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

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

SABATO 18 APRILE 2020
ANNO 95 - N. 17 

Il territorio provinciale
si candida per attivarlo  

pagina 6

Virus: test
sierologico 

A pagina 25

zione, dimostrando tutta la sua concretezza.
Bonomi – cremasco che conosce bene la 

nostra provincia e tutto quello che il nostro 
territorio sta subendo da otto settimane – è 
chiamato ad affrontare una grande sfida, la 
più difficile dal Dopoguerra a oggi. 

Il nuovo leader di Confindustria, è impren-
ditore del settore biomedicale dall’ampio cur-

riculum in Confindustria. 
Presidente di Asso-

lombarda dal giugno 2017, è stato in pre-
cedenza uno dei membri della squadra del 
predecessore Vincenzo Boccia. Nell’ultimo 
triennio, da numero uno della principale ‘ter-
ritoriale’ di Confindustria, non si è mai sot-
tratto a forti prese di posizione verso la politi-
ca su diversi temi. 

L’ultima sul decreto “Cura Italia”, dove ha 
ravvisato e segnalato al Governo le parti “ina-
deguate”, indicando in “una grande coopera-
zione pubblico-privato, analoga a quella che 
ha fatto reggere l’Italia ai colpi durissimi del 
secondo conflitto mondiale, del terrorismo, 
dell’inflazione, del rischio di insolvibilità che 
ci portò alla crisi del 2011” la via da percorre-
re per superare la pandemia da Coronavirus. 

Dal giugno 2017 è membro del Consiglio 
Generale di Aspen Institute Italia, del CdA di 
Ispi (Istituto per gli studi di politica interna-
zionale) e, dal novembre 2018, del Consiglio 
di Amministrazione dell’Università Bocconi. 

Al neo presidente di Confindustria, il no-
stro sincero augurio di buon lavoro. 

Certi che saprà mettere la sua esperienza e 
portare il patrimonio di competenze e risorse 
degli imprenditori lombardi, che ha guidato 
in questi anni, al servizio della ricostruzione 
del sistema produttivo del Paese. 

Buon lavoro.

È il cremasco, classe 1966, Carlo Bonomi il 
nuovo presidente di Confindustria. 

Il Consiglio generale dell’associazione lo 
ha deliberato giovedì con voto online, segreto 
(123 i voti a favore e 60 contro). Bonomi ha 
superato Licia Mattioli, vicepresidente degli 
stessi Industriali. Il prossimo atto sarà l’as-
semblea privata dei delegati del prossimo 20 
maggio, dove verrà eletta ufficialmente la sua 
squadra: lo statuto prevede debba essere tale 
organo a formalizzare l’elezione.

Bonomi, numero uno di Assolombarda, ha 
già un primato: nessun presidente di Confin-
dustria era stato eletto in una situazione come 
quella di oggi, in piena emergenza sanitaria, 
con una pandemia in corso e con prospettive 
economiche non certo incoraggianti. Le pro-
spettive del Pil 2020 sono disastrose. 

La prima dichiarazione del nuovo numero 
uno degli industriali italiani ha ben inquadrato 
la situazione: “Sono onorato dell’indicazione 

espressa dal Consiglio generale, ma ovvia-
mente non è tempo di gioire”, ha 

detto subito dopo l’ele-

In via Kennedy già
effettuati 20 ricoveri 
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Quattro sfi de
Nel messaggio “Urbi et Orbi” di questa particolaris-

sima Pasqua 2020, papa Francesco ha fatto quat-
tro proposte molto concrete e coraggiose a tutto il mon-
do. Vere e proprie sfide. Le vogliamo ricordare.

Innanzitutto l’attenzione “ai poveri, ai profughi e ai 
senza tetto: non siano lasciati soli questi fratelli, non 
facciamo loro mancare i beni di prima necessità, me-
dicine e adeguata assistenza sanitaria.” L’attenzione 
ai più deboli dovrebbe essere la scelta primaria di ogni 
nazione. Qui la Chiesa è in prima fila.

Poi un affondo ai potenti del mondo, con una pro-
posta rivoluzionaria: “Si allentino le sanzioni interna-
zionali che inibiscono la possibilità dei Paesi, che ne 
sono destinatari, di fornire adeguato sostegno ai propri 
cittadini e si mettano in condizione tutti gli Stati di far  
fronte alle maggiori necessità del momento, riducendo, 
se non addirittura condonando, il debito che grava sui 
bilanci di quelli più poveri.” Debito di fatto sospeso dal 
G20 fino alla fine di quest’anno per 76 nazioni. Rispar-
mieranno 20 miliardi di dollari da usare contro il virus.

Una terza sfida Francesco l’ha lanciata all’Europa, 
dilaniata dagli interessi dei singoli Stati: “Dopo la Se-
conda Guerra Mondiale, questo continente è potuto 
risorgere grazie a un concreto spirito di solidarietà che 
gli ha consentito di superare le rivalità del passato. È 
quanto mai urgente, soprattutto nelle circostanze odier-
ne, che tali rivalità non riprendano vigore, ma che tutti 
si riconoscano parte di un’unica famiglia. Non si perda 
l’occasione di dare ulteriore prova di solidarietà, an-
che ricorrendo a soluzioni innovative.” Chiarissimo il 
monito che pare giunto al mittente, se Ursula von der 
Leyen durante la plenaria del Parlamento europeo di 
giovedì ha detto: “È giusto che la Ue chieda scusa all’I-
talia per la scarsa solidarietà dimostrata all’inizio della 
pandemia, ma ora l’Europa c’è.”

Infine le guerre: “Cristo nostra pace illumini quanti 
hanno responsabilità nei conflitti, perché abbiano il co-
raggio di aderire all’appello per un cessate il fuoco glo-
bale e immediato in tutti gli angoli del mondo.” L’ap-
pello è stato lanciato dal Segretario Generale dell’Onu 
Guterres e chiede ai Paesi in guerra un cessate il fuoco 
immediato per affrontare insieme la più grande batta-
glia contro la pandemia. Su 33 guerre oggi in atto nel 
mondo pare che in soli otto casi sia stato ascoltato.

E il Papa ha concluso: “Non è questo il tempo in cui 
continuare a fabbricare e trafficare armi, spendendo in-
genti capitali che dovrebbero essere usati per curare le 
persone e salvare vite.” E invece le armi si continuano a 
fabbricare! Anche in Italia! Uno vero scandalo!

zione, dimostrando tutta la sua concretezza.
Bonomi – cremasco che conosce bene la 

nostra provincia e tutto quello che il nostro 
territorio sta subendo da otto settimane – è 
chiamato ad affrontare una grande sfida, la 
più difficile dal Dopoguerra a oggi. 

Il nuovo leader di Confindustria, è impren-
ditore del settore biomedicale dall’ampio cur-

riculum in Confindustria. 
Presidente di Asso-

lombarda dal giugno 2017, è stato in pre-
cedenza uno dei membri della squadra del 
predecessore Vincenzo Boccia. Nell’ultimo 
triennio, da numero uno della principale ‘ter-
ritoriale’ di Confindustria, non si è mai sot-
tratto a forti prese di posizione verso la politi-
ca su diversi temi. 

L’ultima sul decreto “Cura Italia”, dove ha 
ravvisato e segnalato al Governo le parti “ina-
deguate”, indicando in “una grande coopera-
zione pubblico-privato, analoga a quella che 
ha fatto reggere l’Italia ai colpi durissimi del 
secondo conflitto mondiale, del terrorismo, 
dell’inflazione, del rischio di insolvibilità che 
ci portò alla crisi del 2011” la via da percorre-
re per superare la pandemia da Coronavirus. 

Dal giugno 2017 è membro del Consiglio 
Generale di Aspen Institute Italia, del CdA di 
Ispi (Istituto per gli studi di politica interna-
zionale) e, dal novembre 2018, del Consiglio 
di Amministrazione dell’Università Bocconi. 

Al neo presidente di Confindustria, il no-
stro sincero augurio di buon lavoro. 

Certi che saprà mettere la sua esperienza e 
portare il patrimonio di competenze e risorse 
degli imprenditori lombardi, che ha guidato 
in questi anni, al servizio della ricostruzione 
del sistema produttivo del Paese. 

Buon lavoro.

ÈÈil cremasco, classe 1966, Carlo Bonomi il 
nuovo presidente di Confindustria. 

Il Consiglio generale dell’associazione lo 
ha deliberato giovedì con voto online, segreto 
(123 i voti a favore e 60 contro). Bonomi ha 
superato Licia Mattioli, vicepresidente degli 
stessi Industriali. Il prossimo atto sarà l’as-
semblea privata dei delegati del prossimo 20 
maggio, dove verrà eletta ufficialmente la sua 
squadra: lo statuto prevede debba essere tale 
organo a formalizzare l’elezione.

Bonomi, numero uno di Assolombarda, ha 
già un primato: nessun presidente di Confin-
dustria era stato eletto in una situazione come 
quella di oggi, in piena emergenza sanitaria, 
con una pandemia in corso e con prospettive 
economiche non certo incoraggianti. Le pro-
spettive del Pil 2020 sono disastrose. 

La prima dichiarazione del nuovo numero 
uno degli industriali italiani ha ben inquadrato 
la situazione: “Sono onorato dell’indicazione 

espressa dal Consiglio generale, ma ovvia-espressa dal Consiglio generale, ma ovvia-
mente non è tempo di gioire”, ha mente non è tempo di gioire”, ha 

detto subito dopo l’ele-detto subito dopo l’ele-
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di STEFANO DE MARTIS

Non è bastato andare in ordine sparso nella fase più 
acuta dell’emergenza. A nulla o quasi sono serviti 

gli appelli a unire le forze in tutto il Paese, come la straor-
dinaria e solidale risposta degli italiani in queste settima-
ne avrebbe meritato. La prospettiva più o meno ravvici-
nata della ripartenza ha scatenato nuovamente il fai-da-te 
delle Regioni, come se fossero in gara tra loro e con il 
Governo. “Sembra quasi di assistere a una competizione 
tra Stato e Regioni”, dice al Sir Cesare Mirabelli, presi-
dente emerito della Corte costituzionale. “Assistiamo a 
provvedimenti del Governo doppiati o talvolta anticipati 
da quelli regionali, con contenuti non sempre allineati”.

“C’è un problema di competenze”, sottolinea l’emi-
nente giurista. E spiega: “In un periodo normale possono 
esserci dei conflitti e quando si tratta di veri e propri con-
flitti di attribuzione è davanti alla Corte costituzionale 
che devono essere risolti. Ma nella situazione attuale non 
è immaginabile, anche per una questione di tempi. Ci 
troviamo in un’emergenza di assoluta gravità sull’intero 
territorio nazionale e anche all’esterno di esso. In un con-
testo del genere è richiesta, come ci suggerirebbe anche il 
buon senso, unità e uniformità di decisione”.

Cosa ci dice in proposito la Costituzione?
“Il disegno della Costituzione prevede che in alcune 

materie, come quella della tutela della salute, ci sia una 
competenza ‘concorrente’ tra Stato e Regioni. Il riferi-
mento è all’articolo 117 nel testo modificato dalla rifor-
ma del 2001. Le Regioni hanno ampi margini in questa 
materia tanto che, com’è noto, circa il 90% della spesa 
regionale è relativa al settore della sanità. Esse però de-
vono comunque muoversi nell’ambito dei principi fonda-
mentali fissati dalla legislazione dello Stato.

È bene ricordare, poi, che la competenza statale diven-
ta esclusiva quando si è in materia di profilassi interna-
zionale, come avviene nel caso di una pandemia.

Inoltre sempre la Costituzione, all’articolo 120, attri-
buisce allo Stato un potere sostitutivo degli organi delle 
Regioni, quando si tratta di tutelare, per esempio, l’unità 
giuridica ed economica e i livelli essenziali delle presta-
zioni o anche in caso di pericolo grave per l’incolumità e 
la sicurezza pubblica.”

Tutto questo, però, non è stato sufficiente a evitare 
che anche in un momento così drammatico le Regioni 
prendessero iniziative al di fuori di un’azione unitaria. 
Che cosa manca?

“Quando i tempi lo consentiranno, sarebbe opportu-
na una legge di revisione costituzionale per introdurre 
in maniera chiara ed esplicita il principio di supremazia 
dello Stato, indicandone condizioni, forme e modalità 
di esercizio. Vede, il sistema delle autonomie si fonda 
su due principi, quello di sussidiarietà e quello di leale 
collaborazione. Il principio di sussidiarietà non vale sol-
tanto a tutela delle autonomie, ma opera in rapporto alla 
dimensione dei problemi: in un’emergenza della portata 
di quella attuale, che non è solo sanitaria ma anche so-
ciale ed economica, è del tutto evidente come il luogo di 
allocazione dell’esercizio del potere non possa che essere 
lo Stato. Il principio di leale collaborazione richiede che 
il sistema sia coerente e non conflittuale, come invece sta 
accadendo.”

Anche il Governo, però, non ha brillato per chiarez-
za.

“C’è da dire che la novità e l’eccezionalità della si-
tuazione possono rendere comprensibile qualche… sba-
vatura, diciamo così. Abbiamo avuto due decreti-legge, 
il primo dei quali discutibile, e un succedersi di decreti 
del presidente del Consiglio dei ministri che hanno in-
ciso anche su materie che avrebbero richiesto una fonte 
legislativa, com’è il caso della limitazione di diritti costi-
tuzionali. Il secondo decreto-legge ha rimesso in un certo 
senso a sistema la situazione, ma a emergenza finita sarà 
necessario dare ordine all’insieme del disegno organiz-
zativo. Devono essere indicate meglio le linee di azione 
nell’eventualità di emergenze nazionali che sono molto 
diverse da quelle catastrofi territoriali con cui c’eravamo 
in precedenza confrontati.”

Gestione emergenza
tra Stato e Regioni

SESSIONE PARLAMENTO EUROPEO  

di GIANNI BORSA

Tremila miliardi di interventi già 
previsti, “ma occorre fare di più”. 

Serve “un Piano Marshall per l’Eu-
ropa” e “il bilancio pluriennale euro-
peo sarà la guida della ripresa”. Ur-
sula von der Leyen, presidente della 
Commissione, interviene alla sessio-
ne plenaria del Parlamento europeo, 
convocata per un dibattito sull’e-
mergenza sanitaria e per approvare 
alcuni provvedimenti urgenti per la 
risposta al Covid-19, affermando, fra 
l’altro: “Molti erano assenti quando 
l’Italia ha avuto bisogno di aiuto all’i-
nizio di questa pandemia. L’Unione 
europea ora deve presentare le scuse 
all’Italia e lo fa. Ma le scuse valgono 
solo se si cambia comportamento. 
C’è voluto molto tempo perché tutti 
capissero che dobbiamo proteggerci 
a vicenda”. Conferma dunque che il 
quadro finanziario 2021-2027 “sarà 
la guida della ripresa: ne useremo la 
potenza per far leva per investimenti 
massicci così da far ripartire la no-
stra economia e il mercato interno”. 
“L’Ue ha fatto più in queste ultime 
quattro settimane” per il sistema eco-
nomico “di quanto non abbia fatto 
nei primi quattro anni dell’ultima 
crisi” finanziaria. Molti gli esempi 
e le buone pratiche citate dalla pre-
sidente sul versante della solidarietà 
che si sta registrando fra i Paesi Ue. 
Cita quindi Ernesto Rossi e Altiero 
Spinelli, con il loro “Manifesto di 
Ventotene” per affermare che l’Euro-

pa deve ritornare alle origini e ai suoi 
valori di fondo. Quindi avverte: “La 
crisi è simmetrica, ma la ripartenza 
non lo sarà, perché ci sono Paesi più 
colpiti di altri” ed è “quindi impor-
tante la coesione” per far ripartire 
l’economia. Infine: “Occorre lasciare 
alle spalle divisioni e recriminazioni 
e cogliere questa sfida per rendere le 
nostre società, l’economia e gli stili di 
vita più sostenibili”.

David Sassoli, presidente del Par-
lamento europeo, aprendo la sessio-
ne plenaria dell’Europarlamento, ha 
affermato: “Un pensiero alle vittime 
del Coronavirus, alle loro famiglie 
e ai loro cari. Un augurio a tutte le 
persone malate per una pronta gua-
rigione. In questo momento, i nostri 
operatori sanitari sono in prima linea 
nella lotta contro questo virus. Meri-
tano tutto il nostro sostegno, ammi-
razione e gratitudine per il lavoro che 

stanno svolgendo e per la generosità 
che li contraddistingue operando in 
situazioni spesso drammatiche. E 
il nostro pensiero va anche a tutti i 
volontari e alle persone che stanno 
portando il loro sostegno a chi è in 
difficoltà. L’ho detto e lo ripeto, l’u-
manità dei nostri cittadini è la nostra 
più grande ricchezza”. Sassoli si è 
rivolto a tutti i lavoratori che consen-
tono i servizi essenziali: dai super-
market alle poste, dall’informazione 
all’agricoltura. “E non dovremmo di-
menticare tutti i cittadini che fanno la 
differenza con gesti semplici: rispet-
tando le misure preventive, compran-
do per un vicino anziano, chiamando 
amici isolati, prendendosi cura delle 
persone più fragili”.

“L’Ue sta agendo – ha  continua 
to Sassoli – per sostenere i sistemi 
sanitari e rendere disponibili prodotti 
medici e medicinali essenziali, soste-

nere la ricerca, aiutare a preservare i 
posti di lavoro e sostenere le famiglie 
e i più poveri, fornire aiuto agli agri-
coltori, ai pescatori e alle imprese. 
Solo insieme, possiamo ottenere ri-
sultati per il bene dei nostri cittadini 
ed è anche per questo che sarà della 
massima importanza coordinare l’e-
liminazione graduale delle misure di 
contenimento e la via di uscita dalla 
crisi. Facciamo nostro l’appello della 
Commissione europea di un’uscita 
dall’emergenza ordinata e coordi-
nata per evitare effetti di ritorno che 
potrebbero essere devastanti”. 

“È particolarmente importante 
mantenere vive le nostre democrazie 
e ascoltare i nostri cittadini durante 
questo periodo”.

Il Parlamento, riunito in video-
conferenza giovedì e venerdì, ha 
discusso e votato una risoluzione 
sull’azione coordinata dell’Ue per 
combattere la pandemia e le sue 
conseguenze, insieme ad altre misu-
re urgenti. “Il nostro impegno – ha 
detto Sassoli – è volto a dare indica-
zioni sulle migliori misure da intra-
prendere e indicare i fondi necessari 
per mettere a disposizione degli Stati 
membri il massimo di risorse possi-
bili. Dobbiamo essere ambiziosi 
perché i cittadini europei aspettano 
risposte rapide per riprendere la loro 
vita. Siamo la voce dei cittadini fieri 
in questo momento di contribuire 
con disciplina a essere utili per co-
struire per i nostri popoli un futuro 
migliore”.

L’Unione europea chiede scusa all’Italia

Importante documento delle Conferenze dei 
Religiosi e delle Religiose in Italia (CISM ed 

USMI) in vista della discussione definitiva sul 
Decreto Cura Italia in programma nei prossimi 
giorni.

Le Conferenze “sono grate alla Conferenza 
Episcopale Italiana (CEI) per l’appello lanciato 
sulla situazione limite delle scuole pubbliche pa-
ritarie, tramite il sottosegretario don Ivan Maffei, 
che ha dichiarato: ‘Allo Stato non si chiedono privi-
legi né elemosina, ma di riconoscere il servizio pubblico 
che queste realtà assicurano. Intervenire oggi – con un 
fondo straordinario destinato alle realtà paritarie o con 
forme di sostegno, quali la detraibilità delle rette, alle 
famiglie – è l’ultima campanella. Se questa suonasse 
senza esito, diverrà un puro esercizio accademico fer-
marsi a discutere circa il patrimonio assicurato al Pae-
se da un sistema scolastico integrato’. 

Come Superiori Maggiori, siamo consapevoli 
che, senza un intervento serio dello Stato, il 30% 
delle scuole pubbliche paritarie sarà destinato a 
chiudere entro settembre p.v., se non si dichia-
rerà bancarotta già entro maggio p.v., almeno 
per alcune. I segnali che arrivano dai gestori, 
dai direttori/direttrici didattici e dagli economi 
sono drammatici: si continua a erogare un ser-
vizio pubblico e non ci sono più soldi per pagare 
i dipendenti; si pagano tutte le utenze ma non 
arrivano rette sufficienti per far fronte alle spe-
se di gestione. Siamo oltre il limite, non ci sono 
le condizioni per arrivare fino a giugno 2020, se 
non indebitandoci ulteriormente.

Abbiamo apprezzato l’intervento dei parla-
mentari che, in maniera trasversale, hanno fatto 
sentire la loro voce, presentando una interpellan-
za al Governo, richiamando le ragioni di un do-
veroso intervento a favore della scuola pubblica 
paritaria che andasse oltre ogni ideologia, perché 

la scuola è la prima impresa di un Paese demo-
cratico, il reale volano dello sviluppo sociale ed 
economico. Ma guardiamo anche con preoc-
cupazione allo stralcio degli emendamenti a 
favore del sostegno reale della scuola pubblica 
paritaria dalla bozza del ‘Decreto Cura Italia’. 
Auspichiamo, pertanto, che ci sia una ricon-
siderazione di questo nel passaggio al Senato, 
che avverrà nei prossimi giorni. 

Nulla sarà come prima, non solo per molte fa-
miglie ma anche per tante imprese, sicuramente 
anche per la scuola pubblica paritaria. Stiamo 
parlando di un comparto produttivo fondamen-
tale per la vita del Paese, di quasi 900.000 stu-
denti, 180.000 tra docenti e operatori scolastici, 
12.000 sedi scolastiche distribuite su tutto il terri-
torio nazionale.”

Le Conferenze precisano che la scuola pub-
blica paritaria non è una scuola di borghesi, ma 
è costituita, in buona parte, da famiglie che non 
ce la fanno a pagare la retta mensile; “si tratta 
di una scuola che abita zone povere e risponde 
a situazioni di disagio del nostro territorio, che 
agisce in termini di sussidiarietà rispetto al dirit-
to all’istruzione. Il suo annientamento – forse il 
progetto altro che sta alla base di tante resisten-
ze politiche/ideologiche – rappresenterebbe un 
impoverimento culturale del Paese, per questo 
chiediamo a tutte le forze politiche di sostenere 
il pluralismo culturale della società italiana che 
passa attraverso la scuola, tutta la scuola. 

Non possiamo immaginare una parte della 
scuola abbandonata a se stessa e su cui non si in-
veste, chiamando i cittadini a farsene carico. Sa-
rebbe ridursi alla barbarie (L. Berlinguer), o alla 
premessa della creazione di scuole private di ec-
cellenza che garantirebbero i più facoltosi. Non 
è più il tempo del silenzio, per questo chiediamo 

al Governo non mezze misure, ma un gesto di 
coraggio e di giustizia sociale, dando compimen-
to all’articolo 33 del dettame costituzionale – di-
ritto di Enti e privati di istituire scuole – e alla 
62/2000, completando la riforma e riconoscen-
do fondi alle scuole pubbliche paritarie come alle 
pubbliche statali, così come accade in tutti i Paesi 
europei.

Non è più il tempo del silenzio, per questo 
chiediamo al Governo di: a) aiutare la famiglia a 
scegliere la scuola in tempi di Covid-19; b) dare 
un futuro alla Nazione, salvando oggi la scuola 
e il pluralismo educativo; c) evitare il dramma 
di un costo aggiuntivo, pari a 2.8 mld di euro, 
che peserà sui cittadini già fiaccati a fronte della 
perdita di questo comparto. 

Non è più il tempo del silenzio, per questo non 
possiamo fare altro che appellarci al Governo 
per chiedere che intervenga con un fondo stra-
ordinario, unica misura realmente efficace e non 
elemosina, o garantire la detraibilità del 100% 
delle rette sostenute dalle famiglie. Senza un in-
tervento consistente, le briciole avranno l’unico 
risultato di allungare l’agonia, o ritardare il suo-
no dell’ultima campanella.” 

I rappresentanti delle Conferenze concludo-
no: “Crediamo che riaccendere i motori della 
scuola pubblica statale e paritaria sarà un segna-
le forte di ripresa della vita sociale e produttiva 
del nostro Paese. L’accensione solo in parte di 
questo settore e il conseguente settembre caldo 
sul versante sindacale e sociale rappresenterebbe 
una sconfitta non meno devastante di quella del 
Coronavirus.”     

Madre Yvonne REUNGOAT, fma
     (Presidente U.S.M.I Nazionale)

Padre Luigi GAETANI, ocd       
(Presidente C.I.S.M. Nazionale)

NON LASCIAMO MORIRE LA SCUOLA PARITARIA!

Sorgente 
del 

Mobile

Vaiano Cr. Via Gianfranco Miglio 22 • Tel. 0373 791159  
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Visitate la nostra pagina

“Un ambiente speciale, un rifugio, 

un oasi, un angolo di intimità!”

Novità per il bagno La comodità in cucina

“Vogliamo fornirvi tanti suggerimenti e idee 

per realizzare la cucina dei vostri sogni”
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La presidente Bianca Baruelli e il direttore generale 
Gian Paolo Foina intendono fare chiarezza in 

merito alla creazione del reparto destinato a pazienti 
ex Covid-19, da giorni sotto i riflettori anche per alcune 
notizie non precise diffuse da certuni. 

“È girata un’accozzaglia confusa di concetti e infor-
mazioni errate che riteniamo opportuno correggere”, 
premette la presidente. Innanziutto i vertici ribadiscono 
che Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus gestisce 
due presidi distinti, con diversificate unità d’offerta, 
per un totale di 370 posti letto, oltre al Centro Diurno 
Integrato di 20 posti, al servizio riabilitativo ambulato-
riale, radiologico e alle diversificate forme di assistenza 
domiciliare. 

“Presso il presidio socio-sanitario di via Kennedy 
è strutturata l’Unità d’Offerta di Cure Intermedie, 
già Riabilitazione con 136 posti letto, ancillare al 
servizio sanitario regionale. Le Cure Intermedie che 
comprendono i reparti di Riabilitazione socio-sanitaria 
specialistica, general geriatrica e mantenimento è un 
sistema di cure rivolto a persone adulte in condizione 
di stabilità clinica che a seguito di un episodio di acuzie 
o di riacutizzazione, hanno necessità di completare 
l’iter di cura per raggiungere il miglior stato di salute e 
benessere possibile. Sono escluse le persone che hanno 
un percorso diagnostico ancora in corso di definizione, 
una condizione clinica instabile o non completamente 
risolta. Quindi il servizio di Cure Intermedie non è 
esclusivamente rivolto alla popolazione anziana o ai 
soli disturbi o patologie di tipo geriatrico”, precisa 
Baruelli. 

Chi sostiene che sia “un grave errore realizzare un 
reparto per pazienti Covid provenienti dall’ospedale 
all’interno della struttura per anziani di via Kennedy”, 
non dice le cose correttamente. “L’affermazione è una 
delle tante apparse, spesso accompagnate da accuse 
infamanti. Semplicioneria fuorviante rispetto alla 
realtà e alla complessità di cui questa fase d’emergenza 
sanitaria è caratterizzata. L’idea che il Kennedy possa 
mischiare anziani e degenti ex Covid-19, è diventata 
gustoso viatico per i soliti spocchiosi detrattori della 
Fondazione che, pur ignari di ogni elementare cogni-
zione e regola che concerne il Welfare lombardo e i 
servizi che eroga la Fbc, consigliano, confezionano e 
divulgano ricette taumaturgiche di come gestire l’emer-
genza Coronavirus a Crema”, prosegue la presidente. 

Chiariamo ancor più la questione: MAI il Cda e le 
Direzioni Fbc hanno ipotizzato o progettato la realiz-
zazione di reparti Covid-19 in area anziani (Rsa)!

“Infatti Regione Lombardia con deliberazione di 
Giunta n. 2906 dell’8 marzo, considerata l’urgente 
necessità di ‘decongestionare’ gli ospedali e dimettere 
per la ovvia riabilitazione i pazienti ex Covid, ha deter-
minato di mettere a disposizione del Sistema Regionale 
Sanitario posti letto destinati solamente alla ‘Cure 
extra ospedaliere’ e più precisamente i posti previsti 
per sub-acuti, post-acuti, riabilitazione specialistica 
pneumologica, Cure Intermedie Intensive ed Estensive. 
In tale logica la Regione ha disposto rigorosamente 
il divieto dal 9 marzo al ricovero presso le succitate 
Unità d’Offerta dei pazienti prevenienti dal territorio 
(con prescrizione del medico di Medicina Generale), 
l’anticipo delle dimissioni di tutti gli ospiti ricoverati 
nelle Unità d’Offerta. Regione ha altresì creato la 
Centrale Unica Post-Ospedaliera, unica entità preposta 
a ricevere richieste di dimissione da parte degli ospedali 
per acuti e operare ricoveri in modo appropriato verso 
strutture riabilitative”, chiarisce ancora la presidente. 

Insomma Fbc prosegue con competenza e alto senso 
etico-morale la gestione del servizio di Cure Intermedie 
che dal 10 aprile oltre all’utenza tradizionale ospita 
utenti cremaschi ex Covid che necessitano, prima del 
definitivo ritorno al domicilio, di una fase di Riabilita-
zione estensiva (motoria e respiratoria).                ellegi

“Orgogliosi di dare il nostro contributo”
PALAZZINA “SAN GABRIELE”: PERSONALE E CURE AD HOC

di LUCA GUERINI

Tutto nasce dalla famosa delibera dell’8 marzo, con cui la Giunta regionale Fontana ha voluto dare una 
mano al sistema sanitario, coinvolgendo nelle rete delle cure per convalescenti da Covid-19 anche gli 

istituti di riabilitazione, meglio definiti come “Cure Intermedie”. 
“In un primo momento la Regione aveva ipotizzato di estendere la possibilità anche alle Rsa, ma tutte 

le strutture, compresi noi, abbiamo detto, da subito, che in Rsa sarebbe stato interdetto il ricovero per i 
malati da Coronavirus”, spiega a chiare lettere la presidente Bianca Baruelli. 

La Fondazione Benefattori Cremaschi, però, avendo la possibilità della palazzina ‘San Gabriele’, 
strutturalmente autonosma, a tutti gli effetti un reparto protetto, ha deciso di rispondere alla chiamata 
regionale, dando la disponibilità “per questi pazienti non ancora negativizza-
ti, ma sulla via della guarigione, clinicamente guariti possiamo dire – chiarisce 
Baruelli –. Si tratta di cure estensive, riabilitando questi pazienti dal punto di 
vista pneumologico in primis, ma anche fisico, in quanto i convalescenti sono 
provati e delibitati dalla malattia”. 

Il reparto di via Kennedy, adeguatamente attrezzato, ha disponibilità di pra-
ticare ossigeno-terapia a tutti i pazienti, con personale specializzato dedicato 
solo ed esclusivamente al reparto Covid-19. “Ciò ha contemplato un ulteriore 
sforzo da parte nostra a livello organizzativo ed economico. È qui che la Onlus 
Uniti per la provincia di Cremona, l’Associazione Popolare Crema per il Territo-
rio e tanti altri amici e aziende, hanno fatto la differenza donando attrezzatu-
re, dispositivi e fondi per medicinali, personale e quant’altro”.

Ma torniamo in corsia. Da venerdì 10 aprile nelle stanze del reparto “San 
Gabriele” è ospitato un primo nucleo completo, con una ventina di degenti. 
Gli spazi, va detto, consentono anche l’aumento dei ricoveri: dovesse esserce-
ne bisogno anche fino a ottanta. La Direzione sanitaria è affidata ai dottori Bombelli, Ferrari ed Enterri. 
Il ricovero alla palazzina Covid è assicurato con un percorso esclusivo, che non si avvale degli ingressi 
del “Kennedy” (c’è anche l’ascensore esclusivo). Tutto, dunque, in massima sicurezza per evitare il con-
tagio. Ci sono stanze doppie, con proprio bagno e ogni nucleo ha 20 posti. “Stiamo lavorando benissimo 
con la Centrale Unica – dichiara ancora Baruelli –. La priorità, per così dire, è garantita per i cremaschi 
che si avvicinano alle loro case dopo settimane di terapia intensiva in nosocomi lontani dalla città. In 
reparto sono stati trasferiti anche sette degenti del ‘Kennedy’ perché risultati positivi al tampone”. 

“Alla luce di tutte quelle che sono state le polemiche – aggiunge – ringrazio comunque l’amministra-
zione comunale che dopo doverosi confronti e riflessioni ha capito la bontà della nostra iniziativa, anche 
perché si pone quale contributo fattivo e concreto in una zona, come il Cremasco e il Cremonese, che sap-
piamo essere in cima alla triste classifica dei contagi. Ci pare quindi di poter dare un buon contributo alla 
gestione dei convalescenti Covid: non si poteva pensare fossero dimessi e affidati alle cure dei medici di 
base”. L’iniziativa consente di liberare posti negli ospedali: è giusto che le strutture si stabilizzino sem-
pre più, cercando di tornare anche a una “normalità” per quanto riguarda le attività pre Coronavirus. 
“C’è soddisfazione per essere riusciti in un’operazione che solo qualche settimana fa poteva sembrare 
complessa e difficile: ce l’abbiamo fatta e questo ci riempie di orgoglio”. 

Ricordiamo che sin dal 23 febbraio scorso in Fbc è stato introdotto l’uso di mascherine e impedito 
l’ingresso ai parenti. Dal 10 marzo, inoltre, tamponi sono effettuati ciclicamente a tutti coloro che erano 
a casa e rientrano in servizio dopo la quarantena e ai pazienti con sintomatologia. “Mai abbiamo 
lesinato su questo. Grazie ad Asst e all’Ats che ci hanno aiutato a effettuarli”. 

“Opportuno 
fare chiarezza”

REPARTO COVID-19
IN VIA KENNEDY CI SONO GIÀ UNA VENTINA DI CONVALESCENTI 
DEL CORONAVIRUS: MASSIMA SICUREZZA E GESTIONE “SEPARATA” 

GENEROSE DONAZIONI
ALLA FONDAZIONE 

BENEFATTORI E ALLA 
RSA DI VIA ZURLA

Proseguono le donazioni per la Fondazione 
Benefattori Cremaschi, il “Kennedy”, e  

la Rsa di via Zurla. Non solo offerte, materiale 
medico e mascherine, ma anche segni d’affetto e 
attenzione. Come le uova di cioccolato, a sorpre-

sa, arrivate prima di Pasqua da parte dell’asso-
ciazione “Uniti per la Provincia di Cremona” 

alla nostra Rsa “Camillo Lucchi”. 
“Un’occasione per portare un pensiero dolce 

e affettuoso agli anziani della residenza, accolti 
da una delle dottoresse di struttura e da due 

operatrici”, ha commentato il sindaco Stefania 
Bonaldi. Ricordando la situazione difficile degli 
anziani delle Rsa, compresi i nostri, “che hanno 

passato settimane drammatiche; hanno visto 
andarsene tanti, troppi compagni di stanza e di 
reparto, e non vedono i loro familiari da tanto 

tempo”. Uova sono arrivate anche dal Leo Club 
Crema, per mezzo della presidente Federica Fa-

dini, anche queste distribuite 
appena prima della festività.

Tra i doni, l’altra settima-
na, anche le viole coltivate 

dall’Istituto Agrario Stanga e 
destinate alla Festa dell’Albero. 

Saltato l’evento, la scuola 
agraria di viale Santa Maria 

ha quindi pensato di donare a 
chi è ricoverato e a chi lavora 
presso le Rsa di Crema e del 
territorio i fiori (ne parliamo 

a pagina 34). Un gesto molto 
apprezzato che ha aperto il 
venerdì Santo alla speranza 

e alla rinascita. “Grazie! Da anni, gli studenti, 
tra l’altro, abbelliscono i giardini e le aiuole della 

Fondazione e anche in questo momento hanno 
voluto starci vicini!”, ha dichiarato la presidente.

E non finisce qui. Da Coop Lombardia sono 
arrivate 2.000 mascherine modello Ffp2 per la 

Fondazione Benefattori Cremaschi. 
Zeta Service, nella persona Silvia Bolzoni, 

invece, ha donato 300 visiere per gli operatori. 
Il Pd, per mezzo dell’assessore Cinzia Fonta-

na, due tablet, utili per assicurare video-chiama-
te con i propri cari a tutti i residenti della Rsa e 

ai degenti in riabilitazione al “Kennedy”.
LG

Dall’alto, una stanza del reparto Covid in 
via Kennedy e la presidente Fbc, Bianca Ba-
ruelli; le uova donate in via Zurla, il vescovo 

Daniele in preghiera davanti alla struttura

APERTO TUTTI I GIORNI 
DALLE 8 ALLE 20 
(parcheggio riservato)

#ANDRÀ TUTTO BENE#RISPETTIAMO LE REGOLE#CE LA FAREMO
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Grazie ai medici  
e operatori ospedalieri

Egr. direttore,  
sono uno dei tanti (pochi?) 

sopravvissuti al flagello attuale 
(polmonite interstiziale bilaterale 
- Covid-19), ricoverato in Pronto 
Soccorso il 6 marzo e dimesso il 7 
aprile, in attuale quarantena obbli-
gatoria domiciliare.  

Voglio con questa mia lettera rin-
graziare tutto il personale dell’Uni-
tà Pneumologia II (Ortopedia), dal 
primario dott. La Piana (speciali-
sta nei prelievi Emo-gas molto do-
lorosi e quotidiani) al dott. Chiesa 
e agli altri medici di cui non ricor-
do il nome, agli infermieri, a tutti 
gli operatori del reparto, alle tera-
piste dell’unità respiratoria.  Que-
sto per segnalare l’ottimo operato 
di persone che lavorano nel nostro 
ospedale di Crema.  

Elio Pagliari

Domande  
sulle case di riposo

Ormai ogni giorno assistiamo 
a dei veri e proprio bollettini di 
guerra in merito al Covid-19,  mi 
sento di fare però alcune  consi-
derazioni.

Sul Covid-19 la gazzetta uffi-
ciale del 31 gennaio 2020  ripor-
tava la dichiarazione dell’O.M.S. 
che dichiarava ufficialmente lo 
stato di emergenza  mondiale per 
almeno 6 mesi in merito alla in-
fezione del Coronavirus e anche, 
non ufficiosamente, qualcosa si 
sospettava già da prima.

Da allora abbiamo assistito a 
molti interventi positivi e negati-
vi; il passato ormai lo conoscia-
mo, quello che interessa sono  il 
presente e il futuro.

Nel  presente  abbiamo giornal-
mente  bollettini con dei numeri 
che, in base  alle varie interpre-
tazioni, provocano pessimismo 
o speranza, accompagnati da di-
rettive operative con DPM più o 
meno restrittivi, a volte applicate 
in pieno, altre volte no.

Il dato più preoccupante è 
quello che arriva dalle case di 
riposo e fondazioni, posti dove 
risiedono i nostri nonni, perso-
ne più deboli; strutture sorte per 
loro, per tutelarli maggiormente, 
con misure e strumenti migliori 
per garantire il massimo sia ai 
degenti che agli operatori... I dati 
purtroppo dicono il contrario. 
Alcune strutture sembra che gio-
chino con gli stessi numeri spie-
gando che, “le percentuali dei 
decessi sono in linea con quelli 
degli scorsi anni”, non ricordan-
do che siamo a marzo, non a fine 
anno.

Allora credo che ai parenti, 
ai cittadini vada data chiarez-
za, con informazione e risposta 
almeno ad alcune domande per 
capire se si sarebbe potuto fare 
meglio, sia sui decreti emessi  ri-
feriti ai degenti e agli operatori, 
sia usando esperienza accumula-
ta sul campo:

• Quali sono state  le scelte at-
tuate in merito all’accesso dei fa-
miliari, perché sì in alcune strut-

ture e no in altre e con tutti gli 
ausili di protezione  idonei?

 • I protocolli per tamponi 
come sono stati attuati per i pa-
zienti positivi, per tutti gli altri 
ospiti,  e per tutti gli operatori, e 
in che date?

• Alla luce dell’aumento dei 
decessi e infezioni, quali sono 
stati gli strumenti  messi in cam-
po? 

• Quali sono state le modalità  
di cambio di intensità per igieniz-
zazione per tutti gli ambienti, di 
degenza ricordando sempre che 
sono ambienti, dove risiedono 
i più deboli e degli operatori in 
particolare gli spogliatoi?

• Gli ausili, mascherini, cami-
ci monouso, visiere, idonee per 
tutti, in che periodo sono state 
adottate e sopratutto fatti usare 

in tempi utili o con ritardo?
• La chiusura di alcuni servizi  

centri diurni per disabili, fisiatria 
e quanto altro è avvenuta? Ricor-
do che gli ospedali hanno chiuso 
tutto tranne le urgenze. 

• Quale iniziative sono state 
attuate per gli operatori rivolti a 
servizi esterni alle strutture RSA  
aperte e SAD? 

• Quali sono i protocolli per 
tutti gli altri operatori non a stret-
to contatto con utenti cucina, 
lavanderia, amministrazione…?

• Come sono avvenuti  gli spo-
stamenti  e separazione tra  de-
genti  positivi  e no?

• Ci si è attivati da subito per 
tamponi a tutti, utenti e operatori 
per avere un quadro migliore di 
come era messa la struttura?

 Tutti questi interventi, oltre 

che essere riportati nei DPI, in 
tempi non sospetti, sono stati 
segnalati anche dalle organiz-
zazioni sindacali, sulla scorta 
delle numerose segnalazioni dei 
lavoratori. Forse, i troppi decessi 
seguendo questi semplici punti, 
avrebbero avuto un andamento 
diverso, alcune volte oltre alle 
direttive certe misure necessi-
tano di lungimiranza da parte 
degli operatori deputati ad agire 
per il bisogno dei loro degenti. 
Non parlo di certo di infermieri, 
O.S.S., ausiliari  che ringrazio. 

Sarebbe servito da subito, un 
rafforzamento della mission per 
cui le case di riposo sono state 
create, avremmo forse così an-
cora molti più dei nostri nonni, 
non più presenti. Magari è stato 
fatto tutto il possibile, chi sono 

io per giudicare? Mi rimangono 
solo dubbi che le risposte a que-
ste  domande forse in parte mi 
chiariranno, chiudo con questo 
bellissima citazione:

Muoiono, sta morendo la migliore 
delle generazioni, quella che senza 
studi, ha educato i suoi figli, quella 
che senza risorse, li ha aiutati duran-
te la crisi.

Stanno morendo quelli che han-
no sofferto di più, che hanno lavo-
rato come bestie, quelli quotati più 
di chiunque altro. Muoiono quelli 
che hanno passato tante difficoltà, 
quelli che hanno sollevato il Paese,  
quelli che ora desideravano solo go-
dersi i nipoti.  Stanno morendo da 
soli e spaventati, se ne vanno senza 
disturbare,  quelli che meno danno 
fastidio, se ne vanno senza  addio  
EMPATIA.

Daniele Gramignoli

Attacchi alla Lombardia
Egregio direttore,
come Lega Giovani di Crema 

non possiamo più tacere di fron-
te a quello che ormai ha assunto 
i contorni di un vero e proprio 
attacco a 360 gradi nei con-
fronti della Lombardia, che da 
sola, con un governo totalmente 
assente, si trova a dover gestire 
un’emergenza senza preceden-
ti nella storia recente. Tutti ci 
aspettavamo collaborazione, in 
primis i cittadini, ma così non è 
stato; al contrario invece qualcu-
no ha preso la palla al balzo per 
fare polemica. Le continue pro-
vocazioni da parte di membri 
del Governo e dei rappresentan-
ti locali e nazionali di PD e M5S 
non sono soltanto degli attacchi 
allo scopo di infangare l’operato 

della maggioranza in Regione 
Lombardia per scopi propagan-
distici, ma sono una enorme 
mistificazione del sistema lom-
bardo, un sistema virtuoso da 
sempre invidiato dal resto dello 
stivale.

L’attacco più assurdo è quello 
che vorrebbe dipingere la sani-
tà lombarda come un modello 
da evitare. Gli stessi omettono 
che da sempre il nostro sistema 
sanitario rappresenta un polo 
in cui da ogni parte del Paese 
giungono malati a farsi curare, 
proprio perché il nostro modello 
è considerato un’eccellenza. In 
questa crisi si è riusciti da soli a 
raddoppiare le terapie intensive, 
costruire ospedali in pochissimi 
giorni e spesso ci siamo dovuti 
sostituire alle competenze stata-
li per gestire l’emergenza. Dagli 
esponenti dei partiti al Governo 
del Paese ci aspettavamo sup-
porto costruttivo. Ci aspetterem-
mo anche che alzino il telefono 
e chiamino nei palazzi che occu-
pano a Roma per chiedere sup-
porto per la nostra Regione e at-
tenzione da parte del Governo. 

 Ma soprattutto dovrebbero 
chiedere il riconoscimento, nella 
cosiddetta “fase 2”, dello status 
speciale per la Lombardia e la 
nostra provincia, con misure 
economiche straordinarie per il 
territorio.

Qui i cittadini hanno più sof-
ferto, qui eravamo nell’occhio 
del ciclone sanitario, qui le 
aziende devono avere il suppor-
to giusto per ripartire, per creare 
lavoro e per far ripartire la Re-
gione locomotiva d’Italia.

Daniel Bressan
Coordinatore 

Lega Giovani Crema

La crisi e la grande 
depressione

Certamente le crisi di una so-
cietà non arrivano mai da sole: 
aspetto sociale, morale, econo-
mico, spirituale si intrecciano. 
Siamo arrivati a questa situazio-
ne. Chi l’avrebbe mai detto?

Bisogna fare presto su tutti 
i fronti. In economia occorre 
pensare progetti e visioni nuove 
altrimenti sarà la fine di una ci-
viltà. Questa “serrata”, preferi-
rei scrivere “serratura” in casa, 
sembra quasi un conclave. Tutti 
chiusi ad aspettare che il sole 
faccia il proprio corso e riscaldi 
le anime di tutti. 

Vorrei ringraziare quanti fan-
no emergere con umiltà il bene 
nelle loro azioni di tutti i giorni. 

Vorrei ringraziare chi porta 
un fiore al fratello e alla sorella 
che incontra per strada, nelle 
corsie degli ospedali e in ogni 
luogo del mondo.

Il Signore opera e il suo Spi-
rito lavora più che mai per co-
struire tempi di bellezza sulle 
macerie che l’uomo semina; 
bruciando gli odi con il fuoco 
dell’Amore eterno. 

Riusciremo così a vincere 
quella grande depressione che si 
insinua nei nostri animi.

Edoardo Capoferri

Egregio direttore,
nei giorni scorsi qualche canale televisivo ha mostrato una via di 

un quartiere di Napoli dove si vedeva un cesto di generi alimentari 
calato da un balcone ad altezza d’uomo con una scritta: chi ha met-
ta, chi non ha prenda! Ho sorriso e mi si è aperto il cuore, ci vuole 
così poco per dire delle cose di buon senso. Ho pensato subito che 
tale esortazione avrebbe potuto ispirare l’azione del Governo e al 
contempo il comportamento di ciascuno di noi. 

C’è una parabola del Vangelo che dice qualcosa di simile e il più 
grande dei comandamenti: “Ama il prossimo tuo come te stesso” 
ci invita a fare la stessa cosa.

E invece… Gli otto uomini più ricchi al mondo posseggono una 
ricchezza pari a due miliardi di altri uomini. L’Italia non annovera 
nessuno in questo ristretto club, ma la nostra Nazione è al 3° posto 
nella classifica dei paesi dove la ricchezza è più concentrata. In-
fatti l’1% della popolazione possiede il 44% della ricchezza nazio-
nale. L’amministratore delegato della più grande banca italiana, 
Carlo Messina sul Corriere della Sera del 7 marzo scorso a pagina 15 
afferma che il risparmio degli italiani, ammonta a 10.500 miliardi 
di euro. Se dividiamo tale importo per i 60 milioni di italiani la 
media sgangherata del Pollo di Trilussa ci dice che ogni italiano 
(non ogni nucleo familiare) possiede 166.000 euro.

Ora tutti quelli che non si riconoscono possessori di tale ci-
fra, sappiano che qualcun altro possiede quanto manca a loro! In 

questo momento di grande bisogno si sta riscoprendo il valore, la 
necessità di quello stato tanto vituperata negli anni di vacche gras-
se quanto ora invocato come ancora di salvezza a cui si chiede di 
elargire a piene mani e a fondo perduto. Si sarebbe dovuto però 
provvedere per tempo a riempire le casse esauste della nostra fi-
nanza pubblica. Per il domani non so chi dovrà farlo, so chi non 
potrà farlo!

In questi giorni gli esperti ci vanno dicendo cosa dobbiamo da 
subito fare per essere pronti quando si dovrà ripartire. Ho anch’io 
un modesto suggerimento.

I rifiuti in fondo ai mari, l’allevamento intensivo, l’agricoltu-
ra dei diserbanti e dei fertilizzati, la distruzione delle foreste, lo 
spreco alimentare, la cementificazione e perfino le spese militari, 
tutto può restare così come è! Però quando mandiamo la pubblici-
tà, quando mandiamo un servizio con bambini denutriti e sciami 
di mosche intorno agli occhi subito dopo o quasi non mandiamo 
la pubblicità delle creme per il viso per un’improbabile età senza 
rughe. Non mandiamo quella pubblicità immorale degli alimen-
ti per gatti sterilizzati. Mandiamo un minuto di buio televisivo. 
Che qualcosa possa sedimentare. Che si possa per qualche istante 
riflettere sulle sofferenze e i mali del mondo. E poi ciascuno ri-
prenda la sua strada!

