
racconti finalisti.

Un gran numero di persone ha raccolto l’invito 
di ricordare il centenario della nascita di due 

artisti che hanno ‘dipinto’ la storia della nostra cit-
tà e del nostro territorio: sabato 15 febbraio, alle 
ore 17 presso la Pro Loco di piazza Duomo è stata 
inaugurata la mostra dedicata a Gianetto Biondini 
e Federico Boriani su iniziativa del Nuovo Torraz-
zo, Radio Antenna 5 e in collaborazione con la Pro 
Loco e il patrocinio del Comune di Crema. 

Il padrone di casa, presidente della Pro Loco, 
Vincenzo Cappelli ha aperto la vernice: “Se c’è una 
cosa che accomuna questi due pittori, oltre all’a-
more per l’arte, è una grande attenzione e passione 
per la città. Boriani, in particolare amava costruire 
momenti culturali per Crema. Entrambi nascono 
Chiaristi; al di là dell’uso del colore sono le atmo-
sfere che creano sulle loro tele, a partire dall’ambito 
domestico per arrivare al tipico paesaggio cui, ad 
esempio Boriani, rimase legato, che li rimandano 
a quel movimento. Ringraziamo il Nuovo Torraz-
zo e Radio Antenna 5 per essere stati promotori di 
questa bella iniziativa”. A tal proposito ha preso la 
parola il direttore del nostro settimanale don  Gior-
gio Zucchelli che ha sottolineato come questi pittori 
abbiano caratterizzato la città con le loro opere che 
sono “in tutte le case. Credo che oggi non ci sia più 
a Crema quell’esperienza: Biondini e Boriani face-
vano parte di un gruppo culturale affiatato, si cono-
scevano, facevano opere che hanno onorato la no-
stra città. Ci sembrava giusto e bello ricordarli”. La 

sindaco Stefania Bonaldi si è felicitata dell’aggan-
cio tra gli organizzatori della mostra e il Comune 
– che mercoledì 19 ha inaugurato l’antologica de-
dicata a Gianetto Biondini (vedi sopra); “Era giusto 
non lasciar passare questi giorni che corrisponde-
vano all’anniversario della nascita (19/2/2020 per 
Biondini e 24/2/2020 per Boriani ndr) sollecitando 
il ricordo di questi personaggi che hanno lasciato il 
segno nella storia culturale cittadina”.

 Gianni Risari, amministratore di Nuovo Torraz-
zo e Radio Antenna 5, e primo promotore dell’i-
niziativa, ha quindi ricordato le circostanze che 
hanno portato all’allestimento della mostra: “Le 
cose belle accadono quasi per caso. Sono stato con-
tattato dalla famiglia Biondini proprio mentre mi 
recavo dalla sig.ra Emerenziana Boriani per la con-
sueta immagine da utilizzare per la cartolina della 
Radio. Parlandone insieme è emerso che entrambi 
gli artisti avrebbero compiuto 100 anni. Da qui 
l’idea, subito condivisa anche con don Giorgio, di 
realizzare la mostra e il caso ha felicemente voluto 
che l’unica settimana in cui gli spazi espositivi del-
la Pro Loco fossero ancora liberi – fino all’estate 
– erano proprio i giorni di questa settimana! Voglio 
aggiungere che nel diario di Boriani esposto (una 
raccolta di appunti e di immagini di grande inte-
resse che incuriosiscono il visitatore che può riper-
correre la vita dell’artista ndr), vi è un invito a una 
mostra Biondini, Boriani e Fayer datata 17 febbraio 
1943... Sarebbe bello se, prendendo l’occasione di 

questo centenario, si potesse fare ulteriori iniziative 
per valorizzare queste opere che fanno parte della 
nostra storia. A proposito dello stile di questi pitto-
ri, è sì, diverso, ma osservando alcuni soggetti come 
la mamma di Boriani e Le cucitrici di Biondini, si 
vede come la loro arte nasca dalla stessa scuola...”. 
Ha chiuso l’inaugurazione l’intervento del critico 
d’arte e docente prof. Cesare Alpini: “È vero, sono 
nati nel 1920, quindi, per entrambi sono 100 anni, 
ma mi interessa di più ricordare quando sono mor-
ti; Biondini è venuto a mancare nel 1981, Boriani 
solo nel 2011. Eppure guardate come è cambiato il 
mondo da allora... sembrano situazioni lontane, di 
tantissimi anni fa. Ora si sta perdendo l’identità 

che abbiamo ricevuto attraverso l’attività di questi 
pittori, per questo la mostra è davvero importante. 
Tra un po’ osserveremo questi paesaggi, queste albe 
e questi tramonti per scoprire come era, una volta, 
il nostro territorio, che ora sta cambiando e in par-
te scomparendo.  Erano persone importanti, tanta 
gente frequentava la casa Boriani, c’era voglia di 
intimità, di stare insieme attorno a un camino, poi 
si parlava anche di pittura... Erano due personalità 
diverse: Gianetto era più riservato, parlava poco, 
Boriani era sempre stato più presente, con le sue 
passioni. Al di là delle opere che vediamo qui e che 
ci danno una dimensione serena dobbiamo ricor-
dare la loro umanità; teniamo strette queste opere 
che nel tempo manterranno la dimensione di una 
pittura che è piacevole e che rimanda a una socie-
tà ancora... umana”. Osservando i lavori esposti, 
una quindicina per ciascun artista si nota la diffe-
renza che ha portato, ad esempio, Biondini, verso 
l’Astrattismo, ma, nelle origini, come è stato detto, 
emerge una comunità cromatica che si può definire 
“spenta” non in senso negativo, ma rifuggente la 
luce con i suoi contrasti per cercare una dimensione 
pittorica più intima, domestica dentro e fuori casa 
per opere che indagavano sì i soggetti formali, ma 
anche, se non soprattutto, l’anima degli stessi, di 
chi li dipingeva e di chi li avrebbe ammirati. La mo-
stra rimane aperta fino a domenica 23 febbraio dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 18.

Mara Zanotti

Per il centenario Biondini/Boriani, fino a domani la bella mostra alla Pro Loco

Da sinistra Alpini, Risari, Zucchelli, Cappelli, 
Emerenziana Boriani e Bonaldi
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di LUISA GUERINI ROCCO

Domenica 16 febbraio alle ore 17.30 la 
Sala “G. Bottesini” dell’Istituto Mu-

sicale “L. Folcioni” ha accolto l’ex alunno 
della scuola e della classe del prof. Enrico 
Tansini, Gabriele Duranti. Da alcuni anni 
allievo del Conservatorio 
“G. Verdi” di Milano, l’ap-
pena diciannovenne Du-
ranti dimostra di essere un 
musicista dotato di straor-
dinarie doti anche nell’aver 
bruciato le tappe: appena 
diplomato nello scorso lu-
glio al liceo musicale, il 
prossimo 29 febbraio si lau-
reerà in pianoforte. 

L’incontro di domenica 
pomeriggio quindi ha rappresentato una 
sorta di prova generale del programma 
d’esame, sottoposto all’ascolto del suo ex 
maestro Tansini, sempre importante punto 
di riferimento, e dei pochi intimi invitati 
all’appuntamento. 

Un uditorio attento e consapevole della 

crescita artistica di questo giovane pianista 
di Soncino, che ha iniziato la sua esibizio-
ne con la Ballata n. 4 in fa minore di Cho-
pin. L’ultima delle quattro Ballate del com-
positore polacco si mostra la più matura 
e, come ha specificato lo stesso Duranti, 
coniuga l’amore di Chopin per il contrap-

punto di Bach e per il belcan-
to operistico. Una melodia 
malinconica rappresenta il 
filo conduttore, il tema che 
torna su se stesso in manie-
ra circolare e poi si amplia 
lasciando spazio a senti-
menti e contrappunto, fusi 
in slanci in crescendo d’alto 
virtuosismo fino a giungere 
all’infuocato finale. Come 
secondo brano Duranti ha 

scelto una delle pagine più complesse del-
la letteratura pianistica, rappresentata da 
Petrouchka di Stravinskij, balletto trascrit-
to in tre movimenti per pianoforte su ri-
chiesta di Rubinstein. Duranti ha descritto 
prima l’impegnativo brano, che inizia con 
la danza delle marionette al mercato della 

settimana grassa di Carnevale. Pertanto la 
pagina si è aperta in un clima di frenesia, 
di giocosa attività, allo stesso tempo gra-
vato da un’atmosfera tesa e nervosa. La 
tecnica richiesta è altamente elevata e Du-
ranti vi si è dedicato da tempo con grande 
passione. Il gioco ha lasciato spazio poi 
all’angoscia in una forsennata corsa dai 
toni spesso sprezzanti e drammatici, con 
pochi riferimenti melodici ai tradizionali 
canti popolari, visti però in senso sarcasti-
co, e parecchi effetti percussivi oltre a dis-
sonanze e a sequenze ossessive, specie nel 
finale dove la povera marionetta protago-
nista di un amore infelice viene uccisa dal 
proprio rivale. Grandi capacità interpreta-
tive da parte del giovane pianista che è poi 
passato alla Tarantella (Venezia-Napoli) 
di Liszt. Anche qui attacco virtuosistico e 
sicuro, in un cesello di note che sfocia in 
una languida melodia, infervorandosi nel 
finale. Sonori applausi per il bravo Duranti 
al quale vanno sinceri auguri per una bril-
lantissima carriera. Gabriele ha salutato il 
pubblico regalando infine un piccolo bis 
del francese Yann Tiersen.  

CHOPIN, 
STRAVINSKIJ 
E LISZT NEL 

PROGRAMMA 
DEL CONCERTO

GABRIELE DURANTI, EX FOLCIONI, 
PRECOCE E GRANDE TALENTO

Al pianoforte, 
da laureato

MUSICA

Gabriele Duranti al pianoforte, durante il suo concerto

FOTOCLUB DI OMBRIANO: FOTOCLUB DI OMBRIANO: FOTOCLUB DI OMBRIANO: FOTOCLUB DI OMBRIANO: FOTOCLUB DI OMBRIANO: FOTOCLUB DI OMBRIANO: FOTOCLUB DI OMBRIANO: FOTOCLUB DI OMBRIANO: FOTOCLUB DI OMBRIANO: FOTOCLUB DI OMBRIANO: FOTOCLUB DI OMBRIANO: FOTOCLUB DI OMBRIANO: FOTOCLUB DI OMBRIANO: FOTOCLUB DI OMBRIANO: FOTOCLUB DI OMBRIANO: FOTOCLUB DI OMBRIANO: FOTOCLUB DI OMBRIANO: FOTOCLUB DI OMBRIANO: FOTOCLUB DI OMBRIANO: FOTOCLUB DI OMBRIANO: FOTOCLUB DI OMBRIANO: FOTOCLUB DI OMBRIANO: bande in mostrabande in mostrabande in mostrabande in mostrabande in mostrabande in mostrabande in mostrabande in mostrabande in mostrabande in mostrabande in mostrabande in mostrabande in mostrabande in mostrabande in mostrabande in mostrabande in mostrabande in mostrabande in mostra

Il Fotoclub Ombriano-Crema organizza una mostra fotografica 
dedicata alle bande musicali del Cremasco. La mostra, che inau-

gurerà oggi, sabato 22 febbraio alle ore 17 presso la Sala Agello del 
Museo Civico, rimarrà aperta fino a domenica 1° marzo. Orga-
nizzata con il patrocinio del Comune di Crema e il supporto della 
Banca Popolare, la mostra sarà un percorso all’interno delle realtà 
bandistiche locali per poterne conoscere la storia e le attività. Le 
foto esposte mostreranno sia il momento delle prove sia l’esibizio-
ne pubblica dei musicisti cremaschi. Protagoniste di questa mostra 
saranno le Bande di Ombriano (compresa la Junior Band), Casalet-
to, Castelleone, Offanengo, Pandino e Trescore. Orari di apertura: 
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 15 alle ore 19, sabato 
e domenica, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19.

LIBRERIA CREMASCA: LIBRERIA CREMASCA: LIBRERIA CREMASCA: LIBRERIA CREMASCA: LIBRERIA CREMASCA: LIBRERIA CREMASCA: LIBRERIA CREMASCA: LIBRERIA CREMASCA: LIBRERIA CREMASCA: LIBRERIA CREMASCA: LIBRERIA CREMASCA: LIBRERIA CREMASCA: LIBRERIA CREMASCA: LIBRERIA CREMASCA: LIBRERIA CREMASCA: LIBRERIA CREMASCA: LIBRERIA CREMASCA: LIBRERIA CREMASCA: LIBRERIA CREMASCA: LIBRERIA CREMASCA: LIBRERIA CREMASCA: Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!Rondinini, che storia!

Il 15° incontro organizzato dalla Libreria Cremasca all’interno 
della rassegna Storici dell’arte a palazzo vescovile, si è svolto sa-

bato 15 febbraio, presso la suggestiva ‘Sala Rossa’, appunto del 
Vescovado.

Una premessa: l’iniziativa si rivela ogni volta una proposta di 
nicchia, rivolta sì a tutti ma che riesce a coinvolgere, in media, 
30-40 persone per incontro. È comunque una gran fortuna che 
ci siano proposte culturali di tal fatta in città: partecipando si 
possono seguire lezioni magistrali, di autentico livello universi-
tario. Un vero piacere per chi ascolta! L’aspetto divulgativo non 
abbassa l’asticella e si rivela, sempre, di grandissima qualità e 
interesse. Non è certo l’unica proposta di spessore della città, 
ma ne è certo appagante punto di riferimento. Un sincero grazie 
dunque, agli organizzatori.

Tornando all’incontro di sabato, a introdurre  Matteo Facchi, 
per Libreria Cremasca, che ha intervistato i relatori professor 
Cristiano Giometti (Università degli Studi di Firenze) e  pro-
fessoressa Loredana Lorizzo (Università degli Studi di Salerno) 
autori del volume Per diletto e per profitto. I Rondinini. Le arti e 
l’Europa. Oggetto della loro disamina lo studio della collezione 
Rondinini. Cognome a parte – sulla migliore dicitura, se ‘Ron-
dinini’ o ‘Rondanini’, come la celebre Pietà di Michelangelo – i 
docenti hanno percorso tre generazioni di questa famiglia met-
tendo in evidenza le origini e le ambizioni. Per raggiungere sti-
ma e notorietà era necessario recarsi a Roma, puntare ai giusti 
matrimoni – e quello tra Alessandro Rondinini e Felice Zacchia 
(che documenti ci tramandano come donna intelligente, grande 
poetessa, di cui però non ci sono rimasti i versi...) lo fu anche da 
un punto di vista sentimentale. Importante assicurarsi carriere 
ecclesiali e mantenere i giusti contatti. La storia di una famiglia 
ambiziosa dunque, certamente capace di leggere e interpretare 
le esigenze del loro tempo, fra le quali non da ultimo, quelle 
artistiche. I relatori hanno infatti focalizzato le loro parole sulle 
opere d’arte che la famiglia nel corso dei secoli, ha accumulato, 
facendo lavorare artisti del calibro di Laer  Pieter van, detto Il 
Bamboccio, pittore olandese (Haarlem 1592 circa-ivi 1642) che 
fu a Roma dal 1625 al 1639 o di Paul Bril (Anversa, 1554-Roma, 
7 ottobre 1626) pittore e incisore fiammingo. Nelle intenzioni 
della famiglia anche la realizzazione di una cappella presso San-
ta Maria sopra Minerva a Roma (nel quartiere del Pantheon), 
di cui si conservano però solo alcune statue. La ricerca dei due 
studiosi si è imbattuta in felici scoperte e attribuzioni per giunge-
re alla fine della parabola della famiglia Rondinini, vittima degli 
sperperi di alcuni discendenti. Approfondimenti storico-artistici 
rilevati e qualche aspetto di vita familiare hanno dato vita a una 
lectio godibilissima che ha fatto scoprire anche un aspetto ‘cre-
masco’ della celeberrima Pietà michelangiolesca che per alcuni 
decenni è appartenuta alla famiglia dei Vimercati Sanseverino. 
Questi infatti nel 1904 acquistarono il palazzo in via del Corso 
a Roma in cui era conservata e poi nel 1952 la vendettero al 
Comune di Milano. 

Mara Zanotti
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Martedì 11 febbraio, a 
cura dell’associazione 

culturale l’Araldo,  nella sala 
“Fra Agostino da Crema” 
presso il Museo Civico cit-
tadino, s’è tenuta una confe-
renza riguardante la figura di 
Filippo Corridoni (Pausula 
1887, San Martino del Carso 
1915).  Il Presidente dell’Aral-
do, Mario Cassi, ha introdot-
to menzionando  l’associazio-
ne Nazionale Volontari  di Guerra, sezione di Crema, ricordando 
le figure di Franco Fadini e di Fortunato Marazzi. Relatore dell’in-
contro Andrea Benzi, segretario nazionale Anvg (Associazione Na-
zionale Volontari di Guerra), avvocato penalista, ricercatore storico 
e giornalista pubblicista. Ferrante Benvenuti, accogliendo l’invito 
del Presidente Mario Cassi, ha elogiato la figura storica di Filippo 
Corridoni; inoltre ha ricevuto una Medaglia, quale ricordo della 
partecipazione al primo conflitto mondiale del compianto padre 
Lodovico Benvenuti: ragazzo del ‘99, europarlamentare, giurista, 
giornalista, figura di spicco del panorama politico-giuridico dell’e-
poca. Il Magg. Antonio Savino, nelle vesti di Presidente provinciale 
dell’Istituto del Nastro Azzurro, ha rimarcato lo spirito combattivo e 
il coraggio dei volontari,  tra cui anche Filippo Corridoni. Benzi, ha 
narrato, con profonda cognizione di causa e competenza, le tappe 
salienti della breve vita di Corridoni, nelle sue vesti di sindacalista, 
militare, politico, rivoluzionario e giornalista. Fu, dapprima, espo-
nente del sindacalismo rivoluzionario e del sindacalismo nazionale 
nonché membro del Partito Socialista Italiano che successivamente 
abbandonò a causa della scelta neutralista di tale partito politico. 
Corridoni divenne un convinto sostenitore dell’interventismo di si-
nistra e in tale periodo strinse amicizia con Benito Mussolini. Morì 
in combattimento, durante la Prima Guerra Mondiale. 

Miti greci e latini: pronto il Dizionarietto
Sabato 29 febbraio alle ore 10.30, presso sala abato 29 febbraio alle ore 10.30, presso sala 

Cremonesi, del Museo Civico di Crema e del Cremonesi, del Museo Civico di Crema e del 
Cremasco, si terrà la presentazione del volume Cremasco, si terrà la presentazione del volume 
di Paolo Cesaretti ed Edi Minguzzi, di Paolo Cesaretti ed Edi Minguzzi, Il Diziona-
rietto dei miti greci e latini. Parole delle favole anticherietto dei miti greci e latini. Parole delle favole antiche, 
Scholé, Brescia 2019. Relatori prof. Cesaretti Scholé, Brescia 2019. Relatori prof. Cesaretti 
(Università degli Studi di Bergamo) e  Minguzzi (Università degli Studi di Bergamo) e  Minguzzi 
(Università degli Studi di Milano)(Università degli Studi di Milano)

Dopo il successo del Dopo il successo del Dizionarietto di greco
(2017) e del (2017) e del Dizionarietto di Latino (2018), pre-
sentati a Crema il 13 gennaio e il 1° dicembre sentati a Crema il 13 gennaio e il 1° dicembre 
2018 rispettivamente, tornano a fare visita ai 2018 rispettivamente, tornano a fare visita ai 
Cremaschi i professori autori di entrambe le Cremaschi i professori autori di entrambe le 
pubblicazioni. Achille e il suo tallone, Argo e pubblicazioni. Achille e il suo tallone, Argo e 
i suoi occhi, Penelope e la sua tela, Arianna e i suoi occhi, Penelope e la sua tela, Arianna e 
il suo filo, Tantalo e il suo supplizio, Sisifo e la il suo filo, Tantalo e il suo supplizio, Sisifo e la 
sua fatica, Procuste e il suo letto, Mida e il suo sua fatica, Procuste e il suo letto, Mida e il suo 
tocco, Lucullo e il pranzo, Gordio e il nodo, Datocco, Lucullo e il pranzo, Gordio e il nodo, Da-
mocle e la spada, Pindaro e i voli, Pandora e mocle e la spada, Pindaro e i voli, Pandora e 
il vaso, Nesso e la camicia, sono diventati luoil vaso, Nesso e la camicia, sono diventati luo-
ghi comuni della lingua. Mentre, limitandoci a ghi comuni della lingua. Mentre, limitandoci a 
qualche esempio, la maratona, il sosia, il mequalche esempio, la maratona, il sosia, il me-
cenate, il marcantonio…, sono ormai tipologie cenate, il marcantonio…, sono ormai tipologie 
universali.universali.

Il nuovo volume riprende l’impostazione di Il nuovo volume riprende l’impostazione di 
base dei precedenti, adattandola alla diversa base dei precedenti, adattandola alla diversa 
tipologia del materiale, sempre però finalizzantipologia del materiale, sempre però finalizzan-
dola al rapporto diretto del lettore con le lingue dola al rapporto diretto del lettore con le lingue 
e arricchendola con un apparato iconografico e arricchendola con un apparato iconografico 
corredato da commenti. Ne emerge una accucorredato da commenti. Ne emerge una accu-

rata ricostruzione di miti ed eventi che hanno 
trasformato un dio, un eroe, un personaggio sto-
rico o leggendario in una metafora o in un’an-
tonomasia. 

Cesaretti insegna Letteratura greca, Civil-
tà bizantina e Storia romana all’Università di 
Bergamo. Studioso di formazione storico-filolo-
gica, si è particolarmente dedicato all’epoca bi-
zantina, privilegiando la tradizione filologica e 
la ricezione dei testi classici, la storiografia, l’a-
giografia e i rapporti con l’Occidente medievale. 
Ha pubblicato edizioni critiche e testi di scavo, 
saggi monografici, articoli eruditi, traduzioni e 
curatele nonché biografie storiche, tra le quali 
Teodora, L’Impero perduto, Le quattro mogli dell’im-
peratore (Mondadori).peratore (Mondadori).peratore

Minguzzi insegna Lingua greca all’Università 
Statale di Milano. Glottologa allieva di Vittore 
Pisani, ha pubblicato saggi sulle intersezioni 
storico-culturali sottese alla comparazione lin-
guistica, dalle radici indoeuropee (Nomi e Numi. 
Lineamenti di antichità indoeuropee, Milano 2000) 
alla tarda antichità. Sensibile alla didattica del 
greco (Imparare il greco. Grammatica e Lessico di 
base, Milano 2012) ha altresì pubblicato saggi 
di linguistica (L’idea di Struttura, Milano 2002; 
Codici e Comunicazione, Milano 2003) e semi-
ologia (La parola e la frase. Corso di semantica, con 
R. Giacomelli, Roma 2007).

L’ingresso è libero e l’opportunità ghiotta.

Domani domenica 23 febbraio alle ore 16, 
nuovo appuntamento del cartellone del te-

atro San Domenico, ma sul palco del Piccolo 
Teatro Strehler di Milano, questa volta! In scena 
La tragedia del vendicatore (La tragedia del vendicatore (La tragedia del vendicatore nell’immagine un mo-
mento dello spettacolo) di di T. Middleton, regia 
Declan Donnellan. Per la sua prima produzione 
al Piccolo e in Italia, l’inglese Declan Donnel-
lan, maestro della regia shakespeariana, sceglie 
La tragedia del vendicatore del giacomiano Thomas La tragedia del vendicatore del giacomiano Thomas La tragedia del vendicatore
Middleton: intrighi, corruzione, lussuria, narci-
sismo e brama di potere in una corte del Seicento 
spaventosamente contemporanea. Il pubblico ha 
applaudito le sue geniali regie di testi shakespea-
riani, Cymbeline nel 2007, Cymbeline nel 2007, Cymbeline Macbeth nel 2010 e Rac-Rac-Rac
conto d’inverno nel 2016. Per la prima volta De-
clan Donnellan dirige una produzione in lingua 
italiana per la stagione del Piccolo Teatro. Con-
temporaneo di Shakespeare – era di sedici anni 
più giovane del Bardo – Middleton attribuisce ai 
personaggi della sua pièce nomi “parlanti”, così 
da connotarne fin da subito il ruolo e il compor-
tamento: Vindice, Spurio, Supervacuo, Lussu-
rioso, Ambizioso, Castiza. Trasporto a cura del 
Teatro San Domenico, in base alla disponibilità 
dei posti. 

Altro spettacolo della stagione del teatro citta-
dino venerdì prossimo 28 febbario, quando, alle 
ore 21, sarà in scena Regalo di Natale con Gigio Regalo di Natale con Gigio Regalo di Natale

Alberti, Filippo Dini, Giovanni Esposito, Vale-
rio Santoro e Gennaro Di Biase, dal film di Pupi 
Avati. La celebre notte di poker tra quattro amici 
racconta il trionfo del singolo sul collettivo, la 
metafora del successo di uno conquistato a spe-
se di tutti, il simbolo di una teatralità doppia e 
meschina, amara una riflessione su come stiamo 
diventando o su come forse siamo già diventati.

Originariamente ambientato negli anni Ot-
tanta, Regalo di Natale è stato trasposto nel 2008, Regalo di Natale è stato trasposto nel 2008, Regalo di Natale
anno in cui la crisi economica globale si è abbat-
tuta sull’Europa, segnando profondamente la 
società italiana. Biglietti: 35/32/30/23/21/16 
euro. Per informazioni e prenotazioni tel. 
0373.85418.

M. Zanotti

San Domenico: due titoli importanti

Il prossimo appuntamento 
della stagione Sifasera, ras-

segna Merenda a Teatro si terrà Merenda a Teatro si terrà Merenda a Teatro
domenica 1° marzo alle ore 
16 presso il Teatro del Viale 
di Castelleone. La compagnia 
Pandemonium Teatro propor-
rà Mamma e papà... giochiamo?
teatro per bambini e famiglie 
(posto unico 6 euro). Al ter-
mine dello spettacolo merenda 
offerta nel foyer.                                   

Una lei e un lui presto di-
venteranno una mamma e un 
papà, ma sono i genitori del 
nuovo millennio, i nativi digi-
tali che postano su facebook, 
mandano vocali whatsapp, 
inviano mail e tornano stan-
chi a casa alla sera. Presto 
quindi la felicità della nuova 
situazione viene oscurata da 
un dubbio: “avremo il tempo 
di giocare con nostro figlio 
presi come siamo dalle nostre 
carriere, dai mille impegni 
tra whatsapp e mail da invia-
re? Vorrebbero sperimentare i 
giochi di una volta, quelli che 
a loro sono stati raccontati dai 
nonni, ai quali non hanno qua-
si mai giocato e che nemmeno 
veramente conoscono. Una 
semplice ricerca su google ba-
sta a far riscoprire loro vecchi 
giochi, conoscerne le regole ed 
ecco che, senza nemmeno ren-
dersene conto, cominciano a 
giocare per davvero! E giocan-
do ritrovano non solo l’animo 
bambino che è in loro, nasco-
sto da anni di schermi, lavoro, 
impegni, dalla “comodità” 
del video in tutte le sue forme, 
ma anche l’amore profondo 
che li aveva fatti incontrare, 
quello stesso amore che non 
mancheranno di dare al loro 
bambino! Per informazioni e 
prenotazioni tel. 0374/350944 
e 3486566386.

Merenda a
  teatro



  

sabato
22

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.30 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Dreams road. Usa
 12.20 Linea verde life. Monza
 14.00 Linea bianca. Madonna di Campiglio
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 15.55 A sua immagine. Rb religiosa
 16.45 Italiasì!
 18.45 L'eredità week end. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Una storia da cantare. Mina
 0.30 Milleeunlibro. Rb

domenica
23

lunedì
24 25 26 27 28

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.30 Sea Patrol. Telefilm
 8.55 Quando chiama il cuore. Serie tv
 11.15 Un ciclone in convento. Telefilm 
 14.00 Dribbling
 14.40 Squadra speciale Lipsia. Telefilm
 16.15 Candice Renoir. Telefilm
 18.00 Gli imperdibili
 18.50 Ncis: New Orleans. Telefilm
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Ncis Telefilm
 21.50 F.B.I. Telefilm
 22.40 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. Il polmone blu
 18.00 Per un pugno di libri. Gioco
 20.00 Blob. Magazine 
 20.20 Le parole della settimana. Talk show
 21.45 Sapiens. Reportage
 0.25 Prima dell'alba

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 X-Style. Rb
 10.45 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici. Talent show
 16.00 Verissimo
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 C'è posta per te. Show
 1.35 Striscia la notizia
 2.00 Le tre rose di Eva. Serie tv
 5.00 Media shopping. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Me, myself and I. Sit. com.
 8.00 Cartoni animati
 9.40 Hart of dixie. Telefilm
 13.45 Ncc. Navigazione con conduttore
 14.20 Arrow. Film
 16.00 Flash. Telefilm
 17.50 Mike & Molly. Sit. com.
 18.15 Camera cafè. Sit. com.
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.15 Cattivissimo me 3. Film 
 23.05 Mostri contro alieni. Film
 0.55 Gotham. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 6.45 Tanto va la gatta al lardo... Film
 9.20 O la va o la spacca. Miniserie
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Sempre verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.40 Poirot e la strage degli innocenti. Film 
 19.30 I viaggi di "Donnavventura"
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend
 21.25 Miami supercops. Film
 23.30  I mitici. Colpo gobbo a Milano. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Siamo tutti sulla stessa barca
  Da Bari
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes  
 19.00 Il sabato dell'ora solare
 20.00 Rosario a Maria che...
  20.50 Soul. Con Monica Mondo
 21.20 Segreti 
  I misteri della storia
  Conte di Cavour
 23.30 Indagine 
  ai confini del sacro
  Con David Murgia

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Latte Giglio. Misura
 11.30 Tg agricoltura. Rb
 11.20 Novastadio Tg
 12.00 New farmers. Rb
 12.30 Terre del Garda
 13.00 Dottor Mozzi
 13.30 Borghi. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio. Rb
 23.15 Vie verdi. Rb
 23.45 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto

38 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
 9.35 A sua immagine. Rb religiosa
 10.35 S. Messa presieduta dal Papa, da Bari 
 12.10 Linea verde. Emilia Romagna, salumi
 14.00 Domenica in
 17.35 Da noi... a ruota libera
 18.45 L'eredità week end. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 La vita promessa. Miniserie
 23.35 Speciale TG1. Settimanale 
 0.40 Viaggio nella chiesa di Francesco
 1.35 Applausi. Teatro e arte

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 8.15 Protestantesimo. Rb
 8.45 Sulla via di Damasco. Rb
 9.15 O anche no. Docu-reality 
 11.10 In viaggio con Marcello
 11.55 Settimana Ventura
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.00 Quelli che il calcio. Talk show
 17.10 A tutta rete
 18.15 90° minuto. Rb 
 19.40 Che tempo che farà. Talk show
 21.05 Che tempo che fa. Talk show
 23.40 La domenica sportiva. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti. Rb
 8.30 Domenica Geo. Doc.
 10.15 Di là dal fiume e tra gli alberi. Rb
 11.10 Tgr EstOvest. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 1/2 ora in più
 15.55 Kilimangiaro
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Grande amore 
  21.20 Amore criminale. Guerrina 
 24.00 Sopravvissute
 0.35 1/2 ora in più

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Documentario
 11.05 Media shopping
 11.20 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
  14.05 Beautiful. 14.30 Una vita. Telenovela
   16.15 Il segreto. Telenovela
 17.20 Domenica live
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Live – Non è la D'Urso. Talk
 1.50 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Me, myself and I
 8.00 Cartoni animati
 9.40 Royal Pains. Telefilm
 13.00 Studio sport XXL. Notiziario
 14.00 E-Planet
 14.20 Lethal Weapon. Film
 17.05 Agent X. Film
 18.00 Mike & Molly. Sit. com.
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Kong: Skull Island. Film 
 23.45 Enjoy. Show
 2.20 Sport Mediaset. La Giornata

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 9.00 Cuore contro cuore. Serie tv
 10.00 S. Messa. Dalla Basilica del Gran Sasso
 11.00 Dalla parte degli animali. Rb
 12.30 Colombo. Telefilm
 14.00 Donnavventura. Grand Raid dall'Islanda
 15.00 Le avventure di Scaramouche. Film
 16.45 La pallottola senza nome. Film
 19.30 I viaggi di 'Donnavventura'
 19.55 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.30 Vendetta: una storia d'amore. Film
 23.30 Pressing serie A

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 12.20 110 e lode 
  Film Tv con J. Pesci, B. Fraser
 14.20 Borghi d'Italia. Doc.
 15.00 Coroncina alla Divina...
 15.20 Il mondo insieme
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Illustri conosciuti. Doc.
 20.00 Rosario a Maria... Preghiera
 20.30 Soul 
 21.05 Anna dai capelli rossi
  Miniserie con M. Follows
 23.15 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Mi ritorna in mente 
 7.45 80 nostalgia. Rb
 8.15 Vie verdi. Rb
 9.00 Occasioni di shopping
 13.30 Beker Marrakchef
 14.30 Agrisapori. Rb
 18.00 Shopping. Televendite 
 18.30 91° Minuto. Rb
 19.30 Novastadio 
  Rubbrica
 23.15 Terra del Garda
 23.45 Musica e spettacolo

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 L'amica geniale. Serie tv
 23.55 Frontiere. Benvenuti al Sud
 0.50 S'è fatta notte. K. Ricciarelli, A. Vianello
 1.55 Cinematografo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio due social club. Telefilm
 10.00 TG2 Italia. Rb 
 11.10 I fatti vostri 
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.35 Castle. Telefilm
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Blue Bloods. Telefilm
 21.20 Hawaii five 0. Film
 23.40 Povera patria
 1.10 Calcio totale

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Luisa di Prussia
 13.15 Pertini. Il combattente. Film
 16.40 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Non ho l'età. Real tv
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.20 Presa diretta. Terremoto infinito
 23.15 Commissari. Sulle tracce del male

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip. Reality
 16.20 Amici. Talent show
 16.35 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40  Striscia la notizia
 21.20  Grande Fratello Vip. Reality show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Cartoni animati
 8.45 Chicago fire. Telefilm
 11.25 Chicago P.D. Telefilm
 13.00 Grande fratello vip. Reality
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 L'A.S.S.O. nella manica. Film
 18.00 Grande fratello vip. Reality
 19.25 Ieneyeh. Inchieste
 20.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Fast & Furious 6. Film
 24.00 Tiki Taka. Talk show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Hazzard. Telefilm
 9.05 The closer. Telefilm
 10.10 Carabinieri. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Perry Mason: assassinio in diretta. Film
 18.45 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.45 Educazione siberiana. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.30 Diario di papa Francesco
 18.00  S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Sport 2000. Notizie
 19.30 Buone notizie. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Io credo
  Conduce don Marco Pozza
 22.10 Gli atti degli Apostoli
  Miniserie con E. Torricella
 23.10 Buone notizie. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.30 Caroline in the city 
 9.00 Shopping. Televendite 
 10.00 Borghi d'Italia. Rb 
 10.30 Ora musica. Musicale
 12.00 Passo in tv. Rb
 13.30 New farmers. Rb
 14.00 Shopping. Televendite 
 18.00 Novastadio
  Rubrica sportiva
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint. Rb
 23.45 Beker grill. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 I nostri figli. Film
 23.25 Porta a Porta. Talk show
 1.35 Cinematografo
 2.05 Rai cultura. La bottega del falsario. Storie

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio due social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.35 Castle. Film
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.20 Pechino express. Reality 
 23.30 Achille Lauro express. Da Pechino a Sanremo
 24.00 E venne il giorno. Film
 1.35 Protestantesimo. Rb
 2.05 Squadra speciale Vienna. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Turati-Kulliscioff. Due vite...
 14.50 Tgr Carnevale di Viareggio
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Non ho l'età. Real tv
 20.45 Un posto al sole. Soap
 21.20 #Cartabianca. Talk show
 1.05 Rai Parlamento. Magazine

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.20 Amici. Talent show
 16.35 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.30  Striscina la notizina
 21.00  Calcio: Napoli-Barcellona
 23.30  X-Style. Rb

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Cartoni animati
 8.45 Chicago fire. Telefilm
 10.30 Chicago P.D. Telefilm
 13.00 Grande fratello vip. Reality
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Un'estate per diventare grande. Film
 18.15 Grande fratello vip
 19.25 Ieneyeh. Inchieste
 20.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Le Iene show
 1.05 Perchè mi stai guardando?

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Hazzard. Telefilm
 9.05 The Closer. Telefilm
 10.10 Carabinieri. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 La stella di latta. Film
 18.45 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk show
 21.25 Fuori dal coro. Talk
 0.45 Scherzi del cuore. Film

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 Un adorabile testardo
  Film con Peter Falk, J. Moore
  23.00 Retroscena. Rb
  23.35 La Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.00 Vie verdi
 8.30 Caroline in the city
 9.00 Shopping
 10.00 Musica e spettacolo
 11.30 Schierati. Rb
 13.15 Supercross. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.50 Novastadio sprint
 21.00 L'irriverente. Rb
 21.30 Tv click. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Non c'è campo. Film
 23.20 Porta a Porta. Talk
 1.30 Cinematografo. Festival
 2.00 Movie mag. Magazine

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7,45 Streghe. Film 
 8.45 Radio due social club
 10.00 Tg2 Italia 
  11.10 I fatti vostri
 14.00 Detto fatto
 16.35 Castle. Film
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Il cacciatore. Serie tv 
 23.15 Improvviserai. Ospite Valeria Bilello

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: 1947: rottura tra De Gasperi
 15.20 Last Cop. L'ultimo sbirro. Telefilm  
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Non ho l'età. Real tv
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.10 Rai cultura: famiglia, famiglie

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip. Reality
 16.20 Amici. Talent show
 16.35 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40  Striscia la notizia
 21.20  Chi vuol essere milionario. Gioco

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Cartoni animati
 8.45 Chicago fire. Telefilm
 10.30 Chicago P.D. Telefilm
 13.00 Grande fratello vip. Reality
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Veronica Mars. Film
 18.00 Grande fratello vip
 19.25 Ieneyeh. Inchieste
 20.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Alice in wonderland. Film
 23.40 Pressing champions league. Rb

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Hazzard. Telefilm
 9.05 The Closer. Telefilm
 10.10 Carabinieri. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Sapore di mare. Film
 18.45 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk show
 21.25 #CR4 - La Repubblica delle donne. Talk
 0.45 Tv story superstar. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00  Da Roma
  Processione penitenziale
  e s. Messa celebrata 
  da Papa Francesco 
  con imposizione delle ceneri
 19.00 Attenti al lupo
  Rubrica 
 19.30 New farmers
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Beati voi
  Con B. Fazi  
 23.00 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.30 Musica e spettacolo
 9.00 Tg agricoltura
 10.00 Caroline in the city
 10.30 Hungry hearts
 13.00 Pallavolo
  Lyon-Mediolanum
 14.00 Vie verdi. Rb
 14.30 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.40 Un calcio ai social
 20.20 Novastadio

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Don Matteo 12. Serie tv
 23.35 Porta a Porta
 1.45 Cinematografo. Rb
 2.15 Il disordine del cuore. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Streghe. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 10.00 Tg2 Italia. Rb
  11.10 I fatti vostri
 14.00 Detto fatto
 16.35 Castle. Telefilm
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.50 Blue Bloods. Serie tv
 21.20 Avengers: age of ultron. Film 
 23.45 Stracult live show
 1.15 La maga delle spezi. Film
 2.45 Squadra speciale Lipsia. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La Guerra dei 6 giorni
 15.20 Last Cop. L'ultimo sbirro. Telefilm 
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Non ho l'età. Real tv
 20.05 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Mia Martini-Fammi sentire bella
 23.25 Grazie dei fiori-Ribelli. Gabriella Ferri

 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 12 anni schiavo. Film
 23.55 Jacques Cousteau: mio padre, capitano

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Cartoni animati
 8.45 Chicago fire. Telefilm
 10.30 Chicago P.D. Telefilm
 13.00 Grande fratello vip. Reality
 14.05 I Simpson. Cartoni anim.
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Wild Child. Film
 18.00 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    
 7.05 Stasera Italia. Talk show. Replica
 8.00 Hazzard. Telefilm
 9.05 The closer. Telefilm
 10.10 Carabinieri. 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
 16.45 Sapore di mare 2. Un anno dopo
 18.45 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Rosa selvaggia. Novela
 17.30 Diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo
  Rubrica
 19.30 New farmers. Rb
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 21.05 Una donna alla Casa Bianca
  Serie tv
 22.25 Today. Rb
 23.40 Buone notizie. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.00 Caroline in the city
 10.30 Vie verdi. Rb
 11.15 L'irriverente
 11.45 Millevoci. Rb
 13.00 Cinema in atto
 13.30 Supergol-junior
 14.30 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 La chiesa nella città
 19.50 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza in pista
 23.30 Beker marrakchef

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 La Corrida. Talent
 23.55 Tv7
 1.35 Cinematografo
 2.30 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Streghe. Telefilm
 9.55 Gli imperdibili. Magazine
 10.00 Tg2 Italia
  11.10 I fatti vostri
 14.00 Detto fatto
 16.35 Castle. Telefilm
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Blue Bloods. Telefilm
 21.20 The good doctor. Telefilm 
 22.55 The resident. Telefilm
 23.40 Petrolio files 2020. Nemico invisibile

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La parabola dell'IRI 
 15.25 Last Cop. L'ultimo sbirro. Telefilm 
 16.10 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Non ho l'età. Real tv
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Mister felicità. Film
 23.00 Illuminate. Oriana Fallaci

 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 Benvenuti al Nord. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Cartoni animati
 8.45 Chicago fire. Telefilm
 10.30 Chicago P.D. Telefilm
 13.00 Grande fratello vip. Reality
 14.05 I Simpson. Cartoni anim.
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 La musica nel cuore. August Rush. Film 
 18.10 Grande fratello vip. Reality
 19.25 Ieneyeh. Inchieste e reportage
 20.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Red. Film  
 23.40 Amici x la morte. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.05 Stasera Italia. Talk show. Replica
 8.00 Hazzard. Telefilm
 9.05 The closer. Telefilm
 10.10 Carabinieri. 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
 16.00 Costantino il grande. 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 Viaggio a Kandahar
  Film con Niloufar Pazira
 22.45 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 10.00 Caroline in the city
 10.30 Supercross. Rb
 11.15 Un calcio ai social 
 11.45 Persone & personalità. Rb
 12.00 Griglia di partenza
 14.00 Soul. Rb
 14.30 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.50 Novastadio sprint
 21.00 Linea d'ombra. Talk
 23.00 Dottor Mozzi

martedì venerdìgiovedì
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Cinema di impegno civile con Cattive ac-
que di Haynes. C’è anche il doc Lourdes 

con Acec e l’evento Il Commissario Montal-
bano. 
Le indicazioni della Commissione film 
Cei.

Un classico della letteratura per ragazzi 
più volte portato sul grande schermo. 

È Il richiamo della foresta dalla penna 
dello scrittore statunitense Jack London 
– suoi sono anche Zanna Bianca e Martin 
Eden – che nel 2020 torna a rivivere al ci-
nema con un film di grandi ambientazioni, 
respiro di avventura e un uso del live-ac-
tion sorprendente. 

Alla regia troviamo Chris Sanders, già 
autore di Lilo e Stitch e Dragon Trainer, 
mentre nel cast figurano il veterano Har-
rison Ford, indimenticato Indiana Jones 
(in lavorazione c’è un nuovo capitolo 
della saga!), insieme a Omar Sy e Dan 
Stevens.

 È la storia del cane Buck, che strappato 
alla tranquillità domestica finisce alla gui-
da di una slitta nello Yukon canadese nel 
concitato clima della corsa all’oro di fine 
XIX secolo. 

Un appassionante romanzo di formazio-
ne che mette in campo valori come lealtà, 
amicizia, coraggio e sacrificio. Una storia 
senza tempo adatta a tutti.

In sala poi troviamo anche il cinema 
americano di impegno civile. 

Sullo stesso binario narrativo di Erin 
Brockovich di Steven Soderbergh e Promised 
Land di Gus Van Sant c’è ora Cattive acque 
del regista Todd Haynes. Tratto da una sto-
ria vera, l’avvelenamento industriale delle 
acque di Parkersburg in Virginia, il film 
prende le mosse da un’inchiesta del “New 
York Times Magazine” del 2016. 

Protagonisti della vicenda Mark Ruffalo, 
Anne Hathaway e Tim Robbins. 

Un legal thriller di denuncia contro gli 

abusi dei giganti dell’impresa ai danni di 
piccole comunità indifese, in scacco per in-
quinamento e malattie devastanti. 

Per chi non si arrende dinanzi all’arro-
ganza del male, in cerca di giustizia e ri-
scatto.

Torna poi la comicità gentile di Gianni 
Di Gregorio con Lontano lontano. 

L’autore, che ha trovato grande popo-
larità con Pranzo di ferragosto nel 2008, 
torna a girare nella Capitale raccontando 
il progetto di tre pensionati che sognano 
la fuga dalla realtà alla volta delle isole 
Azzorre. 

Il film ruota attorno a questo desiderio 
di evasione e nel contrasto con la città di 
Roma oggi; a imprimere fascino alla sto-
ria sono attori di grande mestiere come 
Giorgio Colangeli, Roberto Herlitzka e il 
compianto Ennio Fantastichini, nella sua 
ultima interpretazione. 

Dal punto di vista pastorale, il film è 
consigliabile, problematico e adatto per 
dibattiti.

Infine, in evidenza da lunedì 24 febbraio: 
il documentario Lourdes di Thierry Demai-
zière e Alban Teurlai, caso cinematografi-
co in Francia nel 2019 che viene portato 
ora in Italia grazie all’impegno dell’Acec 
e del circuito delle Sale della Comunità; 
ancora, l’uscita evento del "Commissario 
Montalbano" Salvo amato, Livia mia fir-
mato da Luca Zingaretti, anteprima della 
messa in onda su Rai Uno a marzo come 
omaggio alla memoria dello scrittore An-
drea Camilleri e dello storico regista della 
serie Tv Alberto Sironi.

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.

Novità al cinema 
dal 20 febbraio 

Immagine presa dal sito
www.mymovies.it

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

“In Lombardia il carcinoma mammario da qui in 
avanti sarà curato in centri di assoluta eccellen-

za (le Breast Unit) che si prendono cura della don-
na in tutte le fasi della malattia, dalla diagnosi alla 
riabilitazione psicofunzionale. Si tratta di un’evolu-
zione strutturale del nostro sistema che recepisce 
non solo le indicazioni legislative ma soprattutto le 
evidenze della comunità scientifica mettendo in rete 
le migliori competenze e professionalità a beneficio 
della donna nella sua totalità”.

Lo afferma l’assessore al Welfare della Regione 
Lombardia, Giulio Gallera, commentando la de-
libera che la Giunta regionale ha approvato su sua 
proposta, relativa al funzionamento e alla qualifica-
zione dei Centri di Senologia in Lombardia.

“La letteratura scientifica conferma che la dia-
gnosi precoce – sottolinea l’assessore Gallera – sia 
l’azione più efficace nella lotta contro il tumore alla 
mammella e come i migliori risultati in termini di 
sopravvivenza, adeguatezza delle cure per stadio di 
malattia e qualità di vita, siano direttamente propor-
zionali al numero di casi trattati per centro di cura. 
Il provvedimento regionale stabilisce i parametri in 
base ai quali l’eccellenza sia il filo conduttore della 
pratica quotidiana – aggiunge – definendo nel det-
taglio il funzionamento delle Breast Unit che sono 
team coordinati e multidisciplinari chiamati a ga-
rantire quel livello di specializzazione, dalle fasi di 
screening sino alla gestione della riabilitazione, in 
grado di aumentare la qualità delle prestazioni e 
della vita delle pazienti”.