Luigi Soccini

Chi ha, metta; chi non ha, prenda!

La penna ai lettori
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Questa settimana non riportiamo 

un fatto che non va, ma la simpatica 
iniziativa dei condomini di via De-
sti 32 che hanno deciso di onorare la 
Pasqua mettendosi d’accordo per un 
breve momento di condivisione: ogni 
famiglia  si è trovata sul proprio bal-
cone per fare un sobrio brindisi, pen-
sando al difficile momento ma anche 
con tanta speranza per il futuro. Nella 
foto non si vedono purtroppo tutti i 
condomini che hanno partecipato ma 
il momento è stato bello perché con-
diviso. 

Forza Crema!
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di MARA ZANOTTI

Una mostra “dormiente” quella 
presso le Scuderie del Quirinale a 

Roma. Inaugurata giovedì 5 marzo, ha 
dovuto chiudere dopo pochi giorni per 
motivi tristemente evidenti. Protagoni-
sta dell’importante allestimento, in luo-
ghi così suggestivi, Raffaello, il Pittore 
dalla “misura così perfetta da far pen-
sare a un livello superiore di umanità” 
(A. Chastel Storia dell’Arte Italiana, La-
terza). Nei giorni scorsi le Scuderie del 
Quirinale hanno riaperto virtualmente 
le porte della mostra con video-rac-
conti, approfondimenti e incursioni nel 
backstage che, attraverso i canali social, 
permettono di ammirare alcune tra le 
più belle opere esposte. 

Lunedì 6 aprile si è “celebrato” il Cin-
quecentenario dalla morte dell’Urbina-
te; alla sua opera, che ha segnato la sto-
ria dell’arte universale, al suo stile che 
ha interpretato in maniera così somma 
l’arte del Rinascimento, vogliamo rivol-
gere la nostra attenzione, perché anche 

la bellezza, così sublime come quella 
delle opere raffaellesche, aiuta a scon-
figgere paure e afflizioni.

Raffaello Sanzio nasce a Urbino il 
23 marzo – o 6 aprile (!) – del 1483 e 
si forma nella bottega del padre, pitto-
re ben preparato e attivo presso la corte 
ducale. Dopo la morte del padre si reca 
a Perugia presso la bottega del Perugi-
no, artista molto affermato e influente 
dell’epoca. Fin dalle prime prove giova-
nili (Le tre Grazie, conservato al Castello 
di Chantilly e Il sogno del Cavaliere, en-
trambe del 1500) questa influenza peru-
ginesca determina la tonalità “bionda” 
e la composizione calma che rimarran-
no tipicità della sua pittura. Col Perugi-
no il giovane Raffaello collabora anche 
all’Assunzione (Uffizi) e alla Biblioteca 
Piccolomini di Siena. Presto però com-
prende che Firenze, dove si trasferisce 
nel 1504  – qui sono attivi Leonardo e 
Michelangelo – è il cuore dell’arte e del-
le commissioni. Da  artista, i cui echi 
sono già ridondanti, viene chiamato a 
Roma nel 1508 da papa Giulio II; nella 

città eterna intraprende anche la car-
riera di architetto, realizzando alcuni 
palazzi e lavorando alla Basilica di San 
Pietro. I lavori che ancora oggi si posso-
no ammirare  in Vaticano costituiscono 
tappe fondamentali della pittura raffa-
ellesca che, nel corso degli anni, lo ha 
visto adottare lo sfumato (Madonna del 
Granduca, Pitti), interpretare la tonalità 
veneziana, tentare la pittura piramidale 
e proporre il legame tra figura e pae-
saggio (Maddalena Doni, Pitti), per ap-
prodare alla forza virile (a partire dalla 
seconda delle famose “stanze” vaticane) 
ammirata in Michelangelo. 

La celeberrima Scuola di Atene – il cui 
cartone è conservato presso la Biblioteca 
Ambrosiana di Milano – vede distribuiti 
gli uomini illustri in una prospettiva a 
un tempo armoniosa e razionale. Ed è 
proprio l’armoniosità di forma, spazio, 
luci e colore che colpisce nelle opere di 
Raffaello, definito “l’interprete naturale 
dell’aspirazione umanista verso un’u-
manità riconciliata e serena, verso una 
fusione delle filosofie e della forma di 

bellezza che trovava eco (feconda ndr) 
negli ambienti romani” (A. Chastel). La 
sua arte è frutto di una cultura ricca e 
cosciente sia dell’eredità classica, sia del 
contesto umanista contemporaneo. L’o-
pera di Raffaello evoca spesso il termine 
“sublime”, basti pensare ai lavori in cui 
ha raffigurato la Vergine: la Madonna di 
Foligno (Vaticano) e  la perfetta Madonna 
Della Seggiola (Pitti). Raffaello fuse ico-
nografia cristiana con l’elemento antico 
e riuscì, con delicatezza ed eguale atten-
zione, a trattare perfino il tema della fa-
vola come nella decorazione della Far-
nesina dove dipinse la scena di Galatea.

Rimane però il ritratto il campo in cui 
la psicologia raffaellesca e la sua arte 
si sono più felicemente unite: Angelo e 
Maddalena Doni (Pitti), Maddalena Stroz-
zi (Galleria Borghese), Cardinale Ippolito 
d’Este (Prado), Leone X (Uffizi) e il mira-
bile Baldassarre Castiglione (Louvre). Tra-
scurando i suoi lavori di architettura, a 
Cinquecento anni dalla sua prematura 
morte avvenuta a Roma nel 1520 nel 
giorno del Venerdì Santo (ancora un 6 
aprile) a soli 37 anni, Raffaello Sanzio 
si conferma più che mai pittore dalla 
personalità precisa e inconfondibile, 
profondamente innovativo proprio nel-
la capacità di vivere fino in fondo, e fare 
proprie, tutte le novità sublimando le-
zioni artistiche diverse.

L’importanza di Raffaello nella storia 
dell’arte è dunque enorme, interprete 
come fu, della cultura rinascimentale, 
proficuo pittore le cui opere sono spar-
se, ammirate e amate in tutto il mondo 
quale patrimonio dell’umanità e simbo-
lo di una costante ricerca della bellezza, 
da Raffaello, raggiunta.

LA MOSTRA 
‘DORMIENTE’ 
ORGANIZZATA 
PRESSO 
LE SCUDERIE 
DEL QUIRINALE 
VISITABILE 
SOLO ONLINE;
DOVEROSO 
OMAGGIO 
ALLA FIGURA 
DEL PITTORE 
‘SUBLIME’

L’ARTISTA URBINATE 
È MORTO IL 6 APRILE 1520, 
A SOLI 37 ANNI 

Raffaello, Cinquecentenario

Anche a Crema era presente, 
nel passato, un’opera di Raf-

faello. Precisamente nel casino di 
caccia Zurla-De Poli, in via Ta-
dini. Raffigurava San Sebastiano.
Oggi il dipinto (un olio su tavo-
la, databile al 1501-1502) è con-
servato nell’Accademia Carrara di 
Bergamo. È stato dipinto, come 
immagine sacra di devozione pri-
vata, in una data che oscilla tra il 
1501 e il 1502. Raffaello era quin-
di giovanissimo e influenzato an-

cora dal Perugino. Gli Zurla ne 
vennero in possesso tramite un 
proprio componente di famiglia 
che era parente di Baldassare Ca-
stiglione, grande amico del San-
zio. Dagli Zurla passò all’incisore 
Giuseppe Longhi nel 1818 circa e 
dal 1836 al conte Guglielmo Lo-
chis, che lo donò alla Carrara nel 
1886. Molto dolce l’aspetto del 
Santo, molto curati i dettagli, in 
particolare i ricami dell’abito. 

‘TRACCE’ DI 
RAFFAELLO 

ANCHE 
A CREMA

Nella foto grande, la “Madonna 
di Foligno” di Raffaello Sanzio, 
quindi, nell’immagine tonda la 

sua celebre “Madonna  Della 
Seggiola”, mentre sotto il ritratto 

di Baldassarre Castiglione e un 
particolare dei fregi 

alla Farnesina, “La scena 
di Galatea” sempre del pittore 

urbinate; infine il San Sebastiano 
degli Zurla a Crema, 

oggi alla Carrara di Bergamo
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Nuove comunicazioni da parte del 
premier Giuseppe Conte venerdì 

scorso in serata. Il presidente del Consi-
glio dei Ministri, come aveva annuncia-
to il presidente della Lombardia Attilio 
Fontana già nel pomeriggio, ha confer-
mato che le restrizioni oggi in vigore per 
contrastare il Coronavirus rimarranno 
valide sino a domenica 3 maggio. 

“Una decisione difficile, ma necessa-
ria, di cui mi assumo la piena responsa-
bilità politica. L’ho presa dopo diversi 
incontri con Ministri, Regioni, Province, 
Comuni e con gli esperti del comitato 
tecnico-scientifico, con il mondo delle 
imprese, i sindacati e le associazioni di 
categoria”, ha esordito.

Nel nuovo Dpcm non mancano “con-
cessioni”: la principale è la riapertura, 
da martedì 14 aprile, di librerie, cartoli-
brerie, negozi per bambini e attività fore-
stali o di manutenzione del verde. Conte 
ha chiarito che “siamo tutti impazienti 
di ripartire. L’auspicio è quello di farlo 
con cautela dopo il 3 maggio. Dipende-
rà dal nostro comportamento, dobbiamo 
continuare a rispettare le regole e le 
distanze sociali. 

La proroga che riguarda le attività 
è dovuta al fatto che ci sta a cuore il 
nostro sistema produttivo. La nostra 
attenzione è quella di far ripartire in 
sicurezza il motore della nostra econo-
mia a pieno regime. E se la situazione 
ce lo consentirà, non è detto che possa 
avvenire anche prima del 3 maggio”.

Dal Governo anche la conferma che 
la fase due è già allo studio da tempo: 
“Siamo al lavoro per fare ripartire il 
lavoro con sicurezza perché dobbiamo 
convivere con il virus”. Per ciò un proto-
collo di sicurezza per i luoghi di lavoro è 
stato istituito, con gli esperti coordinati 
da Vittorio Colao, che si rapporterà col 
comitato tecnico scientifico”. Si vuole 
chiaramente evitare un ritorno del con-
tagio, come accaduto altrove. 

“Oggi stiamo vivendo la crisi più 
significativa dopo la Seconda Guerra 
Mondiale. Le proposte che sono state 
avanzate dai leader dei Paesi sono un 
primo passo verso la risposta europea. 
Ma l’Italia le reputa ancora insoddi-
sfacenti”, ha infine detto il premier 
riferendosi all’Europa, dove resta valida 
la proposta italiana di un fondo con Eu-
robond da rendere disponibile il prima 
possibile. “Noi non abbiamo firmato 
nessuna attivazione del Mes perché lo 
riteniamo uno strumento inadeguato e 
insufficiente”.

Il giorno seguente, sabato 11 aprile, 

è arrivata, a ruota, la nuova ordinan-
za della Regione Lombardia, che ha 
prorogato anch’essa la “chiusura” fino a 
quella data.

Tra le decisioni controverse di 
Governo e Regione (che disorientano i 
cittadini!), però, quella sul commercio al 
dettaglio di libri e articoli da cartole-
ria: da Roma è stata consentita dallo 
scorso 14 aprile, da noi in regione solo 
ed “esclusivamente negli ipermercati e 
nei supermercati”. Dunque, recepite le 
indicazioni governative ma, come aveva-
mo anticipato grazie a una “soffiata” 
da fonti ben informate, librerie ancora 
chiuse. Il presidente Attilio Fontana, 
tra le misure restrittive di contrasto alla 
diffusione del Covid-19, ha deciso così.

“Noi abbiamo cercato di essere il più 
rigorosi possibile, abbiamo chiesto di 
poter tenere chiuso il maggior numero 
di negozi”, ha spiegato il governatore 
lombardo, parlando dell’ordinanza 
regionale in una trasmissione radio. 
Chiarendo il perché della conferma 
delle saracinesche abbassate in libreria. 
“Purtroppo fa parte delle nostre abitudi-
ni, quando si entra in libreria, prendere 
in mano tanti libri, toccarli, aprirli, 
sfogliarli e poi magari rimetterli al loro 
posto, e questo può essere sicuramente 
un motivo di contagio notevole”, ha 
detto motivando il no alla riapertura. 

Sui negozi per bambini, invece 
“abbiamo fatto una valutazione che ci 
è arrivata da un gruppo di mamme che 
stanno per partorire, che ci hanno detto 
‘non siamo in grado di acquistare i beni 
di prima necessità per i nascituri’... si 
tratta di un numero di persone molto 
limitato”, ha concluso.

“Il nuovo Dpcm che proroga fino 
al 3 maggio le misure restrittive nel 
Paese, ma che contiene anche i primi 
spiragli nel così detto ‘lockdown’ da 
Coronavirus. Restano tutti i limiti agli 
spostamenti, la chiusura delle scuole 
e lo stop alle attività produttive non 
essenziali. Ma arrivano singole deroghe 
e nuove regole per le attività commer-
ciali aperte. Ripartono alcune attività, 
dall’uso delle aree forestali, per tagliare 
i boschi ad esempio, alla fabbricazione 
dei computer, si allunga di una decina 
di voci la lista dei codici Ateco, che 
vanno da un ampliamento delle attività 
legate all’agricoltura, alla aggiunta tra le 
grandi opere, di quelle idrauliche.

Riparte il commercio all’ingrosso di 
carta e della cancelleria e si riaprono 
i negozi di abbigliamento per bambi-
ni, unica eccezione perché sul resto 

dell’abbigliamento la serranda resta 
abbassata”, riassume il sindaco Stefania 
Bonaldi.

Per le attività che restano sospese 
sarà comunque possibile entrare in 
azienda per vigilanza o manutenzione, 
per la gestione dei pagamenti e per la 
sanificazione. Si potranno anche spedire 
e ricevere merci, tutto previa comunica-
zione al Prefetto.

“Le fabbriche e le attività aperte 
devono assicurare prioritariamente la 
distribuzione e la consegna di prodotti 
deperibili e dei generi di prima neces-
sità. Il Dpcm elenca le misure per gli 
esercizi commerciali aperti, indicando 
la necessità di utilizzare guanti usa e 
getta per fare la spesa e la mascherina 
in tutte le fasi lavorative dove non si 
possa mantenere la distanza. Prevista 
la sanificazione due volte al giorno e, 
nei piccoli negozi, entro i 40 mq, si 
entri uno per volta e con la presenza 
di massimo due operatori”, chiarisce 
ancora il sindaco.

Per scaglionare gli accessi si preve-
dono anche “ampliamenti delle fasce 
orarie” degli esercizi commerciali. Alla 
cassa si deve poi trovare l’igienizzante 
per le mani, anche prima di digitare il 
Pin del bancomat.

“Per altre tre settimane bisognerà 
rimanere a casa, salvo ‘comprovate 
esigenze lavorative’, necessità o motivi 
di salute. Niente eventi, chiusi bar, 
ristoranti, pub e discoteche. Vietati i 
trasferimenti da dove ci si trova, vieta-
tissimi gli spostamenti verso le seconde 
case di vacanza. Parchi e aree gioco 
restano chiusi, così come è confermato 
lo stop per tutte le attività sportive, an-
che gli allenamenti dei professionisti e 
la chiusura di tutti gli impianti. Rimane 
consentita l’attività motoria nei pressi 
di casa (200 metri), da soli e mantenen-
do le distanze”.

Bonaldi chiude la sua analisi con 
una critica alla Regione: “Dopo mille 
divieti attendevamo un provvedimento 
che chiudesse per Pasqua e Pasquetta 
supermercati e ipermercati, per togliere 
alibi a chi si muove impropriamente 
e per fare tirare fiato ai dipendenti, è 
mancato il coraggio, che molte altre 
Regioni assai meno martoriate della 
nostra hanno avuto”. 

ISTITUZIONI

Il decreto del Governo 
e l’ordinanza regionale

 

In Lombardia inizierà la somministrazione dei test sierologici, ideati e testati presso 
l’Irccs pubblico “San Matteo di Pavia” che, con un severo grado di attendibilità, una 

volta ottenuta la validazione scientifica da parte dell’I.S.S. (Istituto Superiore di Sanità), 
dovrebbero certificare l’immunità al virus e dunque permettere di gestire consapevolmen-
te la fase della ripartenza e della reintegrazione sociale. Per questa iniziativa, la provincia 
di Cremona si candida per un massiccio intervento che coinvolga tutta la popolazione 
residente. È questa la richiesta che avanzano, in una lettera inviata al presidente della 
Regione Attilio Fontana e all’assessore al Welfare Giulio Gallera, tutti i sindaci del terri-
torio, unitamente al presidente della Provincia Paolo Mirko Signoroni.

Da quanto si apprende dagli organi di informazione, la Regione, come scrivono i fir-
matari della lettera, intenderebbe procedere con 20.000 test sierologici al giorno all’inter-
no di un piano di azione, condivisibile, che coinvolgerebbe in prima battuta gli operatori 
sanitari, sociosanitari nonché i cittadini che devono tornare al lavoro con particolare 
riferimento alle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi.

Nella lettera viene fatto presente che la provincia di Cremona, su base percentua-
le, esprime il più elevato livello di pervasività del virus, con una media complessiva 
dell’1,44% di contagiati e punte che sfiorano l’1,80%, pertanto molto oltre la media 
lombarda. Preoccupati da questo dato, pur manifestando grande soddisfazione per la 
decisione di partire dai territori più colpiti, i sindaci e il presidente della Provincia di 
Cremona chiedono prima possibile un preciso piano di azione per quanto riguarda il 
nostro territorio, in particolare un’azione pratica, tangibile, dicendosi da subito disponi-
bili a compartecipare economicamente, attingendo alle risorse dei rispettivi bilanci o alla 
generosità di gruppi economici e cittadini. “Non invochiamo priorità che non riguardino 
le gravissime ferite subite dalle nostre famiglie e dal nostro sistema produttivo, due valori 
edificati attraverso lunghi decenni di fatica, che oggi appaiono minati e carenti di futuro. 
Aspettiamo fiduciosi una risposta positiva e offriamo, oltre alla preventiva gratitudine, 
tutta la collaborazione che la nostra tradizionale laboriosità ci consente di mettere a di-
sposizione”, così concludono la lettera sindaci e Signoroni.

IN CITTÀ CHIUSI I CENTRI PER DISABILI E PARCHEGGI LIBERI
Ancora chiusi i servizi diurni per disabili, sia di natura sociosanitaria sia socio-assisten-
ziale (Cdd, Cse e Sfa) presenti sul territorio e ancora gratis i parcheggi in città. 

Entrambe le decisioni, prese dal sindaco Stefania Bonaldi con ordinanze il 22 e il 23 
marzo nell’ambito del contenimento del contagio da Coronavirus, sono state prorogate 
estendendo le misure fino al 3 maggio prossimo, data che corrisponde alla validità dell’at-
tuale lockdown secondo l’ultimo Dpcm del 10 aprile.

Per quanto riguarda gli stalli blu, in accordo con Gestopark, gestore dei parcheggi a 
pagamento nella nostra città, e i parcheggi a disco orario, la decisione è assunta in consi-
derazione della permanenza a casa di molti cittadini e della necessità, comunque, di favo-
rire l’accesso a servizi essenziali in centro storico, negozi di generi alimentari o farmaci. 

Anche per quanto riguarda i Cdd, Cse e Sfa, permangono le ragioni che hanno portato 
a ordinarne la temporanea chiusura, questa volta sino al 3 maggio (eventualmente pro-
rogabile ).“Guardiamo a quella data con la speranza che possa rappresentare un giro di 
boa – commenta Bonaldi – anche per l’allentamento delle restrizioni e per le indicazioni 
nei comportamenti individuali e collettivi”.

Test sierologici: il territorio si candida 
per un intervento massiccio sui residenti

Il premier Giuseppe Conte, il governatore 
della Lombardia Attilio Fontana 

e il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi

di LUCA GUERINI

Il grazie di Gallera e nuove azioni concrete di aiuto alle Rsa
“Un grazie di cuore all’asso-

ciazione ‘Uniti Per la pro-
vincia di Cremona’ per lo straordi-
nario, concreto e tempestivo aiuto 
che ci sta dando a gestire anche 
la seconda fase”. L’assessore al 
Welfare di Regione Lombardia, 
Giulio Gallera, nei giorni scorsi, 
ha raggiunto i vertici della Onlus 
cremasca-cremonese-casalasca per 
esprimere il proprio compiacimen-
to per l’iniziativa, ringraziando per 
quanto fatto e per quanto si farà.

“Dopo gli ospedali e l’ospedaliz-
zazione – ha affermato – oggi ab-
biamo bisogno di prenderci cura di 
coloro che vengono dimessi dagli 
ospedali perché sono clinicamente 
guariti, ma non sono ancora nega-
tivi e di coloro che non possono 
stare al domicilio per le loro con-
dizioni di salute un po’ critiche che 
non necessitano di un ospedale, 
ma  necessitano di una sorveglian-
za più strutturata, con un infermie-
re, un medico e magari con l’assi-
stenza di una terapia di ossigeno”. 

Il riferimento dell’assessore della 
Giunta Fontana è anche all’espe-
rienza al via a Cremona dove “si 
sta partendo con l’operazione ho-
tel Covid. 

È stata individuata una strut-
tura alberghiera che può mettere 
a disposizione 87 stanze, proprio 
con il contributo fattivo e concreto 
dell’associazione”. Gallera rivolge 
ancora il suo “grazie per la genero-
sità e concretezza e per dimostrare 
di essere vicini a Regione e a chi è 
malato e ha più bisogno in questo 
momento”.

I NUOVI AIUTI
Nel frattempo, nuovo aiuto di 

“Uniti” a trenta case di riposo e 
strutture per anziani (Rsa) con 
una capienza di 4.000 posti let-
to, in cui lavorano 4.300 dipen-
denti; 250 medici “di famiglia”, 
pediatri, 65 medici di continuità 
assistenziale (guardia medica e 
pediatrica); personale delle Usca 

(Unità di continuità assistenziale-
Covid) e operante nell’ambito 
dell’Adi (Assistenza Domiciliare 
Integrata); Case Famiglia, Centri 
di Recupero. Sono questi i sogget-
ti e le realtà che, grazie alle dona-
zioni raccolte dall’associazione 
Onlus, saranno riforniti nei pros-
simi giorni, in tutto il territorio 
provinciale, del materiale sanita-
rio necessario per lo svolgimento 
del proprio lavoro in modo sicuro, 
difendendosi dal contagio ed evi-
tando la diffusione del virus. 

Mascherine chirurgiche, FFP2 
e FFP3 (tutte certificate), camici 
monouso, guanti, occhiali protet-
tivi, cuffie copricapo usa e getta, 
calzari, saturimetri, termometri 
laser saranno consegnati grazie 
alla stretta collaborazione opera-
tiva con l’Ats, la cooperativa so-
ciale Eco-Company di Cremona e 
don Alberto Mangili. 

“La mission della Associazione 
– spiegano i soci – è di intervenire 
sul territorio provinciale là dove il 

bisogno chiama, dove è urgente; 
la sussidiarietà, ossia l’intervento 
esteso anche a quegli ambiti e set-
tori dove le Istituzioni pubbliche 
ai vari livelli e per diverse motiva-
zioni, (certamente involontarie o 
frutto di errori o pastoie burocra-
tiche o della comprensibile confu-
sione frutto di un’epidemia che è 
cresciuta in modo rapido, capilla-
re, inatteso nella sua imponente e 
drammatica portata), è assente, o 
in ritardo, o non sufficientemente 
presente, perché stiamo parlando 
della vita umana e non di macchi-
nari”.

UNITI CONTRO 
IL COVID-19

 Come noto “Uniti per la provin-
cia di Cremona” onlus riunisce in 
qualità di soci tutte le Associazioni 
economiche e di categoria del terri-
torio, unitamente alla Fondazione 
Arvedi-Buschini, costituita con la 
finalità di raccogliere fondi tramite 
donazioni (fiscalmente detraibili 
da privati e aziende) per interve-

nire immediatamente e tempesti-
vamente a soddisfare le necessità 
degli ospedali, delle strutture so-
cio-assistenziali, delle associazioni 
di soccorso e di situazioni di biso-
gno legate all’emergenza Covid. 
Per donare sono attivi l’IBAN 
IT13 Z084 5411 4040 0000 0231 
085 e i canali PayPal e Satispay. 
Al 16 aprile, grazie a “Uniti per la 
provincia di Cremona” sono stati 
raccolti 3.755.907,67 euro.

Luca Guerini

ASSOCIAZIONE UNITI PER LA PROVINCIA DI CREMONA
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“Con grande dolore e rammarico comunico che il caro amico ing. 
Giuseppe Parati, consorte della nostra socia Rosa Massari, ci 

ha lasciati per raggiungere la casa del Padre. Noi tutti abbiamo perso 
un caro amico, lo ricordiamo per la sua cordialità e la sua cortesia, per 
le sue doti di umanità ed equilibrio, una persona mite, intelligente e 
buona.  Era piacevole parlare con lui di qualsiasi argomento e ripor-
tarne un arricchimento personale. Era una figura amabile, rispettosa 
dell’altro nel quale trovava sempre qualcosa di positivo da condividere. 
Un professionista rigoroso e competente, conosciuto e apprezzato per 
la professionalità svolta con passione e dedizione. 

Ho avuto occasioni personali di apprezzarne l’umiltà e insieme la 
determinazione della sua coerenza, la passione con cui ha vissuto l’im-
pegno professionale. La notizia della sua scomparsa ci rattrista, ma 
sono convinto che il bene che ha fatto lascerà un ricordo grato in tutti 
quello che lo hanno conosciuto. Profondamente commossi noi tutti 
della famiglia Ucid, il presidente nazionale on. Gian Luca Galetti, la 
presidente del Gruppo lombardo avv. Cristina Maldifassi e i soci tutti 
ci uniamo al dolore di Rosa e Linda con un grande abbraccio, nel 
ricordo e nel rimpianto della persona speciale che è venuta a mancare. 
Quando finirà il tempo del distanziamento sociale, lo ricorderemo con 
una Messa di suffragio. Per intanto, ci uniamo  nella preghiera per lui e 
siamo riconoscenti al Signore per i doni che abbiamo ricevuto.

Franco Agosti, presidente Ucid 

L’Ucid piange Giuseppe Parati 

PARLA STEFANO PASQUINI

“Sono uno 
dei fortunati”

GUARITO DAL COVID-19

di LUCA GUERINI

La sua voce non riesce ancora a 
trasmettere a pieno la gioia per 

la guarigione e il racconto dei gior-
ni della malattia è serrato, preciso. 
Come fosse un diario dove racco-
gliere e sfogare tutte le emozioni. 
Stefano Pasquini, ex meccanico 
professionista e volto noto del cicli-
smo cremasco – oggi a capo del ne-
gozio Pianeta Bici di Bagnolo – ha 
vinto la sua corsa più importante, 
quella contro il Covid-19. 

“Mi sono ammalato ‘ufficial-
mente’ il 13 marzo. Il negozio era 
chiuso già dal 9-10 per mia inizia-
tiva. Febbre a 37.5/38°C, mal di 
ossa: ho pensato subito al contatto 
con la clientela, soprattutto dell’i-
niziale ‘zona rossa’ lodigiana, Ca-
salpusterlengo, Lodi, Codogno, da 
cui provengono molti miei clienti. 
Dopo due giorni ho chiamato il 
medico di base, nel frattempo ho 
perso gusto e olfatto. Non restava 
che portarmi al Pronto soccorso 
e così han fatto. Qui mi hanno ri-
scontrato febbre a 38°C. Un inciso, 
sono stati gentilissimi e umani”.

Poi cosa è successo?
“Al Ps mi hanno ricevuto già in 

piena emergenza, ricordo la saletta 
con quattro persone sul lettino e i 
medici già ‘bardati’ come in batta-
glia. Dopo gli esami del sangue e 
la ventilazione arteriosa, subito la 
Tac ai polmoni e in un paio d’ore 
ho avuto il responso: polmonite 
bilaterale a cristalli da Covid-19”. 

Come hai reagito, Stefano?!
“Me lo aspettavo, mi ero anche 

preparato psicologicamente, per 
quel che è possibile. Parlando, i 
medici mi hanno chiarito la situa-
zione e rimandato a casa. Due le 
strade possibili nei due giorni suc-
cessivi: un peggioramento e il ri-
covero, oppure un miglioramento 
con la scomparsa della febbre. 

Ecco, sono uno dei fortunati: 
dopo quattro giorni la temperatura 
è scomparsa e mi sono isolato dal-
la mia famiglia in taverna. Ho dor-
mito in brandina per quattro setti-
mane: sono stati giorni di grande 
apprensione. La paura è che tu 
vivi male quelle 48-72 ore in cui il 
polmone può avere il tracollo. Una 
forte preoccupazione, non tanto 

per la mia salute, ma per la mia 
famiglia e l’attività... Tecnicamen-
te l’Ats di Cremona-Mantova ti 
chiama alla sparizione della febbre 
e ti dà 15 giorni per poi eseguire un 
primo tampone”. 

E ora a che punto sei?
“Giovedì prima di Pasqua ho 

fatto il tampone di controllo dopo 
il lungo isolamento ed è risultato 
negativo. È seguito un altro tam-
pone di controllo per la liberato-
ria. In questo tempo sono stato 
chiaramente segnalato alle forze 
dell’ordine: se si esce, si rischia la 
galera. La gente che non ci passa 
dentro non lo sa o fa finta di non 
sapere. Per quanto mi riguarda, ora 
sto meglio ed essendo donatore del 
sangue, mi terrò ancor più control-
lato, anche per favorire la ricerca”.

Oggi tu sei negativizzato? Sei 
più tranquillo per te stesso? 

“Ora devono scoprire se i miei 
anticorpi rimangono, spariscono 
col virus o, appunto, se sono nega-
tivizzato per sempre. Il Covid-19 è 
nuovo per tutti, anche per i sanita-
ri. In ogni caso, però, io prenderò 
tutte le precauzioni sempre, al la-

I servizi alla persona, i Centri di ascolto e di accoglienza, le consegne 
di pacchi alimentari e pasti, i servizi per l’infanzia e l’educazione, 

il supporto scolastico, quello ai genitori, i servizi culturali, di orienta-
mento, le misure di sollievo economico, gli sportelli amministrativi, le 
occasioni di solidarietà. 

Non c’è praticamente servizio del Comune che non sia stato pro-
fondamente trasformato dal contagio da Covid-19, in particolare tutto 
ciò che riguarda il supporto ai cittadini nei loro bisogni, da quelli più 
materiali alla corretta informazione. 

Una trasformazione che ha ridotto in taluni casi i contatti fisici, ma 
aumentato i servizi da remoto, i numeri di telefono, le reti assistenziali 
di professionisti e di volontari. 

Molto spesso anche reinventando il rapporto tra l’ente e il cittadino.
Una quantità di informazioni e risorse che meritava di essere sistema-
tizzata in una Guida chiara e facilmente consultabile, dove ad ogni 
ambito corrispondono i servizi forniti e i loro contatti. 

Ci ha lavorato l’assessorato al Welfare raccogliendo tutte le informa-
zioni e i nuovi servizi prodotti in queste ultime settimane e facendone 
un volumetto di venti pagine. Impaginato da un ente partner della Co-
progettazione, colonna portante di molti dei servizi citati nella guida. 

La Guida ai cittadini - Emergenza Coronavirus è presente da oggi sul 
sito comunale (www.comunecrema.it), se ne darà evidenza sui canali 
social, ma oltre alla versione digitale ne verranno fatte anche alcune 
copie a stampa per distribuirle, ad esempio, nelle Farmacie e presso 
altri servizi di pubblica utilità.

“Il nostro Ente è vivo, non ha mai interrotto la propria attività e stia-
mo quotidianamente agendo – commenta il sindaco Stefania Bonaldi 
– nella consapevolezza che ci attendono mesi faticosi, che la ripresa 
della normalità non corrisponderà, per molto tempo, a quella con-
dizione che ci siamo lasciati alle spalle, che i nostri comportamenti, 
personali e professionali, dovranno necessariamente registrare cam-
biamenti. 

Grazie all’impegno e alla passione di molti dei nostri settori comu-
nali che erogano servizi ai cittadini, già in queste settimane c’è stato 
un incredibile sforzo per ripensare, riadattare, adeguare prestazioni 
e servizi alle persone, in un contesto emergenziale molto diverso da 
quello cui eravamo abituati”. 

“Questa guida – prosegue – rappresenta tale capacità immaginativa 
e questo desiderio di aiutare la cittadinanza: ho scritto oggi a tutti i 
dipendenti dicendo loro che sono molto orgogliosa del loro lavoro al 
servizio della nostra città. Una comunità piegata da settimane difficili 
e drammatiche, ma che intende rialzarsi presto e il nostro impegno, 
decisivo, sarà quello di accompagnare questa ripartenza”.

Una guida per i cittadini
EMERGENZA SANITARIA

 
Libera Artigiani Crema: subito i servizi, pagamento da ottobre
Dalle parole ai fatti. La Libera Asso-

ciazione Artigiani di Crema confer-
ma, con la sua nuova iniziativa, di essere 
al fianco di imprenditori e professionisti, 
soprattutto in questo periodo di crisi 
sanitaria. 

“La pandemia ha colpito duramente il 
tessuto economico del Paese – ha dichia-
rato il direttore della Libera Artigiani, 
Renato Marangoni – di conseguenza la 
nostra Associazione non poteva certo 
venir meno al suo impegno e alla sua 
natura, quella di restare al fianco dei 
propri associati, tanto nei momenti 
positivi quanto in quelli più difficili. Dal 
momento che, oggi, gli imprenditori e i 
professionisti necessitano di un sostegno 
economico per far fronte a una situazione 
drammatica, la Libera Artigiani ha deciso 
di fare la sua parte: dal mese di aprile 
fino a settembre prossimo, gli associati 
potranno avvalersi dei nostri servizi senza 
preoccuparsi del relativo pagamento, 

perché ogni fatturazione sarà rimandata a 
ottobre 2020. In questo modo, intendiamo 
offrire un po’ di respiro a quanti hanno 
visto diminuire o azzerare i propri incassi, 
per poi ripartire tutti insieme, più uniti e 
più forti di prima”. 

Inoltre, il saldo di ottobre, previo ac-
cordo con gli uffici della Libera Artigiani, 
potrà avvenire in due modalità differenti: 
in un’unica soluzione oppure in varie rate 
da concordare con l’associazione stessa. 

“In questo modo – ha aggiunto il 
presidente della Libera, Marco Bressanelli 
– vogliamo omaggiare il nostro sodalizio 
che è sulla breccia da ormai 60 anni e 
che ora più che mai va considerato come 
un punto di riferimento per una ripar-
tenza, sicuramente in salita, ma percorsa 
insieme”. 

Il presidente Bressanelli e il direttore 
Marangoni ringraziano anche il Ban-
co Bpm, per la collaborazione offerta 
alla Libera Artigiani dal responsabile 
dell’agenzia di Crema, Alberto Bossi e dal 
capo area di Cremona, Mauro Molinari. 
“Siamo certi che il Banco BPM potrà 
assistere in maniera efficace le nostre 
imprese associate”, concludono i vertici 
della Libera.

Via Roggia Comuna, 4 - Ombriano di Crema
☎ 0373 31363 - guercilenasnc@libero.it - 7 0373 230212
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IL VOSTRO ESPERTO DEL CALDO

GUERCILENA
di Alzani Renato & C. s.n.c.

voro e in casa e nella vita: distanze, 
mascherine, attività su appunta-
mento, sanificazione di ambienti e 
mezzi di trasporto”.

Come sta la tua famiglia?
“La famiglia sta bene; forse, 

ipotizzo, la mia carica batterica 
non era così forte, ma non sono 
un medico, è chiaro. I miei figli, 
Francesca e Simone stanno bene, 
mia moglie Antonella pure: questa 
è una delle notizie più belle della 
mia vita”. 

Che ci dici della tua attività? 
“Inizialmente, secondo me, per 

noi artigiani, le informazioni che 
arrivavano dal Sistema sanitario 
nazionale, dalla Regione e dal Go-
verno erano un po’ frammentarie, 
non davano preoccupazioni per i 
lavoratori. Anzi erano tranquilliz-
zanti. Il Coronavirus era scono-
sciuto, ora c’è più consapevolezza. 
Avrei potuto chiudere prima il ne-
gozio, ma non sono stati chiari”.

Hai fretta di riaprire? 
“La passione e il desiderio di 

riaprire ci sono, anche perché la 
mia attività è l’unica fonte di red-
dito per la mia famiglia. Ma sulla 
riapertura del commercio andrei 
cauto. Io che ci sono passato e 
fortunatamente ne sono uscito 
indenne, sono convinto si debba 
aspettare ancora; al momento i 
numeri, seppur in rallentamento, 
sono ancora alti. In futuro, quan-
do sarà possibile, sì alla riapertura, 
ma con tutte le precauzioni per i 
lavoratori e la clientela. Non sono 
10-15 giorni che fanno la differen-
za. Certo la stagione ciclistica mi 
manca molto”.

Qualcosa da aggiungere?
“In attesa che il Governo inter-

venga anche per le imprese come 
la mia, ringrazio l’associazione 
Libera Artigiani di Crema, di cui 
sono membro di Giunta, per le ini-
ziative messe in campo (ne parliamo 
qui sotto.)”.

Renato Marangoni e Marco Bressanelli, 
direttore e presidente della Libera Artigiani 
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Procede a pieno ritmo e con grande 
soddisfazione da parte degli enti be-

neficiati l’iniziativa di sanificazione all’o-
zono portata avanti dal “Banco Farma-
ceutico” di Crema finalizzata a contenere 
la diffusione del virus, consentendo agli 
operatori sanitari e delle forze dell’ordi-
ne di lavorare con maggiore sicurezza e 
serenità.

Al momento, è già stata effettuata la 
sanificazione di una quarantina di mezzi 
utilizzati dagli enti locali dal Banco Far-
maceutico, di diversi veicoli di Auser Cre-
ma, di alcuni mezzi della Polizia Locale 
della città e dei minivan utilizzati dall’An-
fass Onlus Crema per il trasporto del per-
sonale medico e infermieristico cubano 
impiegato presso l’ospedale cittadino, 
nonché delle ambulanze e di altri mezzi 
di trasporto sanitari. 

Gli interventi sono stati particolarmen-
te apprezzati dal personale, fortemente 
provato nelle ultime settimane di intensa 
attività.

L’iniziativa, che prevede la sanificazio-
ne gratuita di 150 mezzi, diffusa a mezzo 
stampa, ha destato l’interesse di numerosi 

cittadini che hanno chiesto la possibili-
tà di eseguire la sanificazione dei propri 
mezzi privati utilizzati per trasportare 
persone infette (o presunte tali) presso gli 
ospedali o persone dimesse ma ancora 
contagiose. Gli spostamenti per la sanifi-
cazione dovranno però essere previamen-
te autorizzati dalle autorità competenti. 

Le sanificazioni possono essere effet-
tuate sia presso l’autolavaggio sito presso 
il Rondò di Crema, sia presso altro domi-
cilio qualora vi fossero delle difficoltà di 
spostamento.

Banco Farmaceutico: mezzi sanificati

IL GRAZIE DEL SINDACO BONALDI
 E LA FORZA DI CREMA E CREMASCO 

Polizia Locale  
e “Sparviere”

EMERGENZA COVID-19

di LUCA GUERINI

Nei due giorni di Pasqua e Pasquetta il sinda-
co Stefania Bonaldi ha avuto un pensiero 

per chi è stato comunque impegnato a tempo 
pieno per l’emergenza Coronavirus. Anche nelle 
festività.

“Non elenco tutti coloro che sono operativi, 
solo per il timore di dimenticare qualche ‘cate-
goria’ di lavoratori e lavoratrici di quei servizi 
essenziali, che non possono fermarsi: a tutti e 
tutte loro, e alle loro famiglie, vanno la nostra 
gratitudine e riconoscenza”. 

La stessa gratitudine e riconoscenza, nei gior-
ni scorsi, Bonaldi l’ha portata a due gruppi che 
si stanno dando molto da fare. Innanzitutto gli 
uomini e le donne della nostra Polizia Locale, 
“che in queste sei settimane hanno garantito 
il servizio senza batter ciglio, con dedizione e 
professionalità, nonostante malattie molto serie, 
quarantene, isolamento di colleghi in zona rossa 
e turni doppi. Hanno pattugliato, fatto posti 
di blocco, distribuito presidi, girato i quartieri 
con l’altoparlante, comminato sanzioni, ogni 
tanto sentendosele pure, perché, come sapete, 
sono tutti bravi a insegnare anche ai vigili il loro 
mestiere, ma quando poi gli tocca esser ripresi, 

fanno i fenomeni invocando quella tolleranza 
e comprensione che fino a un minuto prima 
esigevano ‘zero’ per il resto del mondo”. 

E poi la grande e bellissima famiglia della 
Protezione Civile “Lo Sparviere” presieduta 
da Giovanni Mussi, un braccio operativo che 
si distingue per prontezza, flessibilità, effica-
cia, immediatezza, capillarità, cui abbiamo di 
recente dedicato una lunga intervista speciale 
sul nostro giornale. 

“Ci sono sempre stati, anche quando non si 
vedevano, perché loro si distinguono per il ‘fare’, 
spesso con discrezione e un passo indietro. Una 
forma generosa di volontariato, che pure è stata 
essenziale in queste settimane e lo resterà nei 

giorni a venire. Mi hanno regalato la maglia 
della Protezione Civile (il sindaco è autorità 
di protezione civile sul territorio) e vi confesso 
che ne sono rimasta emozionata e onorata! La 
indosserò ufficialmente quando diremo grazie a 
tutti coloro che si sono spesi in questa emergen-
za”, riflette ancora il primo cittadino. “Ci siamo 
e restiamo al nostro posto e alla fine il virus avrà 
terra bruciata intorno!”. 

Bellissima, nel frattempo, una clinica vete-
rinaria del centro illuminata la sera con le luci 
del tricolore, a simboleggiare la vicinanza e 
l’incoraggiamento a tutti noi, alla nostra città e 
al Paese intero! “Ne potremo prendere spunto 
per altri luoghi di Crema, come è successo 
anche in altre città e paesi”, il commento finale 
di Bonaldi. 

“Forza Crema!”, recita un cartello che 
abbiamo visto alle quattro vie del commercio 
cittadino. Un messaggio che in questi giorni di 
difficoltà e contagio appare semplice quanto 
significativo. Il cartello, forse caduto per il forte 
vento, s’è spezzato, ma non si è rotto: diventa 
così metafora della nostra città e dei nostri paesi, 
segnati dalla pandemia, colpiti nel profondo dal 
dramma di intere famiglie, ma ancora capaci di 
reagire. Parola d’ordine: resilienza!

Nello spirito di leale e fattiva collaborazio-
ne che in Comune sta caratterizzando il 

rapporto maggioranza e opposizione, in questa 
fase così critica e drammatica ingenerata dalla 
pandemia, Forza Italia prova a formulare una 
proposta a sostegno delle famiglie, in numero 
crescente in condizione di bisogno.

“Per tanti nuclei familiari, infatti, il blocco 
delle attività produttive e commerciali, la cas-
sa integrazione in alcuni casi, la mancata as-
sunzione in altri, magari anche la perdita di 
un congiunto, hanno appesantito la situazio-
ne economica, rendendo difficile il pagamen-
to delle bollette, dell’affitto, nei casi più gravi 
anche il provvedere alla spesa per le necessità 
basilari”.

A comprovare ciò, per i forzisti Antonio 
Agazzi, Laura Zanibelli e Simone Beretta, il 
fatto che la richiesta di Buoni Spesa, al nostro 
Comune, sia arrivata al considerevole numero 
di 529 domande, “un quantitativo superiore a 
quanto inizialmente stimato dall’amministra-
zione, sulla base degli indicatori usuali. D’altro 

canto, era, a nostro giudizio, prevedibile che i 
182.000 euro di anticipazione del contributo di 
solidarietà, da parte del Governo, non sarebbe-
ro stati in alcun modo sufficienti”.

Come noto, l’amministrazione Bonaldi ha 
deciso di sospendere le richieste venerdì 10 
aprile, per fare il punto sulla situazione e poi ri-
prendere, in base ai fondi disponibili, nella spe-
ranza di riuscire a corrispondere alle domande 
legittimamente inoltrate. “Noi chiediamo di 
fare qualcosa di più, ovvero di destinare, all’in-
terno del Bilancio comunale, e sin da subito, 
una quota significativa da recuperare a mezzo 
variazione di Bilancio sulle spese in parte cor-
rente non effettuate in questo periodo (settore 
cultura, piuttosto che opere pubbliche...) per 
coprire tutte le richieste e riaprire, immediata-
mente, la possibilità di effettuare domanda di 
Buoni Spesa a chi non l’abbia potuta inoltrare a 
causa della sospensione, anche in considerazio-
ne del fatto che, stranamente, non era stato fis-
sato, dall’amministrazione, un tempo limite en-
tro il quale presentare le richieste in questione”. 

In una circostanza straordinaria quale è quella 
che stiamo vivendo – che ha trovato tutti im-
preparati e continua a essere dirompente su vari 
fronti – non fa problema, al gruppo di Forza Ita-
lia, “ordinariamente poco incline a imprudenti 
lievitazioni della spesa sociale, offrire la propria 
disponibilità politica a sostenerne l’incremento 
che, anzi, addirittura propone”.

Certamente – per i tre consiglieri azzurri – 
sarebbe e sarà doveroso “chiedere al Governo 
di mettere in atto misure economiche a so-
stegno delle imprese e delle famiglie, facendo 
pervenire adeguate erogazioni e deliberando 
gli interventi necessari a beneficio di Comuni, 
famiglie, imprese, in vista della ripresa delle 
consuete attività, ma, nel frattempo, passerebbe 
troppo tempo e il bisogno non può attendere”.

Luca Guerini

Proposta di Forza Italia per il sostegno 
alle famiglie: attingere al Bilancio

PANDEMIA E AIUTI

“La Chiesa di Crema, fin da subito, non si è tirata indietro nello 
stare accanto alle persone in questa emergenza”, fa osser-

vare il direttore della Caritas diocesana, Claudio Dagheti. “Penso 
al lavoro quotidiano di tanti parroci che consolano famiglie che 
hanno avuto perdite o malati, ma anche attraverso la Caritas che 
ha potenziato i servizi per i più poveri e per chi già versava in uno 
stato di difficoltà prima del virus. Le richieste di aiuti alimentari, 
di situazioni di emergenza e le necessità di poter continuare per 
molte persone a essere accolte in sicurezza nelle strutture come il 
dormitorio e la casa accoglienza hanno subito fatto attivare nuove 
misure.”

È stato infatti potenziato il dormitorio, dando la possibilità a 
nuove persone di entrare – spostandone altre in un altro spazio – 
così da non essere obbligati a restare in strada; è stata attivata una 
sperimentazione diurna per chi è già ospite del dormitorio per ga-
rantirgli maggior protezione durante la giornata; è stato potenziato 
il Centro di Ascolto che ha intercettato da subito nuovi bisogni an-
che di tipo alimentare. 

“Ci siamo poi dedicati ai sanitari – evidenzia – attivando la strut-
tura di accoglienza di 22 medici cubani e 3 medici della protezione 
civile in via Medaglie d’Oro, e una seconda di 5 infermieri in un 
appartamento presso la Casa della Carità di viale Europa.” 

Successivamente, per dare attuazione all’ordinanza 658 della 
Protezione Civile, che prevedeva il trasferimento di risorse ai Co-
muni per Buoni Spesa o per pacchi alimentari, la Caritas Crema, 
insieme all’amministrazione comunale cittadina ha coinvolto i 48 
sindaci del distretto per concordare regole di accesso e una omoge-
nea valutazione dei bisogni.

“Alla proposta – sottolinea 
Dagheti – hanno aderito 27 Co-
muni cremaschi, di cui 23 della 
nostra diocesi. Credo che sia 
un bel segno di Chiesa che sta 
accanto alla vita delle persone, 
incarnata, senza paura di essere 
quell’ospedale da campo, imma-
gine tanto cara a papa France-
sco.” È stata creata una rete tra 
grande e piccola distribuzione, 
per cui le persone possono utiliz-
zare il loro Buono Spesa presso 
gli esercizi commerciali conven-
zionati. 

Il totale dei buoni richiesti dai 
Comuni aderenti ammonta a 
439.784,90 euro, a cui vanno sommati 26.178,92 euro per i pacchi 
spesa. Questi, a differenza dei buoni spesa, non sono una tantum 
ma per un periodo più continuativo, andando incontro a persone 
che sono in stato di necessità a causa dell’emergenza sanitaria, o 
in stato di precarietà precedente e che il blocco del Coronavirus ha 
fatto ulteriormente sprofondare nel bisogno.  

“Una cosa molto bella che sta accadendo in questo periodo – 
riferisce – è vedere come la società civile si stia organizzando per 
raccolte fondi e di generi alimentari. Non passa giorno che la Cari-
tas non sia contattata per una donazione piccola o grande che sia. 
Credo che sia una bella immagine del tessuto sociale che caratteriz-
za il nostro territorio dove la solidarietà e l’attenzione agli altri non 
è mai venuta meno.”  