In Lombardia le Breast Unit possono essere di 
presidio, aziendali e interaziendali, e sono formal-
mente autorizzate dalla ATS di riferimento, sentita 
la Direzione Generale Welfare. I Centri di Senologia 
lombardi pubblici e privati accreditati e a contrat-
to per appartenere alla Rete regionale ‘Breast Units 
Network’, devono avere le seguenti caratteristiche:

• garantire elevati livelli di qualità di cura e ope-
rare con team multidisciplinari e multiprofessionali;

• garantire adeguati volumi di attività, come in-
dicato dal DM n. 70/2015, e in, particolare, assicu-
rare 150 interventi di mammella (con un range del 

10%), o che, nel caso di volume di attività inferiore, 
abbiano ottenuto dalla ATS di riferimento l’appro-
vazione di un progetto operativo di attivazione/
potenziamento di una Breast Unit interpresidio o 
interaziendale, in base alle normative nazionali e 
regionali vigenti;

• assicurare una numerosità di interventi per sin-
golo chirurgo senologo di almeno 50 interventi/
anno;

• erogare percorsi di presa in carico dei pazien-
ti secondo i criteri di qualità definiti nel sistema di 
monitoraggio regionale, con particolare attenzione 
al rispetto dei tempi che devono intercorrere tra il 
sospetto diagnostico, la conferma diagnostica e l’ini-
zio del trattamento.

Il carcinoma della mammella costituisce la pato-
logia tumorale più frequente nelle donne. Questa ti-
pologia di tumore figura al primo posto per inciden-
za sia tra le donne di età inferiore ai 49 anni (40%), 
sia nella classe d’età 50-69 anni (35%), sia in quella 
di età superiore ai 70 anni (22%). Il carcinoma della 
mammella è responsabile del 28% delle morti per 
causa oncologica prima dei 50 anni, del 20% tra i 50 
e i 69 anni e del 14% dopo i 70 anni.

A partire dalla fine degli anni Ottanta si è assistito 
a una moderata, ma continua tendenza alla dimi-
nuzione della mortalità per carcinoma mammario 
attribuibile, da un lato, a una più alta sensibilità e an-
ticipazione diagnostica, grazie agli screening mam-
mografici e, dall’altro, ai notevoli progressi terapeu-
tici che hanno caratterizzato gli ultimi decenni.

Tra le Breast Unit autorizzate quali Centri di 
Senologia della Rete regionale c’è anche quella 
dell’Ospedale Maggiore di Crema (insieme ad altri 
32 ospedali e centri sanitari lombardi).

Le Breast Unit interaziendali hanno un unico e 
omogeneo percorso di presa in carico dei pazienti 
con il riconoscimento di una équipe multidiscipli-
nare che fa riferimento per l’attività specifica a un 
unico responsabile. Le Breast Unit interaziendali, 
infine, svolgono le attività secondo quanto previsto 
dai progetti autorizzati dalle ATS di competenza.

TUMORE AL SENO: CURE IN CENTRI TOP

Il ruolo della Breast Unit

Incontro Cei 
sul Mediterraneo

di FILIPPO PASSANTINO                                            

A Bari con l’incontro dei vescovi cattolici del Mediterraneo; 
ad Assisi alla vigilia di Economy of  Francesco, il Forum mon-

diale di giovani economisti ed imprenditori voluto da papa Fran-
cesco; in Vaticano, con l’assemblea della Pontificia Accademia 
per la Vita dedicata all’Intelligenza artificiale, alla rivoluzione 
tecnologica e ai quesiti etici e giuridici. 

Sono i principali temi affrontati nella puntata di Viaggio nella 
Chiesa di Francesco il programma di Massimo Milone e di Nicola 
Vicenti che, Rai Vaticano propone su Raiuno, domenica 23 feb-
braio, alle 00.30 (in replica su Rai Storia, domenica 1° marzo, 
alle 12,30 e per l’estero su Rai Italia).

A Rai Vaticano il card. Gualtiero Bassetti, presidente della 
Cei, che ha fortemente voluto l’incontro di Bari, dichiara: “O la 
pace nel mondo riparte dal Mediterraneo o sarà difficile che ci 
possa essere pace nel mondo”. 

Ma come essere mediterranei oggi? “Dobbiamo dare prova di 
idealismo e pragmatismo soprattutto perché, come ha specifi-
cato papa Francesco, abbiamo una grande storia da costruire”, 
spiega il direttore de La Civiltà Cattolica, padre Antonio Spa-
daro, all’incontro promosso con il premier Giuseppe Conte e il 
segretario di Stato della Santa Sede, card. Pietro Parolin.

Nella puntata, Rai Vaticano anticipa i temi relativi all’Intel-
ligenza artificiale e ai risvolti etici e giuridici che, dal 26 al 28 
febbraio, affronterà l’assemblea della Pontificia Academia della 
Vita, presieduta da mons. Vincenzo Paglia, secondo cui “c’è una 
distanza tra la velocità della tecnologia e la lentezza del pensiero 
umanistico. Dobbiamo prendere consapevolezza di quanto bene 
la tecnica può fare e di quanto male può realizzare”. E ancora, 
nella puntata, l’incontro dei giovani economisti e imprenditori, 
promosso ad Assisi, per fine marzo. 

Nella puntata parla il presidente della Pontificia Accademia 
delle Scienze Sociali, l’economista Stefano Zamagni. 

Da Napoli, poi la storia di Matteo, nato senza braccia né gam-
be, adottato e proiettato oggi, grazie all’amore di una comunità 
sportiva, verso le Paraolimpiadi.

Chiude la puntata l’intervista a Cesare Catananti, già direttore 
generale del Gemelli, che, con documenti inediti, dell’archivio 
della Gendarmeria Vaticana, in un volume, racconta la Chie-
sa della misericordia ai tempi del nazismo. “Un Vaticano sotto 
assedio – spiega Catananti – ma che aprì le sue porte ad ebrei e 
persino, a guerra finita, a rifugiati tedeschi, salvandoli dalla mor-
te. Con un ruolo fondamentale degli allori monsignori Montini 
e Tardini”.

I prodotti del commercio equo e solidale che 
presenteremo fanno parte della cosiddetta 

Cosmesi naturale e biologica: formulati con ingre-
dienti vegetali provenienti per lo più da agricol-
tura biologica, estratti con metodi non inqui-
nanti e ricavati da fonti rinnovabili. 

Ci occuperemo in particolare della linea Pas-
sion Flowers: l’idratante per la pelle del corpo e 
del viso, il balsamo per le labbra e l’acqua corpo 
vitalizzante. Uno dei componenti di questi pro-
dotti è l’estratto dei semi di amaranto, coltivato 
in Messico, che funziona come “facilitatore”: 
permette, infatti, di veicolare al meglio gli ingre-
dienti contenuti in ogni singolo cosmetico.

L’amaranto è una pianta erbacea annuale ori-
ginaria della regione di Tehuacán in Messico e 
del Sud America; ha un’eccellente composizio-
ne nutrizionale e un elevato contenuto proteico, 
ha bisogno di molta meno acqua del mais ed è 
ben adattato al clima arido. 

In epoca pre-colombiana i semi di amaranto 
rappresentavano un prodotto così fondamentale 
per l’alimentazione delle popolazioni locali da 
diventare parte integrante di rituali e leggende. 
Con il decadimento delle culture locali, conse-
guente alla colonizzazione spagnola, l’amaran-
to cadde in disuso e venne addirittura bandito. 
Nonostante questo, alcune piccole comunità 
continuarono a coltivarlo, permettendo così il 
suo perdurare e diffondersi in tutto il mondo. 

Gli utilizzi dell’amaranto sono molteplici: 
viene consumato come seme, macinato e impie-
gato come farina, soffiato e utilizzato nei pro-
dotti per la cosmesi. 

La coltivazione, la produzione e la commer-
cializzazione di questa pianta è strettamente 
connessa al “Grupo Cooperativo Quali”. 

A Tehuacán, una zona del Messico estrema-
mente arida, marginalizzata, dove i contadini 
riescono a stento a sopravvivere è praticata, fin 
dai tempi antichi. È qui che negli anni ’80 si tra-
sferì Raúl Hernández, giovane filosofo, fonda-
tore, appunto, del “Grupo Cooperativo Quali”. 

L’idea è semplice: recuperare le tradizioni 
della civiltà mesoamericana. Nasce così, un 
progetto articolato che riscopre le antiche falde 

acquifere e la coltivazione dell’amaranto, ric-
chissimo in proteine, e bandito dai conquistatori 
spagnoli. 

Oltre 250.000 persone hanno beneficiato di 
questo ambizioso progetto e oggi la vendita 
dell’amaranto e dei prodotti con esso realizza-
ti garantiscono buone condizioni di vita a oltre 
1.100 persone. 

La produzione agricola è gestita da 1.168 
famiglie residenti in circa 80 comunità rurali 
intorno a Tehuacan. I contadini sono soci di co-
operative di villaggio, e l’insieme delle coopera-
tive forma la Union delle cooperative agricole. 

La Union è socia della Corporacion e parte-
cipa alla sua gestione. La Corporacion ha circa 
ottanta dipendenti, che gestiscono la agroindu-
stria, la commercializzazione e l’assistenza tec-
nica ai produttori. Il personale tecnico ha una 
forte relazione con i campesinos, che vengono 
costantemente seguiti durante l’anno e a cui si 
forniscono attrezzature per la trebbiatura dell’a-
maranto, assistenza tecnica, accompagnamento 
e formazione. Questo per garantire un prodotto 
eccellente in una zona arida che presenta non 
pochi problemi.

La mancanza di acqua venne indicata come 
il problema principale dalla popolazione delle 
zone rurali che vive in quest’area. 

Per risolvere questo problema si è attivata la 
Asociacion Civil Alternativas y Processos de Parti-
cipacion Social (fondata da Hernandez), che ha 
scoperto che molte zone aride, non più coltiva-
te, erano state irrigate dalle popolazioni preco-
lombiane con un impressionante sistema di mi-
cro-dighe e di canalizzazioni anche sotterranee, 
in seguito andate perdute. 

Nel corso di oltre 20 anni, Alternativas ha 
costruito piccole dighe di terra compattata e 
pietre, oltre a canalizzazioni e riserve di acqua, 
coinvolgendo in ogni passaggio i diretti benefi-
ciari. 

A oggi 250.000 persone hanno beneficiato del 
progetto delle micro-dighe.

www.lasiembra.it. Crema 
Tel. 0373.250670

SolidaleCittà
ESTRATTO DI SEMI DI AMARANTO

Cosmesi naturale e biologica



 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Pro Vercelli: 2-1
Reti: p.t. 4’ Bortoluz su rig.; s.t.27’ Petrovic su rig.,47’ Bakayoko

Pergolettese (4-3-3): Ghidotti; Brero, Lucenti, Bakayoko, Villa; Man-
zoni, Agnelli, Duca (12’st Ferrari); Ciccone (19’st Russo), Bortoluz (1’st Ca-

nessa), Morello (30’st Franchi)

La Pergolettese come l’Araba Fenice... nel corso dei novanta minuti del-
la partita in casa contro la Pro Vercelli domenica scorsa, è stata in 

diverse posizioni di classifica fra cui la temutissima ultima che significa retro-
cessione diretta. Poi, appunto come l’Araba Fenice, è risorta... grazie al solito 

Bakayoko che al 92’ ha trovato la rete della vittoria. La classifica è cortissima, 
ma almeno sotto restano Gozzano e Olbia. 

I gialloblu avevano trovato quasi subito il gol del vantaggio: al quarto minuto 
Morello viene atterrato in area e l’arbitro assegna il calcio di rigore trasformato 
da Bortoluz. I piemontesi reagiscono e Ghidotti si supera con alcune prodezze; il 
portierone del Pergo non può nulla però al minuto 27’ della ripresa, quando anche 
alla Pro Vercelli viene assegnato un penalty trasformato da Petrovic. 

La partita dunque sembrava indirizzata sull’1 a 1, risultato poco utile ai crema-
schi vista la classifica e che ha scatenato l’ennesima contestazione della Curva Sud 
all’indirizzo della società. Ma per tutte le cose i conti si fanno alla fine e Bakayoko, 
con determinazione, insieme ai suoi compagni ha voluto e cercato fino all’ultimo 
la rete della vittoria che è arrivata allo scadere. In sala stampa dopo la gara è salito 
mister Fiorenzo Albertini: “Bisogna dare merito ai ragazzi che ci hanno sempre cre-
duto. Abbiamo sostituito Bortoluz dal primo minuto della ripresa perché ha avuto 
un risentimento muscolare e non volevamo rischiarlo. Abbiamo interpretato bene la 
gara, soprattutto nel primo tempo. I rischi maggiori sono arrivati su palle inattive, 
però abbiamo fatto anche gol. La vittoria mancava da molto (circa metà dicembre, 
ndr)... in questa competizione due vittorie ti permettono di fare tutto e due sconfitte 
ti sbattono giù. Dobbiamo sparare tutte le nostre cartucce fino alla fine, mantenere 
la mentalità di andare a combattere e non chiuderci. Noi dobbiamo giocare sempre 
‘a mille all’ora’ e non è sempre facile”. “Una vittoria importantissima, giocavamo 
in casa e volevamo riscattarci. Una squadra che deve salvarsi deve saper soffrire e 
andare a cercarsi la fortuna. Pensavamo a non perderla ma volevamo anche vincerla! 
Siamo un buon gruppo, lavoriamo bene e abbiamo avuto un approccio alla gara 
positivo... è un campionato molto avvincente” parola di capitan Alessio Manzoni. 
Nel post partita felice per i tre punti e per il gol anche Bakayoko che a questo punto 
diventa il capocannoniere della Pergolettese: ci sarà gloria per lui anche oggi ore 15 
a Meda nell’anticipo contro il Renate? Si tratta della seconda in classifica, nonché 
di una delle compagini decisamente più forti del girone... ma nulla è impossibile. 
Imbottita l’infermeria con Fanti, Girgi, Mosti e anche Ciccone e Bortoluz non al 
meglio, ma forse recuperabili. Si tornerà in campo poi anche mercoledì alle ore 18.30 
nell’infrasettimanale in casa con la Carrarese.

Pergo come l’Araba Fenice... 
con la Pro Vercelli vittoria al 92’
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Sopra Bakayoko, ancora una volta protagonista assoluto col suo gol allo scadere

Crema, a Sasso Marconi arriva la sospirata vittoria 

Vi è grande attesa a Offanengo e in tutto 
il Cremasco per la decisione che dovrà 

assumere la Fipav, chiamata in queste ore 
ad assegnare l’organizzazione della “Final 
Four” della Coppa Italia di serie B1 in pro-
gramma nei giorni compresi tra mercoledì 
8  e sabato 11 aprile. Entro mezzogiorno di 
giovedì scorso il Volley Offanengo 2011 ha 
presentato la propria candidatura così come 
ha fatto anche la compagine agrigentina del-
la Seap-Dalli Cardillo di Aragona, che aveva 
chiuso al primo posto l’andata del raggrup-
pamento D. Le altre due protagoniste del-
la competizione saranno l’Acciaiubi Picco 
Lecco (girone A) e le laziali della Volleyrò 
Casal de’ Pazzi (girone C). Nel frattempo 
tutta l’attenzione è concentrata sul campio-
nato che vede le neroverdi di coach Guada-
lupi continuare a guidare la classifica. Nello 
scorso weekend Porzio e compagne hanno 
archiviato il secondo turno di ritorno con 
un altro successo al tie break, dopo quello 
casalingo contro l’Imoco Conegliano della 
domenica precedente, conquistato sull’osti-
co campo della Nardi Volta Mantovana. Le 
cremasche in terra virgiliana hanno dovuto 
dar fondo a tutte le loro energie per poter 
ottenere la decima vittoria consecutiva sta-

gionale, ma alla fine hanno ottenuto meri-
tatamente i due punti. Un successo sofferto, 
ma prezioso che permette alla squadra del 
presidente Zaniboni di mantenere la vet-
ta della classifica, sebbene ora con un solo 
punto di vantaggio sulla Gtn Volleybas 
Udine e a +2 sulla coppia Cercasì Volano-
Duetti Giorgione. Il primo set vedeva le 
cremasche comandare le operazioni aggiu-
dicandosi il parziale per 25-22. Con analogo 
punteggio le padrone di casa pareggiavano il 
conto nella frazione successiva, ma nel terzo 
gioco erano ancora le cremasche a prevalere 
nettamente 25-14. Porzio e compagne pur-
troppo non riuscivano a capitalizzare nella 
quarta partita un vantaggio importante (+5) 
consentendo alle mantovane di tornare in 
corsa imponendosi ancora 25-22. Il tie bre-
ak mostrava però una Chromavis Abo con 
il piglio della capolista che chiudeva così i 
conti con un ultimo 15-10. “Contro un av-
versario che difendeva fino alla morte nella 
prima parte del match, abbiamo commesso 
qualche errore di troppo  poi siamo cresciuti 
– ha spiegato coach Guadalupi rivendendo 
il film dell’incontro –.  Rimane il rammari-
co per il quarto set, dove avanti 2-1 e 17-12 
abbiamo fatto quattro regali consecutivi al 

Volta che si è così rimesso in linea di galleg-
giamento. Comunque abbiamo giocato con 
grande intensità, ma ci manca ancora un 
po’ di continuità, a volte abbiamo un po’ di 
appannamento nelle azioni lunghe”. “Dopo 
un periodo condizionato da malanni vari e 
qualche problema fisico, stiamo cercando 
di tornare a giri pieni del motore – ha con-
tinuato il tecnico neroverde –. Dobbiamo 
recuperare – principalmente il nostro ritmo 
inoltre serve un pizzico in più di oculatezza 
in alcune situazioni tattiche”. La ripartenza 
della cremasche è rappresentato da un im-
portante doppio turno casalingo che vedrà 
Porzio e compagne affrontare al PalaCoim 
l’Anthea Vicenza e la Duetti Giorgione. 
Alle 18 di domani la caccia ai tre punti sarà 
contro le vicentine, già superate a domici-
lio per 3-0 e attualmente quart’ultime in 
classifica in piena zona retrocessione. “È 
lio per 3-0 e attualmente quart’ultime in 
classifica in piena zona retrocessione. “È 
lio per 3-0 e attualmente quart’ultime in 

un esame molto importante per noi – ha 
commentato la schiacciatrice offanenghese 
Alessandra Guasti, ex di turno –. Vicenza 
cercherà di conquistare punti fondamentali 
per risalire in classifica, ma la posta in palio 
è molto importante anche per noi. Rispetto 
all’andata, l’Anthea ha un palleggiatore di-
verso:  Simona Marini”.        Giulio Baroni

Volley B1: Abo Offanengo e il sogno Final Four
VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D:VOLLEY D: nei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfittanei derby una vittoria e una sconfitta

La seconda giornata di ritorno del girone G della serie D femmi-
nile ha proposto alle squadre cremasche due derby provinciale 

che si sono risolti con una vittoria e una sconfitta. A Casalmaggiore 
la Branchi E Benedetti Cr81 Credera è incappata nel secondo rove-
scio consecutivo superata dalle locali della Joy Volley Conad che 
hanno così restituito alle cremasche il 3-1 patito all’andata. 

Le casalasche, dopo aver vinto il primo set 25-19 e subito il pa-
reggio di Credera 24-26, schiacciavano sull’acceleratore chiudendo 
definitivamente i conti con i parziali di 25-18 e 25-13. In classifica 
la Branchi E Benedetti occupa il settimo posto con 20 punti, man-
tenendo comunque un margine per ora rassicurante sulla zona pe-
ricolosa.

Dopo quattro sconfitte consecutive, invece, la Banca Cremasca 
Volley 2.0 è tornata ad assaporare il gusto della vittoria. Le gio-
vani portacolori del clan biancorosso di fronte al pubblico amico 
del PalaBertoni sabato scorso si sono imposte al tie break nel derby 
provinciale contro la Piovani Robecco d’Oglio, vendicando così la 
sconfitta per 3-1 patita nel girone d’andata. Un successo che assume 
ancor maggior valore se si considera che le ragazze di Bergamaschi 
sono riuscite a imporsi rimontando un passivo di ben due set. In 
avvio di gara, infatti, le cremonesi prendevano in mano le redini del 
gioco imponendosi nelle prime due frazioni con i parziali di 25-23 e 
25-20. Dal terzo set in poi, però, la situazione cambiava radicalmen-
te con la Banca Cremasca che saliva in cattedra riuscendo dapprima 
a pareggiare i conti, aggiudicandosi il terzo e quarto gioco (25-17 e 
25-13), e poi mettendo a segno la stoccata vincente nel set corto con 
il punteggio di 15-10. Pur rimanendo all’ultimo posto della gradua-
toria le biancorosse sono salite a quota 7 e con il morale rigenerato 
dalla vittoria della settimana scorsa questa sera affronteranno il der-
by cremasco in casa della Branchi E Benedetti Credera sperando di 
poter ripetere l’impresa dell’andata quando si imposero a sorpresa 
per 3-0.                                                                                          Julius

SERIE C

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Monza 60; Renate 43; Pontede-
ra 42, Carrarese 42; Robur Sie-
na 39; Novara 38, Albinoleffe 
38; Alessandria 37; Arezzo 36; 
Pistoiese 33, Juventus U23 33; 
Como 32, Pro Patria 32; Pro 
Vercelli 31; Lecco 28; Giana 
26; Pianese 24, Pergolettese 24; 
Gozzano 22, Olbia 22

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Mantova 51; Fiorenzuola 44;  
Correggese 41; Fanfulla 40, 
Lentigione 40; Calvina Sport 
38; Mezzolara 35; Forlì 32;  
Franciacorta 31; Breno 30; Car-
paneto 29, Progresso 29; Sasso 
Marconi 28; Crema 1908 25, 
Sammaurese 25; Alfonsine 22, 
Ciliverghe 22; Savignanese 20 

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Gozzano-Pianese                                   1-0
Como-Olbia                                   0-1
Monza-Juve23                             1-2
Pro Patria-Arezzo                  0-1 
Albinoleffe-Novara                 1-0
Alessandria-Lecco                          2-1
Pergolettese-Pro Vercelli             2-1
Pistoiese-Robur Siena             1-1
Pontedera-Giana                          0-2
Carrarese-Renate                            2-1

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Calvina-Savignanese                   3-0
Ciliverghe-Breno                         0-0
Sasso Marconi-Crema 1908     1-2
Fanfulla-Mezzolara                      1-1
Forlì-Fiorenzuola                           1-0
Lentigione-Progresso                     2-1
Sammaurese-Alfonsine                 0-0
Franciacorta-Mantova                2-1
Carpaneto-Correggese                     2-1

prossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turno
Carrarese-Gozzano
Renate-Pergolettese (sabato)
Monza-Arezzo
Robur Siena-Albinoleffe
Juventus23-Pianese
Olbia-Pistoiese
Pontedera-Alessandria
Giana Erminia-Como
Lecco-Pro Patria
Pro Vercelli-Novara

prossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turno
Alfonsine-Ciliverghe            
Breno-Franciacorta             
Correggese-Calvina        
Crema 1908-Forlì
Fiorenzuola-Lentigione
Mantova-Fanfulla
Mezzolara-Sasso Marconi
Progresso-Carpaneto   
Savignanese-SammaureseSavignanese-Sammaurese

CALCIO 
SERIE D

di ANGELO LORENZETTI

Sasso Marconi-Ac Crema 1-2
Ac Crema: Zanellato, Kouadio, Corna, Grea, Mi-

simovic, Giosu, Pagano, Dragoni, Ferrari (75’ Corio-
ni), Pignat, Geroni. All. Dossena

Reti: 18’ Dragoni, 65’ Pignat, 94’ Manutolo. 

Nella terra dei tortellini il Crema ha finalmente 
interrotto il digiuno. Ha vinto su tutta la linea: 

gioco, grinta e temperamento. Non può essere sazio 
però, quindi deve assolutamente offrire anche do-
mani un’altra prova d’autore per assaporare il gusto 
della vittoria al ‘Voltini’ col Forlì, che non è cliente 
facile: è reduce dalla vittoria sulla vicecapoclassifica 
Fiorenzuola. Domenica in suolo bolognese la squadra 
di Dossena ha pienamente convinto sotto ogni aspet-
to: tutti gli attori, chiamati a interpretare uno spartito 
modificato, hanno guadagnato votazioni interessanti 
meritando ampiamente l’intera posta. Il mister, come 
ventilato alla vigilia, ha optato per la difesa a tre anzi-
ché a quattro e l’irrobustito pacchetto mediano è stato 
lucido nell’impostazione e grintoso nell’interdizione, 
offrendo così preziosi suggerimenti agli attaccanti e 
protetto a dovere il pacchetto arretrato, impedendo 
così ai padroni di casa di minacciare il sempre attento 
Zanellato, chiamato in causa per l’ordinaria ammi-

nistrazione. Importante il rientro sin dall’inizio del 
centravanti Ferrari. Dall’alto della sua classe e grande 
esperienza maturata  in tante stagioni tra i professio-
nisti,  ha creato spazi invitanti e tenuto alta la squadra. 
Il gol che ha sbloccato il risultato, firmato da Drago-
ni (ci ha provato più volte con caparbietà anche nel-
le domeniche precedenti, ma senza fortuna in alcune 
circostanze) al 18’ con una conclusione dalla lunga di-
stanza. In vantaggio, la nostra squadra ha continuato 
a far girare la sfera con grande saggezza anche dopo il 
tè, colpendo di nuovo al 65’ con un delizioso colpo di 
tacco di Pignat  sulla respinta del portiere, impegnato 
da un colpo di testa di Giosu, tra i migliori in campo. 
Solo quando l’arbitro stava per emettere l’ultima zuf-
folata della contesa gli emiliani hanno accorciato, ma 
l’intera posta era nella cassaforte del Crema e mister 
Dossena s’è affrettato a rimarcare che la “compattez-
za del gruppo è stata importante e ha fatto la differen-
za. Ho visto una squadra che ha compreso la necessità 
di imprimere una svolta alla stagione”. 

Domani col Forlì non potranno timbrare il cartelli-
no Fall e Dragoni, infortunati oltre ai difensori Corna 
e Grea, squalificati. Palla e Orchi al loro posto? “La 
salvezza si può centrare”. 

Si deve centrare, quindi domani va piegato il Forlì, 
avversario tosto, vittorioso all’andata (2 a 1) ma non 
impossibile.

Crema, a Sasso Marconi arriva la sospirata vittoria 
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di TOMMASO GIPPONI

Non si ferma la marcia della Parking Graf Crema, che contro Udine 
ha centrato la diciassettesima vittoria nelle ultime 18 gare disputate, 

rinsaldando il proprio secondo posto in graduatoria sempre a un’incollatura 
dalla capolista Moncalieri, ma ora a più 4 con scontro diretto favorevole sulla 
prima inseguitrice Alpo, che nell’ultima giornata ha riposato. 

Tutto secondo tabella di marcia per Caccialanza e compagne, che non stanno 
facendo sconti a nessuno. Con Udine non è stata certo una partita semplice, contro 
un’avversaria che se pur di un livello inferiore tecnicamente è stata intensa fisicamente 
dal primo all’ultimo minuto. Crema ha giocato con intelligenza, senza forzare le situa-
zioni, facendo sempre girare la palla alla ricerca del tiro migliore, in particolare da fuori. 
In serate come queste le triple tendono a entrare, e così le nostre hanno potuto gradual-
mente allungare nel punteggio, fino a toccare una doppia cifra di vantaggio nella ripresa, 
quando hanno saputo cambiare passo anche da un punto di vista difensivo, per poi gestire 
il vantaggio in scioltezza fino al 62-55 finale. Quando la Parking Graf manda a bersaglio 10 
conclusioni pesanti, come domenica, davvero è quasi impossibile che possa venire battuta.

A livello individuale brillano i 18 punti di pura classe di Francesca Melchiori, ma molto 
incisiva è stata anche capitan Caccialanza con 14. Prosegue dunque la marcia di avvicinamen-
to delle biancoblu alla Coppa Italia, in programma tra due fine settimana a Moncalieri. In mez-
zo però ci sono ancora due partite, la prima delle quali soprattutto si annuncia piena di insidie. 

Questa sera infatti le cremasche faranno visita a un Castelnuovo Scrivia, sesto ma in un 
ottimo momento di forma, reduce dall’aver sbancato nettamente il parquet del Bolzano quarto.

Partita sempre complicata quella sul campo delle “Giraffe” scriviensi, squadra che ha talen-
to e profondità sufficienti per mettere in difficoltà chiunque in questo campionato. 

Servirà quindi una Parking Graf in versione deluxe per allungare la striscia vincente, nella 
gara che rappresenta anche il giro di boa di questo girone di ritorno. Domenica prossima poi 
turno sulla carta agevole, in casa contro il Vicenza ultimo in classifica, e poi via alla Coppa in 
terra torinese. In settimana è stato ufficializzato anche il programma della competizione. Cre-
ma disputerà il secondo quarto di finale, alle 16 di venerdì 6 marzo, contro la Cestistica Spezzi-
na, e la società sta organizzando un pullman per tutti i tifosi che volessero assistere all’evento. 

La kermesse si aprirà con la sfida tra Alpo e Faenza alle 14, mentre alle 18 scenderanno in 
campo Campobasso e Carugate e alle 20.30 chiuderanno il programma dei quarti le padrone 
di casa di Moncalieri contro Umbertide. 

Una sfida quella tra cremasche e spezzine che porta alla memoria un ricordo particolare, la 
serie finale di tre stagioni fa, quando un Basket Team incerottato e ridotto ai minimi termini 
sfiorò l’impresa di conquistare la Promozione in A1 ai danni dell’allora corazzata ligure, co-
struita in tutto e per tutto per il salto di categoria. Tante cose sono successe da allora, con en-
trambe le squadre che hanno cambiato tanto, soprattutto La Spezia. Molte delle protagoniste 
cremasche di allora però vestono biancoblu anche oggi, e vorranno sicuramente prendersi una 
rivincita, ma soprattutto centrare una tripletta in Coppa che oltre ad essere storica al momento 
non sembra nemmeno così impossibile.

La Parking Graf sembra 
veramente inarrestabile!

SABATO 22 FEBBRAIO 202041

Un’azione di gioco dove la protagonista è la biancoblu Gilda Cerri
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Continua a riservare emozioni 
e sorprese la corsa in vetta alla 

classifica nel girone A della Prima 
Divisione femminile. Dopo la terza 
giornata di ritorno disputata vener-
dì scorso, infatti, il primo posto della 
graduatoria ha un nuovo inquilino: 
la Segi Spino d’Adda. Nello scontro 
al vertice con l’ex capolista Airoldi 
Bagnolo le spinesi, già vittoriose 
all’andata in trasferta al tie break, 
si sono nettamente imposte per 3-0 
(25-12, 25-22, 25-16). L’altro derby 
cremasco tra Capergnanica Volley 
e Amatori Monte ha confermato lo 
splendido momento di forma delle 
neroverdi locali che hanno allun-
gato la loro striscia positiva aggiu-
dicandosi il match in tre set con i 
parziali di 25-18, 25-17 e 25-23. Una 
inattesa e pesante sconfitta, invece, 
è stata rimediata dalla Trattoria Se-
vergnini Capralba sul campo della 
Lla Volley. 

Dopo il “cappotto” subito nel tur-
no precedente in quel di Bagnolo, le 
cremasche sono state superate in tre 
set (25-23, 25-17, 25-8) anche dalle 
non irresistibili lodigiane. La 16a 

giornata è stata invece propizia al 
Volley Offanengo che ha espugnato 
il campo del Marudo Volley con un 
secco 3-0 (25-16, 25-11, 25-13). In 
virtù di questi risultati la classifica, 
dopo la terza di ritorno, vede al pri-
mo posto solitario la Segi Spino con 
36 punti seguita a una sola lunghez-
za dalla coppia Airoldi Bagnolo-
Capergnanica Volley.

La Trattoria Severgnini Capral-
ba è scivolata in sesta posizione a 
quota 30, mentre l’Amatori Monte 
con 25 punti occupa la settima posi-
zione e precede di tre punti il Volley 
Offanengo. Tre le gare in program-
ma oggi valide per il quarto turno 
di ritorno: Airoldi Bagnolo-Junior 
Sant’Angelo (ore 21.15), Trattoria 
Severgnini-Properzi/Riozzo Senior 
(ore 19) e Volley Offanengo-Proper-
zi/Riozzo Junior (ore 18). Ieri sera, 
invece, si sono giocate Lla Volley-
Segi Spino, Capergnanica Volley-
Sanfereolo e Amatori Monte-Volley 
Marudo. 

La Andreoli & Cresci Izano ha 
archiviato la 16a giornata del girone 
B andando a vincere in rimonta al 
tie break in casa del Vivivolley95 
Secugnago. I punteggi a favore 
delle cremasche sono stati di 17-
25, 25-27, 25-20, 25-11 e 15-12. In 
questo fine settimana il team di Iza-
no, quinto in classifica a quota 31, 
non scenderà in campo visto che il 
match casalingo con la Blu Volley 
Su è stato posticipato a sabato 21 
marzo.

Junior

La prima squadra di Serie B 
cade 5-3 sul campo dell’El-

ledì Carmagnola, ma oggi alle 
ore 16 alla Toffetti ospiterà l’A-
sti per il riscatto. Ora l’obiet-
tivo è rappresentato dai punti 
necessari per conquistare la sal-
vezza matematica. Ko interno 
nel ‘monday night’ per il New 
Vidi beffato da un gol allo scadere dall’Orobica Urgnano (1-2). Per 
i ragazzi ieri sera sfida al Sandonato alla Toffetti. Infine dopo una 
settimana di stop, torna in campo l’Under 19, chiamata a un dop-
pio prestigioso impegno. Mercoledì 19 presso la Palestra “Toffet-
ti”, i giovani di mister Ghezzi e Porceddu hanno ospitato l’Aosta 
per la gara di andata di Coppa Italia. Nel weekend, invece saranno 
protagonisti di un’amichevole di lusso: domani domenica 23 feb-
braio, alle ore 10, alla “Toffetti”, i cremaschi sfideranno la rappre-
sentativa regionale Under 19 di Calcio a Cinque della Lombardia.

Weekend di “San Valentino” da dimenticare per le quattro squaWeekend di “San Valentino” da dimenticare per le quattro squaW -eekend di “San Valentino” da dimenticare per le quattro squa-eekend di “San Valentino” da dimenticare per le quattro squa
dre cremasche impegnate nei vari gironi della serie C uscite tutWdre cremasche impegnate nei vari gironi della serie C uscite tutW -

te sconfitte dai rispettivi impegni. Nel raggruppamento A maschile i 
bresciani della Radici Tv Cazzago, terza forza del torneo, si sono con-
fermati “bestia nera” per la Imecon Crema. La capolista Cremasca, 
già battuta al PalaBertoni per 2-3, anche sabato scorso si è arresa al 
quinto set di fronte agli ostici bresciani bravi a rimontare due giochi ai 
primi della classe. I ragazzi di coach Invernici cominciavano il match 
con il piede giusto, aggiudicandosi i primi due parziali con i punteggi 
di 25-20 e 27-25 ma poi vanificavano il prezioso vantaggio facendosi 
recuperare dai padroni di casa ai vantaggi con un doppio 28-26.

Il decisivo tie break sorrideva ancora ai bresciani che conquistava-Il decisivo tie break sorrideva ancora ai bresciani che conquistava-Il decisivo tie break sorrideva ancora ai bresciani che conquistava
no così il successo con un ultimo 15-9. In classifica la Imecon è sem-
pre prima con 41 punti, cinque in più di Cazzago e Nembro che però 
hanno già osservato il turno di riposo obbligatorio. Silvi e compagni 
questa sera saranno impegnati ancora in trasferta. I biancoverdi alle 
21 si esibiranno a Peschiera Borromeo ospiti della Polisportiva Olim-
pia Pb che fluttua nelle ultime posizioni della classifica in piena zona 
retrocessione. Nel girone C della serie C femminile la Cr Transport 
Ripalta Cremasca è stata sconfitta in casa dal Volley Busnago, sesta 
in classifica, per 2-3 (17-25, 25-21, 25-23, 14-25, 11-15). Nonostante 
l’inatteso rovescio le ripaltesi occupano sempre il terzo posto della 
graduatoria con 35 punti, a +4 dalla diretta inseguitrice. Sempre nel 
girone C nulla da fare per il Caseificio del Cigno nel match casalingo 
con la capolista Cagliero che si è imposta per 3-1 (25-16, 25-23, 20-25, 
25-21). Con 13 punti il team di Agnadello è terz’ultimo a due punti 
dalla zona salvezza. Per la terza giornata di ritorno le ripaltesi affron-
teranno in trasferta le milanesi della Polisportiva Solaro, penultima 
del girone con soli 9 punti, mentre ancora davanti al pubblico amico 
le portacolori del Caseificio del Cigno cercheranno la vittoria contro 
il fanalino di coda la Lame Perrel Ponti sull’Isola. Nel raggruppa-il fanalino di coda la Lame Perrel Ponti sull’Isola. Nel raggruppa-il fanalino di coda la Lame Perrel Ponti sull’Isola. Nel raggruppa
mento D dopo tre successi consecutivi è inaspettatamente caduta la 
Zoogreen Capergnanica. Di fronte al pubblico di casa le neroverdi al 
tie break sono state battute dalla Chorus Volley Bergamo, terz’ulti-
ma in classifica. Persi i primi due giochi 19-25 e 23-25, le cremasche 
recuperavano nelle successive due frazioni (25-16, 26-24) ma poi ce-
devano sul filo di lana al tie break (13-15). Con 17 punti la Zoogreen 
occupa la nona posizione della classifica e questa sera cercheranno 
altri preziosi punti salvezza in casa dell’Alitest Viadana, penultimo 
della classe.                                                                                              Julius

CENTRATA 
LA DICIASSETTESIMA 

VITTORIA IN DICIOTTO 
GARE: QUESTA SERA 

LE CREMASCHE 
FARANNO VISITA 
A CASTELNUOVO 
SCRIVIA, SESTO 

MA ORA IN 
UN OTTIMO 
MOMENTO 
DI FORMA

BASKET
A2

La Arbor Interclays Reggio Emilia si è confermata avversaria “in-
digesta” per la Enercom Fimi Volley 2.0. Dopo essere state scon-

fitte in terra emiliana, Cattaneo e compagne hanno pagato pegno alle 
reggiane anche di fronte al pubblico amico. Sabato scorso, infatti, per 
il 15° turno del girone C della serie B2 al PalaBertoni le biancorosse 
hanno visto interrompersi la serie di sette vittorie consecutive proprio 
per mano del team di Reggio Emilia che si è imposto al tie break. Il 
parziale d’apertura era caratterizzato da un sostanziale equilibrio, con 
le due formazioni che si alternavano al comando e con la Arbor che 
riusciva a trovare il guizzo vincente imponendosi 23-25. Nella seconda 
frazione le biancorosse prendevano le misure alle ospiti riequilibrando 
i conti con il punteggio di 25-17. 

Il momento positivo di Cattaneo e compagne continuava anche nel 
terzo set chiuso 25-20. Invece di accelerare per mettere a segno il colpo 
del ko, la Enercom Fimi nel quarto gioco “toglieva la spina” consenten-
do alle ospiti di pareggiare i conti con un agevole 13-25. Ancor peggio 
le cremasche riuscivano a fare nel quinto set perso con l’imbarazzante 
parziale di 4-15. Nonostante la sconfitta la Enercom Fimi con il punto 
conquistato è riuscita comunque a migliorare la propria posizione in 
classifica entrando per la prima volta in zona play off. Le biancorosse 
infatti, approfittando delle sconfitte di Mirandola e Rubierese (scon-
fitta in casa del fanalino di coda Bedizzole), con 31 punti sono salite 
al terzo posto solitario della classifica a tre lunghezze di distanza dal 
Cusano Milanino seconda forza del torneo. “Sabato abbiamo perso i 
punti di riferimento e siamo colati giocando una gara al di sotto del-
le nostre possibilità – ha commentato coach Matteo Moschetti –. Ma 
può capitare una giornata non brillante anche perché di fronte aveva-
mo un’ottima squadra che ha sbagliato poco e fatto un’ottima partita. 
Il punto è però bastato per arrivare al terzo posto, a conferma che il 
nostro campionato resta molto positivo”. E per quanto riguarda i nu-
merosi errori, tra cui diverse invasioni a rete, che hanno caratterizzato 
la prestazione delle cremasche il tecnico ha commentato: “Forse siamo 
stati troppo aggressivi, e abbiamo commesso degli errori. Dobbiamo 
fare tesoro di questa esperienza per affrontare le prossime partite nel 
modo migliore”. E il prossimo impegno assume i contorni di un vero 
e proprio spareggio in chiave playoff  visto che la Enercom Fimi alle 
18 di oggi sarà di scena a Mirandola ospite dalla Volley Stadium che a 
quota 30 minaccia a una solo lunghezza il terzo posto delle cremasche. 

Il precedente dell’andata fa comunque ben sperare, visto che lo scor-
so 2 novembre proprio contro il team modenese di fronte al pubblico 
amico Cattaneo e compagne festeggiarono il primo successo della sta-
gione imponendosi per 3-0.

Giulio Baroni  
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Standard, Casale, Palaz-
zo Pignano, Sergnano e 

Oratorio Castelleone sono  le 
squadre che hanno vinto, la di-
ciottesima edizione di Diamo 
le ali agli angeli’, il tradiziona-
le torneo invernale di calcio 
indoor giovanile organizzato 
dai Csi. 

In lizza c’erano squadre di 
cinque diverse categorie.

Tra i Pulcini 2009, erano 
impegnate Oratorio Sabbio-
ni Giallo, Oratorio Sabbioni 
Rosso, Standard e Crema 
Nuova. Le due finali hanno 
visto la Standard superare per 
3 a 2 il Crema Nuova e l’O-
ratorio Sabbioni Giallo bat-
tere per 3 a 1 quello Rosso. 
Tra i Pulcini 2010 le squadre 
iscritte erano sette: nel giro-
ne,  Oratorio Chieve, Standard 
e Crema Nuova; nel B, Casale 
Cremasco, Excelsior, Scanna-
bue e Alba Crema.  Vittoria 
per il Casale, che ha superato 
per 3 a 1 il Chieve. Terza la 
Scannabuese, 4 a 2 sulla Stan-
dard.  Tre invece i raggruppa-
menti nella categoria Primi 
Calci 2011.

Nel girone A si sono affron-
tate Madignanese, Standard, 
Sif Academy e Romanengo; 
nel B, Alba Crema, Castel-
leone e Capralbese A; nel C, 
Palazzo Pignano, Oratorio 
Sabbioni e Capralbese B. Il 
successo ha arriso al Palazzo 
Pignano, che nel mini girone 
finale ha preceduto Sif Aca-
demy e Capralbese. 

Anche nei Mignon puri 
2012 a sei giocatori i gironi 
erano tre. Nel primo si sono 
sfidate Gso Sergnano, Sif Aca-
demy e Orsa 99; nel secondo 
Alba Crema, Excelsior e Stan-
dard; nel terzo Ripaltese, Bof-
falorese e Crema Nuova. Alla 
fine ha vinto il Sergnano da-
vanti ad Albacrema e Crema 
Nuova.  Infine, tra i Mignon 
Mini 2013-14, le squadre in 
lizza sono state Sif Academy, 
Alba Crema e Oratorio Castel-
leone nel girone A;  Palazzo 
Pignano, Oratorio Sabbioni, 
Capralbese e Ricengo nel B. 
Primo posto per Oratorio Ca-
stelleone, che ha battuto per 2 
a 1 in finale i Sabbioni. Terza 
l’Albacrema, 4 a 3 sul Palazzo 
Pignano. 

Le sfide si sono giocate nelle 
palestre Toffetti di Ombriano, 
Madignano e Scannabue.                                    

                                             dr 

Il 17enne Emmanuel Musumari, studente del corso tecnico sportivo 
dell’istituto Pacioli, residente nel quartiere Sabbioni, è il nuovo cam-

pione italiano indoor di getto del peso della categoria Allievi. Il ragaz-
zo, che difende i colori della società Cento Torri di Pavia, ha trionfato 
ai campionati nazionali disputatisi lo scorso fine settimana ad Anco-
na.  Per poter accedere alla competizione era necessario superare la 
misura minima di 13,50 metri nella fase delle selezioni. Musumari si 
è presentato ad Ancona superando la prima fase di qualificazione, alla 
quale hanno preso parte 21 atleti ed entrando senza alcun problema 
tra gli otto finalisti. La sua misura di 17,86 metri gli ha permesso di 
vincere il titolo tricolore a mani basse, considerando che il secondo 
classificato, un ragazzo di Novara, si è fermato a 15,65. Il personale 
di Emmanuel è di 18,33 metri, una misura che consente ampiamente 
di partecipare ai campionati europei, per i quali ne bastano 17,35. E 
infatti, gli europei che si disputeranno a luglio a Rieti sono il prossimo 
obiettivo dello studente del Pacioli. Prima, però, Emmanuel intende 
provare a vincere anche gli italiani outdoor, in programma a giugno. 
Musumari  si allena 3 volte alla settimana e ha iniziato a praticare 
questa disciplina soltanto tre anni fa.  All’inizio era tesserato per l’At-
letica Estrada di Treviglio. Quello di Ancona è stato il suo 3° titolo 
italiano; aveva già vinto nel 2018 tra i Cadetti e nel 2019 negli Allievo. 
Un’autentica promessa della specialità.                                                 dr

Volley C: giornata da dimenticare

Calcio a 5... tante partite!
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L’attesissimo derby è finito in parità, 2 a 2, ri-
sultato che ha reso più felice il Romanengo, 

capace di rimontare due gol. 
Il Castelleone, dopo aver colpito con Viviani al 

14’ e Rebucci in avvio di seconda frazione (48’), 
avrà cominciato ad assaporare il gusto della vit-
toria, ma le partite durano 90’, più recupero e gli 
ospiti, credendoci sempre, hanno accorciato al 
67’ in modo fortuito con Bressanelli ed effettuato 
l’aggancio all’85’, pur in inferiorità numerica, su 
rigore, con Pitrotto. 

Una sfida dove non sono mancate le emozio-
ni e i cartellini rossi: due, sventolati sotto il naso 
dell’esperto centrocampista Vaccari all’80’ e a 
mister Scarpellini, entrambi della squadra ospite. 

Avesse conquistato l’intera posta, il Castelleone 
sarebbe balzato al comando perché la battistrada 
Città di San Giuliano, che domani sarà in azione 
sul campo del Romanengo (3 a 0 all’andata per i 
milanesi), è stata fermata sullo 0 a 0 dal Cob 91 
(Cormano). 

Lotta apertissima quindi per il salto diretto in 
Eccellenza: a meno 2 dalla vetta, oltre ai giallo-
blu di Bettinelli c’è anche la Soresinese allenata 
da Federico Cantoni, che domenica ha regolato 

all’inglese il fanalino di coda Orceana. Torniamo 
al derby.  Nei primi 10’ le due contendenti si sono 
studiate, ma al primo affondo i padroni di casa 
hanno lasciato il segno grazie all’accelerazione di 
Viviani, conclusa alla grande. 

Il Romanengo ha perso in fretta Coti Zelati 
per infortunio, sostituito da Giovanetti e poco 
dopo Scarpellini ha gettato nella mischia Salvini 
per Fusar Poli con l’intento di guadagnare metri, 
come è successo: al 40’ Gallarini ha insaccato, ma 
ritenuto in fuorigioco e al 43’, sempre Gallarini 
ha sprecato l’occasionissima. 

In avvio di ripresa bravo Rebucci a pescare l’an-
golino per il 2 a 0, ma nel prosieguo meglio gli 
ospiti, che sono riusciti a pareggiare il conto. 

Castelleone: Bengasi, Armanni, Ghidelli, San-
giovanni, De Goes, Bonizzi, Viviani, G.Sacchi, 
Rebucci, Bolzoni (75’ Sali), Marco Gallarini (62’ 
Lera). All. Bettinelli. 

Romanengo: Vino, Fusar Poli (28’ Salvini), Pi-
loni, Coti Zelati (21’ Giovanetti), Pelizzari, Bella-
ni (57’ Pitrotto), Mario Gallarini, Bressanelli (78’ 
Rexho), Porcu, Vaccari, Medaglia (60’ Stringa). 
All. Scarpellini  

AL

In testa alla classifica del girone 
I c’è sempre il Casalpusterlengo 

1947, nonostante abbia pareggia-
to contro il Sesto 2010 per 1 a 1, 
con i cremonesi di mister Miado-
ro che hanno trovato l’1 a 1 a un 
minuto dal triplice fischio. Buone 
notizie per le inseguitrici. L’atteso 
confronto tra le “nostre” Chieve 
e Palazzo Pignano è terminato in 
favore dei più esperti padroni di 
casa, che hanno trionfato 3 a 1. 