 “Queste sono le azioni concrete più immediate, già messe in 
campo dalla Chiesa di Crema attraverso la Caritas diocesana, ma 
non ci si ferma. Stiamo già riflettendo su altre misure da attivare – 
evidenzia il direttore Claudio Dagheti – che possano tutelare chi 
sarà maggiormente colpito da questa crisi: penso a chi lavorava con 
contratti anomali e poco tutelanti, o a chi già fragile perderà anche 
il piccolo lavoro che con fatica era riuscito a trovare e a tenere. Per 
fronteggiare queste situazioni pensiamo di mettere a disposizione 
un fondo che possa sostenere tutte queste famiglie che stiamo in-
contrando nei centri di ascolto. Sicuramente nelle prossime setti-
mane metteremo in campo un altro segno di vicinanza ai crema-
schi da parte della nostra diocesi.”

È possibile sostenere gli interventi di Caritas Crema in questo 
momento di emergenza, utilizzando il conto corrente bancario de-
dicato, aperto presso la Bcc Caravaggio e Cremasco e intestato a 
Fondazione don Angelo Madeo, Iban IT24 W084 4156 8400 0000 
0044 283 indicando la causale “Emergenza Coronavirus”.

Emergenza: una Chiesa 
accanto a chi soffre

CARITAS DIOCESANA

Qui sopra il 
sindaco con 
gli agenti di 

PL, 
a fianco 

la clinica 
“tricolore” 

e, sotto, 
il cartello 

a terra 
alle “4 vie”

Molto critico il giudizio della 
Cna sul pacchetto di misure 

per il credito, contenuto del Decreto 
liquidità pubblicato in Gazzetta Uf-
ficiale. Il testo non soddisfa l’urgen-
za di mettere a disposizione di tutti 
gli operatori economici la minima 
liquidità necessaria a far fronte alle 
spese correnti che devono essere 
onorate per non far saltare tutta la 
catena dei pagamenti.

Senza liquidità non si potranno 
pagare stipendi, affitti, fornitori 
mettendo in crisi famiglie e altre 
imprese.

L’automatismo introdotto per la 
concessione della garanzia, infatti, 
non assicura neanche per gli imposti 
inferiori a 25.000 euro la concessio-
ne di credito bancario; lasciando, di 
fatto, la valutazione del merito di 
credito, della durata e delle condi-
zioni applicabili in mano alle ban-
che.

Non è sicuro neanche che gli im-
prenditori possano ottenere credito 
aggiuntivo. Il Decreto, infatti, pre-
vede che il debitore possa consentire 

alla banca di non aumentare l’espo-
sizione, ed essendo in posizione di 
oggettiva debolezza, potrebbe cede-
re alla richiesta della banca di sosti-
tuire posizioni in essere con crediti 
totalmente garantiti dallo stato.

Cna è profondamente delusa an-
che della dimensione dell’interven-
to; lo stanziamento di 1.729 milioni 
di euro, destinato a incrementare la 
dotazione del Fondo, potrà assicu-
rare al massimo 20 miliardi di nuovi 
crediti, pari all’1% del fatturato di 
tutte le imprese che possono essere 
garantite dal Fondo di Garanzia.

Una soluzione destinata a se-
minare sconcerto e rabbia tra chi 
confidava veramente di poter avere 
mezzi finanziari sufficienti per non 
essere costretto a chiudere.

In questo momento, così dram-
maticamente difficile, i provve-
dimenti hanno l’obbligo di essere 
veloci ed efficaci: serve un percorso 
rapidissimo per mettere a disposi-
zione delle imprese nuovo credito 
senza burocrazia, senza procedure 
valutative, a zero interessi, con 24 

mesi di preammortamento e 10 anni 
per la restituzione.

Invitiamo il Governo e il Parla-
mento a correggere immediatamen-
te il provvedimento per mettere in 
condizioni artigiani, imprenditori, 
autonomi e professionisti di affron-
tare con un minimo di serenità il 
futuro.

 Il cuore grande del territorio, 
intanto, batte per i tre ospedali del-
la provincia – quello di Cremona, 
quello di Crema e quello dell’O-
glio Po di Casalmaggiore – in trin-
cea contro il Coronavirus: la rac-
colta fondi Uniti per la provincia di 
Cremona, promossa anche da Cna 
Cremona con la Fondazione Arve-
di-Buschini, Libera Associazione 
Agricoltori, Coldiretti, Associa-
zione Industriali, Confartigianato 
Cremona e Autonoma Artigiani 
Crema, Libera Artigiani di Crema, 
Confcommercio e Confcooperati-
ve. Avanti così! L’Iban per donare 
è IT33Z0623011418000003150041, 
specificando nella causale il numero 
di documento e il codice cliente. 

Decreto Liquidità: Cna al Governo: “Così non va”

I tre consiglieri di Forza Italia Crema

Il direttore di Caritas Crema
Claudio Dagheti 
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sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

MIOPIA - IPERMETROPIA
ASTIGMATISMO

A
U

T
. P

U
B

B
LI

C
IT

À
S

A
N

IT
A

R
IA

N
°

64
16

6 
D

E
L

08
/1

0/
20

04

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

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

Spazio salute

STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO
Dott.ssa Chiara Caravaggi

CREMA: Via Desti n. 7
OFFANENGO: via Lupo Stanghellini n. 6

Tel. 0373 259432 
    Cel. 338 5028139

D.ssa Giovanna Stellato
medico chirurgo - specialista in OSTETRICIA-GINECOLOGIA
visite ed ecografie ostetrico-ginecologiche

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

Nel weekend di Pasqua i Carabinieri 
del Comando Provinciale di Cremo-

na sono stati impegnati in una fitta atti-
vità di controlli per assicurare il rispetto 
dei provvedimenti emanati dal Governo e 
dalla Regione Lombardia in tema di con-
tenimento alla diffusione del Covid-19. 
Da Crema a Casalmaggiore, passando per 
il centro della città, tutto il territorio della 
Provincia è stato costantemente presidia-
to dai militari delle 27 Stazioni e delle 3 
Compagnie Carabinieri che fanno capo al 
Comando Provinciale. Nel fine settimana 
pasquale sono stati schierati sul campo, 
complessivamente, 234 equipaggi e 468 
militari. I carabinieri impegnati nell’ope-
razione ‘Pasqua Sicura’ hanno controllato 
alcune migliaia di persone e verificato al-
trettante autodichiarazioni sottoscritte dai 
cittadini in transito. I soggetti trovati fuori 

della propria abitazione senza alcuna vali-
da giustificazione sono stati un centinaio. 
Di fronte alle scuse più fantasiose, come 
quelle proposte da 5 giovani del casala-
sco trovati, durante la notte di Pasqua, ad 
ascoltare musica in compagnia all’interno 
di un garage, i militari non hanno potuto 
fare altro che sanzionare il mancato rispet-
to dei vigenti decreti della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e delle ordinanze 
regionali.

Nel corso dei servizi, inoltre, sono stati 
controllati anche 68 esercizi commerciali, 
risultati sostanzialmente in regola con le 
prescrizioni e le misure imposte per fron-
teggiare il diffondersi del virus tranne che 
per due pizzerie di Cremosano e Grontar-
do sottoposte a chiusura perché effettuava-
no vendita da asporto e non la sola con-
segna a domicilio, così come previsto dal 

D.L. 25 marzo 2020, n.19.
Nel Cremasco due sono stati gli episodi 

segnalati. A Soresina un 40enne è stato ar-
restato per violenza, minaccia e resistenza 
a Pubblico Ufficiale nonché per danneg-
giamento aggravato. Fermato lungo la sp 
89, all’atto della contestazione della san-
zione amministrativa ai sensi dell’art.4 
D.L. 25 marzo 2020, n.19, non avendo 
giustificati motivi per muoversi fuori dal 
proprio domicilio, il soresinese ha reagito 
dando in escandescenza e spintonando più 
volte i Carabinieri, che alla fine lo hanno 
bloccato e tratto in arresto. Ad Agnadello, 
invece, di tutt’altro tenore quanto hanno 
vissuto i militari della stazione di Rivol-
ta d’Adda. Una bambina del paese, nel 
giorno di Pasqua, ha voluto ringraziare gli 
uomini dell’Arma per l’impegno profuso 
regalando loro un bel disegno.

MESSI IN CAMPO 468 MILITARI
IL SERVIZIO PROSEGUIRÀ

‘Pasqua sicura’
Controlli a raffica

CARABINIERI

È sempre un impegno su un du-
plice fronte quello che i Carabi-

nieri mettono in campo con ancora 
maggiore determinazione in questo 
periodo segnato dall’emergenza sa-
nitaria. Contrasto alla criminalità 
e servizi di prossimità figurano nei 
‘mansionari’ quotidiani delle 27 
stazioni e dei tre comandi provin-
ciali.

In merito alla prevenzione e re-
pressione dei reati a fare notizia 
oggi è l’arresto del responsabile di 
un furto consumato a danno del 
centro di distribuzione cremonese 
di Poste Italiane. In manette è fi-
nito un marocchino domiciliato a 
Cremona, classe 1985, nullafacente 
e pregiudicato. Nottetempo, “pre-
via effrazione della vetrata di una 
finestra della sede delle Poste di via 
Ghinaglia, a Cremona – spiegano 
dal Comando Provinciale dell’Ar-
ma –, lo straniero si era introdotto 

all’interno dei locali, scassinando 
due distributori automatici di be-
vande e snack di proprietà di una 
ditta con sede a Parma, imposses-
sandosi così del denaro ivi contenu-
to, quantificato in circa 30 euro in 
monete, nonché di decine di confe-
zioni di snack e dolciumi. In segui-
to al sopralluogo effettuato presso il 
centro logistico, i Carabinieri han-
no verificato che il prevenuto, aveva 
anche forzato gli armadietti metal-
lici presenti, asportando mascheri-
ne chirurgiche, guanti in lattice, per 
uso lavorativo del personale delle 
Poste Italiane, nonché altra refur-
tiva, rinvenuta all’interno di uno 
zainetto nelle sue disponibilità”. 
Fermato dalla pronta ‘reazione’ 
dell’Arma è stato tratto in arresto. 
La refurtiva è stata recuperata e 
riconsegnata al legittimo proprie-
tario.

Sul fronte servizi di prossimità 

sono sempre più numerosi gli in-
terventi dei Carabinieri, vicini alla 
popolazione in difficoltà in questo 
periodo emergenziale. “A Grumel-
lo Cremonese i militari della Sta-
zione di Pizzighettone – illustrano 
dal Comando cremonese – hanno 
aiutato 2 anziane sorelle a recapi-
tare gli effetti personali alla loro 
terza sorella che si trova attual-
mente ricoverata presso l’Ospedale 
Maggiore poiché affetta da ‘Coro-
navirus’. Sempre i militari di Pizzi-
ghettone hanno altresì provveduto 
al ritiro di 2 bombole di ossigeno 
presso una ditta di Castelleone per 
conto di una farmacia di Acquane-
gra Cremonese per la successiva di-

stribuzione ai pazienti bisognosi; e 
non solo, hanno anche coadiuvato 
la Dirigente scolastica dell’Istituto 
Comprensivo Pizzighettone – San 
Bassano consegnando a domicilio 
7 dispositivi elettronici tra tablet 
e pc destinati ad altrettanti nuclei 
familiari con figli minori, che ne 
avevano fatto richiesta motivata per 
esigenze di didattica a distanza”.

Un bel momento di felicità i Ca-
rabinieri lo hanno generato a Ca-
stelverde donando uova di Pasqua 
a 10 bambini ospiti insieme alle 
loro mamme presso una comunità 
permettendo, nonostante tutte le 
loro difficoltà, di poter festeggiare 
una ‘dolce’ Pasqua.

UNITI CONTRO IL COVID

Cc, tra controlli
e servizi di prossimità

COVID-19: Prefetto in visita alle FFOO

BAGNOLO CR.SCO: grave infortunio

RIVOLTA: nel fosso con l’auto rubata

Ha voluto trascorrere il fine settimana pasquale vicino agli uo-
mini delle Forze dell’Ordine il signor Prefetto Vito Danilo 

Gagliardi che nel weekend ha intrapreso un suo personale giro di 
visite. Tappa dopo tappa nei prossimi giorni il rappresentante del 
Governo nella nostra provincia farà sentire la propria vicinanza e 
quella dello Stato a tutte le pattuglie, uomini e donne, impegnate 
24 ore su 24 per garantire il rispetto dei divieti imposti dall’attuale 
situazione di emergenza. Attività fondamentale, quella delle Forze 
dell’Ordine, soprattutto per dissuadere quanti possano, con le loro 
azioni dettate dalla tentazione dell’aria primaverile e di festa di que-
sti giorni, vanificare gli sforzi fatti da tutti con grande sacrificio.

Il Prefetto ha voluto così ringraziare personalmente gli operatori 
che da settimane ormai presidiano senza sosta il territorio per aiu-
tare ad abbattere la curva dei contagi e per primi, senza la minima 
esitazione, mettono a rischio la propria salute per la buona riuscita 
delle azioni intraprese nella lotta alla diffusione del contagio. A loro 
va tutta la riconoscenza delle Istituzioni, specie in questi giorni.

Grave sinistro in azienda il lunedì di Pasquetta a Bagnolo Cre-
masco. Nell’armeggiare una motozappa il figlio del titolare di 

una ditta di via Di Vittorio è stato investito dalla macchina agricola 
stessa rimanendo ferito gravemente. Immediatamente soccorso è 
stato trasferito in eliambulanza al Niguarda di Milano. Sul posto, 
oltre a 118 e Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri per i rilievi di rito 
utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ai ladri questa volta è andata male. Con l’auto rubata sono fini-
ti fuori strada e l’hanno dovuta abbandonare. È accaduto nella 

notte tra giovedì e venerdì a Rivolta d’Adda. I Carabinieri hanno 
notato una Lancia Y lungo la ‘Cassanese’ fuori dalla sede stradale. 
Nell’abitacolo nessuno, così come nei paraggi. Da un rapido control-
lo la vettura è risultata provento di un furto commesso nel Lodigiano.

Rapinano spacciatore 
Deferiti insieme a lui

DROGA

Rapinano uno spacciatore e finiscono nei guai insieme a lui. È 
accaduto mercoledì a Crema, dove due ragazzi di 17 e 20 anni, 

quest’ultimo noto alle Forze dell’Ordine, hanno dato appuntamento a 
un coetaneo spacciatore presso il Campo di Marte. L’intento era quello 
di richiedergli del ‘fumo’ per poi rapinarlo dello stupefacente.

“I due – spiega il vicequesto-
re Daniel Segre – non appena 
visto lo stupefacente, hanno 
malmenato lo spacciatore, 
asportandogli la sostanza e il 
suo zainetto, dandosi poi alla 
fuga. La colluttazione non è 
però passata inosservata agli 
occhi di un investigatore del 
Commissariato di Crema che, 
libero dal servizio, stava tran-
sitando in zona proprio in quel 
frangente. Chiamati i rinforzi 
l’operatore della Polizia ha rintracciato la vittima, che nel frattempo 
si era allontanata dal posto, la quale ha raccontato d’avere avuto un 
diverbio poi degenerato con i ragazzi, fornendo una loro descrizione”. 

Indagini lampo hanno consentito ai poliziotti di individuare i due 
presunti responsabili della rapina che, messi alle strette, hanno confes-
sato aiutando gli investigatori a rinvenire lo zaino all’interno del quale è 
stato rinvenuto un coltello a farfalla. “La successiva perquisizione svol-
ta in un paese del Cremasco a carico del 20enne spacciatore – conclude 
Segre – ha permesso di trovare un modico quantitativo di stupefacente 
e l’occorrente per confezionare le dosi destinate alla vendita”.

I due rapinatori sono stati denunciati per rapina e lesioni, mentre 
il loro coetaneo, che ha formalizzato la denuncia per rapina, è stato 
deferito per spaccio di stupefacenti e porto abusivo d’arma. I due amici 
sono stati anche sanzionati per aver violato le misure di contenimento 
del Covid -19.
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L’Associazione Avvocati Cremaschi, “pur consapevole che nulla, 
se non un grande, immenso abbraccio, possa esprimere l’ap-

prezzamento e la gratitudine per i medici, gli infermieri, i volontari 
e il personale dell’ospedale ‘Maggiore’ nella lotta al Coronavi-
rus”, ha deliberato un contributo di 5.000 euro a favore del nostro 
ospedale di Crema. Gli avvocati del territorio, quindi, si uniscono 
al sostegno che i cremaschi stanno dando a chi da settimane è 
impegnato in prima linea per l’emergenza. 

LG

Ass. Avvocati Cremaschi
DONATI 5.000 EURO ALL’OSPEDALE

INTERVISTA AL PRESIDENTE BUZZELLA

“Il cuore pulsante 
deve ripartire”

ASS. INDUSTRIALI PROVINCIA DI CREMONA

Il presidente dell’Associazione Industria-
li della Provincia di Cremona – France-

sco Buzzella – interviene a 360° sulla situa-
zione attuale: emergenza, futuro, liquidità, 
Governo... ma anche proposte concrete 
per ripartire.

Presidente, quale situazione vede da-
vanti a voi e alle vostre imprese?

“La nostra Associazione ha lanciato 
un’indagine per conoscere al meglio le esi-
genze e le difficoltà, oltre che raccogliere 
eventuali suggerimenti, delle imprese as-
sociate. Le informazioni raccolte hanno 
portato a capire che il campione di azien-
de rispondenti, 150 complessive, nell’80% 
dei casi ricorrerà alla cassa integrazione in 
deroga; solo il 20% non immagina quin-
di l’utilizzo di ammortizzatori. In tema 
finanziario esistono preoccupazioni sul 
tema della liquidità per i prossimi mesi e 
le preoccupazioni sono anche legate a ri-
chieste di dilazioni nei pagamenti. Il 65% 
delle aziende intervistate vede situazioni di 
criticità sul futuro, nel senso che se l’emer-
genza dovesse perdurare, vedrebbe grosse 
difficoltà sulla continuazione dell’attività.

L’ulteriore timore delle imprese è lega-
to al posizionamento sul mercato: infatti 
il problema non è la perdita di fatturato 
nell’immediato quanto il rischio di perdere 
clienti e rapporti internazionali e quindi, 
di fatto, uscire dal mercato”.

Rispetto al rapporto con il Governo, 
quale giudizio sente di esprimere? Quale 
ruolo sta giocando: positivo o negativo?

“Non voglio aprire polemiche o discus-
sioni che sarebbero sterili. Non è questo il 
tempo. Sicuramente ritengo che ci siamo 

trovati tutti di fronte a un evento straordi-
nario. Mai nella nostra storia ci siamo tro-
vati di fronte a una crisi sanitaria, sociale 
ed economica di queste proporzioni. La 
difficoltà sta nell’avere un coordinamento 
per evitare divisioni. L’unica considera-
zione che faccio critica verso il Governo 
è che il metodo degli annunci serali in tv, 
prima di avere i testi dei Decreti e quindi 
le misure operative, hanno creato e stanno 
creando tanta confusione”.

Parliamo di Unione Europea.
“Come ho già accennato le soluzioni a 

un evento così straordinario chiede misure 
straordinarie e soprattutto sovranazionali. 
L’Europa, ancora una volta, in una situa-
zione complicata si sta dividendo. Non 
solo non riesce a costruire una reazione 
economica, ma non è ancora riuscita a co-
struire una visione sanitaria comune.

Al di là degli strumenti che verranno 
adottati, eurobond o il fondo di solidarie-
tà di cui parla la Francia, il tema è che va 
previsto uno strumento di finanziamento 
inevitabilmente a debito in senso lato, ma 
questo si rende indispensabile perché l’o-
biettivo è quello di non indebolire le fon-
damenta economiche di ogni stato, unica 
risposta per una ripresa. Se non salviamo 
il sistema industriale dei Paesi, avremo 
compromesso definitivamente la situazio-
ne economica dell’Europa” .

Un’esigenza che è stata indicata è quel-
la della liquidità. È corretto?

“Pensiamo due numeri: i 500 miliardi di 
esportazione del nostro Paese sono aggan-
ciati alle imprese, il 50% è fatto dall’indu-
stria metalmeccanica che oggi è quasi tutta 

ferma; in questo momento noi stiamo per-
dendo 100 miliardi di Pil al mese. La situa-
zione diventa preoccupante nel momento 
in cui il lockdown dovesse continuare e 
se non ci sarà un’iniezione sufficiente alle 
aziende per attenuare i colpi della crisi. Ve-
dremo quando sarà definito il testo di que-
sto provvedimento sulla liquidità. Noi ci 
auguriamo che le richieste che arriveranno 
dal sistema delle imprese possano trovare 
rapidità di soluzione nel sistema bancario.

Le banche oggi si sono dimostrate mol-
to disponibili, prevedendo anche diversi 
strumenti. Ovviamente occorrerà passare 
dalle parole ai fatti e qui se sarà necessa-
rio sapremo alzare la mano se qualcosa si 
dovesse inceppare. Vorrei, poi, aggiungere 
una considerazione”.

Prego presidente, ci dica.
“Noi abbiamo lanciato come sistema 

Confindustria una campagna #iopagoifor-
nitori perché ritengo fondamentale evitare 
l’errore della crisi del 2012 che vide l’inter-
ruzione del rapporto fornitore-cliente. Sia 
per la Pubblica Amministrazione che per 
le aziende private risulterà fondamentale 
non interrompere la regolarità dei paga-
menti. Il fornitore non può essere utilizza-
to come fosse un istituto bancario, le ban-
che, infatti, lato loro, stanno già mettendo 
in campo abbondante liquidità garantita 
dallo Stato. Rispettare gli impegni presi, 
oltre che una misura fondamentale per 
l’equilibrio finanziario del sistema econo-
mico è anche un segno tangibile del senso 
civico di chi fa impresa”.

Quali proposte vi sentite di fare?
“Le proposte che abbiamo in mente 

sono molte e vanno in diverse direzioni. 
Per contenere i danni che l’emergenza ha 
creato al sistema produttivo vanno attivate 
al più presto misure, velocizzando il più 
possibile la loro operatività per dare un 
messaggio positivo di supporto a impre-
se e dipendenti. Ci sono però aspetti che 
vanno immediatamente valutati e presi in 
considerazione: in primis avviare i cantieri 
di grandi e piccole infrastrutture. Ad esem-
pio sul nostro territorio potrebbe essere 
vitale avviare velocemente l’autostrada 
Cremona-Mantova anche nell’ottica di in-
nescare e avviare un meccanismo di lavoro 
e di appalto.

Un secondo intervento, tra gli altri, 
che mi sento di citare riguarda il settore 
dell’Automotive. Dobbiamo tener presen-
te che questo settore è cruciale per una fi-
liera molto ampia e un indotto altrettanto 
ampio di piccole e piccolissime imprese. 
Far ripartire questa parte della meccanica 
avrebbe grandi vantaggi. Per farlo occorre-
rebbero sistemi di incentivo, come visti in 
passato, che possono spingere all’acquisto 
di automobili”.

In tema di ripartenza, cosa ci può dire?
“In questo gravissimo contesto la sa-

lute è certamente il bene primario e ogni 
contributo affinché si possano alleviare e 
contrastare le conseguenze dell’epidemia è 
cruciale. Dobbiamo tuttavia essere consa-
pevoli che all’emergenza sanitaria seguirà 
una profonda crisi economica che dobbia-
mo essere in grado di affrontare affinché 
non si trasformi in depressione. È quindi 
il momento di costruire una fase due che 
abbia un percorso chiaro per ripartire.

Sono d’accordo con quanto detto da 
Carlo Bonomi, leader di Assolombarda. 
Un metodo perseguibile è quello delle co-
siddette tre D: dispositivi, dati e diagnosti-
ca. Più informazioni e dati abbiamo e più 
riusciremo ad avere un’azione preventiva 
rispetto alla diffusione del contagio. Dob-
biamo intervenire su questo. Le imprese 
che riaprono devono avere i dispositivi 
adeguati per operare in sicurezza, lo stato 
che permette all’Italia di riaprire in modo 
graduale deve disporre di dati che identi-
fichino meglio l’ordine di grandezza del 
contagio con tamponi a tappeto, indagini 
sierologiche, ricerche su cluster della popo-
lazione per procedere a misure restrittive 
mirate e chi si occupa di diagnostica preco-
ce deve consentire a chi governa di tenere 
monitorate le situazioni a rischio.

Il criterio guida è quello della salute e 
dell’adozione, quindi, del protocollo della 
sicurezza del lavoratore che possa permet-
tere alle aziende di riprendere le proprie at-
tività. Nessuno ha maggiore interesse degli 
imprenditori che non ci sia una seconda 
ondata epidemica perchè darebbe il colpo 
di grazia definitivo alla domanda di mer-
cato e quindi all’industria manifatturiera. 
Uscirei sicuramente dalla logica dei codici 
Ateco quanto piuttosto seguirei il criterio 
della sicurezza negli ambienti di lavoro. E 
questo criterio deve valere anche fuori dal-
le aziende altrimenti lo sforzo sarà vano.

Non possiamo immaginare il fermo 
delle attività produttive. Il cuore pulsante 
deve ripartire. Se fermiamo ancora il siste-
ma produttivo,  i contraccolpi potrebbero 
essere molto forti e difficilmente gestibili”.

Il presidente dell’Associazione Industriali 
della Provincia di Cremona, 

dottor Francesco Buzzella

Il Consiglio provinciale è convocato in  adunanza telematica, il pros-
simo lunedì 20 aprile, alle ore 15, per la trattazione di diversi ar-

gomenti. Innanzitutto le Linee programmatiche del presidente Paolo 
Mirko Signoroni, poi il Documento Unico di programmazione (Dup) 
2020/2022, con il Bilancio di previsione 2020/2022: approvazione ai 
sensi della procedura straordinaria di cui al dl 17/03/2020, art. 73 
comma 3. Si parlerà anche di Azienda speciale Ufficio d’Ambito della 
provincia di Cremona, con l’approvazione del Bilancio economico di 
previsione 2020, del piano di programma delle attività e del Bilancio 
pluriennale 2020-2022.  Al punto quattro il regolamento dell’imposta 
provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione di veicoli al pub-
blico registro automobilistico, Ipt: si tratta di un’integrazione.

Quinto punto il Protocollo di intesa tra Regione Lombardia, la Città 
Metropolitana di Milano, le Province, Upl e Aci per la realizzazio-
ne del progetto di recupero dell’imposta provinciale di trascrizione, 
con approvazione dello schema. Seguiranno l’analisi e l’approvazione 
dello schema di convenzione di segreteria generale tra la provincia di 
Cremona e i Comuni di Pantigliate (Milano), Tribiano (Milano) e San 
Rocco al Porto (Lodi). 

Nel frattempo sono arrivate altre mascherine dalla Regione Lom-
bardia alla Protezione civile, 120.000 da distribuire alle comunità loca-
li (119.000 ai sindaci e 1.000 alla stessa Protezione civile per le funzio-
ni delegate). “La richiesta fatta dai presidenti delle Province lombarde, 
tramite Upl, al governatore e agli assessori regionali, ha così trovato 
conferma nelle disponibilità regionali in relazione alle necessità che 
abbiamo sollevato”, spiega Signoroni. In tal modo, sarà distribuito ai 
sindaci, con le consolidate modalità, il materiale che andrà poi ai cit-
tadini nei giorni successivi.  

“Ringrazio Regione Lombardia – aggiunge il presidente – e soprat-
tutto la nostra Protezione civile e tutti i volontari che sono sempre 
attivi e in pochissimo tempo riescono a raggiungere i nostri ammini-
stratori, grazie al coordinamento dei funzionari di Protezione civile 
della Provincia. Il ruolo di tutti loro è fondamentale e centrale e la 
comunità ne è infinitamente grata, anche per i tanti compiti che svol-
gono contestualmente presso gli istituti ospedalieri e i cittadini con la 
consegna di pasti e farmaci. Con queste mascherine copriremo metà 
della popolazione del territorio”.

Lunedì Consiglio provinciale

IL LEADER DEGLI INDUSTRIALI DI CREMONA: 
“CI SONO ASPETTI CHE VANNO 
IMMEDIATAMENTE VALUTATI E PRESI 
IN CONSIDERAZIONE: IN PRIMIS, 
AVVIARE I CANTIERI DI GRANDI 
E PICCOLE INFRASTRUTTURE. 
PER IL NOSTRO TERRITORIO VITALE 
L’AUTOSTRADA CREMONA-MANTOVA”

Ai tempi del Covid-19 proporre un contri-
buto, di qualunque tipo esso sia e poter-

lo definire attuale, implica non prescindere 
dall’emergenza sanitaria di carattere mon-
diale, che ci troviamo a vivere. A maggior 
ragione non possiamo trascurarla noi, che 
mesi fa abbiamo scelto di aderire al percorso 
corale The Economy of  Francesco.

Ci troviamo in un tempo storicamente 
nuovo al quale non eravamo preparati e che 
ci pone di fronte a due scelte: vivere la dram-
matica contemporaneità nella speranza di 
attraversarla per lo più indenni e riprendere 
presto le nostre abitudini, anche economi-
che, oppure esperire questa tragedia come 
un’occasione per modificare i nostri paradig-
mi; per leggere quanto è accaduto come un 
segno dei tempi. 

Tempi caratterizzati da livelli 
d’inquinamento letali e faci-
litatori di trasmissioni vira-
li nocive e da paradigmi 
economici impreparati a 
percorrere rotte differenti; 
inevitabilmente chiamati 
a rivedere le priorità.

Ora più che mai siamo 
chiamati tutti, lavoratori, 
imprenditori, dirigenti di 
imprese e attività commercia-
li a rendere attuale la chiamata 
di papa Francesco a operare “nel-
lo spirito di San Francesco perché l’e-
conomia di oggi e di domani sia più giusta, 
fraterna, sostenibile e con un nuovo protago-
nismo di chi oggi è escluso.”

Non sono poche le esperienze a Crema e 
nel Cremasco che negli anni hanno cercato, 
spesso sfidando resistenze e preclusioni, di 
elaborare proposte innovative, economica-
mente sostenibili, che avessero la persona, e 
non il profitto, al centro del loro pensiero e 
operato. Anche nel mercato privato ci sono  
imprese che hanno provato a innovare il 
proprio business concentrandosi sui benefici 
che potessero arrivare al nostro territorio e ai 
suoi cittadini, osando oltre le logiche strette 
del mercato, favorendo le sinergie e ottenen-
do in questa nuova attitudine anche risultati 
significativi. 

Ma è nel mondo del sociale o del cosiddet-
to “privato sociale” che si sono sperimentate 
forme nuove di impresa, allo stesso tempo 
sostenibile e vicina alle varie fragilità della 
nostra contemporaneità: anziani, minori, 
famiglie precarie, disabili, nuove forme di 
povertà. Vere e proprie imprese sociali che 
mettono nel lavoro di ogni giorno l’accento 
più sul sociale che sul termine impresa della 
propria attività, spesso osando oltre a logi-
che strettamente economiche e commerciali. 
Cooperative, associazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale, fonda-
zioni: quando hanno saputo mantenere il 
focus sulla propria mission, di solidarietà e 
servizio al territorio, hanno potuto incontra-
re i bisogni dei nostri concittadini più fragili 

e soli, trovare soluzioni condivise ed 
efficaci, socialmente innovative, 

economicamente sostenibili 
e al contempo, far crescere 

occupazione e nuove pro-
fessionalità.

Quali i punti di forza ed 
efficacia nelle esperienze 
che abbiamo vissuto an-
che nel nostro territorio? 
Sono soprattutto due, che 

apparentemente prevedono 
una perdita di potere, ma nel 

concreto risultano vincenti: la 
co-progettazione e la scommessa 

sulle risorse presenti nei beneficiari 
dei propri interventi.

La co-progettazione, intesa lessicalmente 
come un progettare insieme, tra enti del ter-
zo settore ed ente pubblico, è una sfida che 
rovescia le logiche dell’appalto e delle spar-
tizioni e mette al servizio del bene comune 
competenze, risorse, specificità, in una nuo-
va “comunione delle differenze” capace di 
incontrare, ascoltare e dare risposte. 

Un esempio alto, proprio per il suo ca-
rattere di sperimentazione e innovazione, ci 
viene dalla co-progettazione tra il Comune 
di Crema e le realtà del terzo settore crema-
sco, riunite nell’associazione temporanea 
di scopo Impronte Sociali, un vero e proprio 
laboratorio di buone prassi, condivisione e 
sperimentazione, nel tentativo quotidiano di 

superare specifiche diversità e renderle così 
bene comune.

Da anni, inoltre, nel territorio cremasco 
stiamo sperimentando forme di lavoro di 
comunità, all’interno dei nostri quartieri, pa-
esi e microcontesti: percorsi che il progetto 
“Fare legami” ci ha insegnato a realizzare 
riconoscendo nei luoghi in cui siamo non 
solo i bisogni, ma anche le risorse presenti, 
da valorizzare e attivare per creare una rete 
competente nel dare risposta ai problemi. 

 I servizi proposti dal Caf e dai Patronati, 
di sigla Acli, ma anche propri di altre realtà 
del Terzo Settore e dei sindacati, sono un al-
tro esempio di prossimità, in questi periodi 
dove l’economia torna al suo connotato di 
utilità e non di mero profitto. Numeri verdi, 
smart working e altre creative modalità di 
vicinanza agli utenti vengono attivati innan-
zitutto per restare umani, per offrire al prossi-
mo la possibilità di ottenere risposte o anche 
solo di sentire una voce amica in periodi di 
incertezza e sospensione e precarietà.

In linea con l’Economia proposta dal 
Papa, le Acli nel loro operato si appellano 
anche all’“economia del dono”, promuo-
vendo sia i campi di volontariato all’estero 
di Terre e Libertà, per giovani e non solo, 
sia dando la possibilità a chi ha del tempo 
di poterlo regalare, mettere al servizio del 
territorio, in un’ottica di crescita personale e 
sociale che vanno di pari passo. Da anni inol-
tre, si promuovono percorsi nelle Scuole as-
sieme con la Siembra, il Centro Missionario 
Diocesano, l’Ufficio Migrantes, la Caritas, 
Libera Associazioni, Nomi e Numeri contro 
le mafie.

Papa Francesco, nella sua lettera ai mo-
vimenti popolari della domenica di Pasqua, 
riconosce che “la nostra civiltà, così compe-
titiva e individualista (...) ha bisogno di un 
cambiamento, di un ripensamento, di una 
rigenerazione.” E coglie nei movimenti po-
polari “i costruttori indispensabili di questo 
cambiamento ormai improrogabile (...) che 
con pudore, dignità, impegno, sforzo e soli-
darietà riescono a trasformare in promessa di 
vita per le famiglie e comunità”. Una lettera 
che dà forza alle esperienze in atto nel terri-
torio cremasco.

 “AL CENTRO LA PERSONA. LE ESPERIENZE CREMASCHE”
INTERVIENE ANTONIO DOLDI, PRESIDENTE CIRCOLO ACLI CREMA

The Economy of  Francesco (novembre)
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Virus: dati e non solo, Casorati scrive a Gallera
Di seguito, la lettera che Aldo 

Casorati, presidente dell’Area 
Omogenea Cremasca e rappresen-
tante dei sindaci nel Consiglio di 
rappresentanza dell’Ats Valpadana, 
ha scritto la sera di Pasquetta all’as-
sessore regionale Giulio Gallera.

Egregio assessore, in questa se-
rata di Pasquetta, dopo aver letto 
i dati diffusi da Regione Lom-
bardia, che registrava in provin-
cia di Cremona 224 casi positivi 
non sono, come sindaco eletto 
nel Consiglio di rappresentanza 
della ATS Valpadana, riuscito a 
non inviarle queste mie conside-
razioni.

In una provincia di 358.955 
abitanti abbiamo 4.945 contagi 
precisamente 1 ogni 73 abitanti. 
Registriamo il triste primato di 
provincia più contagiata d’Italia. 
Bergamo 1/107, Brescia 1/115, 
Mantova 1/161, Lodi 1/90, 
Mantova 1/161.

Considerando che molti citta-
dini, in questo periodo epidemi-
co, sono stati curati a domicilio 
dai medici di Medicina Genera-
le, come lei ben sa con strumenti 
di protezione molto scarsi o nulli 
(si stima un numero pari ai rico-
verati): nella grandissima parte 
sono guariti senza aver fatto il 
tampone. Da questa considera-
zione si può dedurre che quel 
dato di 1 contagiato ogni 73 abi-
tanti non è reale con una sotto-
stima di circa il 50%. Potremmo 
stimare, assessore, una persona 
contagiata ogni 40 persone? Se 
queste mie considerazioni sono 
realistiche, e lei avrà più elementi 
per valutarle, la situazione nella 
nostra provincia è veramente pre-
occupante.

Detto questo, tutti ci ponia-
mo tante domande: dove stiamo 
sbagliando? Nell’informazione? 
Nel controllo dei sintomatici? 
Nell’individuazione dei  contatti? 

Da considerare inoltre che nel-
la nostra provincia non ci sono 
grandi agglomerati abitativi, ma 
una miriade di piccoli paesi. Tut-
ti concordiamo sulla necessità 
di fare al più presto  una analisi 

approfondita della situazione e 
cercare di trovare spiegazioni per 
porre rimedi. In altre realtà dopo 
la grande fiammata si è notato un 
calo notevolissimo mentre da noi 
questo non succede.

 Come in tutto il territorio lom-
bardo, anche da noi è sentita con 
grande preoccupazione la situa-
zione nelle Rsa (ospiti e persona-
le). Sopratutto nel Cremonese vi 
è una importante e numerosa re-
altà. La conoscenza di questi dati 
potrebbe aiutarci a capire questa 
forte incidenza di contagiati?

Come sindaci del Distretto di 
Crema a cui appartengo, siamo 
da parecchio tempo attenti, col-
laborativi e molto preoccupati 
per questa situazione. In data 
20 marzo unitamente ai Rappre-
sentanti dell’Ordine dei Medici 
abbiamo inviato una lettera al 
Direttore Generale dell’Ats, nel-
la quale chiedevamo un incontro. 
Siamo riusciti a incontrarci per 
via telematica il giorno 8 aprile.

In data 6 aprile è stata attiva-
ta anche nel Distretto Cremasco 
l’Usca, ma si tratta di una sola 
unità su 160.000 abitanti e anche 
negli altri territori della nostra 
Ats il rapporto Usca/abitanti è 
lo stesso. Con questo tasso epide-
mico non ritiene che si dovrebbe 
fare molto di più coinvolgendo 
maggiormente i Mmg che a mio 
parere hanno svolto un grandis-
simo lavoro curando i malati a 
domicilio?

Un’altra buona iniziativa è l’a-
pertura fatta in sicurezza di questi 
reparti post Covid, sopratutto nel-
le strutture destinate alla riabilita-
zione. Una operazione lodevole 
per dare assistenza competente e 
preparata a questi malati guariti 
o in fase di guarigione. So che sul 
nostro territorio sono già disponi-
bili in fase graduale 150 posti.

Questa soluzione, può dare la 
possibilità di programmare una 
riapertura graduale di reparti nel 
nostro Ospedale che è stato pres-
soché totalmente trasformato in 
Covid. La soluzione che chi ha 
bisogno può andare a farsi ope-
rare/curare negli ospedali mi-
lanesi non può essere accettata. 
Un programma di riapertura gra-
duale e in sicurezza deve essere 
un obiettivo delle dirigenze Asst. 
È questo un chiaro segnale di fi-
ducia che l’autorità sanitaria può 
trasmettere alla cittadinanza di-
mostrando la capacità, e io sono 
convinto dopo i grandi sforzi fat-
ti che sia realmente così, di avere 
sotto controllo l’epidemia. 

 Mi permetta assessore di cre-
dere che dopo i giusti e indispen-
sabili sforzi fatti da tutta la Sanità 
Regionale, come da lei, secondo 
me giustamente, sostenuto, ospe-
dalizzando gli ammalati che ogni 
giorno aumentavano con sintomi 
gravi, oggi sia giusto porre atten-
zione al territorio creando una 
rete sempre più completa e siner-
gica dotandola anche di supporti 
informatici.  

Come vede, nessuna voglia 
di polemizzare, solo riflessioni 
e grande preoccupazione per i 
numeri e per le nostre Comunità 
unita alla disponibilità alla mas-
sima collaborazione. Tutto quan-
to premesso, le chiedo di potermi 
confrontare con lei unitamente 
agli altri due sindaci rappresen-
tanti nel Distretto Cremasco, al 
più presto in una video confe-
renza. Sicuro di un suo riscontro 
positivo Le porgo cordiali saluti.

Aldo Casorati 
Membro del Consiglio 

di Rappresentanza nella 
Ats Valpadana

di GIAMBA LONGARI

Nessuno abbassa la guardia, ma la situazio-
ne all’Ospedale Maggiore di Crema mi-

gliora. Lentamente, ma migliora. La fase critica 
e drammatica dell’emergenza Coronavirus pare 
essere alle spalle: lo confermano i dati – seppur 
oscillanti – degli ultimi giorni, che evidenziano 
minori accessi al Pronto Soccorso e contagi 
in calo, anche se la terapia intensiva è ancora 
piena. Il Covid-19 insomma, come i medici ve-
dono soprattutto dalle Tac polmonari, sembra 
perdere la sua aggressività.

“A oggi – informa il dottor Roberto Sfogliari-
ni, direttore sanitario dell’assT cremasca – ab-
biamo 150 ricoverati per Coronavirus, compresi 
quelli in terapia intensiva”. Fino a pochi giorni 
fa si superavano i 200 ricoveri, per non parla-
re dei 300 di qualche settimana addietro. “La 
sintomatologia meno aggressiva – rileva il dot-
tor Sfogliarini – è il frutto delle misure di con-
tenimento messe in atto, ma siamo lontani dal 
parlare di un azzeramento: questo trend in calo 
va consolidato con una riduzione ancora mag-
giore. Ecco perché è fondamentale continuare a 
rispettare le regole: una ‘ondata di ritorno’, per 
la quale siamo comunque pronti, avrebbe con-
seguenze drammatiche”.

Con una minore affluenza al Pronto Soccor-
so, l’ospedale ha potuto attivare azioni forti per 
contrastare il virus. “In Pneumologia – spiega il 
dottor Sfogliarini – funziona una riabilitazione 
per i ricoverati, che prosegue poi presso l’ospe-
dale militare da campo prima della dimissione. 
Abbiamo poi incrementato il monitoraggio a 

domicilio, dove tutti i pazienti Covid dimessi 
sono dotati di saturimetro: sono così controlla-
ti fino alla completa guarigione. Stiamo infine 
organizzando visite di controllo ambulatoriali 
per tutti i dimessi”. Anche i medici di Medicina 
Generale hanno ricevuto indicazioni: “Se i loro 
assistiti presentano sintomi sospetti, va contat-
tata la nostra Pneumologia che può fare anche 
visite a domicilio. Il tutto per non perdere tem-
po e non far peggiorare la situazione”.

In un simile scenario, chi è in prima linea da 
quasi due mesi è in grado di offrire un “qua-
dro della situazione” e di gettare lo sguardo al 
futuro che ci aspetta. Ne abbiamo parlato con 
alcuni infermieri, i quali affermano: “Passata la 
fase acuta, la fase del dolore, la fase dei grandi 
numeri, degli eroi e delle donazioni, dell’altru-
ismo e dell’isolamento, si cerca di ricominciare 
a vivere. Le grandi domande, però, restano...”. 

I numeri sono reali? Siamo veramente in fase 
di recessione? “Le testimonianze e le immagini 
che giungono dagli ospedali – rileva una coor-
dinatrice infermieristica del nostro ospedale – 
sembrano confermare le ipotesi e soprattutto 
assecondare il nostro desiderio di ritorno alla 
normalità. Ma i pazienti dimessi e tornati al 
domicilio ancora positivi sono molti, così come 
i positivi presenti sul territorio consapevoli o in-
consapevoli di esserlo: ciò rappresenta un foco-
laio ancora attivo e pronto a ripartire. Sono già 
noti casi di persone che, finita la quarantena e 
in possesso di due tamponi negativi, hanno ri-
contratto il virus. È quindi indispensabile non 
abbassare troppo la guardia di fronte al nemico 
Coronavirus ma, al tempo stesso, programmare 

e progettare la ripresa della ‘fase 2’, portando fa-
miglie e imprese ad assaporare la vita così come 
l’abbiamo lasciata a fine febbraio”. 

In questa fase diventano quindi fondamentali 
termini come “programmazione” (far ripartire 
le attività e le persone), “prevenzione” (evitare 
nuovi contagi), “cura” (guarire i casi ancora 
positivi e monitorarli a distanza nel tempo), 
“distanza” (di sicurezza tra le persone), “dispo-
sitivi” (obbligo di mascherina per tutti) e “dia-
gnosi” (tamponi allargati e test sierologici).

“Quando l’emergenza sarà finita – puntualiz-
za la coordinatrice – avremo anche il diritto e il 
dovere di analizzare con attenzione la tragedia 
che abbiamo vissuto, al fine di non ripeterla. Si-
curamente errori ne sono stati fatti e da questi 
sarà utile ripartire, ma durante la fase iniziale 
della pandemia tutti abbiamo dato il massimo”. 

Ora, come è giusto che sia, all’Ospedale 
Maggiore si pensa a un ritorno della normalità. 
“Piano piano, oltre ad accompagnare alla gua-
rigione i Covid positivi, sarà utile riaccogliere 
tutti gli altri ammalati, vecchi e nuovi, che in 
questi due mesi sono stati allontanati dall’ospe-
dale per evitare ulteriori contagi e per dedicare 
il massimo delle risorse all’emergenza, ma che 
ora necessitano di attenzione e ripresa in carico. 
È per questo che la ripresa e la programmazione 
devono essere pianificate con percorsi differen-
ziati e aree dedicate ai pazienti Covid positivi e 
negativi. In ospedale è già stato creato un repar-
to Covid negativi al quinto piano in aggiunta ai 
due che erano rimasti, mentre nel Pronto Soc-
corso sono state create due aree: una per positivi 
e una per negativi, con personale dedicato”.

IL DOTTOR SFOGLIARINI: “SINTOMI MENO AGGRESSIVI
E RICOVERI IN CALO. ATTENZIONE AI PAZIENTI DIMESSI”

EMERGENZA CORONAVIRUS

Ospedale: va meglio,
ma la guardia resta alta

Il dottor Roberto Sfogliarini, direttore 
sanitario dell’Ospedale Maggiore di Crema

“Esco fuori da me perché dentro quanta gente c’è…” canta una 
giovane voce femminile. Impossibile non aver sentito questo 

ritornello almeno una volta in questi giorni perché sta spopolando 
sui social. Le feste di Pablo è il titolo della hit, scritta e cantata dalla 
giovane cremasca Cara insieme al noto e tatuatissimo Fedez.

In arte Cara, nome di battesimo Anna Cacopardo. È giovane, ha 
solo 20 anni, ma ha le idee ben chiare: la musica è la sua vita. Non è 
una semplice frase fatta. Chi la conosce, lo sa: le note, il canto fanno 
parte di lei fin da quando era una bambina. Questa passione l’ha 
portata a frequentare l’istituto musicale “Folcioni” di Crema, che 
l’anno scorso ha celebrato il 100° anniversario dalla fondazione. Lì si 
è specializzata in canto e in pianoforte. Ha portato avanti lo studio di 
canto iscrivendosi all’Accademia di Musica Nam di Milano. Nel frat-
tempo si è esibita in live e ha partecipato a contest molto importanti, 
come Tour music fest di Mogol (semifinale) e concorso Area Sanremo 
(finale). L’anno di svolta è il 2019, quando arriva il contratto con 
un’importante etichetta discografica e la pubblicazione del suo primo 
brano, Mi serve, con relativo videoclip. 

Ora, a pochi mesi di distanza da quando tutto ciò è accaduto, la 
riascoltiamo con una canzone che rimane in testa immediatamente 
ed è impossibile non intonarla e sentirsi felici. Le feste di Pablo è di-
sponibile dal 10 aprile su tutte le piattaforme, un Lyric video è stato 
pubblicato sul canale YouTube di Cara ed è trasmesso in radio. Un 
vero e proprio successo. A promuovere questa uscita ci ha pensato la 
coppia Ferragni-Fedez. La prima, cremonese, nota come influencer 
e imprenditrice digitale, ha invitato i suoi 19,5 milioni di follower a 
girare e poi pubblicare un video per mostrare come essi immaginano 
Le feste di Pablo, con la canzone in sottofondo. 

Il rapper Fedez, che in questo brano canta al fianco di Cara, invece, 
alla vigilia dell’uscita del brano ha pubblicato su Instagram un video, 
dove spiega come sia nata questa collaborazione. “Sono andato a la-
vorare in un piccolo studio alla periferia di Crema. In questi mesi 
sono tornato a fare musica come quando avevo 18 anni, senza pen-
sare troppo alle conseguenze strategiche. In studio ho incrociato una 
giovane artista emergente che stava registrando una sua canzone: ‘Ti 
spiace se provo a scriverci una strofa?’”, racconta. 

Cosa si augura Cara quando il pubblico ascolta il suo brano? “In 
questo momento, mai così spiazzante, non vedo davvero l’ora di con-
dividere con voi un pezzetto del mio cielo. Le canzoni non si fer-
mano, da sempre danno luce al buio. Colorano ciò che è rimasto in 
bianco e nero e da venerdì (10 aprile, ndr) voglio portare un po’ di 
colore anche io con Le feste di Pablo”, ha confidato in un post sulla 
propria pagina social. 

Cara Cara obiettivo raggiunto! Impossibile non essere felice quan-
do si ascolta il tuo/vostro brano. Nasce proprio il desiderio di fare 
una festa, che sicuramente sarà organizzata quando tutta questa 
emergenza  sarà solo un brutto ricordo.