Goleada del Cso Offanengo: è 
andato a vincere nella “tana” del 
Torrazzo per 5 reti a 1, salendo 
così in classifica a 31 punti, un otti-
mo bottino! Ko per la Spinese Ora-
torio con il Montanaso e Rivoltana 
capace di tornare a vincere convin-
cendo: tutto ok nel 2 a 0 rifilato al 
Lodivecchio.

Al 25’ i lodigiani sono rimasti in 
dieci e la gara è cambiata. I rivolta-
ni di mister Bonomi hanno segna-
to al 35’ con Teruzzi su punizione 
rasoterra e raddoppiato grazie a 
un’autorete al 10’ della ripresa. Il 

match, in ogni caso, è stato gra-
devole e combattuto. Che dire del 
Cso… non si ferma più! Al 16’ la 
rete di Fusari, dimenticato dalla di-

fesa avversaria. Poi un’autorete su 
tiro di Piras e la rete dagli 11 metri 
di bomber Stringhi. Di Romano 
e Ceesay le due reti che hanno 

completato la cinquina cremasca, 
in mezzo l’unico gol del Torrazzo 
con Abbassidi. Il Montanaso s’è 
dimostrato più forte e organizzato 
della Spinese Oratorio e ha con-
quistato i tre punti. Va sottolineato, 
però, che i nostri ci hanno provato, 
con Manclossi al 41’, ma l’occasio-
ne è stata sprecata.

Infine il derby tra Chieve a Pa-
lazzo, terminato come detto 3 a 1 
per i padroni di casa dopo 90’ ben 
giocati da ambo le parti. I padroni 
di casa hanno meritato, non fosse 
altro che per il numero delle occa-
sioni create. Avanti con Cannatà 
(sempre tra i migliori) sono però 
stati raggiunti al 45’ da Cavallanti. 
Nella ripresa le reti di Provana e 
Gipponi. Tra 24 ore altre sfide de-
licate: la capolista troverà sulla sua 
strada proprio il Chieve, mentre il 
Cso dovrebbe continuare la striscia 
positiva contro il Borghetto, fermo 
a 22 punti. Spinese-Rivoltana è il 
derby di giornata, con il Palazzo 
che riceverà il Castelvetro.       LG

Vendemmia del gol nella 21a 
giornata! Ben 28 le reti rea-

lizzate, in 7 gare, 4 di media. Solo 
nel big match le due porte sono 
rimaste immacolate: la Soncine-
se del neo mister Luciano Ferla, 
chiamato a sostituire Goisa, ha 
imposto il pari alla Sergnanese, 
costretta peraltro a difendersi per 
lunghi tratti. 

Le altre inseguitrici della capo-
lista hanno conquistato l’intera 
posta; la Scannabuese, seconda 
della graduatoria,  ora a meno 8 
dalla vetta, l’ha spuntata di misu-
ra a spese del tenace Vaiano; la 
Montodinese ha liberato l’hurrà 
in pieno recupero a Vailate; il Ca-
sale Vidolasco, pur soffrendo, ha 
avuto ragione del Pieranica. 

La Scannabuese, due volte in 
vantaggio, sempre con Ginelli 
(10’ e 57’) è stata agguantata pri-
ma  da Castagnuozzo (30’), quin-
di dalla rete di Bertoni (70’). 

A 5’ dalla conclusione però la 
squadra di Viganò, che domani 

andrà a fare visita al Calcio Cre-
ma, ha colpito nuovamente con 
Tarenghi e ha rosicchiato 2 punti 
alla battistrada. 

Partita ricca di emozioni e ner-
vosa quella disputata a Vailate 
(3-4). 

La Montodinese ha sbloccato 
il risultato al 10’ con Goldaniga 
e raddoppiato al 54’, su rigore, 
con Mussi, ma poi hanno patito 
la reazione dei locali, che hanno 
effettuato l’aggancio con Vrapi 
(63’) e Antonelli (65’). Al 70’ an-
cora a segno Mussi dal dischetto, 

quindi Radaveli, al 77’ ha rista-
bilito la parità. Al 94’ la stoccata 
del 3-4 di Longhi. 

Da notare che il Vailate ha 
chiuso in 9. Grande fair play in 
Casale-Pieranica. Sull’1-1 (Zap-
pella per i locali, Patroni per gli 
ospiti) il portiere locale Angelo 
Ogliari s’è scontrato con Patro-
ni e l’attaccante del Pieranica 
Andrea Ogliari avrebbe potuto 
gonfiare il sacco, ma ha gettato 
il pallone fuori dal campo, tra gli 
scroscianti applausi dell’intero 
pubblico. 

Nel prosieguo il Casale ha 
lasciato il segno con Vorraro e 
Mazzoleni. Patroni l’autore del 
definitivo 3 a 2. La Ripaltese è 
rimasta nuovamente a secco pur 
non demeritando. La compagine 
di Oldani ha comandato a lungo 
le operazioni, ma il gol che ha 
deciso la contesa l’ha firmato il 
lodigiano con Soffientini all’80’.

Con la doppietta di Manfredi-
ni (40’ e 60’, di testa su imbecca-
ta del compaesano, il pianenghe-
se Coppola) e la rete di Magnoni 
il Calcio Crema è tornato alla vit-
toria  con la Doverese. Perentorio 
3 a 0 della Pianenghese sul Salvi-
rola. Sul taccuino dei marcatori 
Pesenti, autore di una doppietta 
(15’ e 58’) e Ghirotto (40’). Ora 
gli ‘orange’ di Enrico Alloni si 
sono assestati a centro classifica. 

L’Oratorio Castelleone ha 
espugnato Casaletto coi gol di 
Peposhi e Carubelli (Giavaldi a 
segno per i locali).

AL

PRIMA CATEGORIA
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Domani altro derby:
Spinese-Rivoltana!

Vendemmia del gol 
alla 21a giornata!

A riposo l’Aurora Ombriano ne hanno approfittato le altre. PriA riposo l’Aurora Ombriano ne hanno approfittato le altre. PriA -
ma fra tutte la Castelnovese che ha piegato il “nostro” TrescoA ma fra tutte la Castelnovese che ha piegato il “nostro” TrescoA -

re Cremasco attestandosi in vetta alla classifica del girone A a più 
due dagli ombrianesi. Grazie alla determinazione della Madigna-
nese, l’Acquanegra ha recuperato un solo punto, in quanto il match 
che vedeva opposti cremaschi e cremonesi è terminato 2 a 2. 

Tre punti molto importanti anche per lo Sporting Chieve (nella 
foto), che ha sconfitto a domicilio lo Spinadesco e per il Paderno 
che ha esagerato con la Cenerentola del campionato San Michele, 
rifilando alla matricola un pesantissimo 9 a 1. Domani a riposo ci 
sarà l’Oratorio Sabbioni, formazione che arriva dalla gara di San 
Carlo, dove i padroni di casa si sono imposti 3 a 1, raggiungendo 
quota 27 in gradutaroria, niente male. L’Aurora di mister Verdel-
li ripartirà dal confronto col San Michele, dall’esito abbastanza 
scontato, mentre la nuova regina del torneo, la Castelnovese sarà 
a Chieve in un match da tripla. Acquanegra-San Carlo promette 
scintille, dopo che all’andata (purtroppo) le due tifoserie avevano 
discusso animatamente a bordo campo. Speriamo si resti stavolta 
nei margini del calcio giocato.

Ma facciamo un passo indietro: se al Chieve è bastata la sola 
rete su punizione all’80’ di Magrin per avere la meglio dello Spi-
nadesco, Castelnovese e Trescore hanno dato vita a una gara com-
battuta. Avanti 1 a 0 con il fantasista Gandelli, i nostri sono stati 
raggiunti e superati nella ripresa, dove hanno lasciato alla neoca-
polista il pallino del gioco. Da applausi la rovesciata di Ghidaoui.

Il sabbionese Cham ha risposto al sancarlino Vigani, in gol al 9’, 
poi i padroni di casa hanno segnato ancora con lo stesso Vigani ed 
Essis, per il 3-1 finale, con anche un penalty fallito da Essis. 

Detto dell’1 a 1 tra Bagnolo e Iuvenes (Severgnini e Brazzoli i 
goleador di giornata) con reti nella ripresa, non resta che il pari tra 
Madignanese e Acquanegra. Un 2 a 2 giusto per quanto visto in 
campo, anche se i cremaschi hanno sbagliato un rigore, che avreb-
be portato i tre punti. Tra 24 ore troveranno sulla loro strada la 
Iuvenes Capergnanica. 

ellegi

Terza: l’Aurora riposa
e la Castelnovese passa

Pari Offanenghese 
e ko per la Luisiana

L’atteso derby 
finisce in parità 

         
         Eccellenza cEccellenza b Promozione e Prima Categoria I Seconda Cat. J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Atl. Chiuduno 
Grumellese-Valcalepio; Bedizzolese-
Vobarno; Calcio Ghedi-Governolese; Calcio 
Romanese-Telgate; Castiglione-Forza e 
Costanza; Darfo Boario-Offanenghese; 
Prevalle CazzagoBornato; San Lazzaro-
Lumezzane

Prossimo turno:  Albinogandino-
Lemine Almenno; Casatese-Cologno; 
Cisanese-Trevigliese; Luisiana-Vis 
Nova Giussano; Mapello-Leon; 
Olginatese-Pontelambrese; Codogno-
Zingonia Verdellino; Vertovese-
Sant’Angelo

Classifica: Telgate 40; Lumezzane 38; 
Bedizzolese 34; Valcalepio 33, Forza e 
Costanza  33, Romanese 33, Castiglio-
ne 33; Calcio Ghedi 31; Governolese 
30; Offanenghese 29; Vobarno 28; 
Prevalle 26; Darfo 18, Cazzagoborna-
to 18; Chiuduno Grumellese 17; San 
Lazzaro 9

Classifica: Casatese 49; Vis Nova 
Giussano 46; Leon Monza Brianza 40; 
Luisiana 38; Olginatese 33, Sant’An-
gelo 33; Cisanese 32; Vertovese 28; 
Zingonia Verdellino 27; Trevigliese 26; 
Pontelambrese 24; Albinogandino 23; 
Codogno 21; Mapello 17; Lemine Al-
menno 15; Cologno 13 

Prossimo turno: Atletico Cvs-Villa; 
Bresso-Castelleone; Città di Sangiuliano-
Romanengo; Orceana-Cinisello; Paullese-
Soresinese; Settalese-Barona Club Mila-
no; Solese-Cob91; Tribiano-Senna Gloria

Prossimo turno: Casalpusterlengo-
Chieve; Grumulus-Montanaso; Lodivec-
chio-Torrazzo Malagnino; Offanengo-
Borghetto Dilettantistica; Oriese-San 
Biagio; Palazzo Pignano-Castelvetro; 
Santo Stefano-Sesto 2010; Spinese 
Oratorio-Rivoltana

Prossimo turno: Calcio Crema-
Scannabuese; Doverese-Salvirola; 
Excelsior-Casaletto Ceredano; Mairago 
Turano-Pianenghese; Montodinese-
Ripaltese; Oratorio Castelleone-Ca-
sale Cremasco; Pieranica-Soncinese 
Sergnanese-Vailate

Classifica: Città di Sangiuliano 39; Ca-
stelleone 37, Soresinese 37; Tribiano  
36; Villa 34; Solese 32, Bresso 32; 
Cinisello 31; Romanengo 30; Senna 
Gloria 26; Cob 91 25; Settalese 22; 
Barona Club Milano 19; Paullese 18; 
Atletico Cvs 16; Orceana 8

Classifica: Casalpusterlengo 50; Oriese 
44; Montanaso 42; Rivoltana 41; Santo 
Stefano 35; Offanengo 31, San Biagio 
31; Chieve 29; Sesto 2010 26; Palazzo 
Pignano 25; Lodivecchio 23, Castelvetro 
23; Borghetto Dilettantistica 22, Grumu-
lus 22;  Spinese Oratorio 14; Torrazzo 
Malagnino 13

Classifica: Sergnanese 48; Scannabue-
se 40; Montodinese 39; Soncinese 37; 
Casale Cremasco 36; Mairago Turano 
33; Excelsior 32; Calcio Crema 31; Ca-
saletto Ceredano 28, Pianenghese 28; 
Doverese 24; Vailate 22, Salvirola 22; 
Oratorio Castelleone 20; Ripaltese 19;  
Pieranica 14  

Pari a domicilio dell’Offanenghese, sconfitta 
la Luisiana sul campo del Sant’Angelo Lodi-

giano, piombato in zona playoff. “Sarò veramen-
te appagato, contento, se vinciamo anche tra le 
mura di casa col Prevalle, purtroppo in questa 
stagione non riusciamo a vincere due partite di 
fila”, aveva considerato la scorsa settimana il pa-
tron dell’Offanenghese, Daniele Poletti, dopo la 
vittoria all’inglese  in suolo mantovano col Casti-
glione delle Stiviere. 

Domenica, purtroppo, la vittoria non è arriva-
ta: avrebbe portato i giallorossi a soli due punti 
dalla zona nobile, sempre comunque alla porta-
ta, ma è indispensabile che la squadra allenata 
da Steffenoni riesca a fare quel che il presidente, 
dirigenti e sostenitori s’aspettano, che poi non 
sarebbe l’impossibile. L’avversario di domenica 
non era irresistibile, ha badato anzitutto a non 
prenderle (ha schierato una difesa a 5), ma la 
compagine di casa nostra, pur tendendo a lungo 
in mano il boccino non ha saputo incidere ed è 
stata costretta addirittura a inseguirlo. Il Preval-
le difatti ha spezzato gli equilibri al 25’, quando 
Tabaglio, impegnato da una gran botta da fuori 
area, ha respinto come ha potuto, sul pallone s’è 

avventato il numero 11 Guariniello, che l’ha infil-
zato. Il pareggio l’ha firmato Rossi al 56’ con un 
gran tiro che s’è insaccato nell’angolino destro.

Steffenoni nel prosieguo ha gettato nella mi-
schia Bamba e Tettamanti nella speranza di con-
quistare l’intera posta, ma il risultato non è più 
mutato. Domani ritorno alla vittoria in casa del 
Darfo Boario? Offanenghese: Tabaglio (77’ Bru-
ni), Guerini, Lodigiani, Tacchinardi (61’ Bam-
ba), Ornaghi, Santinelli, Piras, Maietti, Alzani 
(77’ Tettamanti), Rossi, Ferrari. 

La Luisiana non s’è vista a Sant’Angelo e non 
poteva che buscarle. La truppa allenata da Marco 
Lucchi Tuelli non ha messo in campo la solita 
determinazione, non ha mostrato le grinfie e la 
saracinesca locale ha trascorso un pomeriggio 
tranquillo perché chiamato in causa per l’ordina-
ria amministrazione, contrariamente al collega 
Campana, trafitto una volta per tempo, al 30’ e 
76’ e costretto a prodursi in interventi difficili.

Il quarto posto oggi è saldo, ma da domani col 
Giussano la Luisiana dovrà mutare spartito. Ol-
tretutto l’avversario di turno è di quelli tosti: oc-
cupa la seconda posizione e all’andata s’impose 3 
a 2.                                                                       AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Acquanegra Cre-
monese-San Carlo Crema; Iuvenes 
Capergnanica-Madignanese; Om-
briano Aurora-San Michele; Paderno 
Calcio-Spinadesco; Sporting Chieve-
Castelnovese; Trescore-Bagnolo

Riposa: Oratorio Sabbioni

Classifica: Castelnovese 35; Om-
briano Aurora 33; Sporting Chie-
ve 31, Acquanegra Cremonese 31; 
Trescore 30; San Carlo 27; Paderno 
Calcio 26; Oratorio Sabbioni 19; 
Bagnolo 16; Spinadesco 15; Iuve-
nes Capergnanica 11, Madignane-
se 11; Oratorio San Michele 1
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Partenza in salita per il Crema Rugby club che esce sconfitto sul 
terreno amico di via Toffetti con il punteggio finale 5-15 con-

tro il Lambro al termine di una partita combattuta e avvincente. 
La prima partita di questa seconda fase di campionato si rivela un 
passo falso per gli uomini di mister Ravazzolo, che soccombono 
per la terza volta in questa stagione contro i milanesi, nonostante 
l’incoraggiante 0-0 della prima metà di partita. La squadra ince-
rottata di domenica, soprattutto in alcuni ruoli chiave, ha retto 
bene contro la giovane compagine milanese subendone il possesso 
territoriale senza mai però correre grossi pericoli, e anzi renden-
dosi pericolosi grazie ad alcune 
iniziative dei singoli, tra tutti 
quelle della colonna portante Fi-
lippo Pepa Cremonesi.

 Il secondo tempo vede di nuo-
vo gli ospiti nella zona rossa Cre-
masca a sbloccare il punteggio 
con la punizione di Radice al 4’.

Reazione confusa dei nero 
verdi che per la foga di portarsi 
in vantaggio non piazzano un calcio facile, cercando il bersaglio 
grosso, non raggiungendolo però. Tra il 17’ e il 25’ il blackout nero 
verde, colpa anche di un riassetto in campo dopo alcuni cambi, che 
porta le due mete dei milanesi, una delle quali trasformata, che 
creano il solco decisivo portando il parziale sullo 0-15. I crema-creano il solco decisivo portando il parziale sullo 0-15. I crema-creano il solco decisivo portando il parziale sullo 0-15. I crema
schi si rendono conto che la partita sta scivolando via e iniziano 
a premere maggiormente sull’acceleratore, invertendo finalmente 
l’occupazione territoriale, riuscendo purtroppo a trovare solo una 
meta allo scadere, ormai troppo tardi, con capitan Giancarlo Gra-meta allo scadere, ormai troppo tardi, con capitan Giancarlo Gra-meta allo scadere, ormai troppo tardi, con capitan Giancarlo Gra
na. Gli ultimi minuti della partita hanno visto una buona reazione 
da parte del 15 di mister Ravazzolo e fanno ben sperare per questo 
secondo girone, dimostratosi molto più impegnativo del preceden-
te, nel quale ogni partita sarà una lotta punto a punto per la vitto-
ria. Ora una settimana di pausa per il Sei nazioni e successivamen-
te i nero verdi affronteranno in trasferta il Rugby Desenzano, altra 
squadra tosta ma alla portata.                                                           tm

Rugby: Crema, partenza in salita

di TOMMASO GIPPONI

Dalle stelle all’inferno, in un saliscendi continuo cui, 
purtroppo, i tifosi hanno fatto l’abitudine. La Palla-

canestro Crema, reduce per la prima volta da due suc-
cessi consecutivi in campionato e quindi teoricamente 
dal suo miglior momento, è caduta in modo fragoroso 
domenica a Mestre, rimediando un -43 (95-52) che rap-
presenta la peggior sconfitta stagionale dei rosanero, e 
una delle peggiori battute d’arresto nella storia della so-
cietà del leone. 

E davvero senza scusanti. Perché gli avversari erano 
sì una buona squadra, ma niente di più di tante altre che 
si sono anche battute, e non certo una delle contender 
principali per il salto di categoria. Oltre a questo, Cre-
ma per l’occasione aveva anche recuperato Liberati e le 
rotazioni quindi, se pur non lunghissime, erano più che 
sufficienti. E invece è stato buio pesto dal primo all’ul-
timo minuto, coi rosanero a subire tutte le iniziative dei 
lagunari. Soprattutto la fase difensiva è stata tragica, con 
26 punti subiti sia nel primo che nel secondo parziale 
e 27 nel terzo, prima di un ultimo periodo che di fatto 
è stato un’amichevole, con la partita già ampiamente 
decisa. In attacco poi non è andata meglio, con poca 
aggressività, troppa ricerca di soluzioni individuali con-
tro difesa schierata, anche con le triple, che ovviamente 
in un contesto del genere non sono praticamente mai 
entrate. Difficile trovare un cremasco che abbia offerto 
una prestazione sufficiente. Ma se in attacco una serata 
storta ci può stare, è una fase difensiva così passiva che 
non è perdonabile, e da parte davvero di tutti. 

Con questo approccio e questa intensità, la salvezza 
rimarrà una chimera. Come nei tanti, ormai troppi, 
momenti bui di quest’anno ora occorre ricompattare le 
fila e tirare fuori il carattere, perché il calendario mette 
davanti due sfide fondamentali. 

Domani alla Cremonesi arriverà Vicenza, che è la 
prima delle squadre che precedono Crema in classifica, 
e che è reduce dall’aver battuto allo scadere la capolista 
Bernareggio. Vincere significherebbe dimezzare lo svan-
taggio, farlo con più di 7 lunghezze di margine ribalte-
rebbe anche il computo degli scontri diretti, fondamen-
tali in caso di arrivo a pari punti. 

Sabato prossimo invece per Del Sorbo e compagni 
sesto e ultimo derby provinciale stagionale, a Soresina 
contro una Gilbertina all’ultima spiaggia per schiodarsi 
dal fondo della classifica che vale la retrocessione di-
retta. Dopodiché tutto il campionato si fermerà per un 
weekend, per la disputa della Coppa Italia, e lì bisognerà 
ricaricare le batterie per il rush finale. 

Al momento, la salvezza senza playout, una posizio-
ne occupata dalla Juvi, dista sei punti, difficili però da 
rimontare con sole 8 giornate da disputare. Più alla por-
tata invece sembra essere agganciare e superare Olginate 
e Vicenza (da qui, l’importanza della gara di domani) 
per garantirsi almeno il fattore campo ai prossimi play-
out. Discorsi che però lasciano il tempo che trovano se 
non si inizierà a vincere con regolarità, e a offrire una 
certa continuità di rendimento. Già domani ci si aspetta 
di vedere in campo i rosanero con un’intensità del tutto 
diversa. Il pubblico del PalaCremonesi si merita sicura-
mente qualcosa di meglio. 

DOMANI IN CASA ARRIVERÀ VICENZA

BASKET B

Pall. Crema... 
che inferno!
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PN Crema - Acquatica Torino 
9-6 (3-1, 2-2, 3-0, 1-3)

PN CREMA: Pini (k), Anelli, 
Comassi (1), Furini (1), Marchesi , 
Anesini, Chiacchio (3), Bianchi 
(1), Radaelli, Zucchelli (2), Bocca, 
Tammaccaro (1), Arienta

Dopo quattro partite di fila gio-
cate fuori casa, la formazione 

allenata da coach Alessandro Pelo-
ne esordisce finalmente tra le mura 
amiche di Crema  e inizia da dove 
aveva finito lo scorso anno… Da-
vanti a una tribuna gremita di pub-
blico (circa 200 persone) la squadra 
rispolvera una grande prestazione e 
batte a sorpresa la capolista acqua-
tica Torino. Una partita condotta 
dall’inizio alla fine, che a tratti ha 
mostrato finalmente anche un de-
ciso miglioramento nelle trame 
di gioco difensivo ma soprattutto 
offensivo. Onore ai ragazzi di Tori-
no, fin qui imbattuti,  sicuramente 
con più esperienza in serie C e con 
ambizioni di promozione. Tre punti 
davvero importanti, che ci confer-
mano al quarto posto in classifica 
a tre punti dal Novara capolista: 
punti  che danno un’ ulteriore spin-
ta verso il raggiungimento degli 
obiettivi stagionali. Da sottolineare 
la prova davvero di cuore del vete-
rano Danilo Zucchelli e di Tommy 
Arienta che ben si è destreggiato 
nella marcatura degli attaccanti 
avversari.  Oggi gara in trasferta a 
Legnano contro Arese. 

Non si ferma la corsa di Ombriano Basket che batte nel derby l’Etiqube 
Izano e infila il quattordicesimo successo di fila, agganciando Basket 

Chiari al primo posto in classifica del Girone A di serie D, posizione ampia-
mente meritata per quanto stanno mostrando i rossoneri in questo periodo.

Ombriano prova subito a scappare via sull’8-2, ma Duci risponde subito 
presente e, complice una difesa dei padroni di casa più morbida rispetto alle 
ultime uscite, buca a ripetizione la retina portando avanti Izano (14-15 al 6’), 
con l’equilibrio che si protrae sino al termine della prima frazione. 