Francesca Rossetti

Cara, Le feste di Pablo, 
Fedez: Anna e il suo cielo

GIOVANE CANTANTE EMERGENTE
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LE CELEBRAZIONI PASQUALI PRESIEDUTE DAL VESCOVO DANIELE

È stata la Pasqua più particolare della 
nostra storia. Una Pasqua celebrata in 

casa, una Pasqua con le chiese vuote; un 
Papa, i vescovi e tanti sacerdoti che hanno 
celebrato da soli la liturgia solenne della 
Risurrezione di Gesù. In realtà non sono 
stati soli, perché con lo spirito e, grazie 
alla tecnologia moderna, tantissimi fede-
li si sono collegati con San Pietro, con le 
cattedrali, con le chiese parrocchiali per 
partecipare via streaming alle celebrazioni. 
In tutti una grande nostalgia e un acceso 
desiderio di poter tornare presto in chiesa 
a pregare e cantare insieme.

LA VEGLIA PASQUALE
Anche il vescovo Daniele ha celebrato, 

la sera del Sabato Santo, la liturgia della 
Veglia pasquale nella Cattedrale a porte 
chiuse, affiancato da alcuni sacerdoti, dal 
diacono e dai ministranti. Una liturgia che 
è unica dell’intero anno cristiano. Doveva 
iniziare fuori dalla Cattedrale, con la be-
nedizione del fuoco, segno di creazione 
e di vita nuova, con il quale viene acceso 
il cero, simbolo di Cristo luce. Ma questo 
primo segno è stato sospeso.

Il Vescovo ha comunque acceso il cero 
in fondo alla Cattedrale buia e l’ha attra-
versata, mentre il diacono Alessandro al-
zando il cero luminoso cantava tre volte La 
Luce di Cristo, e i sacerdoti via via accende-
vano le loro candele: e la luce ha vinto le 
tenebre!

È seguito l’annuncio pasquale, procla-
mato dallo stesso diacono: “Cristo è risor-
to!”. Di seguito la proclamazione delle set-
te letture del Vecchio Testamento che un 
tempo costituivano l’ultimo insegnamento 
ai catecumeni prima del Battesimo: “È 
bello, almeno qualche volta, prendersi il 
tempo di un ascolto completo – ha detto il 
Vescovo nella successiva omelia – e lasciar-
si in qualche modo cullare dalle parole di 
queste antiche storie piene di meraviglie: 
sono, di fatto, il racconto dei mirabilia Dei, 
delle ‘grandi opere’ che Dio ha compiuto”, 
profezie della Pasqua di Cristo.

Al termine delle letture, monsignor Gia-
notti ha intonato il Gloria, sciogliendo le 
campane che hanno suonato a festa, dopo 
che erano state “legate” il Giovedì Santo.

Poi la lettura di una brano della lettera di 
San Paolo ai Romani, dove annuncia che 
Cristo è risorto dai morti e non muore più; 
l’Alleluja solenne e il Vangelo delle donne, 
che – il giorno dopo il sabato – vanno al 
sepolcro e incontrano, con grande gioia, 
Gesù risorto. 

Rifacendosi alle narrazioni delle let-
ture precedenti, il Vescovo, nell’omelia, 
ha aggiunto: “Per noi cristiani la ‘grande 

narrazione’ è proprio quella che viene 
riproposta nella Veglia che stiamo cele-
brando; questo è l’orizzonte all’interno 
del quale possiamo tentare di capire il no-
stro passato, il nostro presente e il nostro 
futuro. Di che cosa ci parla, questo lungo 
racconto? Potremmo dire che ci parla di 
una cosa sola: e cioè della Pasqua, e più 
precisamente della Pasqua di Gesù Cristo. 
Ciò che Dio da sempre intende, nell’opera 
delle sue mani, nella chiamata rivolta ai 
padri, nel passaggio del mare, nelle storie 
spesso dolorose del suo popolo, nelle pro-
messe dei profeti… è sempre la Pasqua: è 
il passaggio, cioè, alla vita, alla gioia, alla 
salvezza.”

È il passaggio verso Dio, come Cristo 
che ora “vive per Dio”. E il Vescovo ha 
elencato cosa significhi questo vivere per 
Dio che si riassume così: “Vive per Dio chi 
sa che non ci può essere distanza tra que-
sto essere ‘per Lui’ ed essere ‘per l’altro’, 
per il fratello. La notte pasquale è la notte 
battesimale della Chiesa: perché nel nostro 
battesimo siamo stati inseriti in Cristo, 
perché anche noi potessimo, in lui e per il 
dono del suo Spirito, ‘vivere per Dio’”.

Doveva seguire la liturgia battesima-
le, con la benedizione dell’acqua. Ma 
quest’anno è stata sospesa: si sono rinno-
vate, comunque, le promesse battesimali.

La celebrazione è poi continuata con la 
liturgia eucaristica, la comunione e la so-
lenne benedizione finale, prima della quale 
monsignor Gianotti ha porto al piccolissi-
mo gregge della Cattedrale, che ricorda la 
presenza spirituale e l’assenza fisica della 
comunità cremasca, e a tutti coloro che 
lo ascoltavano via streaming, affettuosi e 

cordiali auguri di buona Pasqua: “Soprat-
tutto ai malati, a chi vive tribolazioni, a 
chi è in quarantena, a chi è in casa solo”. 
Ha ringraziato chi opera nei mezzi della 
comunicazione sociale diocesani e ha invi-
tato a vivere anche le limitazioni come un 
passaggio pasquale verso la vita.

IL PONTIFICALE DI PASQUA
Celebrato domenica mattina, alle ore 10 

in una Cattedrale deserta (a porte chiuse), 
il Pontificale della Pasqua del Signore da 
parte del vescovo Daniele, affiancato da 
alcuni canonici, dal diacono Alessandro e 
dagli accoliti. 

Monsignor Gianotti ha voluto essere 
vicino a tutti i fedeli della diocesi, soprat-
tutto a coloro che seguivano la celebrazio-
ne in diretta via Radio Antenna5 o sul sito 
e sul canale YouTube de Il Nuovo Torrazzo, 
e ne ha fatto esplicito riferimento in tre 
momenti: all’inizio della celebrazione, allo 
scambio della pace (“Non lo possiamo fare 
– ha detto – e questo è una sorta di testi-
monianza della vostra assenza, ma se siete 
in famiglia e ci state seguendo fatelo tra di 
voi”) e al termine dell’Eucarestia, quando 
ha benedetto le uova: quelle nel cestino, 
accompagnate da rami di ulivo, che gli 
ha presentato l’accolito, ma anche tutte le 
uova che idealmente gli presentavano le fa-
miglie cremasche. 

“Fratelli e sorelle – così ha iniziato l’Eu-
carestia – con il coraggio della fede, Pie-
tro oggi attesta che il Signore è risorto: il 
lieto annuncio della risurrezione giunge 
a noi dalla Veglia pasquale, in novità di 
vita, pure alla presenza di segni di dolore 
e di morte nell’umanità, prolunghiamo in 

questo giorno santissimo il canto della ri-
surrezione e della speranza, celebrando la 
vittoria della vita sulla morte.”

Nelle letture è stato letto un brano de-
gli Atti degli Apostoli nel quale, appunto, 
Pietro annuncia la risurrezione di Gesù, 
un brano della lettera ai Colossesi di San 
Paolo e il Vangelo di Giovanni che raccon-
ta come Maria di Magdala sia andata al 
sepolcro, trovandolo vuoto, e sia corsa su-
bito dagli apostoli ad annunciare il “furto 
del corpo del Signore”. Pietro e Giovanni 
di corsa andarono al sepolcro e videro e 
credettero nella risurrezione di Gesù.

“Il Vangelo della sua risurrezione – ha 
commentato il vescovo Daniele – incomin-
cia da una mancanza, da un’assenza: da 
più di un’assenza, anzi”. La pietra era stata 
tolta, non c’era il corpo di Gesù. “Ciò che 
inaspettatamente ci manca – ha continuato 
– è fonte di turbamento, di destabilizzazio-
ne: credo che sia stata anche la prima per-
cezione che abbiamo avuto quando, nelle 
settimane scorse, a causa dell’emergenza 
sanitaria, sono venute a mancare molte 
cose abituali della nostra vita. Anche per 
noi cristiani sono venute meno cose im-
portantissime, a cominciare dal nostro ri-
trovarci alla domenica con il Signore Gesù 
presente nella Parola e nell’Eucaristia. Ma 
il mattino di Pasqua – ha continuato – è 
il mattino nel quale la mancanza diventa 
trasparenza di qualcosa d’altro, che non è 
ancora chiaro, che non ha ancora contorni 
definiti, e che però sentiamo di poter intu-
ire, se non proprio afferrare”. Come è av-
venuto per i due discepoli corsi al sepolcro, 
la mancanza, letta nella fede, fa emergere 
la presenza. “Benedetta quella mancanza, 

benedetto quel vuoto, nel quale la fede im-
para a riconoscere la presenza di Dio”. E 
monsignor Gianotti ha concluso: “Forse, 
quest’anno, la sfida che viene dalla nostra 
celebrazione così strana della Pasqua non 
consiste tanto nel fare la conta delle cose 
che ci mancano, ma nel provare a scorgere 
la promessa di Dio, e ciò che il suo amo-
re fedele ci vuole donare. Magari non lo 
scopriremo subito; avremo bisogno anche 
noi, come Maria di Magdala, di vagare 
un po’ in pianto intorno alla tomba vuo-
ta del Signore. Ma anche a noi il Risorto 
non tarderà a manifestarsi, a farci sentire 
la sua presenza, ad aprire i nostri occhi per 
scoprire tutto ciò che l’amore fedele di Dio 
ha in serbo per noi, anche se per ora non 
riusciamo a vederlo”.

Come s’è detto, al termine della cele-
brazione il vescovo Daniele ha benedetto 
le uova, “pratica molto diffusa – ha detto 
– che considera l’uovo come il simbolo del 
dischiudersi della vita, soprattutto nella 
primavera quando la natura si rinnova e 
questo è un gesto di devozione religiosa 
comune sia all’Occidente che all’Orien-
te. Ancora più volentieri benedico queste 
uova non avendo la possibilità di celebrare 
la Pasqua insieme in chiesa, gesto che pro-
lunga nelle vostre case il messaggio della 
risurrezione e della vita nuova in Cristo”. 

Di seguito gli auguri a tutti di una buona 
Pasqua, “ringraziando il Signore dei tanti 
segni belli di generosità, di amore, dedizio-
ne e servizio ai fratelli che abbiamo visto in 
questo tempo”. 

Al termine del Pontificale la Benedizio-
ne solenne, con la quale il Vescovo ha con-
cesso l’indulgenza plenaria.

È STATA LA PASQUA
PIÙ PARTICOLARE
DELLA NOSTRA
STORIA, MA ANCHE
SE DISTANTI
E CON LE CHIESE
CHIUSE NESSUNO
È STATO SOLO.
“CI MANCANO
TANTE COSE, 
MA SEMPRE
POSSIAMO
SCORGERE
L’AMORE FEDELE
CHE DIO CI FARÀ
TROVARE”

RISURREZIONE E SPERANZA
“E la vita vince sulla morte”

di GIORGIO ZUCCHELLI

Accanto al titolo, l’accensione 
del cero pasquale da parte 
del vescovo Daniele. Qui a fianco, 
la Messa del Pontificale 
di Pasqua e, a sinistra, 
la benedizione delle uova

Santa Pasqua in ospedale
MESSA DEL VESCOVO

Il vescovo Daniele ha voluto essere vicino ancora una volta agli ammala-
ti, a tutti coloro che sono stati colpiti dal Coronavirus, ma anche agli al-

tri ricoverati in ospedale. La mattina di Pasqua si è così recato di nuovo al 
nosocomio cittadino, dove ha celebrato la santa Messa della Risurrezione 
di Gesù nella cappella, 
affiancato dal cappel-
lano don Matteo; pre-
sente anche il capitano 
dei soldati in servizio 
presso la struttura da 
campo.

Ai malati ha espres-
so la sua vicinanza e la 
speranza della Pasqua 
di Risurrezione; ai me-
dici e a tutti il personale 
sanitario ha espresso la 
propria stima e solida-
rietà per l’impegno che 
stanno dimostrando in 
questo difficile frangente, segno dell’amore di Cristo Crocifisso per tutti 
gli uomini. Ha invitato anche a pregare per tutti i defunti che hanno già 
raggiunto il Regno del Risorto.

Al termine della Messa ha rivolto a tutti, ammalati, medici, infermieri, 
amministratori, personale sanitario e militari gli auguri di buona Pasqua.

Una fede pasquale da sostenere ascoltando la Parola
LA CELEBRAZIONE DEL LUNEDÌ DELL’ANGELO

La liturgia prolunga per tut-
ta settimana la celebrazione 

della Pasqua, come ha ricordato 
il vescovo Daniele presiedendo 
la mattina di Pasquetta alle ore 
10 in Cattedrale, a porte chiuse, 
la cosiddetta Messa del Lune-
dì dell’Angelo: “Una settimana 
come un unico grande giorno nel 
quale rendiamo grazie a Dio per 
tutti i suoi doni pasquali, in parti-
colare lo Spirito Santo”.

Nell’omelia il Vescovo ha svi-
luppato il tema della negazione 
della risurrezione di Gesù da 
parte dei capi dei Giudei, come 
racconta il Vangelo. “Dagli ini-
zi e fino a oggi – ha detto – ci 
sono state tante negazioni della 
risurrezione. A queste negazio-
ni di gruppi più a meno radicali, 
come risponde la fede? Non ri-
sponde in modo aggressivo, con 
dimostrazioni senza appello che 
cancellano ogni dubbio: la fede 

Dio non la impone…”. Del resto 
Gesù non si è mostrato risorto ai 
capi della sinagoga o alle folle, ma 
solo alle donne e ai discepoli. La 
risurrezione fa appello alla fede 
che coinvolge la libertà.

“Perché questa fede sia pos-
sibile – ha aggiunto il Vescovo – 
Pietro nel suo discorso dice: ‘Fate 
attenzione alle mie parole’. È 
questa la condizione fondamen-

tale per entrare nella fede del Si-
gnore risorto: prestare attenzione. 
Attenzione per trovare segni di 
risurrezione e di vita nuova nella 
nostra storia, ma soprattutto at-
tenzione alla Parola di Dio”.

È qui, secondo il pensiero di 
monsignor Gianotti, il punto 
centrale ed essenziale per la fede. 
“In tutti i racconti pasquali c’è un 
continuo rinvio alle scritture: bi-

sogna dunque scrutare le scrittu-
re, meditarle, per capire le vie di 
Dio. Anche Pietro nel discorso di 
Pentecoste, cita un salmo. Le pa-
role attribuite a Davide: ‘Non ab-
bandonerai la mia vita agli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda 
la fossa’, non trovano un vero 
compimento in Davide stesso, ma 
si realizzano nel modo più pieno 
solo in Gesù”.

“Tutta la fede pasquale come 
ci viene presentata nel Nuovo 
Testamento – ha concluso il Ve-
scovo – è una grande meditazione 
sulle Scritture, vedendone la rea-
lizzazione nella risurrezione del 
Signore. Mediante l’ascolto oran-
te della Parola di Dio, la nostra 
fede pasquale viene sostenuta e 
portata a pienezza: possiamo an-
che noi confessare la risurrezione 
del Signore e riconoscere in lui il 
compimento di tutte le promesse 
di Dio”.
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“Quest’anno, avvertiamo più che mai 
il Sabato Santo, il giorno del gran-

de silenzio”. Comincia così l’omelia della 
Veglia pasquale pronunciata dal Papa, in 
una basilica di San Pietro “senza concorso 
di popolo” – come tutti i riti pasquali – a 
causa delle misure restrittive imposte dal 
Coronavirus. “Non cediamo alla rassegna-
zione, non mettiamo una pietra sopra la 
speranza”, l’annuncio pasquale, sintetiz-
zato in una parola: “Coraggio”. L’esem-
pio da seguire è quello delle donne che 
corrono al sepolcro, e che senza saperlo 
preparano nel buio di un sabato l’alba di 
una nuova storia. Alla fine, un forte appel-
lo: “Mettiamo a tacere le grida di morte, 
basta guerre! Si fermino la produzione e 
il commercio delle armi, perché di pane 
e non di fucili abbiamo bisogno. Cessino 
gli aborti, che uccidono la vita innocente. 
Si aprano i cuori di chi ha, per riempire le 
mani vuote di chi è privo del necessario”.

L’omelia comincia con l’invito a rispec-
chiarci “nei sentimenti delle donne” che 
corrono al sepolcro: “Come noi – racconta 
il Papa – avevano negli occhi il dramma 
della sofferenza, di una tragedia inattesa 
accaduta troppo in fretta. Avevano visto 
la morte e avevano la morte nel cuore. Al 
dolore si accompagnava la paura. E poi i 
timori per il futuro, tutto da ricostruire. La 
memoria ferita, la speranza soffocata. Per 
loro era l’ora più buia, come per noi”. 

“Ma in questa situazione le donne non 
si lasciano paralizzare”, osserva France-
sco. “Non cedono alle forze oscure del la-
mento e del rimpianto, non si rinchiudono 
nel pessimismo, non fuggono dalla realtà. 
Queste donne, senza saperlo, preparava-
no nel buio di quel sabato ‘l’alba del pri-
mo giorno della settimana’, il giorno che 
avrebbe cambiato la storia”, l’omaggio del 
Santo Padre.

“Quante persone, nei giorni tristi che 
viviamo, hanno fatto e fanno come quelle 
donne, seminando germogli di speranza!”, 
il riferimento all’oggi: “Con piccoli gesti di 
cura, di affetto, di preghiera”.

“Non abbiate paura, non temete: ecco 
l’annuncio di speranza. È per noi, oggi. 
Sono le parole che Dio ci ripete nella notte 
che stiamo attraversando”, incalza France-
sco. “Stanotte conquistiamo un diritto fon-
damentale, che non ci sarà tolto: il diritto 
alla speranza. È una speranza nuova, viva, 
che viene da Dio. Non è mero ottimismo, 
non è una pacca sulle spalle o un incorag-
giamento di circostanza. È un dono del 
Cielo, che non potevamo procurarci da 
soli”.

“Tutto andrà bene, diciamo con tenacia 
in queste settimane aggrappandoci alla 
bellezza della nostra umanità e facendo sa-
lire dal cuore parole di incoraggiamento”, 
l’analisi del Papa. “Ma, con l’andare dei 
giorni e il crescere dei timori, anche la spe-
ranza più audace può evaporare”. La spe-
ranza di Gesù, invece, è diversa: “Immette 
nel cuore la certezza che Dio sa volgere 
tutto al bene, perché persino dalla tomba fa 
uscire la vita. La tomba è il luogo dove chi 
entra non esce. Ma Gesù è uscito per noi, è 
risorto per noi, per portare vita dove c’era 
morte, per avviare una storia nuova dove 
era stata messa una pietra sopra”.

“Lui, che ha ribaltato il masso all’ingres-

so della tomba, può rimuovere i macigni 
che sigillano il cuore”, assicura Francesco. 
“Perciò non cediamo alla rassegnazione, 
non mettiamo una pietra sopra la speran-
za. Possiamo e dobbiamo sperare, perché 
Dio è fedele. Non ci ha lasciati soli, ci ha 
visitati: è venuto in ogni nostra situazione, 
nel dolore, nell’angoscia, nella morte. La 
sua luce ha illuminato l’oscurità del sepol-
cro: oggi vuole raggiungere gli angoli più 
bui della vita. “Sorella, fratello, anche se 
nel cuore hai seppellito la speranza, non 
arrenderti: Dio è più grande”.

A metà dell’omelia il Papa dà del “tu” a 
ognuno di noi. “Il buio e la morte non han-
no l’ultima parola”, l’annuncio: “Corag-
gio, con Dio niente è perduto! Ma tu potre-
sti dire, come don Abbondio: ‘Il coraggio, 
uno non se lo può dare’”, l’obiezione 
mutata dai Promessi Sposi: “Non te lo puoi 
dare, ma lo puoi ricevere, come un dono”, 
la risposta. “Basta aprire il cuore nella 
preghiera, basta sollevare un poco quella 
pietra posta all’imboccatura del cuore per 
lasciare entrare la luce di Gesù”, spiega il 
Papa. “Basta invitarlo: ‘Vieni, Gesù, nel-
le mie paure e dì anche a me: Coraggio!’. 
Con Te, Signore, saremo provati, ma non 
turbati. E, qualunque tristezza abiti in noi, 
sentiremo di dover sperare, perché con Te 
la croce sfocia in risurrezione, perché Tu 
sei con noi nel buio delle nostre notti: sei 
certezza nelle nostre incertezze, Parola nei 
nostri silenzi, e niente potrà mai rubarci 
l’amore che nutri per noi. Ecco l’annuncio 
pasquale, l’annuncio di speranza”.

“Il Signore ci precede in Galilea, ognu-
no ha la propria Galilea”, ed è la Galilea 
“il punto da cui ripartire sempre, soprat-
tutto nelle crisi, nei tempi di prova”. Ne 
è convinto il Papa, che nella parte finale 
dell’omelia esclama: “È bello sapere che 
cammina davanti a noi, che ha visitato la 
nostra vita e la nostra morte per precederci 
in Galilea, nel luogo, cioè, che per Lui e 

per i suoi discepoli richiamava la vita quo-
tidiana, la famiglia, il lavoro”.

“Gesù desidera che portiamo la speran-
za lì, nella vita di ogni giorno”, la conse-
gna. “Ma la Galilea era anche ‘la Galilea 
delle genti’: questo vuol dire, attualizza 
Francesco, che “l’annuncio di speranza 
non va confinato nei nostri recinti sacri, 
ma va portato a tutti. Perché tutti hanno 
bisogno di essere rincuorati. Che bello es-
sere cristiani che consolano, che portano i 
pesi degli altri, che incoraggiano: annun-
ciatori di vita in tempo di morte!”. 

“In ogni Galilea, in ogni regione di 
quell’umanità a cui apparteniamo e che 
ci appartiene, perché tutti siamo fratelli 
e sorelle, portiamo il canto della vita!”, il 
mandato finale.

IL MESSAGGIO URBI ET ORBI: 
“NON È QUESTO IL TEMPO 
DELL’INDIFFERENZA”

“Il mio pensiero quest’oggi va soprattut-
to a quanti sono stati colpiti direttamente 
dal Coronavirus: ai malati, a coloro che 
sono morti e ai familiari che piangono per 
la scomparsa dei loro cari, ai quali a volte 
non sono riusciti a dare neanche l’estremo 
saluto”. Il Papa comincia il suo Messag-
gio Urbi et Orbi, nella prima Pasqua “senza 
concorso di popolo”, rivolgendosi dalla 
basilica di San Pietro a coloro che soffro-
no a causa della pandemia di Covid-19. “Il 
Signore della vita accolga con sé nel suo 
regno i defunti e doni conforto e speranza 
a chi è ancora nella prova, specialmente 
agli anziani e alle persone sole”, la sua pre-
ghiera. “Non faccia mancare la sua conso-
lazione e gli aiuti necessari a chi si trova 
in condizioni di particolare vulnerabilità, 
come chi lavora nelle case di cura, o vive 

nelle caserme e nelle carceri”. 
“Per molti è una Pasqua di solitudi-

ne, vissuta tra i lutti e i tanti disagi che 
la pandemia sta provocando, dalle soffe-
renze fisiche ai problemi economici”, fa 
notare Francesco. “Questo morbo non 
ci ha privato solo degli affetti, ma anche 
della possibilità di attingere di persona alla 
consolazione che sgorga dai Sacramenti, 
specialmente dell’Eucaristia e della Ricon-
ciliazione. In molti Paesi non è stato possi-
bile accostarsi a essi, ma il Signore non ci 
ha lasciati soli!”.

“Gesù, nostra Pasqua, dia forza e spe-
ranza ai medici e agli infermieri, che ovun-
que offrono una testimonianza di cura e 
amore al prossimo fino allo stremo delle 
forze e non di rado al sacrificio della pro-
pria salute”, continua il Papa. “A loro, 
come pure a chi lavora assiduamente per 
garantire i servizi essenziali necessari alla 
convivenza civile, alle forze dell’ordine e ai 
militari che in molti Paesi hanno contribu-
ito ad alleviare le difficoltà e le sofferenze 
della popolazione, va il nostro pensiero af-
fettuoso con la nostra gratitudine”.

“In queste settimane, la vita di milioni 
di persone è cambiata all’improvviso”. 
In questa Pasqua eccezionale, “per molti 
rimanere a casa è stata un’occasione per 
riflettere, per fermare i frenetici ritmi del-
la vita, per stare con i propri cari e godere 
della loro compagnia”, l’analisi di France-
sco. “Per tanti, però, è anche un tempo di 
preoccupazione per l’avvenire che si pre-
senta incerto, per il lavoro che si rischia di 
perdere e per le altre conseguenze che l’at-
tuale crisi porta con sé”. Di qui l’appello a 
“quanti hanno responsabilità politiche ad 
adoperarsi attivamente in favore del bene 
comune dei cittadini, fornendo i mezzi e 
gli strumenti necessari per consentire a tut-
ti di condurre una vita dignitosa e favorire, 
quando le circostanze lo permetteranno, la 
ripresa delle consuete attività quotidiane”.

“Non è questo il tempo dell’indifferen-
za, perché tutto il mondo sta soffrendo e 
deve ritrovarsi unito nell’affrontare la pan-
demia”, l’invito a non lasciare soli i poveri, 
i profughi e i senza tetto “che popolano le 
città e le periferie di ogni parte del mon-
do”.

“Si allentino le sanzioni internazionali 
che inibiscono la possibilità dei Paesi che 
ne sono destinatari di fornire adeguato 
sostegno ai propri cittadini e si mettano 
in condizione tutti gli Stati di fare fronte 
alle maggiori necessità del momento, ri-
ducendo, se non addirittura condonando, 
il debito che grava sui bilanci di quelli più 
poveri”.

È la proposta del Papa per fronteggiare 
l’emergenza della pandemia in atto, che 
ha dimensioni planetarie. “Non è questo 
il tempo degli egoismi, perché la sfida 
che stiamo affrontando ci accomuna tutti 
e non fa differenza di persone”, il grido 
d’allarme del Santo Padre, che tra le tante 
aree del mondo colpite dal Coronavirus 
rivolge “uno speciale pensiero all’Europa: 
dopo la Seconda Guerra Mondiale, questo 
continente è potuto risorgere grazie a un 
concreto spirito di solidarietà che gli ha 
consentito di superare le rivalità del passa-
to. È quanto mai urgente che tali rivalità 
non riprendano vigore, ma che tutti si ri-
conoscano parte di un’unica famiglia e si 
sostengano a vicenda”.

“Oggi l’Unione Europea ha di fronte a 
sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà 
non solo il suo futuro, ma quello del mon-
do intero”, la tesi di Francesco. 

“Non si perda l’occasione di dare ulte-
riore prova di solidarietà, anche ricorren-
do a soluzioni innovative. L’alternativa è 
solo l’egoismo degli interessi particolari e 
la tentazione di un ritorno al passato, con 
il rischio di mettere a dura prova la convi-
venza pacifica e lo sviluppo delle prossime 
generazioni. Non è questo il tempo delle 
divisioni”.

“Cristo nostra pace illumini quanti han-
no responsabilità nei conflitti, perché ab-
biano il coraggio di aderire all’appello per 
un cessate il fuoco globale e immediato 
in tutti gli angoli del mondo”. È l’appello 
contenuto nell’ultima parte del messaggio. 
“Non è questo il tempo in cui continuare a 
fabbricare e trafficare armi, spendendo in-
genti capitali che dovrebbe essere usati per 
curare le persone e salvare vite”, il monito 
di Francesco, ponendo fine ai conflitti in 
Siria, Yemen, Iraq, Libano, Ucraina, tra 
israeliani e palestinesi. Senza dimenticare 
gli attacchi terroristici in Africa.

“La crisi che stiamo affrontando non 
ci faccia dimenticare tante altre emergen-
ze”, prosegue  il Papa citando la crisi in 
Mozambico e menzionando i migranti, i 
rifugiati e gli sfollati: molti sono bambini, 
“che vivono in condizioni insopportabili, 
specialmente in Libia e al confine tra Gre-
cia e Turchia”.  

“Non vorrei dimenticare l’isola di Le-
sbo”, aggiunge a braccio. 

Infine, l’auspicio di giungere in Vene-
zuela a “soluzioni concrete e immediate” 
che aiutino la popolazione. “Indifferen-
za, egoismo, divisione, dimenticanza non 
sono davvero le parole che vogliamo sen-
tire in questo tempo”, conclude Francesco.

LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO DURANTE LA SOLENNE VEGLIA PASQUALE E NEL MESSAGGIO “URBI ET ORBI” DI PASQUA

“Portiamo il canto della vita”

 SAN BERNARDINO & C.
Una parrocchia prega riunita in... “streaming”
Un po’ per necessità e un po’ per vincere 

la pigrizia dei giorni che caratterizzano 
il Coronavirus, ma soprattutto per dare un 
servizio ai parrocchiani di San Bernardino e 
Vergonzana impossibilitati a partecipare alla 
Messa domenicale, don Lorenzo e Antonino 
Andronico, accolito e prossimo diacono per-
manente, hanno pensato bene di inaugurare 
una parrocchia “streaming”.

Detto fatto, si apre un canale YouTube, si 
rinverdiscono le pregresse esperienze televisive 
bergamasche di Antonino e domenica 8 marzo 
si va in onda... Manco a dirlo, problematiche 
tecniche di vario genere superate, l’iniziativa 
ha successo, con la partecipazione massiccia 
con oltre 700 connessioni dal Cremasco e da 
ogni parte d’Italia (persino Torino, Avellino, 
California… e ovunque la notizia raggiunga i 
cremaschi fuori città). 

Da lì a poco altri parrocchiani (Paolo, Ago-
stino e Fabrizia) si uniscono per ottimizzare il 
servizio streaming a cui già collabora il fidato 
cameraman Federico, figlio di Antonino.

Arrivano una seconda e una terza teleca-
mera, guidate da Egidio e Walter, e un mixer 
video che arricchiscono la trasmissione, e poi 

ancora slides, sottofondi sonori registrati... e 
infine, o sarebbe meglio dire per iniziare, come 
per miracolo, la sinodalità prende corpo, sì dal 
Coronavirus.

Nasce infatti da Alessandro Benzi, l’altro 
accolito e futuro diacono permanente della 
diocesi, l’idea di unire le forze in streaming... 
Complice la lettera del Vescovo che invita i 
sacerdoti a unirsi, sia pure nel rispetto delle 
norme di sicurezza, per le celebrazioni pa-
squali, ecco che Castelnuovo con don Giu-
seppe – candidata alla futura Unità pastorale 
con San Bernardino – e San Benedetto e San 

Pietro con don Luigi si uniscono al progetto. 
Dopo la Domenica delle Palme celebrata tut-
ti insieme – con i cantori di San Benedetto, 
Anna e Roberto, e i tre parroci capitanati “on 
air” da don Lorenzo, con l’organista Chiara, 
al pari dei tre tenori di italica memoria – ecco 
un altro miracolo. Parte la collaborazione con 
LodiCremaTV (canali 111 e 881 DTV) per cui 
ringraziare l’editore, signor Roberto Fontana, 
che consente di raggiungere le persone anzia-
ne non avvezze all’uso di tablet o pc e che non 
possono altrimenti vedere YouTube.

Dal Giovedì Santo al lunedì di Pasquetta 
tutti possono partecipare alle celebrazioni gra-
zie a YouTube o LodiCremaTV, ma non fini-
sce qui. Domani, domenica 19 aprile, II di Pa-
squa, solennità della Divina Misericordia, alle 
ore 17, il nostro vescovo Daniele si unirà per la 
celebrazione dei Vespri solenni da San Bernar-
dino: una gioia nella gioia per i parrocchiani 
delle Comunità riunite in streaming, che sono 
attesi numerosi nel collegamento! 

Il Signore quando vuole raggiungerci cono-
sce tutte le strade... soprattutto quelle dei cieli. 
Mettiamo su “ON” l’interruttore del nostro 
cuore! Tutti sono attesi con gioia!

 Le proposte diocesane
e il Vescovo nelle parrocchie
In attesa di future disposizioni legate agli sviluppi dell’emer-

genza sanitaria, continuano nelle chiese le celebrazioni a porte 
chiuse. Tra queste, sono state definite alcune proposte diocesane 
e momenti presieduti dal vescovo Daniele nelle parrocchie, che 
in tal modo vuol farsi vicino alle diverse comunità.

Dopo la Messa di ieri sera al Santuario delle Grazie per invo-
care la liberazione di padre Gigi Maccalli, alle ore 7.30 di oggi, 
sabato 18 aprile, monsignor Gianotti ha pregato il Rosario e ce-
lebrato la Messa al Santuario della Pallavicina, riprendendo così 
l’appuntamento mensile di preghiera per le vocazioni.

Domani, domenica 19 aprile, alle ore 11 il Vescovo presiderà 
la Messa nella chiesa di Monte Cremasco, in unità pastorale con 
Vaiano: la celebrazione si potrà seguire in diretta sul canale You-
Tube “Parrocchie Monte e Vaiano”. Sempre domani, alle ore 17 
il Vescovo sarà a San Bernardino per i Vespri solenni: pure in tal 
caso, visione in streaming sui canali social della comunità.

Venerdì 24 aprile monsignor Gianotti sarà alla chiesa delle 
Villette, in Crema, per una preghiera per il Paese e per il mon-
do del lavoro: la celebrazione inizierà alle ore 20.30, trasmessa 
sui canali YouTube del nostro giornale e sulle frequenze di Radio 
Antenna5. Il 26 aprile, alle ore 10, Messa alla Santissima Trinità.

Nel mese di maggio, il vescovo Daniele presiederà due cele-
brazioni diocesane, entrambe alla Pallavicina: sabato 2, alle ore 
20.30, la Veglia per le vocazioni e giovedì 14, alle 20.30, la Messa 
di chiusura dell’Anno giubilare mariano. Il 3 maggio alle 10.30 
Messa a Capralba e il 10, stessa ora, a Capergnanica.
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La presidente, il consiglio direttivo 
di ANFFAS Onlus Crema con tutti gli 
operatori, le persone che frequentano 
i servizi dell'associazione stessa e le 
loro famiglie, sono vicini a Elena per la 
perdita della cara mamma 

Serafi na Codazzi
a poco tempo dalla perdita del caro 
papà

Carlo Veronesi
In questo momento in cui non possia-
mo essere vicini fi sicamente, parteci-
piamo commossi al dolore di Elena e 
della sorella Silvia.
Crema, 13 aprile 2020

Carla, Raffaella, Roberto e Tatiana uni-
tamente alle loro famiglie si stringono 
con profondo affetto a Silveria, Biagio 
e Margherita, in questo triste momento 
per la perdita del loro caro

Antonio
Crema, 11 aprile 2020

I nipoti Daniela, Roberta, Sabina, Giu-
seppe, Angela, Alex, Patrizia, Carluccio, 
Roberto, Giancarlo ed Emanuele, i pro-
nipoti Michele e Mattia, ricordano lo

zio Sergio
In questo tempo di tristezza il pensiero 
torna a rivivere i momenti vissuti con te 
e con la voglia che avevi di scherzare 
con noi.
Offanengo-Crema, 12 aprile 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Sergio Casirani
di anni 72

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Oliva, i fi gli Monia con Alessandro, 
Simone con Chiara, i nipoti Vanessa, 
Sara, Liam, Cristian, il fratello Luigi, la 
sorella Liliana, i cognati, le cognate, i 
nipoti e i parenti tutti.
A rito funebre avvenuto i familiari rin-
graziano quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Offanengo, 12 aprile 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Bruno Zagheni
di anni 82

Ne danno il triste annuncio il suo gran-
de amore la moglie Zina, i fi gli Diego 
e Monica con Alessandro, Paolo, Do-
natella e i suoi angeli sempre al suo 
fi anco.
A rito funebre avvenuto i familiari rin-
graziano quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 11 aprile 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giuseppina Moretti
in Rossoni

di anni 81
Ne danno il triste annuncio il marito 
Gian Pietro, i fi gli Fabrizio, Luisella con 
Fabio e Federico, tutti i parenti.
La cara salma sarà cremata e le cene-
ri riposeranno nel cimitero di Chieve. 
I familiari ringraziano di cuore quanti 
hanno condiviso il loro dolore.
Chieve, 14 aprile 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Palmina 
Iannicelli

in Sangiovanni
Ne danno il triste annuncio il marito 
Guido, la fi glia Anna con Marco e il 
piccolo Pietro, il fi glio Luca con Luana, 
Alice e Mattia, le sorelle Cecilia e Giu-
seppina, i cognati, le cognate, i nipoti e 
i parenti tutti.
I familiari ringraziano quanti hanno 
partecipato al loro dolore.
Crema, 14 aprile 2020

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancata

Matilde Grassi
ved. Aiolfi 

di anni 83
Ne danno il triste annuncio i fi gli Pa-
olo con Camilla, Elena con Paolo, i 
nipoti Morgan con Alessia, Christina 
con Matteo, Giovanni con Alice e tutti 
i parenti.
La cara salma è stata tumulata nel cimi-
tero di Bagnolo Cremasco.
I familiari ringraziano quanti hanno 
condiviso il loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico dell’ASST di Crema U.O. Cure 
Palliative per la sensibilità e l'affetto 
con cui si sono presi cura della cara 
Matilde.
Bagnolo Cremasco, 17 aprile 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Egle Cattaneo
ved. Sambusiti

di anni 95
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Francesco con la moglie Chiara, il ni-
pote Stefano, le sorelle, il fratello, la 
cognata e tutti i nipoti.
I familiari ringraziano quanti hanno 
condiviso il loro dolore.
Un grazie particolare ai medici e al 
personale infermieristico della Casa di 
Riposo Brunenghi di Castelleone per le 
premurose e assidue cure prestate.
Castelleone, 16 aprile 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Mario Camillo 
Dossena

di anni 87
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Marisa, i fi gli Francesco con Patrizia, 
Emiliana con Antonio, i nipoti Stefano 
e Camilla e la piccola Gaia.
A rito funebre avvenuto i familiari rin-
graziano quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Offanengo,18 aprile 2020

Accompagnato dall’amore della Sua 
famiglia, sabato 11 aprile 2020 in Ra-
venna è tornato alla Casa del Padre 

 
Antonio Madonna 

Avvocato 
Lo annunciano la moglie Silveria La-
meri unitamente ai fi gli, alla nuora, al 
genero e agli adorati nipotini Aurora e 
Giulio. 
Uomo vero, leale e generoso che ha 
trasmesso ai Suoi fi gli Biagio e Mar-
gherita i valori etici e illuminati della 
professione forense, la fi ducia e la forza 
nel bene comune. 
Ciao Toni, ti voglio tanto bene, non è 
diffi cile volertene “Che la terra Ti sia 
lieve” Silvi. 
Ravenna, 11 aprile 2020 

Partecipano al lutto: 
- Gian Franco Ervin e famiglia

La moglie Giulia, i fi gli Marco con Ma-
rina, Rosanna con Marco e Alessandra 
con Gigi, gli amati nipoti e i parenti tut-
ti annunciano l'improvvisa scomparsa 
del carissimo 

Renzo Tacchini 
di anni 85

La cara salma sarà tumulata nel cimite-
ro di Bolzone dopo la cremazione.
Bolzone, 18 aprile 2020

Sabato 11 aprile, vigilia della Santa Pa-
squa, è tornato alla casa del Padre

Francesco Landena 
(Ceco)
 di anni 89

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Nina, i nipoti e parenti tutti. 
Francesco riposa nel cimitero di Ser-
gnano. 
Vogliamo esprimere un sincero ringra-
ziamento ai medici, agli infermieri, a 
tutto il personale e volontari della RSA 
"Milanesi e Frosi" di Trigolo. 

La dirigente scolastica prof.ssa Pao-
la Orini, tutti i docenti unitamente al 
personale dell'Istituto Comprensivo 
Rita Levi-Montalcini di Bagnolo Cr., 
partecipano al dolore del dott. Paolo 
Aiolfi  sindaco del Comune di Bagno-
lo Cremasco, per la perdita della cara 
mamma

Matilde Grassi
in Aiolfi 

Bagnolo Cremasco, 17 aprile 2020

L'Amministrazione e tutti i dipendenti 
del Comune di Bagnolo Cremasco 
partecipano al dolore che ha colpito il 
sindaco Paolo Aiolfi  per la scomparsa 
della sua cara mamma

Matilde Gassi
Bagnolo Cremasco, 17 aprile 2020

Caro

zio Toni 
sei stato così tanto per noi che è dif-
fi cile esprimerlo. È stato un privilegio 
averti nelle vite di tutti noi, aver ricevu-
to il tuo affetto, i tuoi preziosi consigli, 
sempre saldo e pacatamente presente. 
Rimarrai indissolubile nei ricordi del 
papà Gianni e della mamma Anny, di 
noi nipoti Claudia, Beba e Ambra, dei 
nostri mariti, dei bambini e di Nati.
Ci hai accompagnato nella crescita con 
l’amore di un genitore, sei stato l’unico 
vero Amico del papà, un forte legame 
ha sempre unito le nostre famiglie.
Cara Zia Silvy, Biagio e Margherita, la 
perdita dell’amato zio lascia un grande 
vuoto nelle nostre vite, ma anche una 
miriade di ricordi preziosi che cu-
stodiremo tutti come un tesoro. Non 
avremmo mai voluto lasciarlo andare. 
Ci mancherà infi nitamente e lo ricorde-
remo sempre con grande Amore. 
“Buon viaggio zio”.
Crema, 11 aprile 2020

Ci stringiamo con un grande abbraccio 
a Lina, Barbara, Beatrice e Mino nel 
loro grande dolore per la perdita del 
caro 

Gianfranco Felli
porgendo le nostre condoglianze.

Le famiglie Aschedamini, Cerioli,
 Della Torre, Ferko e Fontanella

Crema, 11 aprile 2020

"Nelle braccia del Signore 
un giorno ci incontreremo e 
ci daremo quella carezza che 
non ci siamo potuti dare".

È mancato all'affetto dei suoi cari

Gianfranco Felli
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Lina, la fi glia Barbara, l'adorata nipote 
Beatrice, il fratello Mino e i parenti tutti.
A esequie avvenute i familiari ringra-
ziano di cuore tutti coloro che hanno 
partecipato al loro dolore.
Crema, 11 aprile 2020

Partecipano al lutto:
- Famiglie Ambrosi e Simionato

La fi glia Antonella con Gian Pietro, 
l’adorato nipote Luca e i parenti tutti 
nell’impossibilità di farlo singolarmen-
te ringraziano tutti coloro che con pre-
ghiere, scritti hanno condiviso il dolore 
per la perdita della loro cara

Pierina Bertolasi
ved. Maccalli

Crema, 17 aprile 2020

Il  marito Bernardino, i fi gli Sabrina con 
Angelo, Andrea con Carmen, l'adorato 
nipote Martin, le sorelle, i fratelli, i co-
gnati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti 
nell’ impossibilità di farlo singolarmen-
te ringraziano tutti coloro che con pre-
ghiere, scritti hanno condiviso il dolore 
per la perdita della loro cara

Teresa Angela 
Lupo Pasini

Moscazzano, 17 aprile 2020

I fi gli Umberto e Filippo annunciano la 
scomparsa del papà 

Roberto Romani
e si stringono nel dolore i fratelli Ro-
mano e Massimo, le cognate, i cognati 
e i nipoti tutti
Crema, 12 aprile 2020

Partecipano al lutto:
- Giusi e Antonio Agazzi

Marilena e Monica stringono in un forte 
abbraccio Silveria, Biagio e Margherita 
nel rimpianto e nel ricordo dell'amato 
cognato e zio

Antonio
Crema, 11 aprile 2020

Fabrizia e Massimo con Alessandro 
e Anna ricordano con grande affetto e 
commosso rimpianto il caro zio

Antonio
e si uniscono nel dolore alla zia Silveria 
e ai cari cugini Biagio e Margherita.
Crema, 11 aprile 2020

Mariangela e Achille, profondamente 
addolorati, partecipano la perdita del 
caro cognato

Antonio 
del quale ricordano l'elevata competen-
za professionale e l'alto profi lo umano 
e si uniscono a Silveria, Biagio e Mar-
gherita in un unico grande abbraccio.
Crema, 11 aprile 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Clemente Moretti
di anni 84

Addolorati lo annunciano la moglie 
Carla, i fi gli Pio e Renato e tutti i pa-
renti.
La cara salma riposa nel cimitero Mag-
giore di Crema. I familiari sentitamente 
ringraziano quanti hanno condiviso il 
loro dolore.
Crema, 14 aprile 2020 

Il Presidente della sezione di Crema, 
dell'Ass.ne Naz.le della Polizia di Stato, 
il dirigente del commissariato di P. di 
S., il comandante del distaccamento 
della Polizia Stradale, il personale in 
servizio e in congedo, di via Macallè si 
uniscono al dolore della moglie Carla 
con i fi gli Pio e Renato per la scompar-
sa del collega e socio ANPS 

Ass. Capo in congedo

Clemente Moretti
in servizio per lunghi anni al commis-
sariato P. di S. Crema.
Crema, 14 aprile 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Anna Spinelli
ved. Ghisetti

di anni 86
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gia-
comina con Gian Pietro, Emilio con 
Sara, le nipoti Giulia, Marianna, Ilaria, 
Alice, la sorella Maria, i nipoti e tutti i 
parenti.
La cara salma è stata tumulata nel ci-
mitero di Cremosano. I familiari ringra-
ziano di cuore quanti hanno condiviso 
il loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
della Casa di Riposo O.P. Vezzoli di 
Romanengo.
Crema, 16 aprile 2020 

LAPIDI
TOMBE

SCULTURE

Siamo sempre reperibili
0373 204339

SERVIZI
CIMITERIALI

e PER LE
CREMAZIONI

Si eseguono
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di BRUNO TIBERI

Il Coronavirus fa male, molto 
male. La famiglia Cortesini 
dalla pandemia è stata messa a 

dura prova e ne è uscita straziata 
dal dolore. “Nonna Angela non c’è 
più, così come mio papà Fulvio; 
mia mamma è stata salvata dalla 
Cpap e dall’attenzione dei medici 
mentre io mi trovavo in un letto del 
Sacco di Milano” spiega Alessan-
dra, castelleonese poco più che 
40enne. È lei a raccontarci quanto 
il Covid-19 abbia segnato la sua 
vita e quella dei suoi cari.

“Il 15 febbraio ha inizio la nostra 
odissea – esordisce –. Mio marito 
Stefano mi telefona sul posto di 
lavoro e mi dice di avere la febbre 
alta. Lo comunico in ufficio, ove 
ero da poco stata assunta in prova, 
e vengo mandata a casa a titolo 
precauzionale. Era martedì. Il 
venerdì inizio a non stare bene, 
mentre mio marito, che accusava 
tutti gli ormai noti sintomi del 
Coronavirus, continua ad avere la 
febbre. Gli passerà il 3 marzo, dopo 
una settimana riprenderà una vita 
pressoché normale”.

Stefano si è curato a casa mentre tu 
sei finita in ospedale?

“Sì. Dopo una settimana di 
febbre a 39, mal di testa, dolore 
alle gambe, spossatezza, costrizio-
ne toracica e inappetenza la mia 
dottoressa mi consiglia di recarmi 
in ospedale per una lastra. È il 6 
marzo. I medici mi dicono che 
non è nulla di grave ma mentre 
rientro a casa, accompagnata da 
mio papà, sento la dottoressa che 
mi invita caldamente a tornare al 
Pronto Soccorso. Mi viene fatta 
la Tac, vengo visitata la sera e nel 
frattempo vedo una realtà apocalit-
tica, tanto che mi prende una crisi 
di pianto quando noto sul lettino 
portato dai barellieri un bambino 
che sembrava esanime. Intorno a 
me era il delirio con infermieri e 
medici che non sapevano più come 
fare a far fronte a tutti gli accessi, 
quasi tutti con la medesima sinto-
matologia. Non ci sono posti, tanto 
che scopro che due signori sono su 
un lettino parcheggiato nel Pronto 
Soccorso da oltre 24 ore”.

Arriva l’esito della Tac, per Alessan-
dra è polmonite bilaterale interstiziale. 
La causa: il Covid-19. 

“Proprio così. Anche il tampone 
era positivo e a quel punto vengo 
messa su una brandina in una 

stanza dietro alla zona di triage con 
ossigeno e flebo. Un bagno solo 
per tutti. Rimango lì, vestita come 
ero arrivata perché per evitare 
contatti nessuno dei miei familiari 
poteva portarmi alcunché, fino alla 
notte tra il 7 e l’8 marzo, mentre 
nello stesso locale arrivavano altri 
pazienti. A mezzanotte mi portano 
in una stanza della Medicina 
d’emergenza urgenza, dove ho un 
letto. La mattina dell’8 marzo mi 
dicono però che mi trasferiscono al 
Sacco di Milano. Intanto mio papà 
e mia mamma iniziano a non stare 
bene. Io non ho niente con me e 
una compagna di stanza mi regala 
il suo intimo. Un gesto di solidarie-
tà, il primo di una lunga serie”.

Il trasferimento al Sacco, nelle prime 
settimane della pandemia, aveva il 
significato di una situazione da moni-
torare con attenzione in una struttura 
specializzata nelle malattie infettive.

“Sì e non nascondo che quando 
me l’hanno comunicato la notizia 
mi ha spiazzata. Quel giorno ho 
potuto vedere mio fratello dalla ve-
trata del corridoio dell’ospedale mi-
lanese. Mi aveva portato pigiama 
e cambio. Resto al Sacco, con una 
specifica terapia di medicinali e os-
sigeno, sino al 14 e in quei giorni la 
situazione familiare precipita. Mia 
nonna inizia a non sentirsi bene e i 
miei genitori peggiorano”.

Mentre Alessandra guarisce tutto in-
torno a lei prende contorni drammatici. 
La chat, con la quale tutta la famiglia 
si teneva in contatto, diventa l’unico 
strumento con il quale avere informa-
zioni e sentirsi vicini. Il 13 mamma 
Anna viene ricoverata a Crema e il 14 
papà Fulvio a Cremona. Si tratta per 
entrambi di Coronavirus.

“A preoccupare maggiormente 
era la mamma che già soffre di 
altre patologie. Le è stata messa 
la Cpap, difficile da tollerare ma 
che possiamo dire averle salvato la 
vita. Aveva una brutta polmonite. 
Troviamo a Crema la collaborazio-
ne di un’amica infermiera per avere 
qualche informazione e a Cremona 
quella di un’altra concittadina 
operatrice sanitaria. Sia mamma 
che papà sono positivi al tampone. 
Mamma reagisce bene alle cure e 
mio papà, nonostante la polmonite 
diagnosticata, scrive via Whatsapp 
e non sembra essere a rischio. 
Il 18 muore, a causa del Covid, 
nonna Angela e da quel giorno il 
quadro clinico di mio papà cambia. 
Mamma tornerà a casa il 31 marzo 

mentre papà si spegnerà il giorno 
dopo. Il suo è stato un vero calva-
rio, soprattutto negli ultimi giorni”.

Come sono stati?
“Una sofferenza. Mentre anche 

i miei due zii si ammalano, mio 
papà peggiora. Tra il 24 e il 26 i 
medici, dopo averci consultato, 
decidono di tentare con farmaci 
sperimentali. Lui ci scrive un’ul-
tima volta il 26 raccontandoci 
di essere stato messo a pancia in 
giù, senza più Cpap che gli aveva 
provocato un enfisema, per evitare 
d’essere intubato. Nella notte tra il 
27 e il 28 marzo ricevo una telefo-
nata dall’ospedale con la quale mi 
informano della necessità di intu-

bare e trasferire in terapia intensiva 
mio padre che diversamente non 
avrebbe retto un altro giorno. Era 
in coma farmacologico. La polmo-
nite peggiorava... Il primo aprile mi 
hanno telefonato e mi hanno detto 
che era morto. Era il pomeriggio. 
Pochi giorni dopo abbiamo aperto 
il sacco con i suoi effetti personali. 
È stato straziante dover trattare 
tutto come cose infette e non poter 
stringere tra le mani nude la sua 
fede. È stato dolorosissimo perdere 
mio padre e mia nonna senza poter 
essere al loro fianco. È stato triste e 
difficile potersi sentire solo attraver-
so messaggi telefonici.”

Per Alessandra e la sua famiglia il 

calvario non è finito. Il distanziamento 
continua perché troppi sono i rischi.

“Io sto vicina a mia mamma, mi 
sono trasferita lì lasciando a mio 
marito, che è stato un vero pilastro 
in tutto questo tragico periodo, 
la gestione dei figli. Giriamo in 
casa con guanti e mascherine, non 
possiamo abbracciarci. C’è sempre 
preoccupazione e non possiamo 
darci conforto. Per questo dico, 
a chi ancora non ha capito la 
gravità della situazione e i rischi ai 
quali tutti siamo esposti, che non 
è tollerabile infischiarsene delle 
disposizioni e fare un po’ quel che 
si vuole. Quando vi accorgerete di 
quanto state sbagliando, potrebbe 

essere troppo tardi. I miei genitori 
erano campioni italiani di ballo da 
sala. Mia mamma ha 62 anni, mio 
papà ne aveva 67. Era in perfetta 
forma, eppure…”

Oltre alle ferite cosa ti lascia questa 
esperienza?

“La speranza in un mondo 
migliore. In questi due mesi ho 
sentito la professionalità e l’atten-
zione dei medici, il calore di una 
famiglia che anche se separata ha 
saputo restare unita come sempre 
e l’affetto di tanti, anche di chi non 
sentivo da tempo. Spero che questo 
resti per sempre e cresca. Sarebbe 
far germogliare un seme d’amore 
seminato nel dolore”.

 CASTELLEONE

Il virus si è
accanito

LA FAMIGLIA CORTESINI È STATA
PROFONDAMENTE COLPITA DAL COVID-19. 
SETTE CONTAGI E DUE DECESSI.
DUE MESI DI SOFFERENZA E DOLOREAnna e Fulvio Cortesini nella loro ultima gara da campioni.

A lato, nonna Angela e Alessandra con il fratello

“Sono passato dall’inferno, ma avevo vicino a me tanti angeli in ca-
mice bianco che mi hanno accompagnato e accudito”. Usa questa 

immagine Giuseppe Ravanelli, gombitese di nascita ma cremasco d’a-
dozione, per sintetizzare quanto ha vissuto nell’ultimo mese e mezzo a 
causa del Covid-19. 85 anni e un grande spirito, il professore di genera-
zioni di cremaschi è stato ricoverato in ospedale, dove ha visto da vicino 
la morte.

“Ai primi di marzo – esordisce – è comparsa la febbre, pensavo fosse 
una normale influenza visto che non avevo fatto niente di particolare e 
non avevo avuto nessun contatto sospetto. Non superava i 38.5 ma non 
andava mai via. Cercavo di tenerla sotto controllo con paracetamolo ma 
dopo 10 giorni la situazione non migliorava. Su indicazione del medico 
il 17 marzo mi sono recato in ospedale per una radiografia. Da lì al 
Pronto Soccorso per prelievo, tampone e poi Tac che ha evidenziato 
come i polmoni non fossero messi bene”.

Ricovero immediato?
“No. Sono stato tutto il giorno seduto, in un via vai di medici, infer-

mieri e lettini, ad attendere che qualcuno mi dicesse qualcosa. La pre-
occupazione cresceva ma servivano tempi tecnici per i risultati di tutte 
le analisi. A sera mi hanno caldamente invitato a restare in ospedale”.

A quel punto cosa ha pensato?
“A quel punto posso dire sia cominciato l’inferno. Sono diventato Ra-

vanelli Giuseppe 31 7 34, nome e data di nascita che mi facevano sentire 
non uno tra tanti ma uno e uno solo. Ed era la cosa che, insieme alla 
presenza costante di medici e infermieri, mi faceva stare più tranquil-
lo. Sono stato dapprima messo in camera con sette persone nel reparto 
d’emergenza urgenza. Sono state 48 ore tra punture, pastiglie, ossigeno 
e prelievi. Era una situazione di criticità e la si avvertiva tutta, anche se 
i sanitari hanno sempre cercato di infondere fiducia oltre che cure. Ho 
toccato con mano la paura e la sofferenza e ho visto due persone, più 
giovani di me, essere trasferite in terapia intensiva per essere intubate”.

Dopo i primi due giorni di paura, dolore e cure cosa è successo?

“La sera del 19 marzo sono stato ricoverato al primo piano in Medi-
cina generale, camera a quattro letti. Mi sono sentito subito più protetto. 
Ossigeno con mascherina, iniezioni, pastiglie, prelievi e monitoraggio 
continuo. Ero affidato, così come dal primo minuto del mio ricovero, 
nelle mani di personale validissimo e capacissimo. Facevo fatica a re-
spirare, ma fortunatamente la temperatura andava via via abbassandosi. 
E così, dopo altri due giorni sono stato spostato in una cameretta a due 
letti, con me c’era un 49enne padre di famiglia”.

Quant’è servito avere a fianco una persona più giovane nella stessa situazione?
“Beh mi è servito sotto diversi aspetti. In primis nel farmi capire come 

questo virus non risparmi nessuno. Abbiamo più volte udito voci nel 
corridoio che facevano chiaramente capire come questa o quella perso-
na non ce l’avessero fatta. Magari le stesse che si erano trovate al Pronto 
Soccorso con me in quel reparto di primo approccio alla gestione dell’e-
mergenza. Soprattutto, però, il mio compagno di camera ha contribui-
to a rinvigorire il mio spirito, ammaccato dalla paura e dal virus. Sono 
abitualmente una persona solare e piena di vita, ma confesso che in quel 
momento era difficile per me essere il solito e non pensare alla morte. Il 
trapasso non deve avvenire così, soffrendo, meditavo. Intanto, però, for-
tunatamente le cose per me miglioravano e le cure e il tempo facevano 
effetto. Così l’8 aprile sono stato dimesso”.

Qual è stata la procedura?
“Esami ad attestare la mia piena ripresa e tampone negativo. Poi sono 

stato mandato a casa e dopo due giorni sono stato ricontattato dall’ospe-
dale perché era necessario comprendere come stessi. Fortunatamente 
bene. ‘Ci rivediamo tra un mese per la Tac’, mi è stato detto”. 

Cosa le ha lasciato questa esperienza, brutta ma dal finale lieto?
“Tanta paura; mia moglie infatti continua a sgridarmi perché parlo 

solo di questo virus, ma non posso fare altrimenti, l’ho sempre in testa. 
Chissà quando passerà. Insieme a questo però porto con me la consape-
volezza che non siamo mai soli, ci sono sempre persone che si occupano 
di te, e che la fede in Dio non deve mai mancare”.             Tib

CREMA: Sono passato dall’inferno; vicino a me tanti angeli
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È mancato all'affetto dei suoi cari

Gian Battista Boschiroli
di anni 80

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Savina, i fratelli Ettore, Ernesto, Agosti-
no, le sorelle Maria e Teresa, i cognati, 
le cognate, i nipoti e tutti i parenti.
La cara salma è stata tumulata nel cimi-
tero di Salvirola Cremonese.
Si ringraziano chi lo ricorderà nella 
preghiera. Esprimono un ringrazia-
mento particolare al personale medico, 
infermieristico e assistenziale della 
Casa di Riposo "Zucchi e Falcina" di 
Soresina.
Salvirola, 11 aprile 2020 

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Agostina Pagliari
in Ambrosini

Ne danno il triste annuncio il marito 
Giuseppe, il fi glio Marco, le sorelle, i 
cognati, le cognate e tutti i parenti.
I familiari ringraziano quanti hanno 
condiviso il loro dolore. 
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e al personale infer-
mieristico dell'Ospedale Maggiore di 
Crema.
Crema, 11 aprile 2020 

È mancato all'affetto dei suoi cari

Gian Battista 
Marchesini

di anni 60
Ne danno il triste annuncio Maria Lui-
sa, Marco con Elisa, Monica con Paolo 
e gli adorati nipoti.
La cara salma è stata tumulata nel cimi-
tero Maggiore di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
hanno condiviso il loro dolore.
Crema, 16 aprile 2020 

È mancata all'affetto dei suoi cari

Luigina Guerini Rocco
ved. Marchetti

di anni 82
Ne danno il triste annuncio i fi gli Lucia-
no e Ombretta e tutti i parenti.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
hanno condiviso il loro dolore.
Madignano, 18 aprile 2020 

È mancata all'affetto dei suoi cari

Caterina Gipponi
di anni 88

Ne danno il triste annuncio Davide, 
Emanuela, Luisa, Ilaria, Ivan e la sorella 
Nanda. 
I familiari ringraziano di cuore quanti 
hanno partecipato al loro dolore.
Crema, 14 aprile 2020 

Marina Riboli
di anni 99

Ne danno il triste annuncio i parenti e 
gli amici tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con scritti e preghiere hanno 
condiviso il loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico della RSA Camillo Lucchi di via 
Zurla per le premurose cure prestate.
Crema, 14 aprile 2020 

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giovanni Battista
Pinferetti

di anni 59
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Franca, i fi gli Silvia e Stefano, la suoce-
ra Palma, i cognati, le cognate, i nipoti 
e tutti i parenti.
La cara salma è stata tumulata nel cimi-
tero Maggiore di Crema.
I familiari ringraziano quanti hanno 
condiviso il loro dolore.
Crema, 13 aprile 2020 

Dopo lunga malattia è improvvisamen-
te venuto a mancare il

dott. Ing. Renato 
Valdameri

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Gabriella Riccardi, i fi gli Giulio e Paola 
con Cesare, le nipoti Elena e Giulia con 
Tommaso e gli adorati pronipotini.
La cara salma è stata tumulata nella 
Cappella di famiglia del Cimitero Mag-
giore di Crema.
Crema, 10 aprile 2020

Con tanto affetto Miki, Alberto, Ettore e 
Guido sono vicini alla zia Gabriella, a 
Paola e famiglia e a Giulio per la perdita 
del loro caro

Renato Valdameri
San Diego, 10 aprile 2020

Massimo e famiglia si stringono con 
affetto alla zia Gabriella, Paola e fami-
glia e a Giulio per la scomparsa del loro 
caro

Renato Valdameri
Milano, 10 aprile 2020

Carlo con Maria Teresa, Mario con Zina 
sono vicini con profondo affetto a Ga-
briella e familiari per la perdita del caro

Renato
del quale ricordano la sincera amicizia, 
la generosità e l'amore per la vita.
Crema, 10 aprile 2020

Silvana, Umberta, Luisella e Federico 
si uniscono nel dolore a Gabriella, 
Paola e Giulio per la perdita del caro 
amico

Renato
stringendosi in un abbraccio fraterno.
Crema, 15 aprile 2020

Gaia, Tommaso, Andrea, Mariafede e 
Umberto stringono Gabriella in un forte 
abbraccio per la perdita del caro

Renato
Crema, 10 aprile 2020

Il Presidente, l’Amministratore Dele-
gato, il Consiglio di Amministrazione, 
il Collegio Sindacale, la Direzione Ge-
nerale e il Personale di Crédit Agricole 
Italia partecipano al dolore dei familiari 
per la scomparsa del signor

Giovanni Pinferetti
stimato Collaboratore dell'Azienda pre-
maturamente scomparso.

Crédit Agricole Italia S.p.A
Parma,13 aprile 2020

Achille, Gabriella con Adelaide, Ele-
onora, Emanuela con le rispettive 
famiglie partecipano al dolore di Gian-
franca, Silvia, Stefano e Palma per la 
prematura scomparsa del marito, pa-
dre, genero

Giovanni Pinferetti
Crema, 13 aprile 2020

Rinangelo con mamma, papà e nonni è 
vicino alla cara Silvia, Franca e Stefano 
per la perdita del papà

Giovanni
Crema, 13 aprile 2020

La zia Pinuccia, Giulio e Luciana, Ester 
e Domenico, Laura e Agostino, profon-
damente addolorati si stringono alla 
zia Palma, Franca, Silvia e Stefano in 
questo memento di grande dolore per 
la scomparsa del caro

Giovanni
Crema, 13 aprile 2020 

Nel momento del dolore e dello smarri-
mento per la scomparsa del caro

Giovanni
Daniela, Chiara, Cristina, Francesco e 
Benedetta si stringono in un forte ab-
braccio a Silvia, Stefano e Franca per 
far giungere la loro vicinanza e conso-
lazione.
Crema, 13 aprile 2020

Increduli e affranti, ci uniamo in pre-
ghiera al dolore di Franca, Silvia e 
Stefano per la scomparsa del carissimo

Giovanni
Amico grande.

Silvia, Gianbattista, Stefano e Chiara
Crema, 13 aprile 2020

Chiara è vicina a Silvia e si unisce al 
dolore di tutta la famiglia per la perdita 
del caro

Giovanni Pinferetti
Crema, 13 aprile 2020

Francesco Franceschini con Graziella, 
Carlo e Laura sono vicini alla moglie 
Rosa e alla fi glia Linda e ai familiari 
tutti per la perdita del caro amico

Giuseppe Parati
uomo cortese e di intelligenza viva.
Crema, 18 aprile 2020

Il Circolo Fratelli d'Italia di Crema è 
vicino al dolore della famiglia per la 
scomparsa del

ing. Giuseppe Parati
Crema, 18 aprile 2020

Il Presidente U.C.I.D. sezione di Crema 
del Gruppo Lombardo, il Consiglio 
Direttivo, i Soci e il Gruppo U.C.I.D. 
Regionale e Nazionale si stringono al 
dolore della consigliera socia dott.ssa 
Rosa Massari Parati e della fi glia dott.
ssa Linda per la dipartita del

ing. Giuseppe Parati
nel ricordo e nel rimpianto di una per-
sona speciale che è venuta a mancare 
unendosi nella preghiera e in una mes-
sa di suffragio che sarà celebrata appe-
na sarà possibile.
Crema, 18 aprile 2020

Attonite, ci stringiamo in silente pre-
ghiera in un abbraccio a Rosa e Linda e 
alla famiglia tutta per la scomparsa del 
compianto 

ing. Giuseppe Parati
Le amiche del Soroptimist Club Crema.
Crema, 18 aprile 2020

Carissima Linda, ti abbraccio forte, ti 
sono vicina in questo doloroso mo-
mento. Il ricordo del tuo adorato papà 

ing. Giuseppe Parati
ti accompagnerà sempre.
Sono vicina alla tua mamma Rosa con 
profondo affetto.

Luisella
Crema, 18 aprile 2020

Tutte le socie della sezione di Crema 
della Associazione Donne Medico si 
stringono commosse alla carissima 
amica e collega Carla Barbiconi, af-
franta dall’immenso dolore per la per-
dita del marito 

Gervasio 
Di Bonaventura

Colpito dall’epidemia che tanti lutti ha 
portato a Crema e in Lombardia.
Crema, 18 aprile 2020

 Il Gruppo Volontari Touring-Crema si 
stringono a Carla e Francesca e par-
tecipano al loro grande dolore per la 
scomparsa del caro

Gervasio 
Di Bonaventura

Crema, 18 aprile 2020

La CISL MEDICI ASSE DEL PO espri-
me le più sentite condoglianze alla 
collega dott.ssa Carla Barbiconi per la 
perdita del caro marito

Gervasio 
Di Bonaventura

Crema, 18 aprile 2020

Giusi De Simoni, Gabriella Drocco, 
Rosaugusta Maccalli, Paola Piloni e 
Giovanni Soloni con la moglie Loret-
ta si stringono con affetto alla moglie 
Carla, alla fi glia Francesca, all'adorata 
nipotina Ines per la dolorosa scompar-
sa del caro

ing. Gervasio 
Di Bonaventura

amico stimato per la sua umanità, ge-
nerosità e pacatezza.
Crema, 18 aprile 2020

L'Associazione Pionieri e Veterani ENI 
di Crema partecipa al dolore dei fami-
liari per la scomparsa del socio e amico

Gervasio 
Di Bonaventura

Crema, 18 aprile 2020

"Io sono la Resurrezione e la 
vita; chi crede in me, anche 
se muore vivrà; chiunque vive 
e crede in me, non morrà in 
eterno". 

Gv 11,25-26

L'Azione Cattolica di S. Benedetto è vi-
cina a Franca, Silvia e Stefano in questo
 momento di dolore per la perdita di

Giovanni Pinferetti
Vi siamo vicini nella preghiera.
Crema, 13 aprile 2020

In ricordo di 

Giovanni Pinferetti 
Quando ci lascia un amico spesso il 
dolore è pari a quello per un famiglia-
re. La tua morte inattesa e così rapida 
lascia un grande vuoto, eri un amico 
semplice e a volte riservato, ma sempre 
attento ai nostri bisogni. 
Sei entrato nei nostri cuori quasi in si-
lenzio, in punta di piedi e sempre così 
te ne sei andato. Il destino ti ha portato 
via da qui, ma nessuno ti porterà mai 
via da noi. 
Lasci un grande vuoto anche nella tua 
famiglia, ora divorata dal dolore come il 
male che ti ha rubato al loro affetto, ma 
la cosa più importante è che hai lascia-
to in tutti noi immensa gioia e serenità.
Nessuno muore fi nché vive nei cuori di 
chi resta.
Un grandissimo abbraccio a Franca, 
Silvia e Stefano con affetto fam. Germa-
ni, fam. Pasquini e fam. Maddeo 
Crema, 13 aprile 2020

Circondata dall’affetto dei suoi cari è 
mancata

Natalina Rabaioli 
(Giuseppina) 
ved. Balarini

di anni 86
Ne danno il triste annuncio i fi gli Carla, 
Pierluigi,  Rosa Angela, Dario, la sorel-
la  Ernestina, i generi, la nuora, i nipoti 
e i parenti tutti.
Le  ceneri  riposeranno nel cimitero  di 
Offanengo insieme al marito Basilio. 
A esequie avvenute i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro  
dolore.
Offanengo, 3 aprile 2020

I familiari nell'impossibilità di farlo sin-
golarmente, ringraziano tutti coloro che 
con preghiere e scritti hanno condiviso 
il loro dolore per la perdita del loro caro

Lorenzo Pagliari
Crema, 14 aprile 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Paolina Parati
ved. Piloni

di anni 86
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Liviana con Angelo, le nipoti Sara, Car-
lotta e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. L'urna cineraria della cara Ma-
ria riposerà nel cimitero Maggiore di 
Crema.
Crema, 13 aprile 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Anna Maria 
Petrozzi

di anni 76
Ne danno il triste annuncio il fratello 
Gabriele, la sorella Santina, i nipoti e 
i parenti tutti.
A rito funebre avvenuto i familiari rin-
graziano quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 10 aprile 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Teresa Doldi
ved. Zaniboni

di anni 82
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gian 
Luca e Pasquale, le nuore Anna Maria 
e Giovanna, i nipoti Chiara e Mattia con 
Jessica, la sorella Giuseppina, il fratel-
lo Vittorio e i parenti tutti.
A rito funebre avvenuto i familiari rin-
graziano quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Offanengo, 12 aprile 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Silvana Maria 
Fecit
di anni 86

Le ceneri riposeranno nel cimitero 
Maggiore di Crema.
I familiari sentitamente ringraziano 
quanti hanno condiviso il loro dolore.
Crema, 16 aprile 2020 

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Guerino Longari
di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosa, il fratello Lodovico, la sorella 
Teresa, i cognati, le cognate, i nipoti e 
tutti i parenti.
Una benedizione in forma privata si 
svolgerà oggi, sabato 18 aprile alle 
ore 14.30 presso il cimitero di Ripalta 
Cremasca, ove la salma verrà tumu-
lata.
I familiari sentitamente ringraziano 
quanti condivideranno il loro dolore. 
Ripalta Cremasca, 17 aprile 2020 

"Le persone non muoiono mai 
se le hai nel cuore. Puoi per-
dere la loro voce e la loro pre-
senza, ma ciò che ti hanno in-
segnato non lo perderai mai".

Aleandro Doldi
È già da un mese che ci guardi dal cie-
lo...
Vogliamo ricordarti e salutarti con un 
sorriso... come piaceva a te!
Ciao Ale!

Tua moglie Fausta, 
tuo fi glio Gabriele e Monica

Ticengo 18 aprile 2020
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di GIAMBA LONGARI

Tanta voglia di normalità. È 
un desiderio comune in questi 

tempi drammatici di Coronavirus, 
dove nulla “è più come prima” 
e dove la luce appare sempre più 
lontana in fondo a un tunnel che 
pare non finire mai. Eppure, la 
“normalità” tornerà e si continua 
a progettare il futuro.

Un esempio arriva da Caper-
gnanica, dove l’amministrazione 
comunale – accanto al sostegno e 
alle azioni di vicinanza ai cittadini 
per l’emergenza sanitaria – segue 
i lavori di costruzione del nuovo 
Polo dell’infanzia (0-6 anni), get-
tando le fondamenta per il primo 
asilo nido a diretta gestione di un 
Istituto Comprensivo Statale.

“Da ormai qualche mese – spie-
ga il sindaco Alex Severgnini – 
stiamo lavorando, in collaborazio-
ne con il professor Pietro Bacecchi, 
dirigente dell’Istituto Comprensivo 
Crema Due, alla creazione del Polo 
dell’infanzia. Si tratta di un’edifi-
cio dove nido e scuola dell’infan-
zia dividono spazi complementari 
e interscambiabili, in una suggesti-
va e tranquilla cornice formata da 
vecchie cascine di campagna e un 
palazzo risalente alla fine del ’700, 
sede della Biblioteca comunale e 
dell’ambulatorio medico”.

Da qui, puntualizza il primo 
cittadino di Capergnanica, “parte 
una sperimentazione d’avanguar-
dia, la prima in Italia, che getta le 
condizioni per un nuovo modello 
di gestione dei servizi per l’infan-
zia, privilegiando il carattere edu-
cativo a quello assistenziale”.

Nelle settimane scorse è stato 
stipulato – in via telematica – un 
protocollo d’intesa tra Comune, 
Cgil Cremona e FlC Cgil Cremo-
na, alla presenza del segretario pro-
vinciale della Cgil Marco Pedretti, 
della segretaria provinciale della 
FlC Cremona (scuola, università 
e ricerca) Laura Valenti e dell’as-
sessore all’Istruzione comunale 
Claudio Tiraboschi. Con questo 
documento, precisa il sindaco, “ci 
facciamo promotori di un inedito 

sistema integrato di educazione 
0-6 anni, dove la gestione didattica 
e formativa del personale afferente 
al nido risulta a capo di un Istituto 
Comprensivo Statale”.

Comune e Sindacati definiscono 
la firma del protocollo il frutto di 
“una sinergia vincente, per lancia-
re un nuovo modello che contribu-
irà a contrastare il fenomeno delle 
povertà educative, garantendo un 
servizio di qualità alla collettività e 
ponendo al centro la figura dell’e-
ducatore, attraverso il rispetto della 
responsabilità sociale, della con-
trattazione, della tutela del lavoro 
e del suo valore sociale da parte del 
datore di lavoro”.

La partnership con l’Istituto Cre-
ma Due e il protocollo appena sti-
pulato fisseranno standard qualita-
tivi per il personale impiegato nella 
gestione del nido, oltre a garantire 
adeguate condizioni lavorative agli 
educatori impiegati. 

“Gli educatori – riprende il sin-
daco Severgnini – dovranno infatti 
essere assunti a tempo indetermi-
nato dalla Cooperativa selezionata 
dal Comune e dovranno partecipa-
re alle stesse attività di coordina-

mento, progettazione e formazio-
ne dei colleghi della scuola statale. 
Le ore legate alle attività aggiunti-
ve verranno retribuite al personale 
che godrà di un riconoscimento 
giuridico ed economico adeguato 
e coerente con i contratti colletti-
vi nazionali di settore. Per i titoli 
di accesso degli educatori si farà 
riferimento al Decreto Legislativo 
65 del 13 aprile 2017 e alla Legge 
205/2017 (Legge Vanna Iori) garan-
tendo alle famiglie elevati standard 
professionali del personale educa-
tivo impiegato. Il tutto garantendo 
ai fruitori della struttura un unico 
percorso, dalla nascita fino ai 14 
anni, nell’ambito di uno stesso Isti-
tuto Comprensivo, assicurando la 
continuità didattica lungo il cam-
mino educativo”.

Il sindaco rileva inoltre che, at-
tingendo a specifici finanziamenti 
regionali e statali, “verranno inol-
tre abbattute le rette del servizio 
dalla nascita fino ai 3 anni, andan-
do a costituire a tutti gli effetti una 
vera rivoluzione culturale facendo 
diventare l’educazione prescola-
re un diritto per tutte le famiglie, 
un sevizio gratuito capace di su-

perare ogni barriera portatrice di 
disuguaglianze”. Severgnini pone 
l’accento anche su un impegno 
immediato: quello di “esportare 
questo modello in altre realtà locali 
e territoriali, dando il nostro con-
creto e fattivo contributo a quanto 
già realizzato sul tema precedente-
mente dal Miur e recentemente dal 
Ministero dell’istruzione”.

A fronte di alcuni ritardi, legati 
anche all’emergenza Coronavi-
rus, il sindaco assicura il massimo 
impegno per non venir meno agli 
impegni assunti: “Stiamo lavo-
rando in maniera incessante per 
poter garantire un avvio del nuovo 
anno scolastico ordinato, per poter 
ridare normalità e spensieratez-
za ai tanti bambini che in questo 
periodo hanno vissuto un grosso 
stravolgimento del loro vivere quo-
tidiano”.

Si attende ora il via libera, dopo 
quello dell’Ufficio Scolastico Terri-
toriale, del Ministero dell’Istruzio-
ne “con il quale sarà intrapreso un 
confronto già nelle prossime setti-
mane. Siamo assolutamente fidu-
ciosi di avviare la sperimentazione 
con il 1° settembre 2020”.

CAPERGNANICA

Polo dell’infanzia: un modello unico
PROTOCOLLO COMUNE-SINDACATI: TRA INNOVAZIONE E SPERANZA

di GIAMBA LONGARI

La Biblioteca comunale di Ripalta Cre-
masca, una delle più fornite e attive del 

territorio, sta provvedendo all’alienazione di 
testi obsoleti e deteriorati. La decisione è sta-
ta approvata dalla Giunta composta dal sin-
daco Aries Bonazza e dagli assessori Roberto 
Vailati, Corrado Barbieri, Valentina Carrisi e 
Marianna Aschedamini, con l’assistenza del 
segretario dottor Gian Antonio Oleotti.

La recente ristrutturazione della Biblioteca 
ha comportato una nuova disposizione e un 
riordino dei testi, con tanto di valutazione cir-
ca il loro reale utilizzo, la data di edizione di 
stampa e il loro deterioramento. A fronte di 
questo, attraverso specifici criteri, si è definita 
l’alienazione di alcuni volumi.

I criteri applicati, come spiegato dall’asses-
sore alla Cultura Barbieri, portano a eliminare 
dagli scaffali della Biblioteca i testi encliclope-
dici di carattere generale con edizione antece-
dente al 2000: questi volumi, viene spiegato, 
“sono ormai da considerare non più attuali sia 
per quanto riguarda le informazioni non più 
aggiornate sia per la documentazione fotogra-

fica. Va poi tenuto in considerazione che con 
l’uso di Internet – disponibile ormai a tutta la 
popolazione scolastica – i testi da molti anni 
non sono più consultati per le ricerche”. Le 
stesse insegnanti hanno confermato che le en-
ciclopedie non sono più utilizzate.

L’alienazione riguarda poi altri testi ante-
cedenti al 2000 presenti in doppia copia, testi 
di narrativa classica doppi o rovinati dall’uso, 
manuali di utilizzo non più attuali (ad esem-
pio le guide a programmi di informatica), at-
lanti geografici compresi tra il 1995 e il 2000 
e libri per l’infanzia in materiale non cartaceo 
(stoffa, spugna...) perché ritenuti non adatti 
alla manipolazione dei bambini.

Tutti i volumi vengono alienati a seguito di 
autorizzazione da parte dalla Rete Biblioteca-
ria Cremonese.

Togliendo i testi vecchi, non aggiornati e 
usurati si procederà a un’ulteriore riorganiz-
zazione della Biblioteca ripaltese, che sarà 
sempre più razionale e fruibile dai molti uten-
ti. Inoltre, spiegano il sindaco e i suoi collabo-
ratori, l’eliminazione di volumi permette una 
maggior disponibilità di spazio per inserire i 
nuovi testi di narrativa che vengono acquistati 
annualmente.

Il tutto per garantire alla cittadinanza un 
servizio ottimale quando la Biblioteca, passa-
ta l’emergenza sanitaria, sarà nuovamente fre-
quentabile e godibile in tutte le sue molteplici 
attività e proposte.

DECISA L’ALIENAZIONE DI TESTI
DETERIORATI E NON AGGIORNATI

RIPALTA CREMASCA

In Biblioteca
si fa più spazio

MONTODINE 

Aumento dell’Irpef:
già accesa la discussione

Il Bilancio di previsione 2020-2022 del Comune di Montodine 
sarà discusso, appena possibile, nella prossima riunione di Con-

siglio, ma la polemica si è già accesa e “corre” via social o attra-
verso comunicati. Al centro della discussione tra maggioranza e 
opposizione c’è l’adeguamento dell’addizionale comunale Irpef: 
un incremento che il sindaco Alessandro Pandini e i suoi colla-
boratori definiscono necessario “per far fronte a risorse che non 
aumentano e bisogni che crescono”, mentre i tre esponenti di mi-
noranza non esitano a etichettarlo come “vergognoso”, anche per-
ché arrivato “durante questa emergenza sanitaria ed economica”.

Dall’opposizione Claudia Spoldi, Marco Cristiani e Diego 
Capone puntano il dito contro la decisione assunta il 12 marzo 
scorso dalla Giunta comunale che, approvando lo schema di Bi-
lancio previsionale, ha introdotto l’aumento dell’Irpef. Tale de-
cisione, ha avuto modo di spiegare in un comunicato il “gruppo 
di maggioranza allargata”, si fonda sull’impegno “a mantenere e 
a incrementare tutti i servizi di sostegno per famiglie e fasce de-
boli”, servizi per i quali “le richieste aumentano” e che pertanto 
richiedono “sempre maggiori investimenti di denaro da parte del 
Comune”. Per “far fronte a bisogni che crescono” ecco la scelta 
di aumentare l’Irpef: “Abbiamo mantenuto l’esenzione per i red-
diti fino a 14.500 euro – spiega chi governa – mentre per le altre 
classi di reddito le aliquote aumentano di un punto percentuale”, 
con conseguente crescita dell’esborso. La maggioranza si dice cer-
ta che il “piccolo sacrificio” legato all’aumento dell’addizionale 
comunale consenta “di dare un futuro più stabile al nostro paese, 
dando respiro ai conti pubblici, garantendo i servizi ai cittadini, 
alle famiglie e alle fasce deboli”. 

Nello stesso comunicato, il sindaco Pandini e la sua squadra 
attaccano la minoranza, colpevole a loro dire “di diffondere in-
formazioni campate in aria” e di non avere “un comportamento 
responsabile e collaborativo”. 

I tre consiglieri d’opposizione non ci stanno, definendo “calun-
niose” tali affermazioni e riservandosi, in assenza di scuse, ogni 
valutazione necessaria “per tutelare la nostra onorabilità nelle sedi 
opportune”. Spoldi, Cristiani e Capone contestano le cifre diffu-
se dalla maggioranza e insistono nel ritenere iniquo l’aumento 
dell’Irpef  con il quale, sottolineano, “colpiscono le fasce deboli 
che a parole vogliono tutelare e favoriscono i ricchi”. La discussio-
ne proseguirà senz’altro in Consiglio comunale.

Giamba

Rinnovata l’usanza
di benedire le uova

RIPALTA CREMASCA

Nei difficili giorni del Coronavirus ovunque, tra le molteplici ini-
ziative, la Chiesa ha fatto sentire la sua vicinanza. È accaduto 

anche nell’Unità pastorale di Ripalta, Bolzone, San Michele e Zap-
pello, dove il parroco don Franco Crotti – nel rispetto delle disposi-
zioni – s’è prodigato per far giungere a tutti una parola di conforto, 
una benedizione, un gesto che ha reso un po’ più “viva” la presenza 
della comunità ecclesiale nei giorni pasquali.

Lo scorso Sabato Santo, 11 aprile, con il patrocinio, la collabora-
zione e la vigilanza del Comune, don Franco ha rinnovato l’usan-
za della benedizione delle uova, simbolo di vita e di Cristo risorto. 
Dopo averle benedette di fronte al municipio – immagine della casa 
comune dell’intera popolazione – il parroco, grazie alla disponibi-
lità dei mezzi e degli uomini della Protezione Civile San Marco, ha 
attraversato le vie principali delle quattro frazioni benedicendo le 
uova che le persone hanno posto all’esterno delle proprie case.

Un gesto significativo e apprezzato, che ha fatto seguito al pas-
saggio di alcuni giorni prima quando don Franco, con il Santissimo, 
ha benedetto tutta la comunità.  

Giamba

Uno scorcio dell’attiva Biblioteca comunale 
di Ripalta Cremasca e, sotto, il suo ingresso

La benedizione delle uova davanti al municipio

Un’immagine dal cantiere dove sta sorgendo il nuovo Polo dell’Infanzia di Capergnanica

Il Consiglio comunale di Montodine in una foto di repertorio
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SABATO 18 APRILE 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 17/4 fino 24/4:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Camisano (Camurri)
– Castelleone (Chiodo)

Dalle ore 8.30 di venerdì 24/4 fino 1/5:
– Farmacia Centrale dr. Villa
   piazza Duomo 14 - CREMA
   tel. 0373 256139
– Ricengo (San Pietro)
– Castelleone (Piantelli)

Emergenza (numero unico) .......................................112
Guardia Medica ...........................................800.567.866
Carabinieri .........................................112 - 0373.893700
Polizia ................................................113 - 0373.897311
Vigili del fuoco ...................................115 - 0373.256222
Soccorso stradale ................................................ 803803
Polizia stradale ........................................... 0373 897340
Vigili urbani ................................................ 0373 876011
Linea Gestioni ..............................................800-904858
Linea Più via Stazione 9 - Crema ..................800-189600
Guasti elettrici (ENEL) ....................................... 803500
Giudici di Pace .............................................0373 250571
Etiopia e Oltre ............................................ 0373 255847
Associazione Fraternità.................................0373 80756
Treni: Stazione ferroviaria di Crema:
piazzale Martiri della Libertà 1 ................... 0373 256107
Autobus: Autoguidovie
piazzale Martiri della Libertà 8 - Crema ......... 0373 204524
Taxi Crema: ................................................ 333 1212888
Miobus: Prenotazioni: ....................(gratuito) 800-907700
        0373 287728 da cellulare - Informazioni: 840-620000
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CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
DUOMO
Tutti i giorni ore 11-12
Lunedì ore 8.30-10.30 e 16-17.30
Martedì ore 8.30-10 e 16-18
Mercoledì ore 8.30-10 e 16-17.30
Giovedì ore 8.30-10.30 e 16-18
Venerdì ore 8.30-10 e 16-18
Sabato ore 8.30-10.30 e 16-18.30
Domenica ore 9-11 e 17-18.30
SANTA MARIA DELLA CROCE
Giovedì ore 10-12 e 15-18. Sabato ore 15-18
MADONNA DELLE GRAZIE
Dal lunedì al sabato ore 9-12 e 16-17.15
SANTUARIO DEL PILASTRELLO
Tutte le sere dalle ore 21 alle 23
SABBIONI - FRATI CAPPUCCINI
Tutti i giorni ore 8.30-12 e dalle ore 15 alle 19. 
escluso il lunedì.

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

 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. Attenersi alle nuove disposizioni.

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

Dal lunedì alla domenica: ore 8-19.30 continuato. CAMERA ARDEN-
TE: da lun. a dom. e festivi ore 8-18.15. Attenersi alle nuove disposizioni.

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono chiusi al pubblico

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

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato 8-12 e 13.30-18.00. Mercoledì 12.00-
20.00. Domenica 8-12. Chiuso ai privati. Per info n.verde 800 904858

 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. Chiuso

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. Per supporto psicologico 371 4408507

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 “Sportel-
li di sede”. Uffici chiusi al pubblico (solo per telefono ed E.Mail)

 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. Chiuso.

 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 (Sportello La-
voro, anche 10-12 solo su app.); mart., merc., giov. 9-12 e 14-18; ven. 9-12. Solo tramite E.Mail

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

 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 - NUOVE DISPOSIZIONI IN PAGINA

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 

D
al
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dì
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en
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dì
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi
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… va salüda, staólta pròpe tànt, i “Cüntastòrie”
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Spazio Straordinario
Poesie giunte direttamente a “Il Nuovo Torrazzo”

che pubblichiamo volentieri... quanti amici ha il Dialetto!

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 15 aprile 2020

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri 
con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 192-194; Buono 
mercantile (peso specifico da 74 a 76) 187-191; Mercantile (peso 
specifico fino a 73) 184-184; Cruscami (franco domicilio acquiren-
te - alla rinfusa): Farinaccio 191-193; Tritello 180-182; Crusca 
157-159; Cruschello 174-176. Granoturco ibrido nazionale comune 
(con il 14% di umidità) 172-173: Orzo nazionale (prezzo indicativo 
- Peso specifico da 62 a 64) 168-173; (peso specifico da 55 a 61) 
161-165; Semi di soia nazionale 369-370. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in 
kg): da incrocio (50-60 kg) 1,90-3,40; Frisona (45-55 kg) 0,90-1,20. 
Maschi da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - 
Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 1,85-2,40; 
Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 
1,85-2,35; Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 
(57%) 3,25-3,70; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - 
O2/O3 (46%) 2,10-2,40; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 
(42%) - P3 (43%) 1,65-1,90; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità 

P1 (39%) - P1 (41%) 1,25-1,50; Cat. D - Vacche frisona di 1° 
qualità (peso vivo) 0,92-1,10; Cat. D - Vacche frisona di 2° qua-
lità (peso vivo) 0,69-0,82; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità 
(peso vivo) 0,49-0,62; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° 
qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,25-3,50; Cat. A - Vitelloni incro-
cio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,85-3,05; Cat. 
A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,45-2,65; 
Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 (49%) - P3 (50%) 2,05-
2,35. 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 2,20; Provolone Valpadana: dolce 
5,95-6,05; piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagionatura di 9 
mesi 6,75-6,90; stagionatura tra 12-15 mesi 7,90-8,25; stagiona-
tura 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 piop-
peto 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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“Cùma le stèle ‘l dés d’Agóst”
Pippo Marinoni

“Al témp dal coronavirus” 
Clelia Carniti

“I castich dal Signór…”
Ersilio Tolasi

“L’imprevedìbil”
Moris Tacca

“Al témp dal vìrus”
Fausto Vagni Filippo Tommaseo

Gabriella Guerrini Rocco

Marina (Rina) Ghidoni

T’ó ést l’ültima ólta
a càza tòa,

fórse ‘n més fa
e ‘ntànt che ànche mé

sére malàt
i t’à purtàt da frèsa

a l’üspedal.
La fürtüna chisà
‘ndu la vardàa,

‘ntànt che i tò òc
i sa smursàa,

sénsa vizì ‘n parént,
sénsa cumpagnéa.

Quànte ólte
m’arès piazìt parlà

da mé fredèl,
da chèl che

ta tegnìet déntre
‘l tò cór,

e ‘nvéce ta sét partìt
a l’impruìza,

sénsa pudì vardà
déntre i tò óc,

per truà vargóta
da purtà con mé.
T’ó ést pasà cuzé,

tra ‘l ciàr e ‘l fósch,
cùma le stéle
‘l dés d’agóst.

Io sto a casa! Io sto a casa!
G’ó capìt ma che stüfàda;
che sa ‘l sà pö cùza fà
e d’altrónde argóta gh’èm da fà.
Mètem a pòst i casèt;
làem, stìrem, e cüzém i calsèt.
Ògni tànt ‘na telefunàda a le amìze;
e che ciciaràde per séntes amò vìve,
pò vàrde fóra da la finèstra: 
pàsa nüsü
ma ma é adòs ‘na tristèsa.
Àrde la televiziù
ma l’è mèi da no, sinò ma é la pasiù;
ché gh’è niént da fà
gh’èm andóma da mètes a pregà.
Ògni paés e ògni cità ‘l préga 
al sò sant;
prima o poi argü i vurarà ascultàm,
sèm mia quànt la finirà
alùra Signór: 
“sia fatta la tua volontà”
nótre pódem andóma dì
fèrmes o vìrus che ta ègnet da la Cìna
perchè che gh’èm gnamò
truàt la medezìna.

Sperèm che ègne ‘na matìna 
piéna da sùl e sénsa vìrus, 
sénsa problémi da “amuchina”, 
töc quànc la spetèm fiduciùs. 

Tànce i sarà bèa ‘ndàc vià 
e magàre i èm gnà saludàc, 
pensàc sé, nigót d’ótre da fà! 
Che sitüasiù, i è ròbe da màc! 

Sèm serác ‘n cà cumè prezunér. 
S‘anvénta ròbe da fà per tirá séra. 
Pulisìe a töt andá a partì dal granér, 
manmà fìna ‘n cantìna e sa spéra… 

I castich dal Signór, i finés mai! 
Nüssü gh’éra preparát a ròbe isé. 
Sèm cunsác màl càra i mé bagài! 
Se la pòrte fóra, vuraró bé püsé. 

Ditte che sàlta per ària e le sèra. 
Bagài a caza che stüdia sé e no. 
Tànce che i fà la fàm e i spéra. 
L’è düra dalbù, sperèm tànt, senò!? 

L’è ‘n mesàgio fòrt, ciàr ciarént, 
da Chèl che préghem per ‘stà bé! 
Pregál ‘n pó prìma, càra la mé zént, 
tròp còmot adès,‘l dìze apò per mé!

Sùna le campàne 
da la müzica stunàda,
spaentàc cór la zént 
da le nòte preocupàda
gh’è ‘na fèsta ‘n fùnt al paìs,
chèla da mancà al respìr 
e mia da diertìs.
Töc an fìla caminà per strècia vìa,
cór an góla ciamà màma Marìa
perché…
tànta la pùra da perdes sö chèla vìa…
Truà la medezìna 
per an mistér tròp grandiùs,
ta làsa ‘n vót che… péca fòrt al cór,
la éta ga regàla l’mpusìbil,
ma ‘n dé se mai luntà o vizì,
ànche a nótre tocherà
l’imprevedìbil…

Sénsa rumùr
sénsa udùr
sénsa dichiarasiù
“gh’è s’ciupàt
‘na guèra mundiàl”

Nüsü i la cunós
Nüsü i l’à mai sentìda
Nüsü l’à mai urìda
“ma lé l’è egnìda”

L’è ‘n vìrus silensiùs e töt nóf
isé vero che i g’à mès
söbet la “curùna ‘n tèsta”
corona-virus, perché lü
l’è al Rè dai vìrus.

 

Góse ‘n abundànsa
vignìa zó dal cél

mes’ciàde ‘nsèma le nòstre
quànt al Pàpa töt pasiunént

(isé l’ìem mai vést)
con l’Ostensorio an mà

(al ga riesia pö gnà a caminà)
al g’à benedèt al mùnt

          ………..

Che tristèsa
cale fèste sénsa Mèsa
sénsa nisün riferimént 
che sègna al pasà dal témp

Sa g’à ignìt an mént
a cal cinés anucént
da mètes an dal piàt
al cadàer da ‘n gularàt?

Ardì an pó se s’à creàt
töt al mùnt l’è ribaltàt,
e le persùne, quàzi töte
le và ‘n gìr con le bagöte
e se le s’ancrùza ‘n dal pasà
da la stràda, öna da sà 
l’ótra da là
per non fàse mia tucà
le sa salüda con la mà

Nótre sèm seràc an cà
e fèm töt chèl che gh’è da fà
condivìdem al dulùr da la zént
che g’à pèrs i sò parént
e ringràsiem i Dutùr
i Infermér e i Prufesùr
che ben ùltra al sò duér
la sò èta i la dùna
per salvà ‘n’ótra persùna

Proteggici Santa Vergine delle Quàde, 
che ‘l mùnt al và al bàbe! 
Ma d’andù éla ignìda stó bèstia matricùlada 
tõta culuràda che gìra la stràda, càza e Céza 
e da crìstià la ‘na fà spéza, 
I nòst i ma cüntàa la pùra da la guèra, 
ma adès gh’è la pandemia, l’agonia sö la tèra! 
Pié da malàc an da i uspedài, 
sa pól pö gnà salüdài! 
Vuluntàr, infermér e dutùr, 
i cunsùla i nòst càr, i ga süga i südùr 
e pò i mór cùmè mósche apòa lùr. 
Bàre filàde, i s’à pö ‘ndù purtàle,
cargàde sö càmion militàr, 
góse da dulùr
le ‘mpésa i mutùr,
col dispiazér ‘n dal cór, 
i và ‘n ghéda al Signùr…

Ignarà ‘l dè 
che sa ardarèm’ndrè,
pensarèm a chél che ghèm 
pasàt
e ringrasiarèm al Signùr 
perché l’é finìt.
Ignarà ‘l dè 
che sà ardarèm ‘n fàcia
e pudarèm amò brasàs sö 
cumè ‘na ólta.
Ignarà ‘l  dè 
che sa riutrarém töc’nsèma,
turnarèm a sperà, turnarèm a
festegià
Ignarà ‘l dè
 che turnarèm ‘n da le nòstre
céze, pregarèm ansèma
e sà darèm amò la mà per 
scambiàs al segn
da la pace.
Ignarà ‘l dè 
che pudarèm caragnà 
per i nòs mòrc e dì sö 
‘n rèquiem aetèrnam.
Ignarà ‘l dè, 
perché dòpo ògni tempèsta,
tùrna sémpre ‘l serè.

‘N dal curtil da Caergnàniga. Settembre 1955.

Agostino e Angela Piloni
con le fi glie Laura, Gabriella e Serafi na

Cucinate da Deborah
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Focaccine di patate
Ingredienti per circa 8 focaccine: 500 gr di patate lessate, 4 cucchiai olio d’oliva, 4 
cucchiai fecola di patate, 2 cucchiai formaggio grattugiato, sale, 3 fette di prosciutto 
cotto o altro salume a piacimento, provola piccante

Preparazione: in un recipiente unisci le patate schiacciate con uno schiacciapatate, 
l’olio, la fecola, il formaggio e il sale. Amalgama bene il tutto. Prendine una quantità 
(decidi tu come le vuoi grandi) nella mano, allargandole leggermente, farcisci con 
qualche dadino di provola e qualche pezzettino di prosciutto; chiudi la focaccina 
con un’altra quantità di impasto. Dai la forma schiacciandole leggermente. Cuocile 
con un filo d’olio in una pentola antiaderente, girandole spesso, fino a che assumo-
no una bella doratura.