Nel secondo quarto Ombriano prova nuovamente lo scatto con Manenti 
e Turco (30-21 al 13’), ma i ragazzi di coach Bergamaschi si addormentano 
letteralmente in difesa, lasciando ampie praterie a Izano che non si fa pregare 
e ribalta l’inerzia dell’incontro (37-41 al 18’). Ombriano prova a scuotersi dal 
torpore e infila un parziale di 7-0 per chiudere il quarto su +3 (44-41). Dopo 
la pausa lunga, i padroni di casa rientrano in campo con la giusta cattiveria e 
alzano decisamente l’asticella dell’intensità difensiva. Izano fatica a trovare 
il canestro, mentre Ombriano macina la sua pallacanestro, con Rossi a distri-
buire caramelle che i vari Tiramani, Lecchi e Turco devono solo appoggiare 
a canestro. Non c’è praticamente partita, e i rossoneri al 29’ sono sul +21, 
mettendo di fatto la parola fine al match. Nell’ultima frazione, lo spartito 
non cambia: Izano non vede più il canestro (solo 3 punti a referto negli ul-
timi 10 minuti), mentre i padroni di casa continuano a spingere sull’accele-
ratore, con il distacco che cresce a dismisura sino al +34 finale. La vittoria 
assume un sapore ancora più dolce perché proietta Ombriano al primo posto 
in classifica, raggiungendo Chiari fermato da Treviglio. Mvp del match Ros-
si (14 punti e 8 assist), ancora una volta molto ben coadiuvato da Manenti. 
Notevoli anche le prestazioni di Nyonse (7 punti e 13 rimbalzi), Turco e 
Tiramani (13 punti a testa) e Basso Ricci (10 punti, 5 rimbalzi 3 assist). In 
casa izanese invece Duci con 16 punti e Abraham con 12 sono stati i due 
migliori marcatori. Il tempo dei derby cremaschi non è ancora finito. Mentre 
ieri sera infatti Izano riceveva Treviglio, al PalaCoim di Offanengo le locali 
‘Bees’ ricevevano proprio Ombriano. Venerdì prossimo poi si chiude la serie, 
sempre all’impianto offanenghese alle 21.30, con Offanengo-Izano. Per Om-
briano invece è in programma la supersfida con la co-capolista Chiari, che 
vale il primato solitario, sempre venerdì prossimo alle 21.30 alla Cremonesi.
Tornando a Offanengo, la truppa di Angeretti non è ancora riuscita a trovare 
il primo successo in campionato, dopo la sconfitta 100-62 a Orzinuovi. I 
cremaschi sono rimasti in partita per tutta la prima metà, chiusa sotto di 
14, ma nella ripresa hanno subito il break decisivo che ha chiuso la partita. 
Bassini con 13 punti è stato il miglior realizzatore dei gialloneri, attesi ora da 
due derby cremaschi consecutivi.                                                                    tm
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La Federazione ha reso noto il regolamento del campionato naziona-
le a squadre di serie B maschile, al quale parteciperà anche il Tc Cre-

ma. Alla competizione sono iscritte 56 squadre, divise in otto gironi da 
sette gruppi ciascuno. Le prime classificate di ogni girone, disputano un 
incontro con formula andata e ritorno per la promozione in A2 contro 
le vincenti (incontro di sola andata) tra le seconde e le terze classificate. 
Le quarte e le quinte classificate ottengono il mantenimento della cate-
goria, partecipando alla serie B1 anche nel 2021. Le seste classificate di-
sputano un tabellone a otto posti (primo turno di sola andata, secondo 
turno con formula di andata e ritorno) per decidere le due squadre che 
manterranno la categoria nel 2021; le altre sei retrocederanno in B2. Le 
settime classificate retrocederanno direttamente in serie B2. Negli in-
contri dei playout tra le seste classificate giocano il primo turno la gara 
in casa e al secondo turno la gara di ritorno in casa le squadre meglio 
classificate nei gironi. Nel frattempo, mentre si stanno preparando tutti 
i campi all’aperto del circolo di via Del Fante, un gruppo di giovani 
agonisti del Tc Crema ha partecipato nei giorni scorsi al Torneo Future, 
disputatosi in Tunisia.                                                                                  dr

BASKET FEMM.: BASKET FEMM.: BASKET FEMM.: BASKET FEMM.: BASKET FEMM.: BASKET FEMM.: BASKET FEMM.: BASKET FEMM.: BASKET FEMM.: BASKET FEMM.: BASKET FEMM.: BASKET FEMM.: BASKET FEMM.: BASKET FEMM.: Crema, ancora una sconfittaCrema, ancora una sconfittaCrema, ancora una sconfittaCrema, ancora una sconfittaCrema, ancora una sconfittaCrema, ancora una sconfittaCrema, ancora una sconfittaCrema, ancora una sconfittaCrema, ancora una sconfittaCrema, ancora una sconfittaCrema, ancora una sconfittaCrema, ancora una sconfittaCrema, ancora una sconfittaCrema, ancora una sconfittaCrema, ancora una sconfittaCrema, ancora una sconfittaCrema, ancora una sconfittaCrema, ancora una sconfitta

Ancora una sconfitta per il Basket Femminile Crema, caduto per 
56-40 sul campo del Melzo capolista. Una partita che ha visto le 

cremasche sempre a inseguire, se pur non a grandissima distanza alme-
no nella prima metà. Nella ripresa le milanesi presa la doppia cifra di 
vantaggio non si sono più voltate, sfruttando anche l’anemia offensiva 
delle biancoblu, tra le quali top scorer sono state Lekre e Guerrini con 
8 punti. Occasione di riscatto stasera, quando alla Cremonesi arriverà 
un Vismara Milano molto più alla portata, una delle 4 squadre che in 
classifica seguono le cremasche.

PROMOZIONE
Turno positivo per le formazioni cremasche di Promozione. Una bel-

la vittoria l’ha centrata il Momento Rivolta d’Adda, 79-61 contro Buc-
cinasco, in una gara piacevole e dal punteggio alto che i rivoltani hanno 
risolto definitivamente solo nell’ultimo quarto. Top scorer di giornata 
Raimondi Cominesi con 23 punti, seguito dai 15 dell’eterno Marcello 
Boselli con 15. Ritorno al successo poi per la Basket School Offanengo, 
70-67 contro Corsico. Una gara che gli offanenghesi hanno condotto 
bene per tutta la prima metà, subendo poi la rimonta dei milanesi. Nel 
finale equilibrato comunque Degli Agosti e compagni sono stati più 
freddi e hanno portato a casa una vittoria che fa bene per morale e 
classifica. Bene a livello realizzativo proprio Degli Agosti con 15 punti 
e Vailati con 16.                                                                                         tm
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Bel tempo e tante gare sul green del circolo di Ombrianello. Nei giorni 
scorsi si è disputata la ‘Challenge Coral Jacket by Cristian Events’,  gara 

con la formula a 18 buche Stableford per tre categorie limitate HCP 36 Fina-
le italiana. Nel Netto c’è stata la tripletta degli atleti  del Golf Club Crema 
con Romano Fontanini che  ha  preceduto Giuseppe Aiello e Daniele Von 
Wunster. Nel Lordo, è stato Von Wunster a mettere in riga Aiello e Nicola 
Coletto, pure lui del circolo organizzatore. A Davide Cadei, altro portacolo-
ri del Golf club Crema, è andato invece il primo premio della Seconda cate-
goria. Nella Terza categoria, infine, Guido Lavagnini  del Golf club Crema 
ha preceduto sul podio Beom Seok Kim e Alessandro Magrini, pure loro del 
club di Ombrianello. Ben 58 i giocatori al via.  

A seguire, si è disputata la ‘Viaggiare golf trophy 2020’, 18 buche Stable-
ford per atleti di due categorie: finale nazionale con in palio tre soggiorni in 
Hotel  in Spagna. Il cremasco Romano Fontanini ha concesso il bis nel Net-
to davanti al compagno di circolo Alessandro Nizardo Chailly.  Nel Lordo, 
altro successo cremasco con Marco Barbieri, che ha vinto davanti a  Nicolas 
Di Dio del Golf Club Jesolo e a Marco Gnalducci del Golf club Crema. 

Nella Seconda categoria, primo posto per Gianpiero Varisco del Golf  
Orsini, che ha preceduto Davide Tedoldi e Claudia Amoroso del Golf club 
Crema. Settantacinque i giocatori partecipanti.

Il programma del circolo di Ombrianello prevede per oggi la disputa della 
‘Winter Cup finale’, Louisiana a due giocatori, con la formula a 18 buche 
Stableford per categoria unica limitata Hcp 36.  Domani, invece ‘Challenge 
Lousiana a coppie by Cristian Events’, altra Louisiana a due giocatori, con 
la formula a 18 buche Stableford per categoria unica limitata Hcp 24.        dr
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E brava Alice Canclini! Sabato in quel di Ancona, sedicesima 
assoluta negli 800 mt con il tempo di 2.23.31 vicinissima 

al suo pb ai Campionati italiani allieve, al suo primo anno di 
categoria. Bellissima esperienza! Gli amici della Virtus l’aspetta-
no in pista in settimana per festeggiare tutti insieme. Domenica 
gare dei 60 piani a Bergamo 
per i virtussini Francesco 
Righini che ha corso in 7”70 
suo nuovo pb e per Filippo 
Soldati che ha migliorato 
ancora il suo personale cor-
rendo in 7”55. In quel di Sa-
ronno la nostra atleta Alice 
Baggio ha migliorato anche 
lei il suo personale nei 60 
metri chiudendo la gara in 
8”66. Sempre domenica, si 
è svolta la campestre di Ca-
salmaggiore. Nella catego-
ria esordienti 8 anni, ottimo 
primo posto per Angelica 
Peghin mentre Ba Rokhaia 
si è piazzata dodicesima. Francesco Monfrini si è classificato 
terzo nella categoria cadetti. Nella categoria ragazzi Michele 
De Simoni secondo, Davide Somenzi terzo, Filippo Marinoni 
quarto e Arthur Montani nono. Nella categoria ragazze, Gloria 
Agricola si è classificata quinta. Per finire, domenica al Trofeo 
Monga a Pioltello Itza Vailati è arrivata al quarto posto assoluto 
e terzo di categoria con il tempo di 16’30” mentre Alessandro 
Neotti si è classificato al 39° posto assoluto e 12° di categoria 
con il tempo di 24’11”.

TENNISTAVOLOTENNISTAVOLOTENNISTAVOLOTENNISTAVOLOTENNISTAVOLOTENNISTAVOLOTENNISTAVOLOTENNISTAVOLOTENNISTAVOLOTENNISTAVOLOTENNISTAVOLOTENNISTAVOLOTENNISTAVOLOTENNISTAVOLO: : soddisfazioni per il Ggssoddisfazioni per il Ggssoddisfazioni per il Ggssoddisfazioni per il Ggssoddisfazioni per il Ggssoddisfazioni per il Ggssoddisfazioni per il Ggssoddisfazioni per il Ggssoddisfazioni per il Ggssoddisfazioni per il Ggssoddisfazioni per il Ggssoddisfazioni per il Ggssoddisfazioni per il Ggssoddisfazioni per il Ggssoddisfazioni per il Ggssoddisfazioni per il Ggssoddisfazioni per il Ggssoddisfazioni per il Ggssoddisfazioni per il Ggssoddisfazioni per il Ggssoddisfazioni per il Ggssoddisfazioni per il Ggssoddisfazioni per il Ggssoddisfazioni per il Ggssoddisfazioni per il Ggs
Soddisfazioni nella quarta giornata di ritorno dei campionati a squa-

dre di tennistavolo, per le cinque formazioni del Ggs San Michele. 
In serie C2 girone F il Ggs, capolista indiscussa dall’inizio di stagione, 
ha ospitato sui tavoli amici della palestra comunale di via Roma il Tt 
Benaco, squadra terza in classifica, e si è imposto in tutta scioltezza per 
7 a 0.  La vittoria del Ggs porta i ripaltesi a un passo alla C1. Basteranno 
altri due punti nelle prossime tre giornate per brindare alla promozione. 
Per Daniele Scotti, Vladislav Manukian e Marco Valcarenghi finora è 
stato un percorso netto. Da qui alla fine non si temono ostacoli. 

La seconda squadra ripaltese, che partecipa alla C2 e che è inserita nel 
girone E, avrebbe invece dovuto ricevere il Cus Bergamo, formazione di 
media classifica. Andrea Benedetti, Federico Guerrini e Denis Marra, 
hanno invece osservato un turno di riposo inatteso, in quanto gli avver-
sari hanno chiesto di rinviare l’incontro ad altra data. Nonostante ciò, il 
Ggs si conferma al secondo posto in graduatoria. 

Scendendo di un gradino, il team ripaltese di serie D1, che  gioca nel 
girone H, cremasco-bergamasco-bresciano-mantovano,  e  che staziona 
sempre all’ultimo posto in classifica,  era atteso alla sfida interna contro 
il Tt Benaco e ha vinto per 6 a 1. Grazie alla terza vittoria stagionale, 
i cremaschi Inzoli hanno raggiunto i bresciani. Il team del Ggs di se-
rie D2, che gareggia nel girone N, ed è attualmente in testa al girone, 
ha  vinto per 7 a 0 sul Tt Marco Polo. I ripaltesi hanno ora sei lunghezze 
di vantaggio sulla seconda e viaggiano spediti verso la promozione. 

In serie D3, infine il Ggs San Michele, che risulta inserito nel girone C 
milanese, e che si è proposto nell’occasione con Luca Labadini, Stefano 
Cipelli e Stefano Negri, ha giocato a Milano in casa del Tt Aquile Last 
Eagles. La sfida contro la penultima in classifica è stata vinta dal Ggs per 
7 a 0, che è salito in vetta al girone.                                                             dr 
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OLTRE 250 
POSTI AUTO COPERTI

Dal 23 al 25 febbraio dalle 15.30 alle 19.30 

CON LA MASCHERA GIUSTA
GRAN CARNEVALE

DOMENICA 23 FEBBRAIO
CLOWN SHOW
Equilibrismi, giocoleria e sculture 
di palloncini.

BINGO HORROR SHOW
Spettacolo per bambini tutto da ridere!

I FUMETTI DI JIMMY FONTANA
Scopri l’arte del maestro di disegno 
e ricevi in regalo un fumetto.

Degustazione gratuita per tutti 
di chiacchiere e zucchero fi lato.

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO
GRAN TEATRO DEI BURATTINI 
DI ONOFRIO 
Spettacolo di burattini 
in collaborazione con 
il Carnevale Creamasco. 

Degustazione gratuita 
per tutti di chiacchiere 
e zucchero fi lato.

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO
SFILATA DELLE MASCHERINE 
Sfi lata in maschera guidata 
da Arlecchino. 

TRUCCABIMBI 
CON LA FATA DIPINGIBIMBI
Trasformati in un supereroe 
o in un simpatico animaletto!

Degustazione gratuita per tutti 
di chiacchiere
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Parco Oriolo
Il luogo ideale per Ricevimenti di Matrimonio,
Comunioni, Cresime, Battesimi
e Feste di Compleanno

Villa Oriolo 3 • Castelleone • Info Carlo 335 6944421
ristoranteparcooriolo.com • info@ristoranteparcooriolo.com

RISTORANTE
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Insieme si vive meglio che da soli, 
e il matrimonio è una protezione 

contro l’impoverimento, la crescita 
delle disuguaglianze, l’abbandono 
scolastico e molto altro.

Lo dicono recenti studi. Ma lo 
dice soprattutto il buon senso. La 
nostra cultura imbevuta di individua-
lismo ci sta portando fuori strada. 

Tutta la battaglia dei diritti 
individuali, nata sulla giusta causa 
della dignità di ogni singolo essere 
umano, ha preso purtroppo la deri-
va della separazione dagli altri. Per 
essere liberi bisogna potersi slegare: 
dalle persone, dalle promesse, persi-
no dal proprio corpo. 

L’altro diventa un limite alla mia 
autorealizzazione. Dal divorzio, 
all’aborto, al gender come scelta 
esclusivamente individuale, tutto è 
all’insegna dello slegamento e del 
tentativo di abbattere ogni limite 
che l’altro può porci.

Abbiamo perduto la coscien-
za che l’uomo è essenzialmente 
relazione. Che la relazione segna 
la nostra esistenza, che la relazione 
realizza la persona. Che la relazione 
rende felici.

Premesse per capire che è giunto 
il momento di rilanciare il matrimo-
nio, la relazione più profonda che 
possa esistere, tra un uomo e una 
donna, creati da Dio per essere “una 
carne sola” che genera nuova vita.

DATI SUI MATRIMONI
IN ITALIA

Vengono in mente questi pensieri 
leggendo i dati dell’ISTAT riguar-
danti appunto i matrimoni in Italia.

Qualche elemento positivo lo 
troviamo, ma non molti.

Innanzitutto nel 2018 (ultimi dati 
disponibili) sono stati celebrati in Ita-
lia 195.778 matrimoni, circa 4.500 
in più rispetto all’anno precedente 
(+2,3%).

Tuttavia “al 1° gennaio 2018 sono 
quasi 12 milioni, un milione e 200 
mila in meno rispetto al 2008”, 
ricorda l’istituto di statistica. “Questa 
contrazione ha contribuito alla dimi-
nuzione dei matrimoni dei giovani 
tra i 16 e 34 anni. Infatti, mentre nel 
2018 l’incidenza delle prime nozze 
dei giovani è del 59,7% tra gli sposi e 
del 72,5% tra le spose, nel 2008 era 
di circa 10 punti percentuali in più”.

A incidere in maniera determinan-
te è soprattuto il calo della natalità 
registrato a partire dagli Anni ’70 e 
che a distanza di tempo ha portato a 
una progressiva riduzione dell’am-
piezza della fascia di popolazione tra i 
16 e i 34 anni. 

Prosegue inoltre la tendenza a spo-
sarsi sempre più tardi. Attualmente 
gli sposi al primo matrimonio hanno 
in media 33,7 anni e le spose 31,5 

(rispettivamente 1,6 e 2,1 anni in più 
rispetto al 2008).

Le seconde nozze, o successive, 
dopo una fase di crescita rilevata 
negli ultimi anni, dovuta anche 
all’introduzione del “divorzio breve”, 
rimangono stabili rispetto all’anno 
precedente. La loro incidenza sul 
totale dei matrimoni raggiunge il 
19,9%.

Considerando gli anni più recenti, 
nel biennio 2015-2016 c’è stato un 
lieve aumento dei matrimoni, ma 
dovuto agli e�etti del Decreto legge 
132/2014 (introduzione dell’iter 
extra-giudiziale per separazioni e 
divorzi consensuali) e della Legge 
55/2015 (“Divorzio breve”) che 
hanno sempli�cato e velocizzato la 
possibilità di porre �ne al matrimo-
nio in essere e, quindi, consentito di 
risposarsi a un numero maggiore di 
coppie rispetto al passato. 

Ma il numero dei “primi matri-
moni” è in diminuzione il che è da 
mettere in relazione in parte con la 
progressiva di�usione delle libere 
unioni. I giovani ormai si sposano 
sempre meno. Le convivenze dal 
1997-1998 al 2017-2018, sono più 
che quadruplicate passando da circa 
329 mila a 1 milione 368 mila. 

Accanto alla scelta delle libere 
unioni come modalità alternativa 
al matrimonio, sono in continuo 
aumento le convivenze prematri-
moniali, le quali possono avere un 
e�etto sul rinvio delle nozze a età più 
mature (posticipazione del primo 
matrimonio). Ma è soprattutto la 
protratta permanenza dei giovani 
nella famiglia di origine a determina-
re il rinvio delle prime nozze.

MATRIMONI 
RELIGIOSI E CIVILI

Nel 2018, per la prima volta nella 
storia, i matrimoni con rito civile 
hanno superato quelli con rito reli-
gioso e oggi rappresentano il 50,1% 

del totale delle unioni, a fronte del 
49,5% dell’anno precedente. Il 
“sorpasso”, emerge dai numeri, non 
è ancora scattato per quanto riguarda 
le prime nozze, dove l’altare batte 
ancora saldamente la cerimonia in 
Comune, ma si registra comunque se 
si guarda il totale delle persone che si 
sono unite in matrimonio lo scorso 
anno. Molto forte il divario territo-
riale: al Nord la quota di matrimoni 
con rito civile è del 63,9%, al Sud 
meno della metà. La crescita del rito 
civile, rileva l’istituto di statistica, è 
trainata dall’aumento dei secondi 
matrimoni (erano il 13,8% del totale 
nel 2008, saliti al 19,9% nel 2018).

PREOCCUPATO 
PAPA FRANCESCO

Questi dati confermano l’elevato 
numero di fallimento dei matri-
moni, che non può non generare 
preoccupazione. Preoccupato anche 
papa Francesco come ha a�ermato 
domenica scorsa, commentando 
all’Angelus il Vangelo e la provoca-
zione dei  farisei raccontata da San 
Marco, che chiedono a Gesù “se 
sia lecito a un marito ripudiare la 
propria moglie, così come prevedeva 
la legge di Mosè”.

“Di fronte a tanti dolorosi 
fallimenti coniugali” – ha detto il 
Santo Padre – la Chiesa, che “non si 
stanca di confermare la bellezza della 
famiglia”, si sente però chiamata “a 
vivere la sua presenza di carità e di 
misericordia, per ricondurre a Dio i 
cuori feriti e smarriti”. 

UOMO E DONNA 
SI COMPLETANO 
NEL MATRIMONIO

Gesù, spiega Francesco, ridi-
mensiona la prescrizione di Mosè 
dicendo che la norma è stata scritta 

“per la durezza del vostro cuore” 
cioè per “tamponare le falle prodotte 
dal nostro egoismo”, ma che “non 
corrisponde all’intenzione originaria 
del Creatore”. Infatti Cristo cita il 
libro della Genesi per spiegare che 
nel progetto di Dio “non c’è l’uomo 
che sposa una donna e, se le cose non 
vanno, la ripudia. No. Ci sono invece 
l’uomo e la donna chiamati a rico-
noscersi, a completarsi, ad aiutarsi a 
vicenda nel matrimonio”. L’ insegna-
mento di Gesù, sottolinea il Papa, “è 
molto chiaro e difende la dignità del 
matrimonio, come unione di amore 
che implica la fedeltà”.

“Ciò che consente agli sposi di 
rimanere uniti nel matrimonio è un 
amore di donazione reciproca soste-
nuto dalla grazia di Cristo ”

Se invece prevale nei coniugi 

l’interesse individuale, la propria 
soddisfazione, allora la loro unione 
non potrà resistere.

Anche il Vangelo, infatti, ci ricor-
da che l’uomo e la donna “possono 
dolorosamente porre gesti che” met-
tono in crisi la relazione e l’amore. 
Ma Gesù – ha chiarito il Ponte�ce 
– “non ammette il ripudio e tutto 
ciò che può portare al naufragio della 
relazione”. Così conferma il disegno 
di Dio, nel quale è fondamentale 
“la forza e la bellezza della relazione 
umana”.

La Chiesa da una parte non si 
stanca mai di confermare la bellezza 
della famiglia consegnata dalla 
Scrittura e dalla Tradizione, nello 
stesso tempo, si sforza di far sentire 
concretamente la sua vicinanza 
materna a quanti vivono l’esperien-

za di relazioni infrante o portate 
avanti in maniera so�erta e faticosa.

Per papa Francesco questo 
è  “il modo di agire di Dio” con 
noi suo popolo infedele, che ci 
insegna che… l’amore ferito può 
essere sanato da Dio attraverso la 
misericordia e il perdono. Perciò 
alla Chiesa, in queste situazioni, 
non è chiesta subito e solo la 
condanna. Al contrario, di fronte a 
tanti dolorosi fallimenti coniugali, 
essa si sente chiamata a vivere la 
sua presenza di amore, di carità, di 
misericordia e di comprensione, 
per ricondurre a Dio i cuori feriti e 
smarriti. Chiediamo a Maria – ha 
concluso il Papa – di aiutare “i 
coniugi a vivere e rinnovare sempre 
la loro unione a partire dal dono 
originario di Dio”.