Celebrate a porte chiuse

Chi volesse

condividere

ricordi fotografi ci

di persone

o momenti speciali

degli anni passati

(non oltre il 1980)

può inviarci

l’immagine

via e-mail

info@ilnuovotorrazzo.it
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La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timo-
re dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a 
voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fi anco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a 
voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto 
questo, soffi ò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro 
a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui 
non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei 
Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 
Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». 
Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei 
chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto 
la mia mano nel suo fi anco, io non credo». Otto giorni dopo i 
discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tomma-
so. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace 
a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda 
le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fi anco; e non 
essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio 
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu 
hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che 
non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti 
perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, 
credendo, abbiate la vita nel suo nome.

“Desidero che la prima domenica dopo Pasqua sia la Festa della 
mia Misericordia”. La Chiesa ha accolto questo invito rivolto 
da Gesù alla mistica polacca Faustina Kowalska, istituendo per 
l’odierna domenica in albis la Festa della Divina Misericordia. 
L’epilogo del mistero pasquale che stiamo celebrando e vivendo 
non poteva che essere un trionfo incondizionato e universale di 
misericordia. Il tema della misericordia è dunque centrale nel 
messaggio di questa domenica e ci viene rivelato attraverso il 
racconto dell’evangelista Giovanni. La pericope evangelica nar-
ra dell’apparizione di Gesù ai discepoli concentrandosi sulla fi -
gura di uno di loro: Tommaso chiamato “dìdimo”. Questa parola 
greca si traduce sia con “gemello” che con “doppio”. Probabil-
mente è la seconda traduzione che rivela meglio la personalità di 
Tommaso, egli è “doppio”, ama tenere i piedi in due staffe, sen-
za mai sbilanciarsi e assumendo l’atteggiamento che gli fa co-

modo a seconda delle circostanze. Un uomo che non sa prendere 
una decisione e, se la prende, è sempre per ottenere un benefi cio 
personale. Dopo averne defi nito i contorni attraverso la rivela-
zione del nome, Giovanni continua affermando che egli “non 
era con loro quando venne Gesù”. Un’affermazione di capitale 
importanza, tanto importante da essere centrale nel racconto del 
Vangelo di oggi. Basti pensare che se Tommaso fosse stato con 
gli altri discepoli, avrebbe benefi ciato della stessa presenza di 
Gesù senza mettere in dubbio nulla di quanto stava vedendo e 
sperimentando. Il messaggio è forte e chiaro, ancora una volta 
ci è rivelata la centralità della Chiesa quale comunità che ci ri-
vela la presenza del Risorto e senza la quale il mistero pasquale 
rischia di essere incompreso o addirittura non creduto. Solo per 
il fatto di “non essere stato con loro” Tommaso si dissolve nella 
sua incredulità eppure, anche in questa sua solitudine, in questo 
suo essere al di fuori della comunità, non viene lasciato solo; 
davanti al suo rifi uto a credere, alla sua fatica, il Signore si con-
cede in modo totale e incondizionato all’incredulo invitandolo a 
entrare in relazione con lui. La relazione che Gesù offre a Tom-
maso non è di tipo spirituale o intellettuale, egli offre all’incre-
dulo una relazione di tipo reale, carnale, esistenziale, attraverso 
il contatto con le sue piaghe lo invita a entrare in relazione con 
la sua umanità. Potremmo dire che Gesù si fa misericordia per 
Tommaso, non imputandogli la grave colpa dell’incredulità o 
dell’assenza dalla comunità ecclesiale, ma proponendo ancora 
una volta il privilegio della relazione con lui e invitandolo così 
a non essere incredulo, ma credente. Il credere per Tommaso 
passa attraverso questa possibilità che Gesù gli concede di en-
trare in relazione con lui, possibilità che il Risorto concede a 
tutti coloro che lo incontrano, possibilità che ci viene concessa 
non per un diritto acquisito ma come puro e semplice atto di 
misericordia e se per caso il nostro peccato fosse più grande di 
noi, non c’è alcun problema. Egli chiede solo di fi darci di lui 
che, attraverso le sue piaghe ha guarito e annullato ogni nostro 
peccato e risorgendo ha ridato, a tutti coloro che lo desiderano, 
il dono della vita senza fi ne. Infi ne a Tommaso è aperta una via 
nuova, quella della conoscenza di Dio attraverso l’esperienza 
della propria umana fragilità, perché egli la abita, come affer-
ma Sant’Agostino: “Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore 
homine habitat veritas”. Non uscire da te stesso, rientra in te: 
nell’intimo dell’uomo abita la verità.

Paolo Morocutti

II Domenica di Pasqua
o della Divina Misericordia - Anno A 

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

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

NUOVA COLLEZIONE
   CALZATURE

SCONTO 20%

Prima Lettura:  At 2,42-47   Salmo: 117 (118)
Seconda Lettura: 1Pt 1,3-9   Vangelo: Gv 20,19-31

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

L’ACCESSO AL CENTRO PRELIEVI E AGLI SPORTELLI DEL CUP
DI CREMA È CONSENTITO SOLO PREVIO APPUNTAMENTO
Scegliere il giorno e l’ora dell’appuntamento tramite il servizio

“ZEROCODA” sul sito internet aziendale www.asst-crema.it
Gli utenti impossibilitati a prenotare con “ZEROCODA”,

possono chiamare il numero 0373/280194
da lunedì a venerdì 8.30 – 17.00 (orario continuato)

È PREFERIBILE UTILIZZARE IL SERVIZIO “ZEROCODA”
IN QUANTO LA LINEA TELEFONICA POTREBBE RISULTARE INTASATA

Si consiglia di evitare l’accesso alle strutture ospedaliere e:
• PRENOTARE tramite il CCR (da fisso: 800638638 - da cellulare: 02999599),
   dal Portale Regionale dei Servizi Sanitari, con l’app Salutile dal proprio smartphone
• CONSULTARE I REFERTI accedendo al proprio fascicolo sanitario elettronico

Si è trasferita nella nuova sede in via Meneghezzi, 12
(al momento è attiva la mail del servizio npi@asst-crema.it e,

a breve, sarà disponibile per gli utenti un nuovo numero di segreteria). 

Ricordiamo inoltre lo sportello psicologico telefonico della nostra ASST
+39 3316857332 da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 13

rivolto all’età evolutiva e a cui risponde un operatore dell’Equipe Psicologica dell’Emergenza

INDICAZIONI PER L’ACCESSO
AL PUNTO PRELIEVI E AGLI

SPORTELLI DEL CUP DI CREMA

UONPIA - UNITÀ OPERATIVE
DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

www.asst-crema.it

Domenica
19 aprile



Nelle giornate di venerdì 24 
e sabato 25 gennaio 2020, 

le classi quinte del liceo scienti-
fico, nell’ambito di un progetto 
riguardante la fisica moderna, 
hanno avuto l’occasione di 
assistere a lezioni sull’argo-
mento tenute dai professori 
Marco Maggiora e Margherita 
Obertino (docenti presso l’Uni-
versità degli Studi di Torino e 
impegnati in attività di ricerca 
sulle particelle elementari). Gli 
incontri si sono tenuti nell’Aula 
Magna del polo liceale e presso 
la Sala Alessandrini.

Nel corso degli appuntamen-
ti, i maturandi sono stati guidati 
in un viaggio nel microcosmo 
dell’universo, arrivando a com-
prendere le unità fondamentali 
che costituiscono la materia e 
come queste interagiscono tra 
loro: non solo elettroni e proto-
ni, ma anche muoni, tau, neutri-
ni, quark e le altre particelle del 
Modello Standard, la teoria che 
descrive tre interazioni fonda-
mentali (forte, elettromagnetica 
e debole) e le particelle elemen-
tari a esse collegate.

I relatori hanno inoltre riper-
corso la storia del nostro univer-
so, dal Big Bang alla formazione 
della materia, mostrando come 
le particelle del Modello Stan-
dard abbiano interagito tra loro 
per formare gli atomi.

Il professor Maggiora, dopo 
questa generale spiegazione 
del mondo quantico, ha voluto 
soffermarsi sulle conseguenze 
che queste scoperte hanno avuto 
non solo a livello scientifico, ma 
anche filosofico. 

Concetti come “totale cono-
scenza dello stato di un corpo” 
o “misura” vanno totalmente 
rivisti, se non abbandonati. 
Esistono grandezze la cui misura, 
e quindi conoscenza, preclude 
la contemporanea conoscenza 
di un’altra grandezza relativa al 
medesimo corpo, e viceversa. In 
parole semplici, tutto ciò che ci 
circonda è conoscibile per come 
è solo in parte. Questa “indeter-
minazione” (come la chiamò il 
fisico vincitore del premio Nobel 
nel 1932 Karl Heisenberg) porta 
con sé la totale rivalutazione di 
secoli di filosofia, in cui si parlava 
di oggetti totalmente analizzabili 
e di esseri umani totalmente in 
grado di analizzarli.

La comunità fisica fu allo stesso 
modo messa a dura prova: tutte 
le leggi che sembravano spiegare 
così bene la realtà erano messe 
in dubbio. Ma proprio grazie a 
questa crisi germogliò nei fisici di 
allora un profondo desiderio di 
risposte. Fu così che, dopo la tra-
gedia della Seconda Guerra Mon-
diale, si volle creare una struttura 
internazionale per la ricerca fisica 
a favore della pace tra gli stati e 
della solidarietà in campo scienti-
fico: il CERN (Conseil européen 
pour la recherche nucléaire), il più 
grande laboratorio al mondo di 
fisica delle particelle. 

In questo laboratorio, fondato 
nel 1954 a Ginevra, spiega la 
professoressa Obertino, fasci di 
particelle vengono gradualmen-
te accelerati da campi elettrici 
e curvati da campi magnetici, 
utili a “tenere in carreggiata” le 
particelle in una vera e propria 

pista circolare (da qui il nome 
“acceleratore circolare”). Nello 
strumento LHC, con un raggio 
di ben 27 Km, le particelle sono 
accelerate fino a farle scontrare 
frontalmente: questa collisione ge-
nera un calore elevatissimo (mille 
miliardi di gradi Kelvin contro i 
15 milioni del nucleo del nostro 
Sole), ma soprattutto un gran 
numero di particelle elementari, i 
dati delle quali vengono pronta-
mente analizzati dai ricercatori 
dopo un efficientissimo sistema 
di filtraggio delle innumerevoli 
informazioni a opera di potenti 
computer.

Per quanto questo tipo di ricer-
ca possa sembrare fine a sé stesso, 

esso possiede in realtà numerose 
ricadute tecnologiche che ci toc-
cano da vicino e che vanno da 
una semplice risonanza magneti-
ca, utile per ricostruire l’immagi-
ne di un’intera articolazione, alla 
più complessa adroterapia, volta 
alla cura di particolari tumori, 
adoperata al Centro Nazionale 
di Adroterapia Oncologica 
(CNAO) di Pavia (l’Italia è il 
quarto paese al mondo a istituire 
un centro simile dopo Cina, 
Germania e Giappone).

Roberto Bombari
Gabriele Gallo

5 D liceo scientifico 

Nella classe 5D Linguistico dell’istituto Rac-
chetti - da Vinci si racconta una favola: 

c’erano una volta una pila, una torpedine e il 
sacrificio di molte rane.

Questi elementi, insieme a una fervida im-
maginazione e grande ingegno, riassumono e 
caratterizzano il dibattito tra il Newton dell’e-
lettricità, Alessandro Volta (1745-1827)  e Luigi 
Galvani (1737-1798). Questo dibattito è diven-
tato il fulcro del percorso di una delle quinte 
del nostro istituto, la 5D, che si aggancerà ad 
un altro storico confronto, noto anche come “la 
guerra delle elettricità”, ovvero quello fra Tho-
mas Edison e Nikola Tesla. A tal proposito gli 
alunni della classe sono stati il 19 febbraio alla 
Nikola Tesla Exhibition, esposizione interattiva 
dedicata al visionario inventore. Tale percorso 
didattico si inserisce nell’ambito di Cittadinanza 
e Costituzione: è infatti finalizzato a informare e 
sensibilizzare gli studenti sulla sostenibilità am-
bientale e il risparmio energetico

Ritornando però a parlare di  rane e pile... 
Questo celebre dibattito ha condotto Volta ad 
affermarsi come fisico grazie all’invenzione del-
la pila nel 1799 a Como: dopo tutto ciò che in 
modo più o meno diretto prese le mosse dalla 
pila, il mondo non fu più lo stesso. La pila in-
fatti rese disponibili correnti elettriche continue 
di elevata intensità, gettando le basi alla nascita 
dell’elettrochimica e dell’elettromagnetismo. Per 
questo motivo è interessante sapere come Volta è 
arrivato a questa invenzione straordinaria.

Negli ultimi anni del Settecento, egli fu im-
pegnato in una disputa con Luigi Galvani, fisi-
co, fisiologo e anatomista bolognese, convinto 
dell’esistenza di una “elettricità animale”, ossia 
di un’elettricità intrinseca nell’animale che si 
accumula nelle fibre muscolari e che fluisce nei 
nervi non appena intervengono conduttori ester-
ni. La teoria di Galvani era avvalorata da nume-
rosi esperimenti su rane “scorticate e lasciate con 
solo gli arti inferiori e nervi crurali”: chiudendo 
il circuito tra nervo e muscoli con un conduttore 
metallico, egli osserva delle contrazioni.

Volta si avvicina alle scoperte di Galvani con 
entusiasmo,  proseguendo i suoi studi, si convin-
ce che il vero motore di elettricità sia il contatto 
tra due metalli diversi (“elettricità di contatto”), 
nel momento in cui essi chiudono il circuito con 
il muscolo.

Galvani non si dà per vinto, e a conferma 
dell’esistenza di una elettricità animale, porta 

l’esempio della torpedine, pesce presente anche 
nel Mediterraneo e in grado di rilasciare potenti 
scariche elettriche.

Nonostante la presunta prova diretta dell’elettri-
cità animale, Volta spiega la scarica della torpedine 
attribuendo un potere elettromotore al contatto tra 
i conduttori umidi che formano l’organo elettrico 
dell’animale.

Alla fine del 1799, Volta tenta di riprodurre ar-
tificialmente l’organo elettrico della torpedine, e 
dopo vari tentativi arriva a costruire il dispositivo 
che lo renderà celebre in tutto il mondo: la pila. 

Questo “organo artificiale” viene costruito 
usando dischi metallici di circa tre centimetri di 
diametro, sovrapposti in coppie bimetalliche, per 
esempio argento-zinco, e intervallati da dischi di 
cartone imbevuti d’acqua, acqua salata o qualche 
altro liquido maggiormente conduttore rispetto 
all’acqua semplice. Venti o trenta triplette, così di-
sposte, erano già sufficienti a dare piccole scosse 
quando si chiudeva il circuito tra i due estremi, 
impugnandoli contemporaneamente con le mani 
ben umide. 

Anche gli alunni di 5D si sono cimentati nell’e-
sperimento, e hanno costruito in classe una piccola 
pila sovrapponendo monetine in rame, dischetti di 
carta imbevuti nel limone e dischetti di alluminio. 
Immaginate il loro stupore quando, chiudendo il 
circuito con un piccolo led, questo si è acceso!

Valentina Memelli 
4F Linguistico

LA FISICA: UN PONTE TRA PASSATO E FUTURO
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NELLA 
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ANGELO
COLETTO:
UNA VITA 
PER 
L’ARTE
INTERVISTA 
ALL’ARTISTA FINALISTA
AL LUCCA COMICS

Lo scorso 11 dicembre ho avuto il piacere di 
intervistare il prof. Angelo Coletto, artista e 

finalista al Lucca Comics con il fumetto “Il mes-
sicano”, che parla di un giovane pugile, appunto 
messicano, deciso a finanziare una rivoluzione 
con il ricavato delle sue vittorie. Coletto, docen-
te presso il Liceo Artistico Munari di Crema, è 
una persona estremamente appassionata al suo 
lavoro, per questo motivo voglio condividere gli 
spunti, a mio avviso, più interessanti emersi dal 
nostro dialogo.

Francesco: Dov’è che hai tratto l’ispirazione 
per “Il messicano”? Cosa ti ha ispirato per la 
stesura di questa storia e della sua sceneggiatu-
ra?

Angelo Coletto: Innanzitutto non è una sceneg-
giatura originale, ma è tratta da un racconto chia-
mato appunto “Il messicano” di Jack London, un 
grande scrittore americano. In sostanza, mi è sta-
to chiesto di disegnare una storia a mio piacimen-
to, che fosse lunga più o meno venti pagine, da 
un ragazzo che voleva iniziare un’avventura edi-
toriale. Accettai subito, ma non sapevo cosa fare 
di preciso. Ero indeciso tra un western horror (che 
ho attualmente in cantiere) e una storia di fanta-
scienza, ambito che mi offre maggiore libertà cre-
ativa. Mi piace molto inventare nuove macchine, 
nuove ambientazioni. Poi mi è venuto in mente 
questo breve racconto di Jack London, che è uno 
dei miei preferiti e ho cominciato a pensarlo come 
un fumetto. Dopo aver buttato giù lo storyboard, 
mi sono accorto che funzionava! Alla fine sono 
riuscito a comprimere la storia in venti pagine, e 
tutto sommato andava bene. Il fumetto racconta 

la storia di questo pugile, che crede in sé stesso e 
che non ha mai ceduto alle avversità. 

F: Quali sono le tue opere principali? 
A: Sono davvero poche, perché è da poco che 

disegno fumetti. Inizialmente disegnare fumet-
ti su carta era molto noioso e faticoso, poi con 
l’avvento del digitale tutto è diventato più facile e 
adesso mi sento a mio agio come fumettista. Ho 
sempre dipinto molto e dipingo tuttora, ma ho 
smesso di fare mostre d’arte. In passato ho vinto 
un concorso di illustrazione, in onore del settante-
simo anniversario di Tex e sono arrivato finalista 
in una competizione di “Città del sole”, propo-
nendo una serie di rivisitazioni di quadri famosi, 
rimpiazzando i personaggi umani con animali 
antropomorfi.

 
F: Torniamo al fumetto. Quali sono gli artisti 

che più ti hanno ispirato? 
A: Sicuramente Frank Miller e Alan Moore, 

lo scrittore di Watchmen, un grande capolavoro. 
Però, ora che ci penso, anche Hugo Pratt mi ha 
ispirato dal punto di vista narrativo. Come dise-
gno e stile grafico penso sempre a Frank Miller, 

Berardi e Milazzo e Corrado Mastantuono, che 
ho avuto peraltro il piacere di incontrare. 

F: Ritieni che il fumetto si possa definire la 
“nona arte”?

A: Come diceva Hugo Pratt, minimizzando, il 
fumetto è “buon artigianato”. Adesso il mondo 
sta riconoscendo il valore che spetta al fumetto; 
pensa che ai miei tempi se facevi il fumettista ri-
uscivi a pagarti la pagnotta al massimo, adesso 
c’è gente che col fumetto è diventata ricchissima, 
come l’autore di The Walking Dead. Tornando al 
tuo discorso, è un po’ complicato dire se il fumet-
to sia arte o meno. Però, perché no? Penso che 
il fumetto sia un perfetto connubio tra la parola 
scritta e il disegno, perciò può essere considerato 
arte sotto questo punto di vista. Inoltre il fumetto 
è un’antichissima arte che ha ispirato il cinema e 
sono presenti molti testi di analisi a riguardo. 

F: Secondo te i Cinecomic della Marvel giova-
no al mondo dei fumetti, oppure sono solo delle 
manovre commerciali? 

A: A me sembrano delle imprese commerciali 
enormi. Molte persone non si perdono neanche 

un film della Marvel al cinema, ma i fumetti, sen-
za i quali questo genere di film non esisterebbe, 
non li hanno neanche letti. Perciò non amo molto 
i film degli Avengers e mi sembra strano vedere 
attori con una carriera rispettabile prendere po-
sto in queste operazioni sforna-soldi. Ormai ne 
usciranno due o tre all’anno! Nonostante questo 
ci sono un paio di film di supereroi che mi piac-
ciono molto, e penso che i fumetti possono essere 
materiale interessante per i film. 

F: Cos’è il Lucca Comics? Cosa rappresenta per te? 
A: Penso sia una grande manifestazione cultu-

rale del fumetto. Mi piace molto che sia una fiera 
annuale e che riscuota così tanto successo, per-
ché conferma l’impatto sensibile dei fumetti della 
nostra cultura. Si capisce la differenza di come 
oggi viene percepito il fumetto e di come veniva 
percepito una volta. Per quanto mi riguarda ci ho 
partecipato in qualità di autore ed è stata una bel-
la esperienza. 

F: Quale aspetto del tuo lavoro ti appaga di 
più? Cosa dà alla tua vita? 

A: Disegnare a me appaga moltissimo, è la cosa 
più importante della mia vita. Forse perché è la 
cosa che mi riesce meglio e a cui dedico la mag-
gior parte del mio tempo. A dire il vero non sono 
mai stato un grande talento naturale, ma, col tem-
po e con la dedizione, sono migliorato sempre di 
più. La cosa che mi piace di più di ciò che faccio è 
riuscire a mettere su carta esattamente quello che 
sto pensando, quello che voglio disegnare. Inoltre 
non mi annoio mai a disegnare; quando aspetto 
alla fermata dell’autobus o quando sono sul treno, 
tiro fuori il mio taccuino e mi metto a disegnare. 
Non provo mai noia. 

F: Quali sono le tue ambizioni? 
A: A livello professionale mi piacerebbe diven-

tare noto per le mie storie a fumetti oppure diven-
tare un pittore affermato. Però tutto sommato mi 
piacerebbe, come forse un po’ a tutti, vivere del 
mio lavoro. Un’altra delle mie ambizioni è appun-
to quella di avere più tempo da dedicare alle mie 
passioni, che adesso sono un’attività secondaria, 
visto che il lavoro di insegnante assorbe la mag-
gior parte del mio tempo. 

F: A cosa stai lavorando adesso? 
A: Ho appena concluso una collaborazione con 

un museo per un catalogo di illustrazioni. In que-
sto momento sto lavorando a uno slogan, una stri-
scia, per promuovere un’attività commerciale. A 
proposito di fumetti, devo riprendere alcune mie 
storie e c’è anche una collaborazione in fieri con 
un collega che ho incontrato al Lucca Comics. In 
generale, riguardo alle attività, ne ho sempre in 
abbondanza, ma non ho mai l’imbarazzo della 
scelta; ad ogni modo su commissione o per piace-
re ho sempre tante cose da fare.

Oltre ai modi garbati, alla sua spiccata sensibi-
lità artistica, all’eloquenza e ai suoi aneddoti, mi 
porto dietro l’immagine di una persona che non 
mette mai a freno la sua creatività e le sue passio-
ni. Grazie Angelo Coletto!

Francesco Mantovani 
2A liceo classico
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PICCOLE DONNE
UN CLASSICO SEMPRE ATTUALE

Fresco di Oscar 2020 (statuetta per i miglior costu-
mi), si tratta del più recente adattamente cinema-

tografico, tratto dall’omonimo libro, dopo i precedenti 
tre, rispettivamente del 1933, 1949 e 1994. A distanza 
quindi di diversi anni è stata nuovamente riproposta e 
girata questa commedia ad opera della regista Greta 
Gerwig. Le attrici e gli attori sono cambiati – in questa 
edizione recita anche la celebre Emma Watson – così 
come lo stile, la colonna sonora, la qualità visiva e le 
battute, ma è rimasta identica la poesia sprigionata, e 
allo stesso modo, non è cambiata l’intensità emotiva 
espressa dai personaggi.

Per chi non avesse ancora avuto il piacere di conosce-
re la storia, essa è ambientata in una cittadina america-
na nella metà del 1800, e narra di quattro sorelle, le so-
relle March, profondamente legate tra loro e ai genitori 
da un affetto familiare solido e forte.

I nomi delle ragazze sono Amy, Beth, Meg e Jo.
Amy è la più piccola, vanitosa e socievole, coltiva la 

passione della pittura e sogna da sempre di sposare un 
gentiluomo molto, molto ricco; Beth, timida, gentile 
e compassionevole, è la più buona delle sorelle; Meg, 

la maggiore, è una ragazza assennata, 
giusta e rispettosa; ma la vera protago-
nista è Jo: Jo, con il suo estro creativo, 
la cui passione più grande è scrivere 
storie, il cui carattere è indomabile e 
l’atteggiamento talvolta irrispettoso, 
ma sempre incline alla giustizia e all’e-
quità. Simbolo della volontà di eman-
cipazione femminile, da donna lotta e 
riesce a farsi valere per poter scrivere 
ciò che le piace, senza essere svalutata 
o censurata per questo. È lei la narratri-
ce della storia, e impersona l’autrice del 
libro, Louisa May Alcott. Ha dunque un ruolo primario 
che però non oscura affatto quello delle altre sorelle: 
sono messe tutte e quattro in evidenza con le loro grandi 
diversità e i loro caratteri contrastanti che le portano a 
litigare e ad accapigliarsi spesso per frivolezze. Le loro 
vicende si intrecciano con quelle del vicino Theodore 
Lawrence, chiamato Lawrie o Teddy, che abita accanto 
a loro insieme al nonno, Mr. Lawrence. Lawrie diventa 
un ottimo amico della famiglia March e insieme lui e le 
ragazze crescono fino ad arrivare a quell’età in cui tutto 
cambia, le sorelle sono in età da marito e l’adolescenza è 
ormai dietro le spalle. Le giovani donne sanno che sono 
destinate a seguire strade affatto diverse, e per loro è dif-
ficile doversi separare e andare incontro alla vita adulta, 
ma insieme e contando sempre sull’indissolubile legame 

con familiari e amici riescono a supe-
rare le difficoltà e le prove cui sono 
sottoposte e il lieto fine arriva comun-
que, superando anche la morte, grazie 
all’amore ineluttabile che unisce tutte.

Il film procede in un susseguirsi di 
scene ambientate nel presente e fla-
shback che narrano la storia preceden-
te e che vi si intrecciano a creare una 
serie continua di sbalzi, tutt’altro che 
spaesanti, che lasciano continuamen-
te il fiato sospeso. Ogni scena, ogni 
battuta esprime sentimento, coinvolge 

e fa commuovere. Amore, affetto, amicizia, rabbia, fru-
strazione, dolore, coraggio, volontà e ambizione sono le 
parole chiave di questo film, che è davvero avvincente e 
colmo di sentimento, e che è impossibile guardare senza 
versare almeno una lacrima o sentirsi gonfiare il cuore 
dalla commozione.

Lo consiglio davvero vivamente, a tutti, con la certez-
za che anche i cuori più duri si scioglierebbero almeno 
un poco e anche le menti più ottuse si aprirebbero ad 
accogliere la tempesta delle sensazioni che suscita, 
con potenza. Piccole Donne: un titolo che all’appa-
renza è quasi insignificante, ma che mette chi lo 
pensa nelle condizioni di ricredersi del tutto.

Margherita Del Fabbro
3B liceo scientifico

STOLPERSTEINE
PIETRE D’INCIAMPO

Lo scorso 27 gennaio si sono tenute le celebrazioni 
per la Giornata della Memoria, 

istituita per commemorare le vitti-
me dell’Olocausto nel giorno in cui, 
settantacinque anni fa, il campo di 
concentramento di Auschwitz è sta-
to liberato dalle truppe dell’Armata 
Rossa. Mantenere viva la memoria 
comune riguardo eventi storici di 
tale portata è fondamentale per im-
pedire che possano accaderne an-
cora. Ed è qui che entrano in gioco 
le Stolpersteine, cioè le pietre d’in-
ciampo. Si tratta dell’idea di un arti-
sta tedesco, Gunter Demnig, il quale 
ha cercato un modo per far sì che tutti ricordassero quei 
fatti, quelle persone deportate e uccise. Voleva che la 
gente inciampasse letteralmente nella storia di queste 

persone: così sono nate le Stolpersteine. Il progetto di 
Gunter Demnig consiste nel sostituire una parte del 
manto stradale con un blocco di pietra, delle dimensio-
ni di un sampietrino, ricoperto da una piastra d’ottone. 
Queste pietre sono poste davanti all’ultima abitazione 
di alcune vittime dell’Olocausto: sul metallo sono incisi 
il nome, la data di nascita e di morte, il luogo di depor-

tazione e la causa della morte della 
persona che viveva là. Dando tutte 
queste informazioni, Demnig vuole 
restituire individualità e umanità a 
persone che erano state ridotte a un 
mero numero. Inciampare su questi 
blocchi di pietra non è qualcosa da 
sottovalutare: significa fermarsi a 
leggere chi è stata quella persona, 
significa ricordarla, significa riflette-
re, significa rifiutarsi di dimenticare. 
Per quanto possa far male riaprire la 
ferita dell’Olocausto, ogni volta che 
si inciampa su una di queste pietre, è 

un dolore necessario, perché dimenticare ciò che è stato 
significherebbe lasciare che la morte di milioni di de-
portati cada nell’oblio e permettere così che il loro ster-

minio diventi un fatto insignificante al punto da potersi 
permettere di non ricordarlo. Ma purtroppo non è così; 
lasciarsi alle spalle un evento simile è un gesto che non 
possiamo permetterci di compiere: al contrario, dobbia-
mo inciampare sulla storia, cadere e rialzarci, per non 
ripetere mai più gli errori commessi.

Gaia Lambertini 
5E liceo linguistico

FAHRENHEIT 451
PAROLE CHE 
BRUCIANO
Pubblicato per la prima volta nel 1951 come roman-

zo breve con il titolo di The fireman, Farhenheit 451 è 
diventato nel 1953 a tutti gli effetti un romanzo di fan-
tascienza scritto dall’autore statunitense Ray Bradbury e 
ancora di estrema attualità. Ambientato in un impreci-
sato futuro posteriore al 1960, la storia si svolge in una 
città distopica, dove la cultura e i libri sono rappresentati 
come il male e i vigili del fuoco appiccano incendi per 
bruciarli. Le analogie con quanto ci ricorda, il 27 gen-
naio, il Giorno della Memoria, sono evidenti: «Là dove 
bruciano i libri si finisce per bruciare anche gli uomini» 
(Heinrich Heine). Tutte le vicende girano intorno alla 
vita di Guy Montag, un giovane ragazzo, pompiere di 
professione, incatenato in un matrimonio che si rivelerà 
finto e insoddisfacente. La storia si snoda con un ritmo 
dinamico e incalzante, all’insegna di descrizioni precise 
e dettagliate, che sottolineano tutta la crescita personale 
del protagonista il quale, a un certo punto del roman-
zo, si ritrova a combattere con quella che era la sua vita 
passata. Entra in un periodo di crisi, causato in primo 
luogo dall’incontro con una nuova vicina di casa, Claris-
se McClellan, ragazza particolare ed esuberante, che lo 
porta a interrogarsi sui veri valori della vita. In particolar 
modo, dopo il suo incontro, una volta ritrovatosi faccia a 
faccia con un’anziana signora che, in procinto di essere 
bruciata viva, sceglie di proteggere i propri libri piuttosto 
che la sua stessa vita, inizia a porsi mille domande e a 
chiedersi quanto effettivamente sia essenziale la lettura. 
A causa di questi interrogativi e della curiosità che lo 
contraddistingue fin dall’inizio del romanzo, il protago-
nista arriva addirittura a violare la legge, a mentire alla 
moglie e a rischiare la sua stessa vita. Scopre così la vo-
glia di evadere da quegli immensi pannelli televisivi che 
gli occupano le pareti della casa, per intraprendere un 
viaggio all’insegna delle parole.  Immerso in un mondo 
dove la tecnologia aveva preso del tutto il sopravvento e 
dove la cultura era rappresentata come un demone che 
sviava la vita delle persone, si ritrova a combattere a fianco di un anziano signore, 
Faber, per riportare in vita anni e anni di cultura bruciata insieme a migliaia di 
libri.  Abbandonato il suo lavoro e la cosiddetta “casa del fuoco”, rincorso dal 
“segugio” e rischiando l’arresto, decide di provare a scappare e iniziare una nuo-
va vita all’insegna della difesa e della sopravvivenza della cultura.

Un romanzo che tratta di romanzi, che mette in luce all’interno di una società, 
che potrebbe essere la nostra tra qualche tempo, se le tecnologie continueranno 
illimitatamente a imporsi, l’importanza della sapienza e del conoscere.

Così Bradbury, all’interno di un libro avvincente e affascinante, vuole accom-
pagnare i ragazzi di ieri, di oggi e di domani alla scoperta del mondo delle lettere, 
delle parole, dei libri per vivere in un futuro in cui non dilaghi ignoranza, ma ci 
siano istruzione e consapevolezza.

Perché, come afferma D’Avenia nella sua rubrica Ultimo banco, la vita non è 
sopravvivere, ma sopra-vivere, e la capacità di dare ricchezza di senso ai nostri gesti 
e parole viene solo dalla possibilità del pensiero di volare libero sulle ali dei libri.

Marta Pezzella 
3A liceo scientifico

NAZISMO E... RISATE!
QUESTO E NON SOLO

È JOJO RABBIT
Candidato a cinque premi Oscar e vincitore del premio 

per la miglior sceneggiatura non originale, JoJo Rabbit 
è un film di formazione, liberamente tratto dal romanzo 
“Come semi d’autunno”. Segue le avventure di JoJo, un ra-
gazzino di dieci anni, interpretato da Roman Griffin Davis 
alla sua prima esperienza come attore professionista. 

Ambientato nella Germania nazista, il film diretto da 
Taika Waititi, grazie alla comicità surreale e a tratti non-
sense, provoca lo spettatore, riuscendo a tenerlo incollato 
allo schermo per l’intera durata della pellicola, nonostante 
la complessità dei temi affrontati.

Se da un lato lo stato tedesco, attraverso una cultura ba-
sata sulla censura e sull’ignoranza, cerca di instillare nelle 
menti dei più giovani gli ideali nazisti, dall’altra parte la 
madre di JoJo (Scarlett Johansson) si mostrerà fin da subi-

to contraria, cercando di crescere 
il figlio e portandolo ad avere una 
propria opinione riguardo a ciò 
che lo circonda. Di conseguenza 
JoJo si ritroverà a dover compiere 
una scelta, che maturerà durante il 
corso del film. Inoltre, la sua men-
te, condizionata dalla realtà quo-
tidiana, concepirà una proiezione 
che condensa tutto ciò che il ra-
gazzino reputa essere il nazismo. 
La figura del Fuhrer come amico 
immaginario ne è la conseguenza. 
Hitler appare così ridimensionato 
dalla mente di un bambino, con at-
teggiamenti infantili e spiazzanti.

La macchina da presa si muo-
ve con meccanismi semplici, ma 
estremamente efficaci a livello 
visivo, infatti spesso possiamo 
notare come lo spettatore abbia 
un vantaggio e una visione più 
collettiva rispetto a quella dei sin-
goli personaggi. Nella fotografia 
si rispettano le atmosfere dettate 
dal film, risultando essere nitida 
e accesa nei momenti ilari, men-
tre sobria con colori reali nelle 
sequenze più emotive. La colonna 
sonora ha un ruolo fondamentale; 
vengono utilizzati dei cult della 
musica americana del secolo scor-
so, reinterpretati in lingua tedesca; 
questi riescono a essere potenti, in 
un film in cui la danza, accompa-
gnata dalla musica, risulta essere la 
massima espressione di libertà. 

Claudio Recenti
Filippo Martinelli 

4C SCI 

La musica è parte della vita di 
ognuno di noi. Non importa 

quanti anni tu abbia, dove tu viva 
o quale sia la tua lingua; ci sarà 
comunque una canzone che ti 
rappresenta, che parla al vero te 
e che racconta tra le note la tua 
storia.

La musica è qualcosa che 
va ben oltre le sette note sul 
pentagramma. È una forma di 
espressione, di comunicazione, 
è l’unica cosa al mondo che eli-
mina per davvero i limiti sociali, 
economici, geografici, linguisti-
ci, caratteriali. La musica parla 
una lingua comune, quella delle 
emozioni, e raggiunge il lato più 
profondo di tutti noi. 

A fine gennaio, ho realizzato 
un sondaggio multimediale tra 
gli adolescenti (un campione tra 
i 14 e i 19 anni) attraverso le reti 
social: ho chiesto cosa fosse per 
loro la musica e che tipo di rap-
porto avessero con essa. In data 
10 febbraio 2020 ho analizzato 
le 179 risposte ottenute.  I ragazzi 
che hanno partecipato erano in 
parte studenti del nostro istituto, 
in parte frequentanti altri istituti 
superiori di Crema, infine, una 
percentuale minore proveniva da 
altre zone. Le risposte ottenute 
sono state straordinarie, toccanti, 
sincere.

Gli intervistati hanno sostenu-
to di sentire il bisogno fisico di 
ascoltare la musica, soprattutto 
con sentimenti di solitudine e tri-
stezza; in molti hanno anche af-
fermato di sentire quest’esigenza 
in momenti di gioia e innamora-

mento; altri ancora per rilassarsi 
e una parte anche per scaricare 
la rabbia. Questo è un esempio 
di come la musica sia compagna 
delle nostre vite, di come ogni 
emozione venga condivisa con 
una canzone e di quanto potere le 
note su un pentagramma possano 
avere su di noi.

Data loro la definizione della 
sindrome di Proust, è stato chie-
sto ai ragazzi se fosse mai capita-
to loro di provare una sensazione 
analoga ascoltando una canzone. 
Quasi tutti gli intervistati hanno 
decisamente sostenuto di essere 
stati stimolati alla rievocazione 
di momenti passati al solo ascol-
to di determinate canzoni. Que-
sto perché l’impatto di un suono 
sulle nostre menti è indescrivi-

bile. È qualcosa di indefinito e 
straordinario come le parole di 
un brano riescano a penetrare la 
nostra scorza più dura, quella che 
protegge i nostri sentimenti dagli 
artigli del mondo, per poi incide-
re in maniera indelebile la nostra 
memoria.

Alla fine del sondaggio, è sta-
to chiesto ai ragazzi il titolo del-
la loro canzone preferita e poi la 
motivazione della scelta. Le ri-
sposte hanno coinvolto una gran-
de varietà di generi musicali e le 
motivazioni sono state incredibil-
mente emotive e coinvolgenti. Tra 
i motivi della scelta abbiamo let-
to: “Mi ricorda momenti felici”, 
“Mi è stata dedicata”, “Mi piace 
il tema trattato”, “Mi rappresen-
ta” e molto, molto altro.

Dopo aver eseguito questo son-
daggio su un così ampio campio-
ne, abbiamo voluto approfondire 
quale fosse il ruolo della musica 
anche nella vita di chi inizia a pre-
sentarsi sul palcoscenico musica-
le come cantante emergente. Per 
questo siamo andati tra le aule del 
nostro istituto e abbiamo intervi-
stato uno dei nostri tanti talenti, 
Francesco La Torre della VF liceo 
linguistico.

Ciao Francesco, grazie di con-
cederci quest’intervista. Inizia 
parlandoci di te e del tuo percorso.

“Ciao. Allora, il mio percorso 
con la scrittura inizia alle elemen-
tari, periodo in cui mi cimentavo 
nella stesura di brani e testi mu-
sicali senza base. Il contenuto era 
chiaramente limitato all’esperien-
za di vita di un bambino, però le 
aspirazioni erano grandi come 
palazzi: da grande volevo fare 
l’attore, lo scrittore oppure il can-
tante. Crescendo ho continuato a 
scrivere senza mai fermarmi, ho 
iniziato ad aggiungere le basi e 
poi nel 2018 è uscito il mio primo 
brano ufficiale.”

Cos’è per te la musica? Che 
ruolo ha nella tua vita?

“La musica è autoterapia. 
Mi ha aiutato, mi aiuta ancora 
e spero che le mie canzoni aiu-
tino anche chi le ascolta. È au-
toterapia perché mi permette di 
esprimere emozioni, sensazioni, 
pensieri che non riesco a ester-
nare a voce. È un vero e proprio 
modo di esprimersi; la musica 
fa da tramite, tra chi scrive e chi 
ascolta.”

Come nascono le tue canzoni? 
Cosa ti ispira?

“Molto semplicemente mi ispi-
ro alla mia vita, a ciò che vivo e 
che provo. Soprattutto alle cose 
brutte della vita, se così si può 
dire. Sostengo che nei momenti 
peggiori nascano le cose migliori. 
Ad esempio, quando soffro per 
amore. Quando è finita una sto-
ria, o non è mai iniziata, quando 
sono le tre di notte e ho un pen-
siero fisso che non lascia la mia 
mente, butto giù un testo.” 

Chi ti aiuta nella produzione?
“Il lavoro di stesura e creazione 

delle basi è tutta opera mia. Rice-
vo però un grande aiuto dalla mia 
migliore amica, Francesca Giuf-
frè della VF liceo linguistico, nel-
la realizzazione delle copertine 
e delle foto. Un altro importante 
sostegno è quello che proviene 
da Michael D’Elia (in arte Deli), 
rapper di Crema che mi dà soste-
gno morale e utili consigli. E poi 
non ce l’avrei mai fatta senza il 
sostegno di tutti i miei amici.” 

Qual è stata la prima canzone? 
E ad oggi quante ne hai prodotte?

“In realtà la prima canzone che 
ho realizzato non è mai uscita. 
Però la prima che ho prodotto è 
stata Pedina, uscita il 14 settembre 
2018, quando ero in IV Liceo. Ad 
oggi conto nove brani prodotti.”

Come ti sei sentito quando è 
uscita Pedina?

“In una parola, in ansia. Ero un 
ragazzo timido, che non si accet-
tava. Ho imparato ad accettarmi 
con il tempo, grazie all’aiuto della 
musica e delle mie compagne di 

classe. Quindi ero molto agitato, 
ma non appena le visualizzazioni 
iniziarono ad aumentare, ho capi-
to che quello che facevo piaceva 
davvero.”

E ora, ti va di parlarci di Quel-
la sera, il tuo ultimo brano uscito 
il 14 febbraio?

“Certamente. Si tratta di un 
brano d’amore, appunto uscito il 
giorno di San Valentino. L’inter-
pretazione del testo è personale, 
l’ho scritta in tre momenti diver-
si della mia vita, ci ho lavorato 
a lungo e duramente. Ho grandi 
aspettative per questo pezzo. Ho 
investito tempo e denaro, senza 
guadagni. Ci tengo a dire che io 
non faccio musica né per soldi, né 
per moda, ma solo per me stesso 
e per passione.”

Quali sono le fasi di lavoro a 
cui vai incontro?

“Prima trovo il beat, poi scrivo 
il testo, abbozzo il pezzo nella sua 
interezza, lo mando agli amici fi-
dati per un primo feedback e poi 
si va in studio a registrare. Sono 
molto pignolo e quindi queste fasi 
richiedono molta attenzione e 
molto tempo.”

Progetti per il futuro?
“Per ora la musica è un hob-

by, in futuro chissà. Sarei felice 
se dovesse divenire il mio lavoro, 
ma per ora do importanza alla 
scuola.”

Grazie, è stata una chiacchiera-
ta molto interessante. Ti auguria-
mo il meglio!

Valentina Brigo 
4F liceo linguistico

MUSICA AL LICEO TRA EMOZIONI E CARRIERA
La musica nelle nostre vite e la storia di un cantante emergente al “Racchetti - daVinci” 

IL GIORNO 
DELLA MEMORIA

Il 27 gennaio è stato celebrato il Giorno 
della Memoria, ricorrenza internazio-

nale istituita da ormai 75 anni per ricor-
dare le vittime dell’Olocausto. 

Ogni anno che passa, però, il rischio 
che le mostruosità fatte vengano ignora-
te o, peggio ancora, gettate nel dimen-
ticatoio aumenta. Proprio per questa 
ragione è importante celebrare la Gior-
nata della Memoria e, di conseguenza, 
mantenere vivo il ricordo di ciò che è 
successo. Lo stesso verbo “ricordare” ha 
un’etimologia assai curiosa: esso deriva 
infatti dal verbo latino recordo, appunto 
‘io ricordo’, composto dal prefisso re-, 
‘di nuovo’, e da cor, cordis, ‘cuore’.  Re-
cordo, quindi, vorrebbe letteralmente dire 
‘riportare al cuore’, nell’antichità consi-
derato la sede della memoria, e di conse-
guenza per noi alla mente. 

Come tutti sappiamo, inoltre, du-
rante il periodo della Seconda Guerra 
Mondiale i nazi-fascisti compivano atti 
denigratori verso tutti coloro che erano 
considerati diversi e, quindi, inferiori 
alla razza ariana, primi tra questi erano 
gli ebrei. Se si analizza appunto il ver-
bo “denigrare”, che significa ‘screditare 
qualcuno’, si scopre che esso deriva dal 
verbo latino denigro formato dal prefisso 
de-, che esprime un senso di diminu-
zione,  e l’aggettivo niger, nigra, nigrum, 
‘nero’. Questo verbo, coniato dai coloni 
inglesi al tempo della scoperta del nuo-
vo Continente, significa quindi annerire, 
rendere nero, e, di conseguenza, offu-
scare il vero essere di una persona per 
sminuirne il valore e annullarla. Come 
i nostri antenati latini, dovremmo con-
tinuare quindi a riportarci nel cuore, e 
nella mente, tutte le denigrazioni fatte su 
migliaia di uomini per far sí che mai si 
ripeta quanto accaduto 75 anni fa. 

Chiara Madona
Ilaria Mussini
2B liceo classico

ARTISTI IN CAMMINO ITINERARI NELLA MEMORIA
ALLA RICERCA DELLA SPERANZA
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UNA LETTERA 
DAL GIAPPONE
Chiara, studentessa del quarto 

anno del liceo scientifico ora 
in Giappone, ha scritto questa 
riflessione alla sua classe, in me-
rito a un dialogo sull’abbandono 
della propria terra, nato dalla let-
tura della I Ecloga di Virgilio, in 
cui il pastore Melibeo lascia uno 
struggente addio a tutto ciò che 
gli è familiare. 

“Sono convinta che la mia 
esperienza rispetto al lasciare 
casa sia stata condizionata par-
ticolarmente da alcuni fattori 
specifici. Per questo credo di aver 
vissuto qualcosa di molto diver-
so rispetto a quello di cui avete 
discusso in classe.

In primo luogo le circostanze 
della mia partenza sono state di 
libera scelta, spinta da un preciso 
desiderio. Nessuno mi ha allon-
tanata da casa né tantomeno la 
necessità mi ha spinta a trovare 
rifugio altrove. Inoltre, il mio 
soggiorno qui ha un tempo limi-
tato.

Per tutti questi motivi la mia 
partenza è stata sicuramente più 
serena ma, poiché dieci mesi re-
stano pur sempre un lungo perio-
do di tempo, penso di aver prova-
to alcuni sentimenti universali a 
tutti gli esuli.

Il primo ricordo legato a que-
sto viaggio risale al momento in 
cui ho guardato il mio letto pri-
ma di chiudere la porta di casa 
per l’ultima volta. Ho coccolato i 
miei cani, pensando quanto avrei 
voluto potergli spiegare cosa 
stesse accadendo. Sembra assur-
do, ma anche le mura tra le quali 
sei cresciuto possono mancarti. 
Le persone da sempre attribui-

scono un valore affettivo a luoghi 
e cose materiali, e non c’è nulla 
di male in questo, poiché sono in 
grado di darci un familiare senso 
di stabilità. 

Il secondo passo è stato salu-
tare le persone. Non riesco a dire 
molto di come sia stato salutare i 
miei amici per un semplice mo-
tivo: li ho visti per l’ultima volta 
alcuni giorni prima della parten-
za, di conseguenza la mia mente 
ancora non era entrata nell’ottica 
che tutto si stesse facendo reale.

Per quanto riguarda la fami-
glia invece, il momento dei saluti 
è stato pianificato nei dettagli 
dalla mia associazione. Dopo 
una cerimonia tutti insieme, ci 
è stata concessa mezz’ora per 
salutarci. Eravamo in un gran-
de parco e tutti si sono appartati 
con le loro famiglie. Osservavo 
tutti passeggiare più o meno in 
silenzio, proprio come facevamo 
noi. Il fatto è che ci sono così 
tante cose che ci si vorrebbe dire 
faccia a faccia nei tuoi ultimi 
minuti prima di mesi di lonta-
nanza, che si finisce per non dire 
nulla. Niente sembra abbastanza 
rilevante per essere detto in quel 
momento, tanto che i primi venti 
minuti li abbiamo trascorsi in si-
lenzio. Alla fine, ci si ripete solo 
di prendersi sempre cura di sé, di 
sentirsi quando è possibile e di 
pensarsi sempre a vicenda, ma 
non troppo. Abbracci e lacrime 
solo nell’ultimo paio di minuti.

Mi sono dovuta ricomporre in 
fretta, dovevamo andare in alber-
go tutti insieme e decisamente 

sentivo di non aver pianto ab-
bastanza per sentirmi sollevata. 
Quella notte, il giorno seguente 
in aeroporto, i tre giorni successi-
vi al campo dedicato agli studen-
ti  arrivati in Giappone da tutto il 
mondo, mi sembrano una parte a 
sé del mio viaggio.

Avevo finalmente capito di es-
sere partita, cominciavo a fare i 
conti con l’essere da sola per la 
prima volta nella mia vita e con-
tinuavo a non avere uno spazio 
personale per raccogliere i miei 
pensieri e sfogarmi. Non vorrei 
che questo sfociasse in un rac-
conto drammatico, ma, se devo 
condividere la mia esperienza, è 
giusto che ammetta come in quei 
giorni dovessi spesso guardare a 
terra per nascondere a tutti que-
gli estranei il mio volto corruc-
ciato nello sforzo di trattenere 
le lacrime, che minacciavano di 
sgorgare ogni minuto. Ovvia-
mente mi chiedevo se fosse stata 
una buona idea, se non ci fosse 
stato un errore nel selezionarmi 
per tutto questo, ma avevo deci-
so di fidarmi di chi aveva visto in 
me le capacità di affrontare qual-
cosa di simile.

Arrivata a casa, la prima set-
timana è stata piena di contrad-
dizioni. Finalmente avevo la mia 
famiglia, qualcuno che si sarebbe 
preso cura di me in modo esclusi-
vo e con cui fin da subito mi sono 
trovata estremamente in sinto-
nia. D’altra parte però, inserirsi 
nella vita di un nucleo familiare 
è forse una delle cose più diffici-
li che abbia mai fatto, e talvolta 

un po’ frustrante. Nel contempo 
avevo finalmente la mia camera, 
e dopo cinque lunghissimi giorni 
potevo finalmente piangere. Mi 
sono sentita subito molto meglio 
e la confusione nella mia mente 
si è decisamente diradata. Altra 
novità con cui fare i conti è sta-
ta la lingua, non solo perché nel 
mio caso si trattava del giappone-
se, ma soprattutto perché per la 
prima volta mi ritrovavo a poter 
contare sulle dita le frasi dette in 
un giorno. Mi mancavano le pa-
role in una lingua così nuova, ma 
ancora di più mi mancava l’ini-
ziativa e la sicurezza di raccon-
tare a persone altrettanto nuove. 
Come risultato, mi sentivo prati-
camente muta.

Tutto questo potrebbe sembra-
re una prospettiva terribile, ma 
posso dire che mi sono riscoper-
ta più flessibile di quanto potessi 
mai immaginare. Ci si abitua let-
teralmente a tutto. Mi sono abi-
tuata a essere silenziosa, ad avere 
un problema e non saper chie-
dere aiuto, a passare le giornate 
in mezzo a gente che per quanto 
tenga a te non ha con te un vero 
legame. 

Mi sono anche abituata a do-
ver sempre raccontare tutto di 
me. Questo era qualcosa a cui 
ingenuamente non avevo pensa-
to, ovvero che il non sapere nulla 
l’uno dell’altro fosse reciproco. 
I miei genitori e i miei amici mi 
conoscono nel dettaglio, ma a 
queste persone dovevo ora inse-
gnare cosa mi piacesse fare nel 
tempo libero, quanto tempo ci 
mettessi al mattino per preparar-
mi, cosa mi piacesse mangiare e 
che tipo di senso dell’umorismo 
avessi.  Piccole cose, forse, ma 
che fanno una grande differen-
za.

Da qui in poi inizia la par-
te più affascinante. Infatti, ho 
scoperto che quando si tratta 
di costruire una nuova vita per 
sentirsi al più presto a casa non 
c’è nulla che non faresti. Non c’è 
situazione in cui non ti lancere-
sti, anche quelle che nella tua 
patria ti sembrerebbero spaven-
tose  o imbarazzanti. Conoscere 
gente nuova e doversi inserire in 
un gruppo diventa cosa quoti-
diana e nel giro di poco farlo è 
una procedura base, non importa 
quanto timido tu fossi tra i tuoi 
connazionali. Sei in una realtà 
diversa, motivo per cui sei anche 
una persona diversa. Isolarsi non 
è un’ opzione, anche se a volte 
ne saresti tentato, perché sai che 
nessuno verrà a cercarti. Non sei 
in mezzo ai tuoi amici più stret-
ti che ti staranno accanto anche 
quando ti allontani. Qui tutti 
hanno qualcun altro che cono-
scono meglio di te, se non sei tu 
ad avvicinarti per primo, nessu-
no lo farà.

Questo vale probabilmente 
soprattutto per i giapponesi. Ho 
imparato sulla mia pelle che 
sono considerati un popolo timi-
do e molto riservato addirittura 
dalle altre nazioni asiatiche. Di 
conseguenza, l’impatto per me 
di origini europee, forse ancora 
di più italiane, è stato fortissimo. 
Non capivo perché tutti fossero 
quasi spaventati dalla mia espan-
sività, dal mio approccio sicuro, 
e per questo motivo non è stato 
facile fare sì che i coetanei si affe-
zionassero a me e si sentissero a 
proprio agio nel parlarmi di loro. 
Anche a questo mi sono abitua-
ta, e ora a volte mi sembra di es-
sere proprio un po’ giapponese.

Altra cosa sorprendente è la 
nuova visione che sviluppi verso 
le persone. Non importa quan-
to buono o aperto tu sia, intor-
no a te ci saranno sempre delle 
persone che per una ragione  o 
per l’altra consideri “strane” 
soprattutto se paragonate a te 
stesso. In un Paese straniero è 
come se questo non avvenisse. 
Ovviamente ti farai un’opinione 
su tutti, ma è come se li potessi 
guardare con occhio neutrale. 
Forse è perché sei tu quello più 
strano e diverso, al punto che 
non paragoni più le persone tra 
di loro e riesci a vederle genuina-
mente solo per quello che sono. 
Mi sono per questo motivo tro-
vata a fare amicizia con ragazze 

e ragazzi con i quali in Italia mi 
sarei probabilmente considerata 
incompatibile. È forse la cosa 
più interessante che abbia speri-
mentato qui, ne sono totalmente 
affascinata e assolutamente gra-
ta per aver avuto la possibilità di 
scoprire questo aspetto dei rap-
porti interpersonali. 

Tema altrettanto interessante 
è l’atteggiamento che ho assun-
to verso la mia terra. È proprio 
vero quello che si dice, una vol-
ta sradicata dall’Italia, mi sono 
subito sentita molto più italiana. 
D’improvviso un sacco di aspet-
ti della nostra quotidianità che 
davo per scontati sono venuti a 
mancare, ed è per questo mo-
tivo che ho acquisito consape-
volezza di quanto sia grande la 
parte di me caratterizzata dalla 
cultura che mi ha cresciuta. Mi 
sono sentita in dovere di difen-
dere tutte queste cose, di far sa-
pere a chi mi stava intorno che 
a casa mia una lunga serie di 
cose venivano fatte diversamen-
te. Mi sono sentita in dovere di 
rispondere positivamente a do-
mande sul mio paese, talvolta 
anche indiscrete, soprattutto in 
un paese così lontano dalla re-
altà dell’Europa e che dell’Italia 
sapeva poco più che Colosseo, 
pizza e treni in ritardo. 

Da quando sono arrivata 
posso dire con certezza di aver 
imparato tanto sul Giappone, 
ma altrettanto sull’Italia. Ne ho 
visto alcuni difetti che prima mi 
scivolavano addosso come ac-
qua poiché non ne avevo mai 
vissuto una versione migliore. 
Ne ho visto anche tanti pregi 
però, cose meravigliose del no-
stro Paese e del nostro popolo 
per le quali non mi ero mai sen-
tita fortunata prima d’ora.

È alla luce di tutti questi fat-
ti che ho capito chiaramente 
quanto sia bello scoprire il mon-
do, quanto di inaspettato si pos-
sa imparare lontani da casa, ma 
allo stesso tempo quanto nessun 
posto sarà mai migliore per me 
dell’Italia. Alla fine di tutto 
sono italiana, e non ha niente a 
che vedere con la mia pelle bian-
ca o con il non avere gli occhi 
a mandorla. La mia mente fa la 
differenza, solo con il mio stesso 
popolo sento veramente di avere 
quella connessione e quella con-
divisione di valori comuni che 
mi fanno sentire a mio agio. 

Sento che quando tornerò a 
casa, la vita di prima forse mi 
andrà un po’ stretta poiché i 
miei orizzonti saranno irrever-
sibilmente ampliati. Tuttavia, 
sarà come finalmente tirare il 
fiato. Una parte di me non vede 
l’ora di tornare a quella nor-
malità e a quella routine in cui 
ho vissuto per tutti questi anni, 
ma con una visione tutta nuo-
va. Sarà difficile, sarà una sfida 
bellissima, ma credo sarà anche 
rilassante. 

Qui in Giappone sto davvero 
vivendo un viaggio tridimensio-
nale in una cultura che ho per 
anni ammirato da lontano e da 
cui sono sempre più affascinata. 
Sento di star davvero realizzando 
un sogno e di aver aggiunto un 
nuovo senso al mio percorso di 
crescita. Andare lontano per tro-
vare se stessi non funziona solo 
nei romanzi e nei film, è qualco-
sa di concreto ed emozionante.

 È come se una grossa parte di 
te stesso fosse caratterizzata da 
tutti i punti fermi che hai a casa. 
Ora, immaginate di partire e 
rimanere quindi senza tutti que-
sti punti fermi. Il risultato è un 
enorme spazio vuoto, che all’i-
nizio può dare una sensazione 
spiacevole. Quello che succede 
però a questo punto è la parte 
migliore: quello spazio non va 
sprecato, ma viene bensì riem-
pito dall’ampliamento delle tue 
caratteristiche più personali  e 
dalla scoperta di elementi nuovi 
di te stesso. 

Si tratta di imparare chi siamo 
una volta messi in un terreno a 
noi neutrale. Questa è la più 
grande fortuna dell’esule e di 
gran lunga la cosa migliore che 
porterò a casa da questo viaggio.

Chiara Doldi 
(Takamatsu, Giappone)

LASCIARE CASA PER RITROVARLA
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

1994     19 aprile     2020

Maruzza, Pierbattista, Maria Luisa e 
Chiara ricordano con profonda nostal-
gia e amore la loro carissima mamma 
e nonna

Luisa Agostino
nel 26° anniversario della sua scom-
parsa.

1972     15 aprile     2020

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Giancarlo Cazzamali
I familiari tutti lo ricordano a parenti e 
conoscenti.
Crema, 15 aprile 2020

1998     23 aprile     2020

Nel ventiduesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Silvana Gandolfi 
il marito e le fi glie la ricordano con im-
menso affetto.
Montodine, 23 aprile 2020

2012     17 aprile     2020

"Esiste una gioia che nulla 
può turbare, quella di dare 
senza riserve totalmente. 
Come sanno dare il Sole, la 
pioggia, il vento, come dà la 
Terra, come danno le Madri: 
instancabilmente!".

(F. Leboyer)

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa della cara

Prof.ssa 
Vincenza

Rigano ved. Legatti
i tuoi cari ti ricordano sempre con gran-
dissimo affetto.
Una s. messa sarà celebrata nei pros-
simi giorni.
Montodine-Torlino, 17 aprile 2020

"Il tuo sorriso è il regalo più 
bello, il tuo ricordo sarà sem-
pre nei nostri cuori".

A due anni dalla scomparsa del caro

Mario Tosetti
la moglie Maddalena, i fi gli, i generi, la 
nuora, gli affezionati nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con affetto.
Crema, 15 aprile 2020

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Angela Vittoria 
Bonizzoni

ved. Dossena
i fi gli Roberto e Marco, il compagno 
Clemente e i parenti tutti la ricordano 
con l'amore di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 19 aprile alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Ombriano.

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa della cara

Santina 
Groppelli

il marito, i fi gli, le nuore, gli affezionati 
nipoti e i parenti tutti la ricordano con 
amore.
Chieve, 17 aprile 2020

Nel trentesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Angelica Groppelli
in Riboli

i fi gli, i generi, i nipoti e i parenti tutti la 
ricordano con sempre vivo affetto.
Cremosano, 20 aprile 2020

2009      17 aprile     2020
1975       3 luglio      2020

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Ermelinda Bertolotti
i fi gli Gian Battista, Giordano e Luigi, 
le sorelle suor Teresina e Agostina ri-
cordano con immutato affetto ai nipo-
ti, parenti e conoscenti, unitamente al 
caro papà

Vittorio Polledri
Crema, 17 aprile 2020

23 aprile 2016          23 aprile 2020

Costantino Bettinelli
Ci accompagna un bellissimo ricordo 
di te.
Noi fi glie, Madre Silvana e Franca, ab-
biamo affi dato all’amico don Dominic 
Matoni, ugandese, le sante messe di 
suffragio.
Bolzone, 23 aprile 2020
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Padania Acque è pronta a 
ripartire con la ‘fase due’: 

da questa settimana il gestore 
del servizio idrico integrato 
della provincia di Cremona sta 
lentamente riaprendo i cantieri 
che erano stati chiusi per l’e-
mergenza Coronavirus.

Attraverso un piano coordi-
nato per la messa in sicurezza 
di tutti i lavoratori, in questi 
giorni stanno ripartendo 5 can-
tieri per il miglioramento delle 
reti e degli impianti sul territo-
rio della provinciale e altri 10 
ripartiranno nei prossimi gior-
ni. La ripresa delle attività sarà 
controllata da figure preposte: 
ingegneri e tecnici dell’azien-
da, coordinatori per la Sicurez-
za e Direttori Lavori, con una 
attenta valutazione del rischio 
da parte delle imprese riferita 
all’emergenza Covid-19 e con 
la messa in atto di specifici pia-
ni anti-contagio in osservanza 
delle prescrizioni attualmente 
in vigore (DPCM del 10 Aprile 
2020 e il Protocollo condiviso 
di regolamentazione per il con-
tenimento della diffusione del 
Covid–19 nei cantieri edili del 
Ministero Infrastrutture e Tra-
sporti, del 19 marzo 2020).  

“Durante tutto il periodo 
dell’emergenza – spiega Ales-
sandro Lanfranchi, ammini-
stratore delegato di Padania 
Acque – abbiamo garantito 
tutte le attività necessarie ad 
assicurare il mantenimento del 
servizio pubblico, dalle ripara-
zioni urgenti in caso di guasti 
alle condotte, alle attività di 
presidio degli impianti. Nono-
stante qualche problema logi-
stico e di spostamento dei lavo-
ratori e di approvvigionamento 
dei materiali, ora ci sono le 
condizioni per riattivare, nella 
massima sicurezza per i lavo-
ratori, buona parte dei cantieri 
sospesi”. 

“La ripartenza dei cantie-
ri è una boccata d’ossigeno 
all’economia locale – dichiara 
Claudio Bodini, presidente di 
Padania Acque –. Le imprese, 
professionisti, fornitori devo-
no, seppur con tutte le precau-
zioni per i lavoratori, riprende-
re a lavorare. La nostra azienda 
ha programmato nei prossimi 
anni un ambizioso piano di 
investimenti sul territorio e ciò 
sarà una opportunità di grande 
rilancio per l’economia della 
nostra provincia”.

Le attività stanno lentamen-
te riaprendo anche in tutta la 
nostra regione, Padania Acque 
è quotidianamente in contatto 
e in coordinamento con tutte 
le altre 12 aziende idriche pub-
bliche della Lombardia riunite 
in Water Alliance – acque di 
Lombardia, la più grande rete 
pubblica italiana, una realtà in-
dustriale che serve otto milioni 
e mezzo di abitanti nei 1.200 
Comuni delle province di Mi-
lano, Monza e Brianza, Pavia, 
Lodi, Cremona, Lecco, Berga-
mo, Como, Sondrio, Mantova, 
Brescia, Varese.

Queste aziende erogano 
ogni anno oltre 800 milioni di 
metri cubi d’acqua, attraverso 
38mila chilometri di rete di 
acquedotto e circa 4mila poz-
zi. Oltre 600 sono i depuratori 
ai quali confluiscono 34mila 
chilometri di rete fognaria.

Water Alliance è compo-
sta oltre che da Padania Ac-
que, da Acque Bresciane, 
Alfa, BrianzAcque, Como 
Acqua, Gruppo CAP, Gruppo 
TEA Mantova, Lario Reti Hol-
ding, MM, Pavia Acque, SAL, 
Secam Sondrio e Uniacque 
Bergamo.

Padania Acque,
riapre i cantieri

TERRITORIO

Troppe famiglie, a causa del-
la persistente emergenza 

Coronavirus, stanno incontran-
do serie difficoltà. Non sono 
rare le situazioni di chi, già in 
condizioni di fragilità prima di 
questa pandemia, si trova ora 
impossibilitato a garantire per-
sino l’acquisto di beni di prima 
necessità. Di fronte a una do-
manda di aiuto che cresce sem-
pre più, gli stanziamenti del 
Governo si mostrano spesso 
insufficienti. Per questo, dopo 
la segnalazione pervenuta da 
attivisti presenti nel Cremasco 
e al fattivo interessamento del 
sindaco Antonio Grassi e del 
consigliere comunale con de-
lega alla Famiglia, Veronica 

Rozza, l’associazione Pro Vita 
e Famiglia Onlus ha offerto il 
proprio contributo per rispon-
dere alle necessità dei nuclei 
familiari più bisognosi del Co-
mune casalese. I beneficiari di 
questo intervento verranno  in-

dividuati grazie alle indicazio-
ni che forniranno l’assessore ai 
Servizi sociali Antonio Rovida 
in collaborazione con l’assi-
stente sociale Claudia Mam-
mana.

“Iniziative come questa – 
fanno notare gli esponenti 
locali di Pro Vita e Famiglia – 
attestano il nostro quotidiano 
impegno per sostenere la vita 
e le famiglie più fragili. Vo-
gliamo dimostrare che anche 
ai tempi del Coronavirus deve 
rimanere viva l’attenzione ver-
so chi è più debole”. “Questo 
gesto di solidarietà – fa nota-
re ancora l’associazione – si 
affianca a un’altra iniziativa 
che proprio in questi giorni ha 
visto la distribuzione di circa 
20.000 mascherine filtranti, 
distribuite prevalentemente 
presso strutture per anziani e 
disabili”.

L’opportunità, che realizza 
un’efficace sinergia tra am-
ministrazione comunale e as-
sociazione pro life, prevede 
la messa a disposizione di 10 
buoni spesa per un valore com-
plessivo di 500 euro da utiliz-
zare presso un supermercato 
individuato dalla onlus stessa.

ellegi

INIZIATIVA
PROMOSSA

DALL’ASSOCIAZIONE
GESTITA ATTRAVERSO

I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO

Pro Vita, 10 buoni spesa 
per chi ha bisogno

INDENNITÀ COVID: INDENNITÀ COVID: INDENNITÀ COVID: 
l’Inps proseguel’Inps prosegue
con i pagamenticon i pagamenti

Prosegue il pagamento delle 
indennità pari a 600 euro. 

Nella giornata di giovedì sono 
stati accreditati pagamenti per 
altri 700.000 lavoratori. Avviati 
anche i pagamenti per i lavora-
tori stagionali e i lavoratori au-
tonomi dello spettacolo.

Sommati con le indennità già 
accreditate, l’Inps, con il sup-
porto dei sistemi di pagamento 
del Mef e della Banca d’Italia, 
ha perfezionato in poco tempo 
l’accredito dei ‘benefi t’ nei con-
fronti di 2.500.000 lavoratori, 
oltre il 60% di quelli che hanno 
fatto domanda.

Nello specifi co, i pagamenti 
in totale hanno interessato i la-
voratori autonomi (67%), i la-
voratori agricoli (17%), i liberi 
professionisti e collaboratori 
iscritti alla Gestione separata 
(10%), i lavoratori stagionali 
(4%) e i lavoratori autonomi 
dello spettacolo (1%).

 I pagamenti continueranno 
nel corso di questi giorni.

Restare informati 
oggi è fondamentale

SALVIROLA

Il sindaco di Salvirola Nicola Marani esorta i propri concitta-
dini ad aderire ai canali di informazione aperti, “sostenendo 

spese complessive pari a 4.000 euro ogni anno”, dall’ammini-
strazione comunale. “In questo modo – spiega –, soprattutto in 
questo periodo, si è costantemente aggiornati su disposizioni e 
opportunità. Un esempio è quello legato ai Buoni Spesa per i 
quali Salvirola ha ottenuto 6.389,05 euro”.

Il primo cittadino rivolgendosi con una informativa articola-
ta alla popolazione, stigmatizza il basso numero di iscritti alla 
Newsletter comunale, attiva da anni. “Sono solo 195 – precisa 
– contro i 175 affiliati al numero info via WhatsApp aperto solo 
da poche settimane. Bene le notizie attraverso lo smartphone, 
ma la Newsletter collegata al sito istituzionale consente di avere 
un ventaglio maggiore di informazioni”.

Nei 4.000 euro investiti dall’Ente locale figurano anche gli ag-
giornamenti legati ai pannelli luminosi. “Il tutto per contenere 
lo spreco di carta e per rendere un importante servizio alla po-
polazione. L’informazione è importante, lo è sempre stata e nei 
periodi emergenziali lo diventa ancor di più. Spero che tutti lo 
tengano presente”.

Tib
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“Un grande successo che ci ha riempito il 
cuore di gioia”. Così, Piero Lombardi, 

direttore dell’orchestra MagicaMusica, com-
menta il lancio, avvenuto nel giorno di Pasqua, 
del videoclip di Free as a bird, storica canzone 
di John Lennon rivisitata dai musicisti disabili. 
‘MagicoRinascimento’, il progetto nel quale ri-
entra Free as a bird, parte, dunque, con il botto.

Ideato dallo stesso Lombardi e montato dal 
figlio Michele, il video, postato su YouTube e 
diffuso attraverso i canali social network dell’or-
chestra, in pochi giorni ha ottenuto più di 3.000 
visualizzazioni e racconta l’impegno dei musi-
cisti anche durante la quarantena. “I genitori in 
questo periodo ci hanno inviato immagini dei 
loro figli intenti a suonare, cantare, danzare e di-
pingere nelle loro case. Le abbiamo assemblate e 
abbiamo realizzato un prodotto entusiasmante, 
che descrive, anzitutto, la loro voglia di non ar-
rendersi. Anzi, di rinascere – spiega il maestro –. 
Pasqua è simbolo di rinascita. Ma noi vogliamo 
che ciascuno, ascoltandoci, possa rinascere ogni 
giorno. Di certo, i sorrisi dei nostri ragazzi pos-
sono essere un valido aiuto”. 

Realizzato all’esito di un percorso di lezioni 
‘smart’, è stato “un lavoro impegnativo, ma, 
come sempre, denso di emozione”. Dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria, Lombardi si è attivato 
per non perdere il contatto con i suoi ragazzi. 
“La musica rende tutti più vicini. Anche quando 
di mezzo c’è un computer. Volevo lo capissero 

tutti: i ragazzi, le loro famiglie e il pubblico”.
La sfida aperta al Coronavirus, lanciata nei 

giorni scorsi, si è rivelata, dunque, un grande 
successo. “Questa situazione – spiegano alcuni 
genitori – ci ha preoccupato non poco. Magi-
caMusica, però, è sempre una certezza. Riesce 
a offrire ai nostri ragazzi una prospettiva e un 
sorriso, anche a distanza”.  

Un sorriso che oggi può aiutare tutti a riparti-

re. Del resto, come riportato nel post di Facebo-
ok con cui i magici musicisti hanno affidato alla 
rete la loro canzone: “C’è un tempo per resistere 
e uno per rinascere. L’attesa è scandita da cuori 
che battono, strumenti che si accordano, passio-
ni che insistono, melodie che crescono. Legami 
che si fortificano. Non mani dentro mani, ma 
nota dopo nota. Perché la distanza è solo un’i-
dea e la differenza pura ricchezza”.

3.000 VISUALIZZAZIONI IN POCHI GIORNI PER IL NUOVO VIDEO

Free as a bird, liberi di...
rinascere con MagicaMusica

CASTELLEONE

Sabato 11 aprile, vigilia di Pasqua 
il parroco di Offanengo don 

Gian Battista Strada, accompagna-
to dal curato don Francesco Cri-
stiani, dal sindaco Gianni Rossoni 
e dal presidente della Pro Loco Ro-
dolfo Cappelli, si è recato sul cam-
panile della parrocchiale per bene-
dire la comunità offanenghese così 
fortemente  provata in questo pe-
riodo pandemico (Offanengo è tra i 
Comuni più colpiti del Cremasco). 
Un gesto di vicinanza, come ha an-
che ribadito Rossoni, a famiglie, la-
voratori, anziani, ma anche giovani 
e bambini... tutta una comunità 
che si stringe intorno a chi è stato 
colpito da un lutto e che dimostra, 
con l’impegno di molti volontari, di 
‘esserci’ sempre e comunque.

L’iniziativa è nata dalla tradi-
zionale proposta della Pro Loco 

Offanengo della salita al campani-
le organizzata, da anni, nel gior-
no di Pasquetta, circostanza che 
quest’anno ovviamente, non si è 
presentata. “Abbiamo dovuto an-
nullare diverse iniziative program-
mate, ricordo ad esempio quella 
prevista per la Festa della Donna – 
conferma Cappelli – e altre sono a 
rischio... Per la Festa della Mamma 
programmavamo sempre letture e 
poesie, appuntamento che con ogni 

probabilità salterà. Spero però, per 
il 29 di maggio, di riuscire a orga-
nizzare la Messa presso la santella 
che affianca la ‘Casa del Tabacco’ 
di via Brescia: da alcuni anni presso 
la Madonna del Parto don Lorenzo 
Roncali (essendo coinvolta la par-
rocchia di San Bernardino fuori le 
mura a Crema) celebra una messa 

molto seguita. Sarebbe un momen-
to importante, anche simbolico. La 
Madonna ritratta nella santella è 
infatti legata alla vita, alla nascita e 
dopo un periodo tanto cupo come 
quello che stiamo vivendo, la ri-
nascita è essenziale!”.

La Pro Loco di Offanengo è im-
pegnata anche nella distribuzione 

dei Buoni Spesa e in altre iniziative 
essenziali: ad esempio ha raccolto 
e distribuito i libri ai ragazzi che li 
avevano lasciati a scuola. Un con-
tributo importante e volontario da 
parte di una realtà ormai profonda-
mente inserita nel tessuto sociale e 
culturale del paese.

M.Z. 

OFFANENGO

Una benedizione
davvero speciale

Associazione ‘Il Borgo’ nuo-
vamente in campo nel 

weekend pasquale per la di-
stribuzione di mascherine alla 

popolazione. Nel parcheggio 
del cimitero, sabato mattina, i 
ragazzi del team del Torrazzo 
hanno ricevuto la visita di mol-

ti castelleonesi che, in cambio 
di un pacchetto di mascherine 
lavabili, hanno lasciato un’of-
ferta che sarà devoluta a Croce 
Verde (presente con un presidio) 
e Fondazione Brunenghi. Nel 
pomeriggio ‘Il Borgo’ con la 
stessa iniziativa, con la quale ha 
già raccolto e donato migliaia di 
euro, è stato in tutte le frazioni 
della città.

Bella sorpresa, in tema col pe-
riodo, quella che i ragazzi hanno 
confezionato, invece, il giorno di 
Pasqua a Fondazione Brunenghi 
e Croce Verde. Nel pomeriggio 

una task force del team, che 
tanto si sta spendendo in que-
sto momento critico per essere 
di supporto alla città, ha prima 
affisso uno striscione nel cortile 
della casa di riposo per portare 
un saluto e un augurio ai non-
nini e agli operatori, quindi ha 
fatto lo stesso con volontari e di-
pendenti della prospiciente Cro-
ce Verde. Per entrambe le realtà, 
che in queste settimane sono sui 
fronti maggiormente difficili, 
due maxi uova di Pasqua.

Bravi ragazzi!
Tib

A sinistra i ragazzi del ‘Borgo’ al Santuario per la consegna delle mascherine, 
sopra davanti alla sede della Croce Verde per gli auguri di Pasqua

CASTELLEONE

Il Borgo, tra mascherine
e uova pasquali“Se ora siamo tutti protesi ad affrontare e, speriamo presto, a su-

perare l’emergenza sanitaria, nel prossimo futuro ci troveremo 
ahimè a convivere con le conseguenze di questa pandemia. La ripre-
sa sarà lunga e purtroppo per tanti difficoltosa a partire dai bisogni 
primari. Per questo ho proposto di istituire un Fondo Emergenza 
Covid-19”. Così il sindaco Attilio Polla ai suoi cittadini.

Il Governo ha destinato al Comune circa 17.000 euro per la gestio-
ne, con gli ormai noti Buoni Spesa, delle prime necessità per le persone 
in maggiore stato di bisogno. “Persone e nuclei il cui numero è destina-
to a crescere” continua il primo cittadino che informa d’aver ricevuto 
l’intenzione di alcune associazioni e di privati cittadini di voler donare 
denaro da destinare al sostegno di chi si troverà in difficoltà.

“Ho proposto l’istituzione di un Fondo per l’Emergenza Co-
vid-19 – continua Polla – sul quale far confluire le varie offerte. 
L’intento è quello di raccogliere e gestire in maniera univoca, ma 
rigorosamente secondo la volontà espressa dai donatori, risorse 
che altrimenti andrebbero in parte erose dalle sole spese di gestio-
ne (es. spese stampa buoni alimentari). Chiunque volesse sostenere 
in questa forma la nostra comunità, può farlo con un versamento 
sul conto corrente intestato al Comune di Romanengo con IBAN 
IT86Y0623057100000043168846 indicando come causale ‘Emer-
genza COVID19 – Donazione per emergenza alimentare’. Se non 
sarà specificata la finalità della donazione, l’offerta sarà comunque 
destinata per l’acquisto di beni legati all’emergenza”.

Tib

ROMANENGO
   Covid-19, raccolta fondi

Contrasto al Covid-19
Mascherine e ‘buoni’

OFFANENGO

Procedono nei Comuni le iniziative per la distribuzione dei ‘Buoni 
spesa’ per le famiglie più colpite dalla crisi generata dal Coronavi-

rus. Sono 48 – per ora – le domande pervenute al Comune di Offa-
nengo. I cittadini che si trovano in condizioni di difficoltà economica 
per l’emergenza Covid-19 e in stato di bisogno, possono beneficiare dei 
Buoni Spesa statali del valore di 150 euro per nuclei familiari costituiti 
da una sola persona, 250 euro per nuclei familiari costituiti da due o tre 
persone, 350 euro per nuclei familiari costituiti da quattro o più persone. 
È prevista un’ulteriore maggiorazione per nuclei in cui siano presenti 
figli minori fino a 3 anni.

I Buoni consentono l’acquisto di generi alimentari e beni di prima 
necessità solo presso gli esercizi commerciali individuati dall’ammini-
strazione comunale e inseriti nell’elenco scaricabile dal sito istituziona-
le www.comuneoffanengo.it, ‘Elenco esercizi commerciali aderenti al 
progetto di solidarietà alimentare’. Il buono potrà essere speso solo per 
l’acquisto dei seguenti prodotti: alimentari (non alcolici e super aco-
lici), prodotti specifici per l’infanzia (omogeneizzati, latte, pannolini, 
ecc.), prodotti per l’igiene ambientale (detersivi, detergenti, prodotti 
per la sanificazione), prodotti per l’igiene personale (saponi, dentifrici 
ecc.). Le priorità di accesso per la concessione dei ‘Buoni spesa’ sono i 
seguenti: cittadini colpiti dagli effetti economici derivanti da Covid-19; 
cittadini in stato di bisogno; cittadini percettori di reddito che non de-
rivi da lavoro dipendente, da pensione o da rendite. Gli interessati pos-
sono presentare richiesta all’indirizzo e-mail: servizisociali@comune.
offanengo.cr.it. I moduli sono scaricabili dal sito del Comune di Offa-
nengo. Per informazioni: 0373/247317 (Ufficio Servizi sociali).

Anche  Offanengo sta provvedendo alla distribuzione delle masche-
rine a tutta la cittadinanza grazie al lavoro dei volontari. Si sta proce-
dendo seguendo un criterio territoriale, ma la volontà è di raggiungere 
tutte le famiglie del paese. Nei giorni scorsi, inoltre, sono stati conse-
gnati ai cinque medici di base che operano sul territorio di Offanengo i 
dispositivi di protezione individuale per svolgere al meglio e in sicurez-
za il loro prezioso servizio. I medici hanno ricevuto mascherini FP2, 
camici, calzari e guanti.

Segnaliamo infine che la piazzola consortile è aperta eccezional-
mente oggi, sabato 18 aprile, per lo smaltimento di tutti i rifiuti solidi 
urbani e che sempre oggi, è confermata la raccolta della carta a cura 
della Società Linea Gestioni.       M.Z.

SALVIROLA: arriva 
la banda ultra larga

Si apprende dal Comune 
che anche a Salvirola 

sono stati avviati nei giorni 
scorsi i lavori di posa dei 
cavi per la banda ultra larga. 
Un intervento già iniziato 
in altri centri del Cremasco 
utile a potenziare i colle-
gamenti rapidi attraverso 
la rete telematica. Benefici 
per imprese, ma anche per 
i privati cittadini in arrivo, 
quindi.

Tib

La benedizione dal campanile impartita da don Strada. A lato Rossoni e Cappelli
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di ANGELO LORENZETTI

“Stiamo pianificando il programma 
della prossima stagione, grazie 

anche a Skype, che ci consente di ‘riu-
nirci’ e di dialogare. Dopo lo scambio 
di auguri pasquali coi nostri tesserati, 
abbiamo cominciato a ipotizzare qual-
che scenario  futuro”.  Così Fabio Bo-
sio, presidente dell’Asd (Associazione 
sportiva dilettantistica) Sergnanese, re-
altà in crescita costante, impegnata nel 
settore calcio, dove in questa stagione 
stava togliendosi grandi soddisfazioni: 
la compagine di Seconda Categoria 
guarda tutti da lassù con largo margine 
sull’immediata inseguitrice.

“Intanto diciamo che il torneo a ca-
vallo tra maggio e giugno, riservato 
agli Esordienti, e altri due, riservati ai 
Pulcini 2009-10 e 2011-12, che aveva-
no sempre attirato tanta gente, non si 
potranno disputare in quel periodo. Sa-
rebbero scese in campo ben 22 squadre, 
tra Esordienti (6) e Pulcini (16).  Tra le 
tante idee di dirigenti di diverse società, 
emerse in questo periodo, anche quella 

di iniziare la prossima stagione ufficiale 
più tardi, proprio per favorire la realiz-
zazione di questi tornei, che danno  un 
po’ di ossigeno al bilancio. Speriamo di 
poterli organizzare nel mese di settem-
bre”.

La Sergnanese ha incominciato a 
muovere i primi passi nel 2006. “Il pri-

mo anno ci allenavamo a Capralba e 
giocavamo le partite ufficiali a Fiesco, 
ma dalla stagione successiva, con la 
cessata attività dell’AC Sergnanese, da 
cui abbiamo ereditato il settore giova-
nile,   l’intero lavoro è stato svolto nelle 
belle strutture del nostro paese”. Bosio, 
con una punta di orgoglio fa notare che 

“la nostra realtà partecipa a tutti i cam-
pionati giovanili, dai Pulcini alla Junio-
res. Abbiamo tre nidiate di Pulcini, del 
2011 allenati da Stefano Alessio; 2010, 
seguiti dai fratelli Mattia e Federico 
Scorsetti; 2009, guidati  da Alan Sereni, 
coadiuvato da Angelo Chiesa e Giorgio 
Piacentini. Gli Esordienti 2008-09  li 
allenano Davide Carpani e Gianluca 
Mandelli; gli Esordienti 2007-08, Mar-
tin Tensini e Claudio De Santis; i  Gio-
vanissimi, Luca Maraccani e Armando 
Scorsetti; gli Allievi, Marco Sangiovan-
ni e Giuseppe Zecchini, coadiuvati da 
Gabriele Borgonovo e Gabriele Sesti; 
gli  Juniores sono seguiti da  Gianfran-
co Bosi, Pierluigi Ghisetti, Maurizio 
Bettoni e dal dirigente Renato Galli.  Il 
mister della prima squadra è Alberto 
Galelli,  coadiuvato dal preparatore at-
letico Raffaele Danieli, supportato dai 
dirigenti Franco Cella, Pierpaolo In-
giardi, Giuseppe Bonizzoni e Alberto 
Triassi. I preparatori dei portieri delle 
giovanili sono Devis Bonizzoni e Paolo 
Garavelli; il responsabile settore gio-
vanile, Angelo Brambilla; il direttore 

sportivo della prima squadra e juniores 
è Carlo Brambillaschi. L’Asd partecipa 
anche al campionato  Amatori, compa-
gine allenata da Paolo Maresca, Fabio 
Pellegrini e Stefano Piacentini.

Bosio, subentrato a Paolo France-
schini, presidente per un lungo periodo, 
in consiglio si avvale della preziosa col-
laborazione del vice Pierpaolo Ingiardi, 
di Doriano Vassalli, Claudio Cremone-
si, Gianluigi Tedoldi, Alberto Triassi; 
della  segretaria Michela Pionna e del 
segretario Domenico Terzi, nonché 
consulente esterno per l’organizza-
zione della società l’amico Giovanni 
Pasculli.  Importante anche l’impegno 
profuso da Pietro Pavesi: si occupa del-
la tenuta del campo sportivo. “Rilevan-
te la collaborazione con la Cremonese, 
che rinnoveremo sicuramente, perché 
sta dando buoni risultati. Ottimi e pro-
ficui i rapporti instaurati con l’oratorio, 
significativi i contributi degli sponsor 
tra cui Linea Cantieri di Trezzolasco di 
Gianluigi Tedoldi; l’A & F consulting 
di Giovanni Carioni, Lattoniere Piava-
ni; Carpenteria Denis Cordani”.

IL DIRETTIVO
DELLA SOCIETÀ
SPORTIVA STA
PIANIFICANDO
IL FUTURO DOPO
L’ANNULLAMENTO
DEI TORNEI
PROVOCATO
DALL’EMERGENZA
SANITARIAMUOVE DECINE E DECINE DI ATLETI 

DI TUTTE LE ETÀ E LI FA CRESCERE

Sergnanese,
che bella realtà

SERGNANO

Porgendo gli auguri alla popola-
zione per le festività pasquali, il 

sindaco Antonio Grassi non si è li-
mitato alle parole, avanzando pure 
una promessa e un impegno. “La 
promessa è di fare tutto quanto è 
nelle possibilità e nelle competen-
ze dell’amministrazione comunale 
per essere al vostro fianco e attuare 
tutte quelle azioni utili a ridurre 
disagi, difficoltà e i fastidi creati 
dall’emergenza”, ha informato 
rivolgendo ai concittadini. “L’im-
pegno è di mantenere la promessa. 
In questo momento di mestizia, 
dolore, paura, incertezza per il fu-
turo l’amministrazione è al vostro 
fianco. Non vi lascia soli”, ha scrit-
to nel messaggio ai casalesi e ai 
residente della frazione Vidolasco. 

Non è mancato un segno con-
creto per tutti. Il Comune è dav-
vero passato dalle parole ai fatti. 
“Abbiamo deciso di intraprendere 
due iniziative che pensiamo rien-
trino in quell’attività di supporto 
e di aiuto alla cittadinanza che ac-

cennavo sopra”, spiega Grassi. Il 
primo segno lunedì 13 aprile: con-
siglieri comunali e volontari della 
Caritas parrocchiale e dell’Auser 
hanno distribuito per la seconda 
volta a tutte le famiglie una ma-
scherina con le modalità della 
precedente consegna (confeziona-
te una a una). La seconda azione 
concreta ha riguardato i tributi. 
Ogni anno a maggio è previsto il 
pagamento della prima rata della 
Tari. L’amministrazione comuna-
le ha deciso di rimandare tale pa-
gamento a settembre. La decisione 
sarà ratificata durante il prossimo 

Consiglio comunale. 
Infine, dal sindaco giornalista, 

non poteva mancare l’invito a ri-
manere a casa per evitare il conta-
gio. “Uniti si vince!”, lo slogan fi-
nale utilizzato dal primo cittadino 
nella sua comunicazione. 

Nel frattempo l’amministrazio-
ne comunale ha avviato l’iter per la 
richiesta di buoni spesa alimentari 
ai sensi dell’ordinanza di Protezio-
ne civile n. 658 del 29 marzo 2020. 
Il modello-schema di domanda, ol-
tre che online, poteva essere ritira-
to in Comune previo appuntamen-
to telefonico al numero 0373.456 
711, oppure 0373.456 727. L’Uffi-
cio per i servizi sociali, di concerto 
con l’Ufficio per i servizi finanzia-
ri, esaminate le domande (termine 
lo scorso 15 aprile), procederà alla 
stesura di un elenco di nuclei fami-
liari ammessi al beneficio del buo-
no pasto alimentare, sulla base dei 
criteri indicati nell’allegato “Avvi-
so misure di solidarietà alimenta-
re”. Informazioni in Comune.

Luca Guerini

Il sindaco di Casale Cremasco-
Vidolasco Antonio Grassi

SECONDO GIRO
DI MASCHERINE

PER TUTTI
E TARI SOSPESA

FINO AL PROSSIMO 
SETTEMBRE

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO

Covid-19, il Comune 
passa dalle parole ai fatti

Buoni spesa a favore di 
famiglie in difficoltà 

economiche per l’emergenza 
Coronavirus anche a Castel 
Gabbiano. Come si pos-
so richiedere? Scaricando 
il modulo di autocertificazio-
ne compilandolo e spedendo-
lo a  info@comune.castelgab-
biano.cr.it, oppure ritirando 
il modulo presso l’ingresso 
del Comune e restituirlo poi 
nella cassetta della posta del 
palazzo comunale. All’au-
tocertificazione deve essere 
allegata la copia della carta 
di identità del richiedente. 
“Successivamente i residen-
ti saranno contattati dalla 
nostra assistente sociale. La 
veridicità delle autodichiara-
zioni presentate sarà verifi-
cata”, spiegano dal Comune. 
Per info: 0373.258820 il mer-
coledì dalle ore 9 alle 12. 

Castel
Gabbiano

Colletta alimentare 
Comune-Caritas

PIANENGO

‘Chi può mette, chi non può prende’.  L’amministrazione comu-
nale di Pianengo, d’intesa con la Caritas Diocesana, organizza 

“una colletta alimentare per le famiglie in difficoltà, grazie alla col-
laborazione e al contributo  dei commercianti del paese. All’ingresso 
dei negozi di generi alimentari sono posizionate delle ceste che, sia-
mo certi, si riempiranno celermente grazie alla generosità dei nostri 
compaesani, oltre che degli esercenti”, auspica il sindaco Roberto 
Barbaglio. La distribuzione dei generi alimentari avverrà di martedì e 
venerdì, dalle ore 10 alle 12, presso la parrocchia.

Per i buoni spesa l’Ente locale pianenghese “ha ricevuto 14.000 
euro. Il bando scade lunedì prossimo, 20 aprile. Le domande si pos-
sono inoltrare al Comune via e-mail o consegnate direttamente in 
municipio”.  Intanto “prosegue la consegna a domicilio dei generi di 
prima necessità e dei farmaci, grazie alla disponibilità di ‘Età Libera’ 
associazione di volontariato locale”. 

Le mascherine (duemila), giunte in parte (600) dalla Regione (le 
restanti le ha procurate il Comune) entro oggi saranno recapitate a 
tutte le famiglie (un paio a testa) di Pianengo. “L’operazione è inizia-
ta ieri grazie alla disponibilità di alcuni giovani della nostra comuni-
tà”,  osserva Barbaglio.

AL

C ASE I F IC IO
MOR  STA BI L I N I

SPACCIO
S.S. 235 n. 13
CRESPIATICA (LO)
Tel. 0371 484341

 Grana Padano DOP
 Tipico Lodigiano Crosta Nera
 La Vera Raspadura Lodigiana
 Gorgonzola DOP Dolce e Piccante
 Taleggio DOP
 Quartirolo Lombardo DOP
 Salva Cremasco
 Torta Contadina
 Caciottine Lodigiane
 Fontal Mor
 Gastronomia fresca
    e tanto altro

Prosciutto Crudo di Parma 
DOP

PRODUZIONE PROPRIA
FORMAGGI E SALUMI

CONSEGNAGRATUITA
A

DOMICILIO

www.dadahome.it

• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
• pavimenti tecnici
• parquet
• tende

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE
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di ELISA ZANINELLI

Venerdì 10 aprile Thomas Tadi, 30 anni il 
prossimo 26 aprile e Federica Freri, 25 

anni, entrambi originari e residenti a Ripalta 
Arpina, sono diventati genitori di Christian, 
3kg e 600 grammi di salute, che ha visto la 
luce nel reparto di Ostetricia e Ginecologia 
dell’Ospedale Maggiore di Crema, ai tempi 
del Covid-19. Un’emergenza sanitaria che a 
Ripalta Arpina ha colpito 15 persone e che 
Thomas e Federica hanno vissuto molto da 
vicino, vedendo complicarsi quella che, fino 
allo scorso febbraio, era stata “una gravidanza 
meravigliosa”.

Quando, infatti, il 21 febbraio, si diffonde 
la notizia del Coronavirus, Federica è già in 
maternità, ma Thomas lavora ancora e gioca 
nella squadra d’Eccellenza Real Casal Codogno 
1908, dove si allena fino a due giorni prima 
della scoperta del paziente 1. “Ero terroriz-
zata” racconta Federica. “Da quel giorno per 
me non è stato più lo stesso e ho iniziato a 
vivere l’ultimo periodo di gravidanza in modo 
completamente negativo. Il 25 febbraio, poi, il 
colpo di grazia: mio papà aveva la febbre mol-

to alta e, tre giorni dopo, è risultato positivo al 
tampone, come mia mamma e mio fratello”. 

Per Federica e Thomas inizia, così, l’isola-
mento, scandito dalla quotidiana misurazio-
ne della temperatura, con la speranza di non 
vedere mai il termometro superare i 37.5°C. 
Un periodo difficile, soprattutto per Federica, 
che convive con il costante pensiero dei suoi 
familiari malati, in particolare del padre, che 
ha contratto il virus in maniera significativa. 
Anche alle ultime visite è costretta ad andare 
da sola, con la paura di ammalarsi e di com-
promettere la gravidanza.

I segnali del parto arrivano la sera di giove-
dì 9 aprile. “Eravamo sul divano a guardare 
un film” ricorda Thomas. “Federica, come 
la maggior parte delle volte in questo ultimo 
periodo, si era addormenta quasi subito. Sve-
gliatasi, alla fine del film, mi disse: ‘Mi sa che 
domani nasce’”. Di lì a qualche minuto, la 
conferma e la corsa in ospedale, dove Thomas, 
come tutti i futuri papà ai tempi del Corona-
virus, non può far altro che tornare a casa e 
aspettare la chiamata, alle 17 del giorno suc-
cessivo, che gli consente di andare in ospedale 
per assistere al parto. Quando Christian vie-

ne alla luce, alle 20.11 del 10 aprile, Thomas 
scrive solo “È nato” alle rispettive famiglie e 
trascorre in ospedale un paio di ore, poi il di-
stacco: rivedrà suo figlio solo dopo le dimissio-
ni. Federica trascorre, così, i giorni successivi 
al parto in isolamento, senza ricevere visite, in 
videochiamata continua con il compagno, che 
a casa attende il ritorno del figlio, il pupazzo 
dell’Inter già piazzato nella sua cameretta. 

Federica, però, vuole essere ottimista, anche 
se il Coronavirus ha sottratto momenti prezio-
si e, una volta a casa, non potrà presentare su-
bito Christian ai nonni e ai bisnonni Natalino 
e Maddalena: “La sua nascita e quella di tutti 
i bimbi di questo periodo devono far pensare 
positivo. Le cose belle al mondo per fortuna 
succedono ancora”. 

E sul reparto di Ostetricia e Ginecologia 
del nostro ospedale, dice: “Ha saputo fare la 
differenza. Lì ti senti veramente protetta e 
al sicuro. Non ringrazierò mai abbastanza il 
personale che, in questi giorni da neomamma 
spaventata, mi ha coccolata, in particolare il 
dottor Coppola e l’ostetrica Elena, che hanno 
fatto nascere il mio bambino e rimarranno per 
sempre nel mio cuore”.

di GIAMBA LONGARI

Nei tempi difficili del Coronavi-
rus, il Consultorio diocesano 

Insieme, con alcuni sacerdoti della 
nostra diocesi, ha attivato un servi-
zio rivolto a tutti i cittadini, al per-
sonale socio-sanitario, agli opera-
tori sociali, al personale di pubblici 
servizi... Le difficoltà e le paure del 
lavoro, ma anche quelle del dover 
stare a casa, in questi giorni si mol-
tiplicano. Di fronte a tutto ciò, il 
messaggio che arriva dal Consulto-
rio è chiaro: “Non sei solo”.

Ecco quindi il servizio #restoi-
nascolto, dove un pool di psicologi 
volontari e di sacerdoti sono a di-
sposizione per ascoltare e interve-
nire sull’urgenza, sostenendo le 

persone e, se necessario, orientarle 
verso i servizi e i professionisti del 
territorio, pubblici e privati.

Questo progetto di supporto 
online – che si svolge in rete con 
i servizi offerti dall’Asst Ospe-
dale Maggiore di Crema e con il 
Consultorio Familiare K2 – nasce 
da un’idea del Comune di Crema 
condivisa con il Consultorio dioce-
sano, alcuni psicologi liberi profes-
sionisti e la Diocesi.

“#restoinascolto – spiegano i pro-
motori – è un servizio di consulen-
za telefonica gratuita in questa fase 
critica di emergenza sanitaria. È 
un modo agile e concreto per resta-
re vicino a chi è in difficoltà e per 
accorciare le distanze. Gli operato-
ri sono tutti volontari con un forte 

desiderio di fare la propria parte in 
modo responsabile per alleggerire 
le fatiche, quelle degli operatori 
sanitari che a vario titolo assistono 
quotidianamente persone malate 
in ospedale, presso case di riposo o 
a domicilio; quelle degli operatori 
sociali che si trovano a fronteggia-
re ogni giorno le preoccupazioni 
e le richieste dei cittadini; quelle 
dei familiari che assistono persone 
positive a casa o sperimentano la 
lontananza dai propri cari se sono 
in quarantena o ricoverati; quelle 
delle persone che vivono un lutto 
senza poterlo celebrare e condivi-
dere con amici e familiari”.