Rilanciare il matrimonio
Contro l’individualismo vince l’amore e il perdono. Le parole di papa Francesco domenica scorsa

I percorsi vogliono essere una bella occasione per prepararsi al matrimonio cristiano
accompagnati da coppie di sposi, sacerdoti e altri operatori

che sono contenti di condividere con Voi
questo breve ma importante tratto della vostra vita insieme.

Buon cammino!

DIOCESI DI CREMA - U�  cio per la Pastorale della Famiglia

Percorsi
di accompagnamento
al Matrimonio

Anno 2019-2020

Per PARTECIPARE al percorso è richie-
sta l’iscrizione presso l’Uffi  cio per la Pastorale 
della Famiglia, in via Medaglie d’Oro 10 a Cre-
ma. Tel. 0373.257320. L’iscrizione dovrà esse-
re fatt a almeno 6 mesi prima della data del 
matrimonio con entrambi i fi danzati  in quanto 
verrà presentato il percorso di preparazione.

ORARI DI APERTURA
dell’Uffi  cio Famiglia:

Giovedì
dalle ore 21.00 alle ore 22.30 

Sabato
dalle ore 11.00 alle ore 12.30

Il percorso non prevede una
QUOTA DI ISCRIZIONE ma 
un contributo libero è gradito
per le spese organizzati ve.

Gli ATTESTATI
DI PARTECIPAZIONE

al percorso 
verranno consegnati  durante

l’incontro della domenica.

Le S. MESSE di fi ne corso sono sempre aperte a tutti  

Gli incontri del MARTEDÌ e del GIOVEDÌ si svolgono dalle ore 21 alle ore 22.30.

Gli incontri del SABATO si svolgono dalle ore 16 alle ore 19.00.

Negli incontri si trattano i temi seguenti:
• Condivisione con le coppie • Sacramento
• Spiritualità di coppia • Morale
• Fecondità • Genitorialità • Dinamica di coppia

L’incontro della DOMENICA si svolge dalle ore 9.45 alle ore 14.30 con il seguen-
te programma:

• Ore 9.45 ritrovo e momento di confronto sul progetto di vita insieme

• Ore 12.00 S. Messa

• Ore 13.00 pranzo (il pranzo con le altre coppie è parte integrante del corso)

L’APER INCONTRO si svolge dalle ore 17.00 alle ore 19.00. È un momento per 
ritrovarci e condividere l’esperienza del camminare come coppia insieme alle 
altre coppie.

Il contributo spese per il pranzo
verrà raccolto dalle coppie accompagnatrici entro il 5° incontro.

Tutti   gli incontri si svolgono presso il Centro di Spiritualità di via Medaglie d’Oro, 10 a Crema

N.B. i fi danzati sono pregati di avvisare in caso di assenza
(telefonando negli orari d’uffi cio o mandando una mail all’indirizzo lafamiglia@diocesidicrema.it)

V PERCORSO

martedì 3 marzo martedì 10 marzo

giovedì 12 marzo martedì 17 marzo

martedì 24 marzo giovedì 26 marzo

martedì 31 marzo domenica 5 aprile

24 maggio - Aper incontro

2020

IV PERCORSO

martedì 11 febbraio sabato 15 febbraio

martedì 18 febbraio giovedì 20 febbraio

martedì 25 febbraio giovedì 27 febbraio

domenica 1 marzo

15 marzo - Aper incontro

2020

VI PERCORSO

martedì 14 aprile sabato 18 aprile

giovedì 23 aprile martedì 28 aprile

giovedì 30 aprile martedì 5 maggio

domenica 10 maggio

24 maggio - Aper incontro

2020

OFFANENGO Via Brescia ' 0373 789181 - � 0373 244768
www.termosipe.it - E-mail: termosipe@tiscali.it

ESPOSIZIONE
ARREDAMENTI BAGNO

Concessionario ufficiale

Collezione

SMART

®

Collezione

NYÚ

In riscaldamento e raffrescamento
con GAS R-32 eco-compatibile

COMMERCIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 

RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

ESPOSIZIONE

In riscaldamento e raffrescamento
con GAS R-32 eco-compatibile

Via Enrico Mattei n. 22 - VAIANO CREMASCO - Tel. 0373 27 63 99

Forno a legna

Locale dotato di due sale separate climatizzate, 
forno a legna, un curato giardino

 e un ampio parcheggio.

Si organizzano nell’ampio salone 

RICEVIMENTI 
per Matrimoni, Comunioni, 

Cresime e Battesimi. 
Pranzo e cena con servizio di ristorante e pizzeria. 

Due sale separate climatizzate
Ampia sala cerimonia
Ampio parcheggio

Chiuso il mercoledì
www.7sapori.it - 7sapori@tiscali.it

Seguici anche su

Tel. 0373 27 63 99
Pranzo e cena con servizio di ristorante e pizzeria. 

Seguici anche su
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Scegliere un matrimonio green
Dalla location immersa nella campagna al menù con prodotti tipici del 
territorio. Una grande festa per il grande giorno rispettando l’ambiente

APERTO TUTTE LE
DOMENICHE POMERIGGIO

                        CREMA -  VIA MAZZINI  -  TEL.  0373 81837 -  www.enricoiv. i t

ENRICO IV
   

Ogni festa che si rispetti, prevede un 
momento conviviale. E così succede 

anche a un grande evento – perché di que-
sto si tratta – come il matrimonio. 

Si spende molto tempo e altrettante 
energie per organizzare e curare nel mini-
mo dettaglio ogni momento della giornata 
in cui si giura amore eterno alla propria 
dolce metà. Tutto deve essere perfetto, 
così come lo si è sognato �n da bambini: 
il vestito bianco lungo, i capelli raccolti in 
un magni�co ed elegante chignon,… tut-
to deve essere al proprio posto e procedere 
nel giusto verso. Altrimenti per la sposa è 
inevitabile una crisi di nervi. 

Ogni particolare della giornata, stu-
diata e perfezionata �no allo s�nimento, 
è importante e quindi deve essere scelto 
accuratamente secondo i propri gusti (an-
che se è di�cile non essere in�uenzati da 
terzi che vogliono inevitabilmente dire la 
propria opinione). Così deve essere me-
ditata anche la decisione dove svolgere il 
rinfresco. Del resto la location ha una sua 
rilevanza nella buona riuscita della festa 
perché lì, dopo la cerimonia, gli invitati 
e gli sposi si ritrovano per passare il resto 
della giornata, a volte �no a notte inoltra-
ta, tra bu�et, chiacchere e divertimento. 
Per non parlare poi della di�coltà a sce-
gliere le portate del menù per soddisfare 
tutti, o quasi, anche i palati più critici. Del 
resto gli sposi desiderano non solo la pro-
pria felicità, ma anche quella di coloro che 
hanno invitato al loro matrimonio.

LA LOCATION IMMERSA 
NELLA NATURA

Si sa, dall’America arrivano �n a noi le più 
svariate mode in tutti i campi, dalla musica 
all’abbigliamento… e il settore del weeding 
non è da meno. 

Dagli Usa infatti, abbiamo ereditato una 
professione, che era impensabile solamente 
una ventina di anni fa quando ha iniziato 
a prendere piede tanto che ora è indispen-
sabile per la maggior parte dei �danzati che 
decidono di compiere il grande passo e si 
trovano a doversi dividere tra mille impegni 
e l’organizzazione del matrimonio. Di chi 
si tratta? Ovviamente del weeding planner, 
ovvero dell’organizzatore di matrimonio. A 
lui i futuri sposi si rivolgono per un servizio 
completo ovvero per piani�care tutti i detta-
gli del loro giorno oppure solo per usufruire 
di alcuni servizi. In Italia, in particolare, le 
persone hanno conosciuto questa �gura so-
prattutto grazie al grande e piccolo schermo: 
dalla visione di �lm romantici (Prima o poi 
mi sposo, Matrimonio sulla neve) con prota-
gonista una weending planner solitamente 
alle prese con clienti esigenti e da programmi 
televisivi interamente dedicati a questa pro-
fessione. 

 L’ultima moda da oltreoceano invece è 
il matrimonio eco friendly. Sembra appunto 
che sempre più coppie di futuri sposi, alme-
no quattro su dieci secondo alcune ricerche, 
siano sensibili alle questioni ambientali (ine-
vitabile non esserlo dopo aver visto le recenti 

immagini trasmesse ai telegiornali di tutti i 
canali: i migliaia di animali rimasti feriti e 
uccisi dalle �amme in Australia). Così atten-
ti allo spreco e all’inquinamento, i �danza-
ti si impegnano a organizzare il giorno del 
fatidico sì con risvolti green. Ovviamente 
nel farlo cercano di preservare le tradizioni 
tramandate da genitori, nonni, etc... perchè 
è pur sempre bello che passato e presente si 
amalgamino.

In un matrimonio all’insegna del rispet-
to dell’ambiente è quindi inevitabile che si 
scelga una location immersa nella natura. Si 
vuole mettere il panorama mozza�ato che 
la campagna ricca di �ori o�re rispetto a 
quello triste della città, dove il verde è raro 
da trovare perché al suo posto sono stati co-
struiti palazzi? Cari sposi, immaginate di po-
tervi lasciare immortalare in numerosi scatti 
mentre vi baciate e vi ‘perdete’ innamorati 
negli occhi di uno dell’altro con sfondo una 
rigogliosa campagna durante un magni�co 
tramonto? Camminare mano nella mano a 
piedi nudi a contatto con la natura? I più di-
rebbero un matrimonio in stile hippie, in re-
altà è un matrimonio green con allestimenti 

di materiali semplici e di riciclo. 
Per gli esperti del settore nella scelta della 

location ancora prima del prendere in consi-
derazione lo stile dell’intero evento, i propri 
gusti e ‘�loso�e’, c’è da far assolutamente 
attenzione alla distanza tra il luogo della 
celebrazione, poco importa se religiosa o ci-
vile (secondo l’Istat ogni anno si celebrano 
meno matrimoni. In controtendenza però 
le coppie spendono di più per il giorno del 
sì). È un fattore altrettanto importante per la 
buona riuscita della festa. Se la strada che gli 
ospiti dovranno percorrere è lunga, il rischio 
che si perdano e arrivino a destinazione già 
stanchi e nervosi aumenta esponezialmente. 
Inoltre, quando gli sposi non vivono nella 
stessa città, conviene scegliere una location 
intermedia.

CINQUE CONSIGLI
PER IL MENÙ

Come ogni scelta, anche decidere quali 
portate inserire nel menù è veramente dif-
�cile. Per farlo gli esperti suggeriscono di 

tenere in considerazioni alcuni fattori:
1. La stagione. Certo, ormai è facile re-

perire ogni frutta e verdura che si desidera. 
Ma come dice un noto proverbio, “ogni 
melun la sua stagiun”. Quindi in tavola si 
può avere tutto quello si vuole, ma con che 
qualità? Basti pensare: il matrimonio è in 
primavera e se si desiderano delle buone 
arance? Impossibile che gli invitati possa-
no gustarsi quelle gustose provenienti dalla 
Sicilia. Quindi bisogna essere coscienti del 
mese dell’anno in cui si svolgerà il bu�et-
pranzo o cena per non sbagliare. Inoltre, 
a seconda della stagione, si può optare per 
un menù più leggero e fresco (primavera-
estate) oppure più carico e abbondante 
(autunno-inverno). 

2. Il servizio. Solitamente il momento 
conviviale inizia con un piccolo bu�et, una 
piccola ricompensa dopo aver assistito alla 
cerimonia, magari lunga e afosa. Si prose-
gue poi con il pranzo o la cena. Questa però 
non è la regola. Quindi a ognugno la scelta 
se organizzare esclusivamente un bu�et con 
piatti freddi e poi tutto il resto oppure pro-
seguire seduti comodamente al tavolo men-

tre i camerieri servono il primo e il secondo.
3. Intolleranze e �loso�e. È buona abi-

tudine chiedere a ogni invitato di comu-
nicare con la conferma di partecipazione 
anche eventuali intolleranze, allergie e pre-
ferenze (vegetariano, vegano). Così facendo 
i futuri coniugi potranno avvisare lo chef 
in largo anticipo in modo tale che questo 
possa realizzare menù su misura per ogni 
esigenza. 

4. Tempistiche. A chi non è capitato di 
partecipare a un pranzo o una cena dove tra 
un piatto e l’altro sono trascorse un paio di 
ore? Che noia! Se gli adulti hanno iniziato 
a sbu�are e guardare il telefonino, deside-
ravano che tutto �nisse brevemente, non 
parliamo della noia provata dai più piccoli. 
Quindi è molto importante de�nire bene le 
tempistiche di uscita dei piatti così da man-
giare lentamente gustando tutto, ma senza 
annoiarsi eccessivamente.  

5. No piatti so�sticati. Tra un piatto 
ricercato (caviale, aragosta) e uno più ba-
sic (arrosto) quale scegliere? Sicuramente 
il secondo. Il primo è troppo so�sticato, 
si incorre nel rischio che possa piacere so-
lamente un gruppo ristretto di invitati. Il 
secondo invece tutti, per lo meno, lo ap-
prezzano. Gli sposini non devono scegliere 
per l’estetica della portata. Cosa importa se 
tutti i partecipanti fotografano il piatto, ma 
poi non provano nemmeno ad assaggiarlo? 
Quindi parola d’ordine per scegliere è ‘sem-
plicità’.

Il matrimonio, però, racchiude in sé 
molte tradizioni. Per questo e sempre in 
vista di una festa rispettosa dell’ambien-
te sarebbe interessante proporre un menù 
a km 0. Nel Cremasco questo si potrebbe 
tradurre in un bu�et ricco di salumi (sala-
me nostrano) e formaggi (salva), oltre che 
a pizzette, olive ascolane e patatine. Per 
il primo la scelta potrebbe ricadere su un 
piatto di tortelli cremaschi e uno di pasta o 
riso. Per il secondo invece di�erenziare con 
una portata di carne (vitello o manzo) e una 
di pesce. Ovviamente questi sono solo dei 
consigli. A voi la scelta!
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Ci siamo! È il vostro giorno. Quello della pro-
messa che vi porterà a vivere, sognare, costruire 

insieme al vostro lui o alla vostra lei. Il giorno del 
fatidico “Sì”. Un momento importante per il 
quale è necessario mettere tutte le tessere 
del mosaico al posto giusto. Vuoi mai 
che per un �ore nella giacca non in 
sintonia con il resto dei colori pio-
vano critiche o ancor peggio oc-
chiate fulminanti sull’altare. Già 
perché l’amore trionfa sempre 
ma la tensione delle nozze 
sarà palpabile per l’emozio-
ne del momento e per tutto 
il cammino impegnativo che 
avrete dovuto sostenere per 
prepararvi e preparare al me-
glio la festa. Quindi sedetevi 
comodi in poltrona e lasciatevi 
consigliare per avere certezze su 
quanto già ampiamente de�nito 
oppure spunti utili a correggerlo in 
corsa in modo che anche i giorni che 
vi separano da quello tanto atteso scivo-
lino accompagnati più dal piacere di una 
trepidante e gioiosa attesa, che dalla snervan-
te tensione dettata dal timore di aver tralasciato 
qualcosa.

Si parte in questo lungo viaggio nel mondo ‘wed-
ding’ da ciò che maggiormente preoccupa, ovvero 
l’abito della sposa. Azzeccato quello, beh si può dire 
di essere a metà dell’opera. 

 

LA SPOSA 2020 
La moda ‘bridal’ per le spose 2020, presentata 

nella seconda metà dello scorso anno, è un mix di 
novità e rivisitazioni del classico. A�dati a bellissi-
me e statuarie modelle le ‘maison’ hanno proposto 
una sposa minimalista e romantica da completi con 
pantaloni sino ad abiti con shorts o con la possibilità 
di essere facilmente modi�cati e adattati alla vita di 
tutti i giorni. Così sono comparsi i cosiddetti ‘bla-
zer dress’ dalle geometrie perfette, con uno stile che 
diventa un’alternativa sobria ed elegante anche per 
il matrimonio; ma anche le gonne ampie e vapo-
rose abbinate a corpini capaci di mettere in mostra 
le linee; per poi passare ai classici tailleur o a tute e 
shorts avvolti nel momento della cerimonia da gon-
ne impreziosite da dettagli che lasciano poi spazio 
alla informalità durante la festa.

Dettagli, si diceva. Fondamentali. Dalle piume 
applicate a gonne o corpini, ai tulle che regalano 
vaporosità alle gonne, dai micro�ori stampati o rica-
mati ai colori con i quali osare (detto che il bianco 
naturale resta sempre il più gettonato, ndr). Pote-
te sbizzarrirvi anche nella scelta di guanti (lunghi 
o corti a seconda della manica dell’abito), diademi, 
veli, cappe, stole e/o ombrellini. Osare, con stile, ma 
osare. 

LO SPOSO 2020
Osare, dicevamo per la sposa. Osare si può dire 

anche per lo sposo, visto che gli atelier hanno arric-
chito la tradizionale proposta fatta di tight, mezzo 
tight e tre pezzi classici dal taglio slim, con un piz-
zico di oriente. Il 2020 consacra l’abito che si ispira 
al kimono giapponese con il lembo sinistro rigoro-
samente sopra il destro o con un taglio liscio e senza 
bottoni. Si va dallo stile minimal alle fantasie zen, 
con colori, ci permettiamo di consigliarvi, mai acce-
si per tessuti come jacquard, raso brillante o delicata 
seta. E per chi non amasse l’oriente ecco tornare dal 

passato il gessato anni Venti in colori pastello, dal 
rosa al verde mela, dal salmone al celeste, con uno 
stile retrò e uno sguardo sul futuro.

Per quanto riguarda gli accessori potete evitare la 
cravatta sostituendola con fazzoletti ampi o cravat-
tini ‘slim’. Camicia con collo alla coreana (ad esem-
pio per abito stile kimono) o la classica ad alette o 
diplomatica da papillon. Scarpa scura, a meno che 
non abbiate scelto un abito chiaro per una location 
da �lm come una spiaggia.

MOLTA ATTENZIONE
AGLI ACCESSORI

Massima attenzione agli accessori. Due sono le 
ragioni.

La prima è che possono davvero farvi fare la di�e-
renza e impreziosire anche un look tradiziona-
le scelto magari pensando di non riporre 
l’abito in un armadio e “arrivederci e 
grazie!”. Requisito d’obbligo per la 
sposa, scarpa dello stesso colore 
e se possibile tessuto dell’abito. 
Poi spazio ad applicazioni, 
strass, e tutto quanto può 
impreziosire, sempre con 
un certo gusto. Guan-
ti, diademi, corone, veli 
sono sempre ben accetti, 
purché si sposino con il 
vestito. Anche l’uomo 
deve prestare attenzione a 
una scarpa scura della stessa 
tinta della cintura, alla po-
chette in linea con il panciot-
to, a bastone e cappello laddove 
richiesti e ben portati.

Il secondo motivo di attenzione 
per l’accessorio è dettato dal fatto che 
non dovete presentarvi ‘carichi’ di am-
mennicoli. Niente anelli sulle mani, orologio e 
bracciali per un giorno a casa e catenine o collier 
ammessi solo se hanno un valore a�ettivo. 

GLI ANELLI
L’unica cosa che dovrà brillare 

sulle vostre mani sono le fedi 
che vi scambierete come pro-

messa di amore eterno. Le 
fedi sono infatti un cer-

chio senza �ne, come 
senza �ne deve es-
sere l’unione per la 
quale vi dichiarate 
pronti sull’altare, 
davanti a Dio. 
Sono il simbolo 
di un impegno 
che non deve e 
non può mai ve-
nire meno... “nel-
la buona o cattiva 

sorte, in salute e ma-
lattia...”
Un solo signi�cato 

per tanti modelli: fede 
classica (tonda e smussata), 

francesina (più sottile e leg-
germente bombata), mantovana 

(alta e piatta e pesante). L’anello può 
essere impreziosito anche da un brillanti-

no, e deve riportare il nome della dolce metà con 
tanto di data delle nozze.

A�dateli a paggetti e/o damigelle che li porteran-
no verso di voi all’altare legati a un cuscino dello 
stesso tessuto dell’abito della sposa. Una chicca che 
renderà ancor più bello e solenne il momento.

CONFETTI:
GIOIA E PROSPERITÀ

L’altare, la promessa, la benedizione, gli anelli e, 
alla �ne, i confetti come simbolo di gioia, festa e 
prosperità. Per questo non devono mai mancare, a 
casa di sposo e sposa nel bu�et di benvenuto il gior-
no delle nozze, al ricevimento. Bene sarebbe tener-
ne, anche nei giorni 

che portano alla fatidica data, a casa e sul posto di 
lavoro. Sempre in numero dispari nelle confezioni 
che accompagneranno le bomboniere e nei sacchet-
ti/scatoline poco impegnativi da o�rire a chi non 
inviterete al ricevimento, dovranno essere di man-
dorla tradizionali. Al ricevimento e a casa potrete far 
trovare coppe e alzate con ‘bon bon’ policromi e di 
tutti i gusti divenuti ormai una ghiotta moda. 

Bomboniere e partecipazioni è bene che si sposi-
no con stile e colori scelti per gli abiti, per il tova-
gliato e per gli addobbi �oreali, importanti soprat-
tutto in chiesa e al banchetto nuziale. All’oggetto 
che sceglierete, quindi, abbinate tulle, pizzi e na-
stri che facciano pendant con tutto quanto avrete 
scelto. Il dono agli invitati potrà essere di qualsiasi 
tipo, tutto ormai è sdoganato. Attenzione anche alle 
partecipazioni (con invito solo per chi vorrete far 
partecipare al ricevimento): meglio la carta a mano 
beige con scritta seppia o comunque un cartoncino 
sobrio, così come il carattere e i colori scelti per le 
scritte. Un consiglio? In questo caso lasciate perdere 
idee troppo audaci.  

DULCIS IN FUNDO...
Non dimentichiamoci dei ricordi. Se è vero che 

oggi siamo tutti fotogra� e videomaker con i nostri 
potenti smartphone, è altrettanto vero che i profes-
sionisti hanno sempre una marcia in più. Per questo 
non pensate solo di a�darvi ad amici ma lasciate 
lavorare gli esperti del settore che vi o�riranno so-
luzioni straordinarie e la sicurezza di un lavoro ben 
fatto, dal viaggio verso la chiesa (con un’auto d’epo-
ca, una carrozza trainata da cavalli o, perché no se 
nel vostro stile, in bicicletta) al taglio della torta. •

Sarà tutto perfetto
Dagli abiti alle bomboniere, qualche consiglio per il giorno più bello

i siamo! È il vostro giorno. Quello della pro
messa che vi porterà a vivere, sognare, costruire 

insieme al vostro lui o alla vostra lei. Il giorno del 
fatidico “Sì”. Un momento importante per il 
quale è necessario mettere tutte le tessere 
del mosaico al posto giusto. Vuoi mai 
che per un �ore nella giacca non in 
sintonia con il resto dei colori pio-
vano critiche o ancor peggio oc-
chiate fulminanti sull’altare. Già 

consigliare per avere certezze su 
quanto già ampiamente de�nito 
oppure spunti utili a correggerlo in 
corsa in modo che anche i giorni che 
vi separano da quello tanto atteso scivo-
lino accompagnati più dal piacere di una 
trepidante e gioiosa attesa, che dalla snervan-
te tensione dettata dal timore di aver tralasciato 
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tanto di data delle nozze.

A�dateli a paggetti e/o damigelle che li porteran

Massima attenzione agli accessori. Due sono le 

La prima è che possono davvero farvi fare la di�e-
renza e impreziosire anche un look tradiziona-
le scelto magari pensando di non riporre 
l’abito in un armadio e “arrivederci e 
grazie!”. Requisito d’obbligo per la 
sposa, scarpa dello stesso colore 
e se possibile tessuto dell’abito. 
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to, a bastone e cappello laddove 

Il secondo motivo di attenzione 
per l’accessorio è dettato dal fatto che 
non dovete presentarvi ‘carichi’ di amnon dovete presentarvi ‘carichi’ di am-
mennicoli. Niente anelli sulle mani, orologio e 
bracciali per un giorno a casa e catenine o collier 
ammessi solo se hanno un valore a�ettivo. 

Nei mesi che precedono le nozze, le 
coppie non hanno solo il pensiero di 

organizzare il loro ‘giorno più bello’, ma 
anche la missione fondamentale di costru-
ire il nido d’amore a loro piacimento. Un 
momento di condivisione importante, che 
spesso prevede già anche spazi per futuri 
bambini e che con gli arredi è al passo con 
i tempi, con case sempre più moderne e/o 
ecosostenibili. 

Per le giovani coppie (anche per quelle 
che magari già convivono e che vogliono 
comunque rinnovare la casa) esistono 
vantaggiosi pacchetti e proposte d’ar-
redamento completo. In pratica sono 
formule che permettono di arredare casa 
con mobili di aziende quali�cate Made 
in Italy acquistabili a prezzi accessibili e 
altamente concorrenziali. 

Con un solo acquisto quindi ci si 
può aggiudicare tutto il necessario per 
ammobiliare ad esempio l’area living, il 
soggiorno, la cucina, la camera da letto, 
tutte quelle stanze che necessitano di arre-
di ad hoc, e non sempre sono disponibili a 
prezzi davvero convenienti. Inoltre, queste 
proposte di arredo completo sono disponi-
bili in più varianti, anche diversi�cate per 
brand e stile. 

Questa soluzione, oltre ad essere magari 
meno dispendiosa, permette anche di 
orientarsi su un unico rivenditore e non 
perdere tempo. Gli amanti del design 
potranno poi arricchire il pacchetto ac-
quistato con particolari elementi d’arredo 
recuperati qua e là che ‘ben si sposano’ 
con gli ambienti creati. In fondo la casa 
determina chi siamo, la nostra persona-
lità... e questi preziosi oggetti aggiuntivi 
sono i dettagli che la caratterizzano e che 
la rendono unica. I negozi hanno persone 
specializzate nel guidare le coppie magari 
più indecise nelle scelte giuste per ogni 
arredo.

Design potrebbe signi�care anche tante 
idee per bomboniere e regali per i testimo-

ni di nozze. Proprio così, gli oggetti di de-
sign sono anche un’ottima idea per i regali 
di nozze per gli ospiti o per i testimoni del 
matrimonio. 

Dopo aver parlato genericamente di 
arredi, possiamo dire che il colore Pantone 
dell’anno 2020 sarà il Classic Blue, una 
tonalità calda, rassicurante e che, forse, 
non ci si aspetta. Il blu d’altra parte è uno 
dei colori più rassicuranti di tutti, capace 
di ispirare �ducia. È una nuance capace di 
trasmettere calma ed evidenzia il desiderio 
di stabilità, di basi a�dabili e solide sulle 
quali costruire qualcosa di nuovo, entran-
do in una altrettanto nuova era. 

Una tonalità blu intramontabile e 
duratura, elegante nella sua semplicità. 
Stimola la ri�essione, aiuta la concentra-
zione, è riposante, porta pace e tranquillità 
allo spirito umano e centra nuovamente 
i nostri pensieri favorendo la resilienza. 
Tra l’altro è un colore che si può utilizzare 
ovunque o che comunque può essere 
facilmente abbinato ad altre tonalità o 
materiali.

Ad esempio, potrà essere utilizzato in-
sieme a colori neutri per ra�orzare la loro 
“serietà”, oppure mixato ad altre nuance 
più vivaci per smorzare e renderle meno 
sbarazzine. O ancora potrà essere abbinato 
fantasie �oreali per renderle meno retrò.

Altro colore invece intramontabile è il 
bianco, sempre gettonatissimo e molto 
spesso usato per cucine, soggiorni e came-
re da letto. Dà sempre un aspetto pulito 
e nuovo e di�cilmente passerà di moda. 
Inoltre il bianco piace praticamente a tutti 
e basterà aggiungere i giusti complementi, 
i rivestimenti e qualche accessorio per 
personalizzare l’ambiente a piacere, anche 
a ogni stagione e magari sfruttando solo 
i tessuti d’arredo.

Le coppie prediligono poi il parquet 
con le sue numerose varianti: ne citiamo 
una, ossia quella di utilizzare delle pia-
strelle da sistemare in corrispondenza del 

perimetro della cucina e far per così dire 
sfumare il tutto nel parquet.  Ritornando 
nel particolare alle cucine, un vero must 
have sono le piastrelle. Gli esperti a volte 
sconsigliano il total white anche per il 
pavimento: potrebbe far risultare la stanza 
troppo asettica, fredda e poco accogliente. 

Ma se proprio amate così tanto il bian-
co optate per pavimenti bianchi screziati, 
magari simil marmo, oppure date un 
tocco di colore optando per fughe scure 
o colorate. Altra opzione, cucina bianca e 
pavimenti colorati vintage: ottima scelta 
quando il pavimento è iper colorato e ha 
un mood retrò. In questo caso i mobili 
della stessa cucina potranno essere tutti 
bianchi. Se invece vorrete riprendere alcu-
ne colorazioni del pavimento, utilizzate gli 
accessori come i piccoli elettrodomestici, 
i pomelli degli arredi, i suppellettili, o i 
tessuti d’arredo.

In�ne, sempre per la cucina ci sono 

piastrelle ceramiche che simulano stuolo 
di sassi o pietrucce dai colori chiari, spesso 
sabbia, marrone, grigio. La cucina total 
white è ideale anche qui, ma si potranno 
abbinare una o più nuance delle stesso 
pavimento al mobilio stesso. Per esempio 
ricorrete a mensole beige o sabbia che 
richiamino le piastrelle. Anche le gambe 
delle sedie possono essere scelte nelle 
tonalità del pavimento così da dare anche 
maggior respiro alla stanza che sembrerà 
più ampia e ariosa.

Non tutte le case degli sposini sono di 
ampia metratura e quindi nei casi fosse 
piccola, viene spesso considerata l’ipotesi 
delle mini cucine o cucine a scomparsa. 
Sono racchiuse in vano creati ad hoc o in 
armadi. In questo modo si potranno avere 
tutte le comodità di una classica cucina 
ma in modalità a scomparsa e anche nelle 
stanze più piccole. Stanno benissimo 
anche nelle mansarde, nei monolocali e 

nei piccoli open space. Negli ultimi anni 
tendenze quasi �sse sono state la predi-
lezione per gli open space e i bagni con 
i lavabi sospesi e con le vasche da bagno 
interamente poggiate a terra. I bagni a 
di�erenza delle cucine e delle camere da 
letto, dove il bianco e i colori chiari sono 
predominanti, vedono prevalere spesso la 
predominanza dei colori scuri o mixati. 

Ritornando invece agli open space, le 
giovani coppie amano divani comodi, 
originali librerie, mobili bassi e lineari... 
e sono sempre meno orientati a riempirli 
con credenze ingombranti.

Luci naturali e arti�ciali (Led vanno per 
la maggiore) giocano anch’esse un ruolo 
ben de�nito. 

Il nido d’amore sarà dunque frutto 
di consigli preziosi degli esperti e dei 
desideri degli sposi che qui costruiranno 
le basi della loro famiglia e di un futuro 
radioso.

La gioia di arredare la nuova casa
Le coppie oltre che organizzare il fatidico giorno, hanno una missione 
fondamentale che è quella di costruire a piacimento il loro nido d’amore
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Viaggio di nozze? Da sogno!
Tutto il mondo a disposizione e agenzie pronte a consigliare al meglio gli sposi

SABATO 22 FEBBRAIO 2020

Se il giorno del matrimonio è emozionante – con 
tutti i suoi aspetti spirituali e di festa annessi – è 

il viaggio di nozze la vera esperienza indimenticabile 
per gli sposi! Soprattutto se organizzato in una meta 
da sogno, all’insegna del romanticismo e... del dolce 
far nulla. Marito e moglie, stressati nell’organizzazio-
ne del matrimonio, infatti, non vedono l’ora di partire 
per la  luna di miele, ovunque essa sia, a base di relax 
e amore. Le mete possono essere le più disparate: il 
Mar dei Caraibi, con le sue acque cristalline e le sue 
spiagge di sabbia bianchissima, è una delle destinazioni 
classiche per chi ama i luoghi esotici. Anche l’Oceano 
Paci�co è un’opzione ideale per sentirsi in pace con se 
stessi ed esplorare insieme gli arcipelaghi più suggestivi 
del mondo. Come non citare poi la “Grande Mela”, la 
�ailandia, il Brasile, l’Africa, e tutti gli altri luoghi im-
perdibili per abbandonarsi al romanticismo: tra questi 
le Isole Cook, le “ever green” Maldive e Seychelles, con 
quest’ultime che sono le “regine” delle lune di miele 
nell’Oceano Indiano, E l’isola di Mauritius? L’America 
centrale e il Sudamerica sono destinazioni remote che 
vale la pena visitare durante il viaggio di nozze. Immer-
se in una storia e una natura uniche, queste mete rega-
lano emozioni indimenticabili in ogni periodo dell’an-
no. Non da ultimo, il fascino e il romanticismo della 
penisola araba, meta sempre più ambita tra le coppie di 
sposini di tutto il mondo. 

Certo nella scelta della località si devono inevitabil-
mente considerare il periodo di partenza, per capire 
stagioni ed eventuali periodi non adatti, ma anche a�-
darsi alle agenzie di viaggio, che sapranno consigliare a 
dovere e organizzare tutto al meglio. 

Ecco di seguito tre esempi di meta da sogno... sì per-
ché sognare non costa nulla!

AUSTRALIA
L’Australia, con tutte le sue diversità d’ambiente e 

caratteristiche, è adatta a coppie avventurose, per un 
viaggio di nozze “on the road” (qualcuno noleggia per-
sino un camper!). Si devono mettere in conto almeno 
un paio di settimane per andare alla scoperta delle me-
raviglie di questo Paese grande quanto un continente. 
Qualche giorno a Sydney, adagiata su una meravigliosa 
baia, per vedere l’iconica Opera House, le acrobazie dei 
sur�sti a Bondi Beach e fare un romantico tête-à-tête al 
Bennelong, il ristorante di Australian cuisine dello chef 
Peter Gilmore con magni�ca vista sul Sydney Harbour 
Bridge, e poi via lungo la Paci�c Coast Touring Route. 
Un itinerario tra spiagge scon�nate, pittoresche cit-
tadine costiere e l’impenetrabile foresta pluviale della 
Co�s Coast, con soste nelle wineries dell’Hunter Val-
ley per una degustazione dei rinomati vini australiani e 
per fare surf sulle onde lunghe della Gold Coast. Dalla 
soleggiata Brisbane inizia la parte più emozionante del 
viaggio con una crociera o un soggiorno in un’isola-
resort sulla Grande Barriera Corallina, una delle sette 
meraviglie naturali del pianeta.Magari con un incontro 
ravvicinato coi del�ni. In ogni caso uno sterminato ac-
quario ricco di vita marina, dove sono consigliate stra-
ordinarie immersioni. 

NEW YORK
Tra le mete più originali per un viaggio di nozze, 

ci sono gli Stati Uniti con i loro paesaggi scon�nati 
in grado di regalare emozioni uniche per le coppie 
desiderose di avventura e libertà. In particolare, oggi, 
rechiamoci a New York, un classico tra le mete della 
luna di miele. Se a spiagge e tramonti infuocati prefe-
rite le atmosfere metropolitane, qui avete a portata di 

mano tutto ciò che renderà memorabile la vostra luna 
di miele: hotel di lusso, ristoranti alla moda, shopping, 
locali di tendenza e scorci romantici quanti ne volete.

Il tour può cominciare dal One World Observatory 
al 102° piano del One World Trade Center, che con 
i suoi 541 metri di altezza è l’edi�cio più alto dell’e-
misfero occidentale, oltre che il punto di partenza per 
esplorare il rinnovato quartiere di Lower Manhattan. 
Per ammirarlo in tutta la sua magni�cenza, spostatevi 
poi sulla Brooklyn Heights Promenade con lo strepi-
toso panorama sui grattacieli che spazia dal ponte di 
Brooklyn alla Statua della Libertà. Da non perdere una 
passeggiata mano nella mano a Central Park, suggesti-
vo in ogni stagione. E al calar della sera avete soltanto 
l’imbarazzo della scelta tra un musical a Broadway, un 
concerto al Madison Square Garden o una romanti-
cissima cena a bordo di un elegante battello sul �ume 
Hudson. 

THAILANDIA
Mentre la fortunata trasmissione Pchino Express ha 

preso avvio proprio dalla �ailandia, noi la proponia-
mo come meta del viaggio di nozze. I templi dorati 
di Bangkok e le isole tropicali del golfo del Siam, ma 
anche le foreste popolate dalle tribù di montagna del 
Triangolo d’Oro lasceranno gli sposi a bocca aperta. 
Molto più che in foto! Se per il viaggio di nozze sogna-
te esotismo, romanticismo e un pizzico di avventura, la 
�ailandia è la meta giusta per voi.

Nel “paese del sorriso” potete godervi il lusso urbano 
dei grandi alberghi di Bangkok come lo storico Man-
darin Oriental adagiato sul Chao Phraya, il �ume dei 
re su cui sorge anche il grandioso Palazzo Reale, calei-
doscopico complesso che ospita anche il Tempio del 
Buddha di Smeraldo. 

Nel nord potete perdervi tra le bancarelle del merca-
to notturno di Chiang Mai, prendere parte al trekking 
nella foresta �no ai villaggi sperduti delle minoranze 
etniche, per poi riposarvi sulle spiagge di Koh Samui, 
tra romantiche cene sulla spiaggia, immersioni, crocie-
re al tramonto e tradizionali massaggi thai nella spa del 
vostro resort.
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La Cina è al centro dell’informazione da più di un 
mese e... non per un motivo felice. Vogliamo pro-

porre, in questo speciale, un focus sì sul Paese del Dra-
gone, ma visto da una prospettiva diversa, più felice e 
festosa: quella del matrimonio!

Paese dalle antichissime tradizioni, la Cina vive tra 
passato e futuro e se quando si nomina la Cina, lo si fa 
per motivi economici o geopolitici – senza dimenticare 
l’attuale emergenza sanitaria – è giusto ricordare che la 
cultura cinese è pregna di tradizioni attinte dall’anti-
chità ancora, in parte, mantenute e che destano, nello 
sguardo occidentale, curiosità e scoperta. 

A tal proposito è doveroso considerare che sin 
dall’antichità i cinesi a�ermano che la vita è costituita 
da  tre momenti imprescindibili:  l’avere successo “agli 
esami imperiali”, il matrimonio e la nascita di un �glio. 
Dal 220 a.C. al 1911, quindi per più di duemila anni, 
la Cina è sempre stata organizzata sotto un sistema feu-
dale, un periodo lunghissimo che, purtroppo, ha dato 
maggior peso al matrimonio che a trovare la persona 
giusta con cui trascorrere la vita! 

Nella società feudale il matrimonio non era dunque 
determinato dall’amore della coppia, bensì dal volere 
delle due famiglie; soltanto una volta dopo aver trova-
to un accordo e valutato la compatibilità dello status 
sociale si poteva procedere all’organizzazione del matri-
monio che doveva seguire le cosiddette ‘tre Lettere e sei 
etichette’. 

Andiamo in ordine: le tre lettere  consistevano nella 
lettera del matrimonio, dei regali in cui è elencata la lista 
di nozze, e la lettera del matrimonio usata il giorno in 
cui il futuro sposo incontra la sua futura sposa a casa di 
quest’ultima; invece le sei etichette, ossia i sei passaggi 
da compiere prima delle nozze, erano i seguenti: la pro-
posta sempre gestita dalle famiglie in quanto i giovani 
sposi per la maggior parte delle volte non potevano ve-
dere o comunque non conoscevano il loro partner �no 
al giorno del matrimonio. Quindi la prova del comple-
anno: dopo aver saputo il nome completo e il giorno 
di compleanno della ragazza, la famiglia dello sposo si 
recava da un indovino per interrogarlo sulla compatibi-
lità dei due novelli sposi e sulla felicità del matrimonio; 
lo Zodiaco Cinese è stato sicuramente una parte pre-
ponderante che determinava tutto il processo nuziale.

Terzo step: i regali del �danzamento. Non appena si 
aveva un esito positivo da parte del responso dell’indo-
vino, il ‘mediatore’ o sensale donava dei regali ai genitori 
della ragazza e comunicava che il procedimento nuziale 
poteva proseguire. A stretto giro si procedeva alla pre-
sentazione dei regali di nozze: questa era l’etichetta più 
importante di tutto l’iter nuziale, durante una festa al-
tri regali erano infatti donati alla famiglia delle ragaz-
za, essi simboleggiavano il rispetto e la gentilezza che 
si provavano nei confronti della famiglia della sposa e 
anche la possibilità economica della famiglia dello spo-
so di garantire una vita felice alla ragazza. Per �ssare il 
giorno del matrimonio la famiglia dell’uomo si recava 
nuovamente dall’indovino per interrogarlo sul giorno 
migliore per un matrimonio prosperoso (la data veniva 
stabilita consultando il calendario lunare).

Si arriva �nalmente alla cerimonia nuziale vera e pro-
pria, che iniziava quando lo sposo incontrava la sposa a 
casa di quest’ultima. La dote della ragazza doveva essere 
inviata a casa del ragazzo e rappresentava il suo stato 
sociale e il suo benessere. La dote più comune consi-
steva nelle forbici che simboleggiano due farfalle che 
non possono separarsi, in un metro che simboleggiava 
gli acri del campo posseduti e numerosi vasi a indice 
della pace e della prosperità futura. Il giorno prima dei 
festeggiamenti, la sposa doveva essere aiutata da una 
donna anziana rispettabile a pettinarsi i capelli, ella glie-
li intrecciava con dei �li di cotone colorati. La sposa in-
dossava una camicia rossa, in quanto questo colore per 
i Cinesi era simbolo di fortuna. Il giorno della cerimo-

nia, la ragazza, coperta da un velo rosso, per tradizione 
doveva piangere di fronte a sua madre per mostrarle la 
riluttanza di lasciare la propria dimora, la madre a sua 
volta sarebbe stata riaccompagnata a casa dal fratello 
maggiore. Durante la festa del primo incontro atto a 
fare conoscere i futuri sposi, l’uomo doveva superare de-
gli ostacoli posti appositamente sul suo cammino, e so-
lamente dopo averli superati con grande successo poteva 
�nalmente conoscere la sua futura moglie. Non tutte 
queste  tradizioni vengono ancora rispettate in ogni loro 
passaggio tuttavia una cosa è certa: quando la berlina 
giunge sul luogo stabilito per il matrimonio partono  ef-
fetti musicali e fuochi d’arti�cio, la moglie è condotta 
lungo un tappeto rosso in un clima di festa. Lo sposo, 
anch’esso in rosso, si inchina tre volte per commemorare 
il cielo, i parenti e la sposa, poi la nuova coppia si rifugia 
nella camera matrimoniale...

Anche nella vastissima Cina resiste la tradizione lega-
ta alla prima notte di nozze, quando gli amici e i parenti 
sbe�eggiano la nuova coppia: sebbene questa usanza 
sembri inappropriata, in realtà in questo modo gli spo-
si possono iniziare a conoscersi meglio. Il terzo giorno 
del matrimonio, la nuova coppia si reca nuovamente a 
casa della moglie e vengono ricevuti con un’abbondante 
cena a cui partecipa tutta la famiglia.

Queste tradizioni sono state mantenute per migliaia 
di anni, ma recentemente (specialmente dopo la fon-
dazione della Repubblica Popolare Cinese moderna), 
le persone hanno tentato di eliminare alcuni punti, 
sempli�cando il procedimento delle cerimonie nuziali. 
Resiste però, per chi sceglie di sposarsi rifacendosi alla 
cerimonia tradizionale, l’abitudine, per la sposa a cam-
biarsi d’abito tre volte nel corso della giornata. La mat-
tina indossa l’abito tradizionale cinese, il qipao a �ori, 
adornato da una mantella (xiapei) e un copricapo (feng-
guan), ornato di frange e pietre preziose. Per il rito che, 
normalmente, si svolge all’interno del ristorante mentre 
gli invitati sorseggiano del te, è solita invece indossare 
l’abito bianco con strascico all’occidentale. Il banchet-
to è caratterizzato dai tipici piatti della cucina cinese a 
base di carne, zuppe, dolci e frutta fresca. La sera, in�ne, 
torna a indossare il rosso con un elegante abito lungo.

Una curiosità riguarda le partecipazioni che vengono 
scritte su carta rossa arricchita da ideogrammi color oro. 

Nelle buste delle stesse gli invitati devono porre 
del denaro che sarà poi o�erto agli sposi il giorno del 
matrimonio, il regalo in assoluto più gradito in Cina.

La coppia di �danzati che dona il proprio denaro 
agli sposi riceverà, nel giorno del proprio matrimonio, 

la stessa cifra o, al massimo, una più alta ma mai in-
feriore! Una cerimonia fatta dunque di tradizioni che 
non prevede un celebrante, ma che è tutta giocata sul 
simbolismo.

 
MATRIMONIO CINESE... IN ITALIA!

Abbiamo visto come ci si sposa e soprattutto, ci si 
sposava nella Cina imperiale (ribadiamo che, soprattutto 
nelle metropoli e nelle città cinesi, gran parte di questa 
ritualità è stata eliminata, sebbene non del tutto). Ma 
cosa accade per le coppie cinesi che si sposano nel nostro 
Paese, che ha una cerimonia del tutto diversa, ma anche 
una concezione del matrimonio del tutto di�erente?

Se in Italia gli sposi possono sbizzarrirsi a seconda dei 
gusti e dei trend del momento, è pur vero che in paesi 
come la Cina la cultura del matrimonio è così radica-
ta che è (quasi) impossibile distinguere una cerimonia 
dall’altra! In Italia le “regole” possono cambiare ed è pos-
sibile mixare le diverse tradizioni mantenendo il gusto 
tipico del Made In Italy, con un tocco orientale deciso 
ma equilibrato. Ad esempio per quanto riguarda la scelta 
dei �ori, la classica Peonia, �ore solitamente utilizzata in 
Cina per festeggiare il dodicesimo anno di nozze,  può 
predominare; in alternativa, se si prediligono cerimonie 
classiche, è bene considerare i Fiori di Loto, da sempre 
simbolo della Cina e particolarmente interessanti per le 
loro caratteristiche sfumature. L’abito nuziale può essere 

“stravolto” mantenendo la tradizione cinese, utilizzan-
do linee morbide e tessuti leggeri, abbinati ad accesso-
ri d’impatto color rubino, come i gioielli, la tiara e le 
scarpe...

Ma queste sono di�erenze piuttosto futili; ben mag-
giore è la diversità di concezione di alcuni aspetti e si-
gni�cati della cerimonia nuziale: infatti nella Repubblica 
Popolare cinese resiste ancora il modo in cui è conside-
rato, ossia un’unione delle due famiglie, così come era 
pensato in tempi remoti in occidente. Assodato questo 
bisogna inoltre considerare, soprattutto se un matrimo-
nio è tra cinesi e non cinesi che i �gli devono prendersi 
cura dei propri genitori quando essi saranno anziani, un 
aspetto che in Occidente è andato invece via via sradi-
candosi. Al di là dell’originale cerimonia e della conce-
zione di famiglia, purtroppo in Cina è ancora in vigore la 
legge che permette, in linea di massima, di avere un solo 
�glio ed è per questo che i genitori hanno un forte in-
teresse nel trovare la persona idonea che andrà a sposare 
il proprio unico “bambino”... Inoltre sebbene sia ancora 
forte il desiderio dei cinesi di vivere tutti insieme con 
due o più generazione, alcune nuove generazioni inizia-
no a considerare migliore l’ipotesi di avere uno spazio 
personale e indipendente. Le cose mutano dunque, ma 
con lentezza e in maniera quasi più soggettiva che og-
gettiva. 

Un matrimonio, quello cinese, dunque dalle molte 
sfaccettature; ne abbiamo segnalate solo alcune, speran-
do di avere destato la curiosità dei nostri lettori!

Matrimonio Cinese: tradizione che evolve
La cerimonia antica prevede il protagonismo delle famiglie anche nella scelta 
del partner, ma le cose stanno cambiando, soprattutto nelle giovani generazioni 

Come abbiamo scritto, 
è il rosso il colore dominante 
del matrimonio cinese: 
nelle immagini tre momenti 
della cerimonia che vedono 
sempre gli sposi indossare, 
rigorosamente,
abiti di questo colore
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