Lo spazio di supporto attivato 
dal Consultorio diocesano si apre 
pertanto a varie tipologie di pro-

blematiche legate, in primis, alle 
preoccupazioni collegate a questa 
fase di emergenza. Paura, ansia, 
stress, lutto, preoccupazioni circa il 

prossimo rientro al lavoro, proble-
matiche nella gestione familiare, 
problemi di accesso alle cure o a 
beni di prima necessità, senso di 

solitudine, bisogno di supporto spi-
rituale: sono tutti “stati” che ma-
gari è difficile affrontare da soli e 
che sono fonte di un’urgenza emo-
tiva che i volontari del Consultorio 
sono pronti a gestire, nel rispetto 
della privacy.

Il servizio #restoinascolto è as-
solutamente gratuito e funziona 
tutti i giorni – sabato e domenica 
inclusi – dalle ore 8 alle 20. Per 
attivarlo si deve chiamare il nume-
ro telefonico 371.4408507, oppu-
re scrivere all’e-mail supporto@
consultorioinsieme.it. Dopo una 
prima accoglienza, lo psicologo di 
turno si attiverà attraverso i canali 
più indicati alla richiesta, avviando 
confronti, approfondimenti o ac-
compagnamenti mirati.

CREMASCO - UN PREZIOSO SERVIZIO ATTIVATO PER URGENZE DI ASCOLTO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Consultorio diocesano: “Non sei solo, io #restoinascolto” 
SUPPORTO PSICOLOGICO PER TUTTE LE PERSONE

FIGLIO DI THOMAS E FEDERICA, I CUI GENITORI E IL FRATELLO SONO STATI
POSITIVI AL COVID-19. L’ISOLAMENTO, POI IL PARTO: “LE COSE BELLE VINCONO”

RIPALTA ARPINA

Christian Tadi, la speranza 
della vita contro il Coronavirus

La sede del Consultorio 
in via Frecavalli a Crema

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 effetto 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

Per rispetto alle norme 

SIAMO CHIUSI.

Ma speriamo di rivederci 

al più presto

                   CASA DEL VINO di Tonghini Claudia e Massimo 
Viale Trento e Trieste 126 - CREMONA

 Tel. 0372  458665 - Cell. 340 9701835 casadelvinocremona@yahoo.it

Acqua “Martina” ....................... € 4,50
leggerissima res fisso mgl 24,7 pacco da 6 bottiglie lt 1,5
gas o naturale
Bottiglie lt 0,75:
Gutturnio frizz ................................. cad.  € 3,35
Gutturnio superiore  ..................................€ 3,95
Lambrusco mantovano amabile, 
secco o rosato  ...........................................€ 3,35
Barbera piacentino frizzante o fermo ........€ 3,35
Barbera d’Asti  ..........................................€ 3,95 
Merlot tranquillo  ......................................€ 3,95
Bonarda secco frizzante o amabile frizzante  .. € 3,35

Bonarda secco rosato frizzante .................€ 3,95
Trebbiano frizzante ...................................€ 3,35
Malvasia frizzante secco ...........................€ 3,35
Ortrugo frizzante  ......................................€ 3,35
Soave fermo  .............................................€ 3,35
Spumante prosecco bollino Rosso  ...........€ 4,95
Riesling frizzante  .....................................€ 4,55
Bianco di Custoza fermo  ..........................€ 3,95
Sauvignon Friuli fermo .............................€ 5,95
Pinot grigio Friuli fermo   .........................€ 5,95

domenica e lunedì 
chiuso tutto il giorno

Orari negozio: 
9.00-13.00    

16.00-20.00

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

CONSEGNE A DOMICILIO IN CITTÀ E PROVINCIA IN TOTALE SICUREZZA
Consegniamo acqua e vino

I prezzi comprendono iva e trasporto al vostro domicilio in città e provincia. 
Continua la consegna del vino da imbottigliare in damigiana
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di LUCA GUERINI

Anche il Comune di Chieve – alle 
prese con i ‘Buoni spesa’, informa-

zioni sul sito web comunale – ha prov-
veduto alla consegna a tutte le famiglie 
del paese delle mascherine. A spiegare 
l’iniziativa alla popola-
zione, il sindaco Davide 
Bettinelli. “Vi consegne-
remo una busta intestata 
del Comune, con ma-
scherine per tutti i com-
ponenti della famiglia 
e all’interno anche due 
comunicazioni. I volon-
tari suoneranno al cam-
panello e, se non ci sarà 
risposta, depositeranno i 
dispositivi nella cassetta 
della posta. Questa ini-
ziativa è a titolo gratuito. Se qualcuno 
si presenta chiedendo denaro non è in-
caricato dal Comune, è una truffa! La 
mascherina non significa ‘uscire quan-
do ho voglia’; si esce solo per la spesa, il 
lavoro o per motivi urgenti”, ha dichia-

rato in un messaggio social. 
Il primo cittadino, comunque, s’è det-

to orgoglioso per il comportamento te-
nuto dagli abitanti chievesi: “Sono stati 
bravi, ma continuiamo così, siamo sulla 
buona strada”. 

A proposito dell’iniziativa spon-
sorizzata insieme alle 
mascherine, si tratta di 
una proposta solidale 
per questo periodo d’e-
mergenza. L’iniziativa 
di solidarietà nasce dalla 
collaborazione fra Co-
mune (assessorato alle 
Politiche sociali), Par-
rocchia, Gruppo Caritas 
parrocchiale, ‘Una mano 
per Chieve-Fare Legami’, 
Gruppo Donne Solidali, 
“per ricordarci che siamo 

comunità e che vogliamo sentirci vici-
ni gli uni con gli altri, con un occhio di 
riguardo alle situazioni di fragilità. In 
questo lasso di tempo nuove difficoltà 
stanno emergendo, come anche nuo-
ve povertà. Non sempre è facile, però, 

chiedere aiuto. Per questo vogliamo 
fare in modo che chi si trova in situa-
zioni di nuova indigenza e magari non 
abbia mai preso contatti con gli enti sul 
nostro territorio, possa usufruire di pic-
coli gesti di solidarietà comunitaria”. 

Lo slogan che accompagna l’oppor-
tunità è ‘Lascia se puoi, prendi se ti ser-
ve!’: in chiesa parrocchiale (aperta tutti 
i giorni dalle 7.30 alle 19 per la preghie-
ra) sarà possibile, per chi lo desidera, la-
sciare dei generi alimentari a lunga con-
servazione in uno spazio apposito (nel 
baule della carità presso l’altare di San 
Rocco, santo della carità ai tempi della 
peste). Chi ne avrà necessità potrà libe-
ramente entrare in chiesa e prenderli, a 
garanzia della sua privacy e dell’anoni-
mato. Chiediamo sempre d’osservare il 
divieto assoluto di assembramenti e di 
rispettare il buon intento solidale che 
questa iniziativa porta con sé”.

“Il nostro grazie, intanto, va alla 
Protezione civile regionale per la for-

nitura di mascherine (600), ma anche 
alla nostra Farmacia San Giorgio, che 
ha donato altre 1.000 mascherine, alla 
Parrocchia e ai gruppi politici di mag-
gioranza e minoranza (hanno fornito le 
altre, fino al raggiungimento delle 2.300 
necessarie) per la sinergia e l’impegno 
messi in campo in questo periodo d’e-
mergenza. Ciò ci ha permesso di distri-
buire le mascherine all’intera popola-
zione”, spiega, soddisfatto, il sindaco 
Bettinelli. 

Infine un’opportunità per i genitori 
grazie alla gentile disponibilità della 
dottoressa Serenella Bagnulo, che svol-
ge già l’importante servizio pediatrico 
volontario presso il Comune. “In que-
sto periodo di sospensione del servizio 
visite sarà possibile usufruire di consu-
lenza pediatrica telefonica in caso di 
necessità (347.2641031). Ringraziamo 
la dottoressa per questo importante 
servizio che potrà aiutare le famiglie a 
sentirsi meno sole”.

L’INVITO: DONARE
CIBO PER CHI HA 

BISOGNO.
INTANTO A TUTTI

ARRIVANO
LE MASCHERINE

INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ DI COMUNE 
PARROCCHIA E ASSOCIAZIONI

Lascia se puoi,
prendi se ti serve

CHIEVE

Sabato 11 aprile è partita la di-
stribuzione casa per casa delle 

1.000 mascherine protettive ar-
rivate dalla Protezione Civile di 
Regione Lombardia. Sono state 
consegnate, in questa fase, vista 
la disponibilità, a partire dalle 
persone dai 65 anni in su. Lo ha 
specificato il vicesindaco Giuseppe 
Riccardi. Il quale per la Pasqua ha 
raggiunto i vaianesi con un mes-
saggio significativo. “Un semplice augurio 
di una buona e serena Pasqua sarebbe stato 
fuori luogo quest’anno dal momento che, 
nel periodo che stiamo vivendo, si fatica a 
provare sentimenti che si avvicinino alla gio-
ia o alla serenità. Molti di voi hanno perduto 
i loro cari, fossero essi parenti o amici, molti 
stanno ancora combattendo contro questo 
virus con coraggio e pazienza, molti altri 
l’hanno fortunatamente sconfitto, altri an-

cora infine hanno perduto il lavoro o sono 
titolari di attività al momento chiuse o forte-
mente limitate”, ha scritto ai cittadini. 

L’amministrazione non ha intenzione di 
lasciare indietro nessuno: pur tra le difficoltà 
del caso, ha cercato di far fronte alle diverse 
problematiche che le famiglie stanno incon-
trando. “È l’unione a fare la forza, pertanto 
è bene dimenticarsi di maggioranza e oppo-
sizione o ancora di cavalcare ideologie poli-

tiche. Stiamo infatti collaborando attraverso 
iniziative comuni e il massimo senso civico 
al fine di rendere questo momento il più sop-
portabile possibile”. 

Nel frattempo il Comune di Vaiano, in 
attuazione dell’ordinanza della Protezione 
Civile, al fine di assicurare, in via emergen-
ziale, risorse per interventi di solidarietà 
alimentare sul territorio, ha attivato l’inizia-
tiva denominata ‘Buoni spesa, andrà tutto 

bene!’. Possono accedervi tutti i cittadini 
che si trovano in condizioni di fragilità eco-
nomica, causata dall’emergenza Covid-19, 
dando la priorità ai cittadini non assegnatari 
di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinan-
za, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa 
integrazione, guadagni, ecc…). 

L’ufficio Servizi Sociali valuterà le situa-
zioni di bisogno. I cittadini devono telefo-
nare al numero 0373.278048 il lunedì e il 
giovedì dalle ore 10 alle 12. Seguirà un bre-
ve colloquio volto alla verifica dell’effettiva 
condizione di vulnerabilità dettata dal Co-
ronavirus, la compilazione di un’autocertifi-
cazione  (disponibile sul sito del Comune o 
in forma cartacea fuori dal municipio), che 
dovrà essere compilata e inoltrata all’indi-
rizzo e-mail: assistenza@comune.vaiano-
cremasco.cr.it, oppure consegnata previo 
appuntamento. Va allegata la carta d’iden-
tità. Il beneficio sarà in forma una tantum, 
ma per particolari condizioni di gravità e 
ed emergenza si potrà valutare l’erogazione 
aggiuntiva delle quote nel corso della pande-
mia. I buoni sono spendibili presso negozi e 
supermercati del proprio Comune e dei ter-
ritori limitrofi. L’elenco dei negozi aderen-
ti all’iniziativa verrà via via aggiornato sul 
sito istituzionale e fornito ai cittadini al mo-
mento della consegna dei buoni. È possibile 
acquistare prodotti alimentari, per l’igiene 
personale e ambientale, prodotti per l’infan-
zia (non sono ammessi “resti” in denaro sui 
buoni spesa).

Luca Guerini

In un momento emergenziale 
vince chi affronta la situazione 

con spirito di solidarietà e di squa-
dra. Ora più che mai è significati-
vo il detto: l’unione fa la forza. Lo 
hanno compreso bene all’interno 
del gruppo consiliare di minoran-
za Progetto Comune, guidato da 
Piero Guardavilla. Attraverso un 
lavoro sinergico che ha coinvolto 
anche le aziende: Boselli, G.V.F. 
e Mi.Fra di Madignano, Teorema 
di Pianengo e l’agenzia di assicu-
razione Generali di via monte di 
Pietà a Crema. La coalizione è ri-
uscita a mettere insieme ben 9.000 
mascherine e a donarle a residenti 
e non solo.

“Abbiamo cercato di pensare 
a tutti – spiega Guardavilla –. In 

primis ai medici del paese, ai quali 
abbiamo fornito le FFP2. Quin-
di abbiamo pensato di imbustare, 
ovviamente seguendo tutte le di-
sposizioni in termini di contra-
sto alla diffusione del contagio, 4 
mascherine chirurgiche da donare 

a ogni nucleo familiare madigna-
nese. La Protezione Civile, che 
ringraziamo, si è occupata della 
distribuzione a tutte le famiglie del 
borgo. Il nostro pensiero è andato 
anche alle Forze dell’Ordine con 
una consegna di un pacco da 400 
mascherine ai diversi corpi ope-
ranti nel territorio Cremasco e alla 
Polizia Locale della città”.

Il quantitativo ordinato e stocca-
to da Progetto Comune era di tutto 
rispetto tanto che qualche Dpi (Di-
spositivo di protezione individua-
le) è rimasto in magazzino. “Sarà 
utilizzato per fornire immediata 
risposta a chi del paese ne abbia 
bisogno. Contattateci e provvede-
remo” chiude Guardavilla.

Tib

Il municipio di Vaiano Cremasco

Il confezionamento delle mascherine che ‘Progetto Comune’
ha distribuito ai madignanesi e alle Forze dell’Ordine

LAVORO
DI SQUADRA:
SOLIDARIETÀ,
MASCHERINE

E BUONI SPESA

FRUTTO DELLA
SINERGIA

CON AZIENDE
DEL TERRITORIO.

PROTEZIONE CIVILE
LE HA CONSEGNATE

VAIANO CREMASCO

MADIGNANO

L’unione fa la forza 
Comune compatto

Progetto Comune, 
mascherine per tutti

La piattaforma ecologi-
ca di via Lodi è stata 

riaperta, lo scorso mar-
tedì 14 aprile, alle uten-
ze domestiche. A darne 
notizia è stato Davide 
Redemagni, assessore 
alle Politiche Giovanili, 
Lavoro e Lavori Pubbli-
ci, che già a inizio aprile 
aveva predisposto la rac-
colta porta a porta degli 
scarti vegetali domestici, 
per accogliere un’esigen-
za del paese, segnalata 
anche dall’abbandono di 
sacchi d’erba nei campi 
circostanti. Un’iniziativa 
che aveva visto l’adesione 
di 60 famiglie prenotate, 
senza contare quelle che 
avevano approfittato del 
passaggio dei volontari.

La riapertura della piat-
taforma ecologica, a par-
tire da questa settimana, 
non sarà, tuttavia, senza 
regolamentazione, con 
misure di sicurezza ade-
guate ai tempi. Infatti, 
“l’accesso sarà presidiato 
da volontari e consentito 
solo a tre persone alla vol-
ta, munite di mascherina 
e guanti – ha illustrato 
Redemagni –. Il deposi-
to dei rifiuti dovrà essere 
il più veloce possibile, al 
fine di consentire l’acces-
so a tutti ed evitare as-
sembramenti”. L’orario 
di apertura sarà regolare, 
con la chiusura domenica-
le come unica eccezione: 
mercoledì dalle 10 alle 
15, giovedì dalle 8 alle 12, 
venerdì dalle 14 alle 18 e, 
infine, sabato dalle 8 alle 
12 e dalle 14 alle 18.

Nella giornata di sabato 
18 aprile, a partire dalle 
ore 8.30, invece, i volon-
tari dell’Oratorio passe-
ranno in tutte le vie del 
paese, con le dovute pre-
cauzioni, per la raccolta 
della carta. Sarà questa, 
per ora, l’unica data in 
programma, in attesa che 
il servizio possa torna-
re a regime regolare, con 
passaggi porta a porta il 
primo e il terzo sabato del 
mese. 

Quanto ai lavori di pub-
blica manutenzione, li-
mitati ora alla sola messa 
in sicurezza, Redemagni 
anticipa: “Nelle prossi-
me settimane seguiranno 
gli sfalci per garantire la 
visibilità in prossimità di 
rotatorie e uscite”.

Elisa Zaninelli

Bagnolo
Rifiuti
in piazzola

Sfalcio del verde 
Cassonetti per privati

PANDINO

D’intesa con Linea Gestioni, l’amministrazione comunale di 
Pandino ha provveduto a posizionare alcuni cassoni dove i 

residenti possono 
depositare “lo 
sfalcio privato 
del verde. Si por-
ta a conoscenza 
che in prossimi-
tà dei cassoni si 
trovano le tele-
camere e inoltre 
Carabinieri in 
congedo e vigili 
urbani saranno 
sovente presenti 
nei punti dove si 
troveranno i contenitori – spiega l’assessore Francesco Vanazzi –, 
vale a dire a Nosadello, zona cimitero e a Pandino, presso il san-
tuario della Madonna del Tomasone e camposanto”.  In questo 
periodo è in “programma anche la manutenzione straordinaria del 
verde pubblico”. 

Lo striscione di speranza affisso all’esterno della scuola primaria
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di LUCA GUERINI

“Un sentimento d’incredulità asso-
luta, in un momento di estrema 

difficoltà per tutti. Mentre lo Stato e la 
Regione stanno facendo manovre per po-
sticipare scadenze esattoriali e dispensa-
re aiuti alla popolazione, 
la nuova amministrazione 
cosa fa? Aumenta le tasse!”. 
La minoranza consigliere 
non ci sta e in un sondaggio 
online sui social chiede pa-
rere alla cittadinanza. 

“Neanche a un anno dal-
le elezioni, la nuova ammi-
nistrazione ci regala una 
nuova tassa fino a oggi ine-
sistente per Quintano. Verrà 
introdotta l’Addizionale Comunale Irpef  
al 6 per mille (il massimo è l’8 per mille).  
Informiamo che si è chiuso il consuntivo 
dell’anno 2018, ultimo anno in cui abbia-
mo amministrato il Comune, con un avan-
zo di 193.154,97 euro, lasciandolo come 
eredità a chi avrebbe dovuto amministrare 
dopo le elezioni di maggio 2019”, spiega-

no Emi Zecchini e soci. Viene ora intro-
dotta una nuova tassa che dovrebbe servire 
a reperire fondi per 70.000 euro, per pa-
gare le spese correnti dell’ente. “Davvero 
strano che le spese correnti, in così breve 
tempo, siano aumentate in misura vertigi-
nosa. Nel decennio scorso, in cui abbiamo 

amministrato come gruppo, 
si è fatto tantissimo in ser-
vizi e opere pubbliche per 
il paese, tenendo i conti del 
Bilancio sempre in ordine e 
sotto controllo e senza dover 
intervenire con una nuova 
imposta di questo tipo che 
peserà in modo notevole sui 
cittadini, siano essi lavorato-
ri e pensionati”. 

Difficile per l’opposizione 
capire questa scelta. “Fatta peraltro in un 
momento di calamità naturale e di crisi 
economica mondiale conclamata a causa 
della pandemia, con persone e imprese in 
seria difficoltà.  E la nuova amministra-
zione cosa fa per farsi vicina ai propri cit-
tadini? Pensa a tartassarli maggiormente. 
Ancor peggio, procede a fare questa scelta 

adottando una condotta iniqua, in un mo-
mento dove l’attenzione della cittadinanza 
è rivolta ad altre preoccupazioni di tipo fa-
miliare per il Coronavirus”.   

“Caro concittadino non credere a chi ti 
dirà che era un atto dovuto: le tasse come 
queste, che sono di carattere esclusiva-
mente comunale, sono frutto di una pre-
cisa volontà e scelta, della quale è difficile 
comprenderne la ragione, in quanto, fino 
a oggi, non se n’è mai ravvisata la necessi-
tà. Ringraziamo quindi il gruppo di mag-
gioranza al governo del paese per l’atto 
di sensibilità verso i suoi cittadini...”, ha 
scritto la coalizione di minoranza sui so-
cial. “Finalmente si è capito come si vuole 
‘Ridisegnare Quintano’: nel segno di mag-
giori tasse e meno servizi. In campagna 
elettorale il gruppo di maggioranza inneg-
giava al cambiamento e questo ne è pro-
prio un bell’esempio!”. All’amministrazio-
ne facoltà di replica. 

“INTRODOTTA
DALLA

MAGGIORANZA 
IN UN PERIODO

CRITICO”

LA MINORANZA TUONA CONTRO
L’ADDIZIONALE IRPEF

Nuova tassa.
Incredulità

QUINTANO

Domenica pomeriggio, ma an-
che lunedì, sul sagrato della 

chiesa parrocchiale di Sant’Agata 
c’è stata la consegna del pane da 
parte di Comune e Parrocchia ai 
trescoresi. “Come amministrazio-
ne comunale ringraziamo di cuo-
re il ‘Regno del Pane’ del signor 
Michele Iannelli per la generosità 
(cinque grandi sacchi di pane), ma 
anche il parroco don Francesco 
Gipponi per la continua collabo-
razione in questa emergenza sani-
taria”, afferma il sindaco Angelo 
Barbati. 

“Insieme alla Parrocchia ab-
biamo distribuito pane per chi ne 
aveva bisogno o per chi non aveva 
potuto reperirlo in questi giorni 
di Pasqua e Pasquetta. Avevamo 

diffuso l’annuncio via Facebook e 
sul sito web comunale e siamo ri-
usciti anche a portarlo a casa a chi 
non ha potuto uscire per venirlo a 
prendere”, spiega ancora il primo 
cittadino. Risultato, tutto il pane 
offerto dal signor Iannelli è stato 

distribuito. “È stato un ritorno alle 
vecchie abitudini della comunità, 
dove tutti erano una grande fami-
glia e ci si sosteneva a vicenda”, 
commenta ancora Barbati, più che 
soddisfatto.

Nel frattempo, a livello comuna-
le, sono usciti i criteri e la domanda 
per ottenere il sostegno alimentare 
di prima necessità, per l’emergen-
za da Coronavirus Covid-19. La 
documentazione relativa ai cosid-

detti ‘Buoni spesa alimentari’ è di-
sponibile sul sito comunale. In par-
ticolare: l’avviso, che disciplina i 
criteri e le modalità di erogazione; 
il modello-schema della domanda; 
la domanda di adesione per gli 
esercenti.

Il modello-schema della do-
manda può essere ritirato anche 
presso gli uffici comunali pre-
vio appuntamento telefonico ai 
numeri: 0373.272236 oppu-

re 0373.272230. Alla domanda va 
allegata anche scansione o fotoco-
pia di un documento di identità. 
La stessa può essere inoltrata via 
posta elettronica certificata (Pec) 
all’indirizzo protocollo@pec.co-
mune.trescorecremasco.cr.it; via 
posta elettronica ordinaria a info@
comune.trescorecremasco.cr.it; 
consegnata a mano, presso gli uf-
fici comunali chiedendo un appun-
tamento. Il termine di presentazio-
ne della domanda è il 20 aprile, 
comunque non perentorio. 

Tra le ultime misure messe in 
campo da chi è al governo del pae-
se segnaliamo quella della raccolta 
degli scarti vegetali. “Vista l’im-
possibilità di recarsi in discarica 
per smaltire l’erba falciata del pro-
prio giardino, l’amministrazione 
ha attivato il servizio di raccolta 
porta a porta, che già è andato in 
scena una prima volta. Tutti i sac-
chi contenenti solo erba falciata, 
vanno esposto fuori dalla propria 
proprietà entro e non oltre le ore 9 
del giorno scelto. Data la posticipa-

zione della chiusura della piazzola 
ecologica, questo servizio molto 
probabilmente verrà riproposto an-
che la settimana prossima”, chiari-
scono dal palazzo comunale. 

Infine la vicinanza del Comu-
ne alle fasce deboli e a chi non ha 
una rete familiare, ma si trova in 
difficoltà o in casa da solo. Per far 
fronte a situazioni di isolamento 
domiciliare delle persone anziane 
che non hanno supporto parenta-
le, l’Ente locale, in collaborazione 
con l’Associazione nazionale cara-
binieri, ha organizzato, come noto, 
un servizio a domicilio di conse-
gna di farmaci e generi alimentari. 
Per informazioni e prenotazioni 
chiamare il numero 347.4889331 
nei seguenti giorni e orari: lunedì, 
mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle 
11. Le consegne saranno effettuate 
negli stessi giorni tra le 18 e le 20. 

“Anche nell’emergenza stiamo 
facendo quello che ci compete, 
cioè sostenere le famiglie e i citta-
dini trescoresi. Non sono per dare 
sempre la colpa agli altri: sono per 
il lavoro concreto, in collaborazio-
ne, proprio come stiamo facendo. 
Grazie ancora alla Parrocchia e ai 
volontari per l’impegno messo in 
campo”, il commento finale del 
sindaco.

Luca Guerini

Il parroco
don Francesco Gipponi
consegna il pane sul sagrato 
della chiesa parrocchiale

BELLA INIZIATIVA
DI COMUNE

E PARROCCHIA
CON IL SOSTEGNO

DEL PANIFICIO
DI IANNELLI

TRESCORE CREMASCO

Pane per i bisognosi 
Così si fa comunità

“Grazie, grazie a tutte quelle perso-
ne che hanno avuto gesti di bontà 

e che bussando ai Servizi Sociali hanno 
voluto donare generi di prima necessi-
tà da distribuire a chi chiedeva risposte 
immediate ai propri bisogni”. Così l’as-
sessore ai Servizi sociali e vicesindaco, 
Francesca Sau, in merito alla sensibilità 
di cittadini, associazioni, aziende, a favo-
re di chi, causa Coronavirus, è venuto a 
trovarsi in grave difficoltà, di chi ha perso 
il lavoro “facendo mancare un sostegno 
economico. I Servizi Sociali da sempre 
sono vicini alle persone, alle famiglie 
che vivono momenti complicati, ma il 
Covid-19 ha colpito tutti, non ha rispar-
miato nessuno e siamo stati chiamati a 
svolgere non solo l’ordinaria ma anche la 
straordinaria amministrazione. Lo abbia-
mo potuto fare grazie anche ai cittadini, 
che attraverso l’Auser si sono resi dispo-

nibili a dare un aiuto concreto a tutte le 
persone che, obbligate a restare a casa, 
non potevano sbrigare le commissioni”.

La Sau, a nome dell’amministrazio-
ne comunale, dice “grazie ai ragazzi di 
‘Dote Comune’ e ai volontari, che ci 
hanno permesso di essere un aiuto con-
creto per tutti i cittadini che facevano la 
richiesta della spesa o del ritiro di farma-
ci; ai direttori dei supermercati e delle 
farmacie che ci hanno concesso una cor-
sia privilegiata per poter sbrigare le com-
missioni e ai medici condotti per la loro 
fattiva collaborazione”.  Il Comune ha 
“continuato a garantire i servizi ordinari, 
come la consegna dei pasti a domicilio. 
In questo periodo abbiamo potuto dare 
risposte concrete ai cittadini distribuen-
do generi di prima necessità grazie al 
contributo di alcuni cittadini che hanno 
bussato ai Servizi Sociali pensando a chi 

viveva un momento meno fortunato. Mi 
sono commossa quando sabato matti-
na, una signora ha citofonato ai Servizi 
Sociali e mi ha detto: ‘Non posso dare 
tanto, do quello che posso e lo faccio con 
amore’, frase che mi è stata ripetuta da 
diverse persone”.

La vice sindaco dice “grazie anche a 
chi ha dato veramente tanto, come quel 
cittadino che telefonando ai Servizi So-
ciali ci ha invitati a passare a ritirare al-
cune mascherine. Quando ci siamo pre-
sentati, abbiamo trovato ogni ben di Dio: 

frutta, verdura, pasta, riso, zucchero, caf-
fè, acqua, olio, salsa, biscotti, caramelle, 
pane e tanto altro tanto che la macchina 
con la quale ci siamo presentati non era 
sufficiente per caricare tutto e siamo do-
vuti ritornare con il furgone… Ah c’era-
no anche alcune mascherine…

Grazie al negozio di ‘Frutta & Verdura 
del Sud Italia’: è stato molto generoso, 
tanto che abbiamo condiviso ciò che ci 
è stato dato con la San Vincenzo di Pan-
dino e la Caritas di Nosadello”. Gli agri-
coltori di Pandino “hanno voluto dare il 

proprio contributo donando 450 litri di 
latte. Nei momenti di bisogni non viene 
mai meno la solidarietà delle persone”.

“Nei prossimi giorni – continua la Sau 
– inizieremo la distribuzione dei ‘Buoni 
Spesa’ previsti dall’Ordinanza emana-
ta dal Dipartimento della Protezione 
Civile. Al Comune di Pandino son stati 
destinati circa 50.000 euro, che saranno 
distribuiti ai cittadini residenti nel Co-
mune di Pandino che si trovano in con-
dizioni di fragilità economica causata 
dall’emergenza e in stato di bisogno per 
le necessità più urgenti ed essenziali”. Il 
contributo “sarà erogato prioritariamen-
te alle persone che non sono già assegna-
tarie di sostegno erogato da Enti Pubblici 
(reddito di cittadinanza, bonus 600 euro, 
cassa integrazione, NASPI o altro) o di 
forme di ammortizzatori sociali previste 
per l’emergenza Covid-19”. Inoltre  “sarà 
aperto anche un conto corrente bancario 
presso la Tesoreria Comunale Banca Po-
polare di Sondrio, dove chiunque potrà 
fare le donazioni e usufruire degli incen-
tivi fiscali disposti dall’art. 66 del decreto 
legge 17 marzo 2020, n.18”.

AL

Il castello di Pandino, sede del Comune 
e il vicesindaco Francesca Sau

PANDINO

Coronavirus, Sau: “Grazie
Pandino, perché ci sei”

L’ex sindaco di Quintano, capogruppo di 
minoranza, Emi Zecchini

Si va avanti, tra lutti
strazianti e speranza

CREMOSANO AL TEMPO DEL COVID

Quattro fratelli deceduti in 25 giorni a Cremosano, come ac-
caduto anche a Trigolo. Drammi familiari incredibili. Il Co-

ronavirus ha rallentato, ma continua a mietere vittime. In paese 
sono morti i quattro fratelli Bigaroli, lasciando impietrita l’intera 
comunità.

Il primo ad andarsene è stato Giovanni, classe 1940, ex lavo-
ratore della Ferriera di Crema, scomparso in città il 12 marzo e 
vittima anche di un incidente stradale. Il 18 marzo a Vizzolo Pre-
dabissi è morto Alberto, classe 1945, seguito dal gemello Battista, 
deceduto il 30 marzo all’ospedale di Lodi. Infine, il 5 aprile, è 
stata la volta di Natale, classe 1942. Lutti che hanno provocato 
vasto cordoglio in paese, pur nella lontananza forzata.

Nel frattempo, per l’emergenza, anche il Comune di Cre-
mosano è alle prese con i ‘Buoni Spesa’ finanziati dal fondo 
destinato dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della Pro-
tezione Civile. I Servizi Sociali comunali e Caritas Crema si 
occuperanno della gestione dei buoni. È necessario compilare 
un’autocertificazione e inviarla al seguente indirizzo e-mail: 
servizi.sociali@comune.cremosano.cr.it, oppure depositan-
dola nella cassetta postale ubicata all’esterno del municipio. 
Potranno accedere a tale beneficio tutti i cittadini residenti in 
paese che si trovano in condizioni di fragilità  economica cau-
sata dalla pandemia.

Oltre all’autocertificazione anche un breve colloquio telefonico 
(utile anche per la prenotazione del ritiro dei bonus e per un even-
tuale aiuto nella compilazione): contattando i Servizi Sociali il 
lunedì dalle ore 9 alle 10.30, il mercoledì dalle ore 14 alle 15.30, il 
sabato dalle ore 8.30 alle 11.30 al numero telefonico 345.8651512, 
o il Centro Ascolto Caritas al n. 0373 200533. Diverse le possibili-
tà, con tutte le informazioni sul sito web comunale.

In ogni caso i beni acquistabili sono prodotti alimentari (non 
alcolici e super alcolici), prodotti per l’infanzia e per l’igiene per 
l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.), prodotti 
per l’igiene ambientale (detersivi, detergenti, prodotti per la sani-
ficazione, ecc), prodotti per l’igiene personale (saponi, dentifrici 
ecc.) presso la grande distribuzione e i negozi aderenti. L’elenco, 
sempre aggiornato, sarà  presente sul sito istituzionale.

ellegi
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QUINTANO: mamma e figlia insieme in cielo

TRESCORE CREMASCO: che l’Europa ci aiuti

SPINO D’A.: raccolta del verde porta a porta

AGNADELLO: Mascherine? Ci pensiamo noi

Madre e figlia non ce l’hanno fatta, il Covid-19 se le è 
prese entrambe. È accaduto a Quintano, lasciando un 

profondo dolore nella comunità intera. Tutti i residenti hanno 
partecipato alla sofferenza della famiglia e dalle finestre o dai 
balconi delle abitazioni (qualcuno per strada o dal giardino, 
gettando un fiore) hanno salutato l’ultimo passaggio in via IV 
Novembre, l’altra mattina, del feretro di Lorena Fusi, mentre 
era condotto al cimitero per la benedizione e la sepoltura. La 
donna aveva 55 anni ed è deceduta mercoledì scorso all’o-
spedale di Crema, un giorno dopo sua mamma, Angiolina 
Sottilini, classe 1933, nativa di Atessa, in provincia di Chieti, 
ma quintanese d’adozione, dove risiedeva da tanto tempo. Un 
vero dramma per questa famiglia del paese, che si unisce a 
quello di tante altre, anche nel nostro territorio. Una preghiera 
per tutti da parte della redazione del nostro giornale.

ellegi

“Noi pensiamo che l’Europa debba fare uno sforzo maggio-
re e venire incontro, in questo momento particolare, ai 

problemi e alle richieste di aiuto dell’Italia, ma non solo dell’I-
talia. Certo, il gesto di legare la bandiera dell’Europa è molto 
appariscente e fa clamore. Ma i problemi restano e sono soprat-
tutto legati all’egoismo dei singoli Stati, compresi quelli sovra-
nisti”. Questo il commento politico della minoranza consigliare 
degli Uniti per Trescore Cremasco alla bandiera legata esposta dal 
palazzo comunale trescorese, di cui avevamo riferito la scorsa 
settimana.

LG

L’amministrazione comunale informa che martedì prossimo, 
21 aprile, verrà effettuata una seconda raccolta straordinaria 

porta a porta del verde (solo erba). L’esposizione dei sacchi do-
vrà avvenire entro le ore 6.

Ai membri della Giunta comunale di Agnadello piace darsi 
da fare. In più occasioni si sono dimostrati attenti nel pren-

dersi cura del proprio paese: hanno ripulito le vie dopo la Notte 
Rosa, ravvivato le panchine del giardino del Centro Sociale con 
una pennellata di marrone, tagliato l’erba del campo sportivo, 
di cui hanno ridisegnato anche le linee bianche sbiadite col tem-
po... E anche ora, nel pieno dell’emergenza sanitaria, non perdo-
no l’occasione per essere d’aiuto ai propri concittadini.

Nei giorni scorsi il Comune ha ricevuto da Regione Lombar-
dia 1.050 mascherine. Il sindaco Stefano Samarati e i suoi consi-
glieri si sono rimboccati le maniche e hanno sigillato le masche-
rine in buste di plastica. Poi, sempre in squadra, rispettando le 
norme restrittive in vigore, hanno provveduto alla distribuzione, 
imbucandone due per famiglia nelle cassette postali.

“Abbiamo deciso di iniziare fornendole ai nuclei con persone 
appartenenti alle cosiddette fasce più deboli e dopo copriremo 
il resto della popolazione” ha spiegato il primo cittadino. Una 
giusta premessa perché purtroppo la quantità ricevuta non era 
sufficiente per soddisfare tutti. Quindi, giustamente, ha tenuto 
a informare gli agnadellesi su come si fosse deciso di operare.

“Non appena ci saranno altre mascherine disponibili le con-
segneremo a chi attualmente, purtroppo, non le ha ricevute” ha 
rassicurato.

Francesca Rossetti

di ANGELO LORENZETTI

La tragedia spinese del 1945 verrà de-
gnamente ricordata più in là, quando 

si sarà superato questo terribile periodo.  Il 
27 aprile prossimo ricorrono 75 anni dal 
giorno in cui avvennero i fatti che diedero 
luogo all’Eccidio di Spino 
d’Adda. Tante le manifesta-
zioni che erano state messe 
in programma dall’ammi-
nistrazione comunale, as-
sessorato alla Cultura in 
collaborazione con scuole 
e parrocchia, che ora però 
non è possibile mandare 
avanti concretamente. 

“Tutto è stato rivisto in 
conseguenza della situazio-
ne che si è venuta a creare con l’arrivo del 
virus che ha congelato iniziative e mani-
festazioni, rimandandole a tempi miglio-
ri”.  In questo periodo però “il Comune 
ha portato avanti la pubblicazione di un 
nuovo libro intitolato 1945 - 2020 Crona-
ca di una pagina di storia spinese curato dal 
Centro Galmozzi di Crema, nel quale 

viene ricostruita la giornata della stra-
ge nazista e dei giorni immediatamente 
precedenti, ricavando le informazioni da 
testimonianze e pubblicazioni. La consu-
lenza storica è stata curata dal professor 
Ercole Ongaro”.

Ricordando l’eccidio, l’assessore alla 
Cultura Gianmario Rancati  
fa notare che  “probabilmen-
te pochi sanno cosa avvenne 
veramente quel giorno e il 
libro offre la possibilità di 
conoscere lo svolgimento di 
quei tragici momenti. Un’op-
portunità per tutti, giovani e 
meno giovani, nativi di Spi-
no  e nuovi arrivati. La pub-
blicazione sintetizza in testi 
e tavole i singoli momenti, 

in tutto 64 pagine comprese le nuove te-
stimonianze. Oltre alla versione stampata 
è stata predisposta una versione in forma 
di documentario con voce narrante e im-
magini curate dal disegnatore Riccardo 
Randazzo”.  

La presentazione del libro unitamente 
alla proiezione del documentario erano 

state programmate per “la serata del pros-
simo 27 aprile nel salone del cinema Vit-
toria. Prima ci sarebbe stata la proiezione 
in anteprima alla scuole medie in occasio-
ne della posa della corona alla memoria 
di Luigi Chiesa e delle iniziative curate 
dall’Istituto Comprensivo. La distribuzio-
ne del libro sarebbe iniziata in quella oc-
casione, offrendo una copia ai partecipanti 
alla serata. Successivamente sarebbe stata 
disponibile la distribuzione anche per chi 
non era presente”.  Nella serata di presen-
tazione era prevista anche “una breve in-
tervista video a Marino Daghetti, ai tempi 
dei fatti operaio della TODT e patriota 
spinese, presumibilmente l’unico rimasto 
che ebbe parte attiva in quei fatti.  Marino, 
purtroppo, è mancato il 29 marzo scorso”.

L’assessore Gianamrio Rancati  puntua-
lizza che “tutto è rimandato a quando l’e-
mergenza sarà rientrata e si potrà tornare 
alla vita abituale. Sarà una occasione per 
conoscere i luoghi in paese dove avvenne-
ro i fatti, per sentire i nomi di tanti spinesi 
che vi presero parte e che, chi comincia a 
essere un po’ avanti con l’età avrà cono-
sciuto personalmente”.

A SETTEMBRE
IL RICORDO

DELLA STRAGE
NAZISTA
DEL 1945

PRESENTAZIONE VIDEO E LIBRO
RINVIATI A CAUSA DEL COVID-19

Eccidio di Spino
Eventi rinviati

SPINO D’ADDA

“La Pro Loco intende assicu-
rare alla popolazione rivol-

tana che non si fermerà e conti-
nuerà a lavorare con impegno e 
determinazione, per promuovere 
la cultura, le tradizioni e il turi-
smo nel nostro territorio, con la 
certezza che si torneranno a vivere 
quei momenti di aggregazione di 
cui abbiamo tanto bisogno, anche 
se il dopo Coronavirus porterà 
inevitabilmente dei mutamenti 
in tutte le realtà associative”. Il 
presidente Giuseppe Strepparola, 
rileva che “la difficile situazione 
che stiamo attraversando, a causa 
della pandemia, ha costretto la Pro 
Loco, come tutte le Associazioni, 
a rinunciare o rinviare alcune im-
portanti iniziative  programmate 
per l’anno in corso, a iniziare dal 

‘Carnevale Rivoltano’ che era già 
stato organizzato per domenica 23 
Febbraio.

Non è stato possibile, per ora, 
dare spazio a una nuova iniziativa 
che avrebbe coinvolto il nostro pa-
ese come la ‘Giornata dei Castelli, 
Palazzi e Borghi Medievali’ orga-
nizzata da Pianura da Scoprire di 
Treviglio, in collaborazione con la 
Pro Loco e l’amministrazione co-
munale che prevedeva, per quanto 
riguarda il nostro paese, a partire 
dal 1° marzo e per tutte le prime 
domenica del mese e le festività 
infrasettimanali, alla visita guidata 
alla Basilica di San Sigismondo, 
Chiesa di Santa Maria e Palazzo 
Celesia”.

Strepparola evidenzia che “ab-
biamo dovuto rinviare nel tempo il 

‘Viaggio della Memoria’ con visita 
a Cracovia, Auschwitz e Birkenau 
e una gita a Venaria Reale e alla 
Reggia di Stupinigi e sospendere le 
gite alle Cinque Terre, a Firenze e 
Siena e al Borgo di Grazzano Vi-
sconti; stessa sorte, probabilmente, 
per la settimana al mare in Cala-
bria, prevista per il mese di giugno, 
come per i mercatini dell’antiqua-
riato previsti alla seconda dome-
nica del mese”. La Pro Loco è co-
munque impegnata, “Coronavirus 
permettendo, a garantire il resto 
delle iniziative turistiche program-
mate fino al 31 dicembre prossimo. 
Sospese, per ora, anche le Com-
medie dialettali previste per il 31 
maggio e 5 giugno, quest’ultima 
con la Compagnia Filodramma-
tica ‘Carlo Bertolazzi’. Dovremo 
sospendere la sesta edizione ‘Arte 
in Piazza’ del 2 giugno che preve-
deva la presenza dei Madonnari di 
Bergamo, l’esposizione di quadri e 
lavori in miniatura”.

Sono invece in forse “la sfilata 
su biciclette storiche e il concerto 
della Fanfara dei Bersaglieri di 
Roccafranca in calendario sabato 
13 Giugno, la giornata nazionale 
delle Pro Loco e la festa della mu-
sica previste domenica 21 giugno. 
Se le nuove norme lo consentiran-
no, riprenderemo le nostre propo-

ste in autunno con la prima ini-
ziativa che sosterremo domenica 
6 settembre presso Casa Famiglia 
con i Burattini di Daniele Corte-
si che metterà in scena Arlecchino 
malato d’amore, e l’assegnazione 
del ‘Rivoltano dell’Anno 2020’, 
previsto per sabato 3 ottobre. 
Emergenza sanitaria permetten-
do, stiamo pensando di riorganiz-
zare, con una serie di novità, le 
manifestazioni programmate fino 
alla fine dell’anno”.

In questo momento così diffici-
le, “di grande incertezza e di dolo-
re anche per il nostro paese, oltre a 
ricordare le persone che ci hanno 
lasciato, anche a nome del Consi-
glio di amministrazione vorrei rin-
graziare tutti quanti, in particolare 
i volontari, le Forze dell’Ordine e, 
soprattutto,  gli operatori sanita-
ri che sono impegnati, in prima 
fila, in questo grave momento per 
combattere il Covid-19, a comin-
ciare dal nostro primo cittadino, 
Fabio Calvi, impegnato nel dop-
pio ruolo di medico di base e di 
sindaco  di Rivolta d’Adda, meri-
tevole di un riconoscimento parti-
colare, che la Pro Loco sta già va-
lutando, come per altri  rivoltani 
che sono stati, in questo periodo, 
in prima linea”.

AL

RIVOLTA D’ADDA

La Pro Loco c’è, ma il
calendario è da rivedere

Con il propagarsi del contagio 
da Coronavirus Covid-19 in 

Italia, è stata dichiarata emergenza 
sanitaria e con essa non è tardata 
arrivare anche quella economi-
ca. Così il Governo ha stanziato 
somme ingenti a favore di tutti i 
Comuni, anticipandole dal Fondo 
di solidarietà proprio degli Enti 
Locali. In particolare Agnadello 
ha ricevuto 22mila euro da utiliz-
zare per promuovere buoni spesa 
e pacchi alimentari per sostenere 
le famiglie che attualmente hanno 
difficoltà ad acquistare i generi di 
prima necessità. 

“I buoni spesa saranno messi a 
punto dalla Fondazione Caritas di 
Crema e successivamente distribu-
iti dalla nostra assistente sociale a 

coloro che sono risultati idonei a 
ricevere tale aiuto” spiega il sinda-
co Stefano Samarati, precisando 
che i criteri di assegnazione sono 
comuni a tutte le amministrazioni 
del territorio in quanto stabiliti da 
Comunità sociale cremasca, Cari-
tas e dai rappresentanti dei Comu-
ni dell’Area Omogenea. Sul sito 

comunale è possibile scaricare l’in-
formativa dove è possibile reperire 
tutte le informazioni: chi può fare 
richiesta, la procedura da seguire 
e quanto sarà assegnato (150 euro 
per i single, 250 euro per nuclei fa-
miliari con due o tre componenti, 
350 euro per nuclei con quattro o 
più componenti. La presenza di 
bambini dai 0 ai 3 anni equivale a 
una maggiorazione di 100 euro).

 “Oltre ai buoni, spendibili nei 
negozi e supermercati aderenti e 
acquistando prodotti alimentari, 
per l’infanzia, per l’igiene della 
persona e dell’ambiente, saranno 
consegnati pacchi alimentari ai nu-
clei familiari maggiormente colpiti 
dalla crisi causata dalle restrizioni 
per Covid-19. Voglio precisare che 
questi pacchi saranno composti da 
prodotti del nostro territorio”.

Per usufruire di queste iniziative 
alimentari è necessario inoltrare la 
domanda, inviando il relativo mo-
dulo di richiesta a info@comune.
agnadello.cr.it oppure sociale@co-
mune.agnadello.cr.it. Per chi fosse 
impossibilitato usufruire il canale 
online, può ritirare il modulo in 
formato cartaceo presso il Comu-
ne e successivamente inserirlo 
nell’urna apposita, ubicata all’in-
gresso del Palazzo.

efferre

GOVERNO, COMUNE, 
CSC E CARITAS

INSIEME
PER GESTIRE

L’EMERGENZA

AGNADELLO

“Che a nessuno
manchi il pane” È consuetudine che a Pasqua il piazzale della chiesa, prima e dopo la santa Messa, sia affollato di adulti 

e bambini che felici si scambiano gli auguri. Questo è quanto accadeva negli anni passati. Ora, al tem-
po del Coronavirus, le 
celebrazioni sono a por-
te chiuse e tra le persone 
deve esserci almeno un 
metro di distanza. Il tutto 
per limitare la diffusione 
del contagio. Ad Agna-
dello però la tradizione 
dello scambio degli au-
guri pasquali non è stata 
interrotta, è proseguita 
grazie ai nuovi mezzi di 
comunicazione.

Nella mattina di do-
menica, quando si è ce-
lebrata in tutto il mondo 
cristiano la Risurrezione, 
la parrocchia agnadellese 
ha pubblicato sulle proprie pagine social e sul canale YouTube un video molto particolare. Su iniziativa di 
un gruppo di giovani dell’oratorio don Bosco, ha preso piede un coro virtuale che ha intonato la Canzone 
della speranza. Bambini, ragazzi e ragazze, adulti, tutti insieme e ognuno in casa propria davanti a una tele-
camera, hanno intonato questo canto di Chiesa. Un modo semplice per augurare a tutti una buona Pasqua 
e sentirsi vicini in questo momento di obbligata distanza sociale.                                                                F.R.

AGNADELLO
      Una canzone per dare speranza
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CRI: tra distribuzione mascherine e donazioni 

Sicuramente, da quando nel nostro Paese è stata proclamata l’emer-
genza sanitaria, non si sono registrati solamente “assalti” ai centri 

commerciali. Anche davanti alle farmacie si sono verificate lunghe 
code perché le persone vogliono accaparrarsi le mascherine, rivelatesi 
fin da subito il principale dispositivo di protezione individuale per evi-
tare un possibile contagio da Covid-19. Ogni tipo – chirurgiche, Ffp2, 
Ffp3, ecc. – vanno a ruba in poco tempo. Ora imprenditori e non solo 
stanno cercando di soddisfare l’elevata domanda del mercato, in primis 
riconvertendo numerosi impianti. 

A Caravaggio, la questione mascherine sembra essere sotto controllo 
grazie sia alle oltre 10.000 arrivate direttamente dalla Regione Lombar-
dia, aiuto promesso a tutte le amministrazioni, sia soprattutto a impor-
tanti donazioni. Tra le ultime una molto significativa, il cui benefattore 
è rimasto nell’anonimato, che conta un rifornimento pari a ben 18.000 
mascherine regalate al Comune e che prontamente la Croce Rossa co-
mitato di Caravaggio si è incaricata di imbustarle e distribuirle a tutti i 
residenti in città e frazioni. Un altro servizio completamente gratuito 
che va ad aggiungersi a quelli già attivati dalla Cri, come la consegna 
a domicilio di spesa e farmaci, affinché nessuno venga lasciato solo in 
questo momento così difficile.

La stessa associazione sta ricevendo numerose donazioni da parte 
sia da privati che da cittadini, come gesto di gratitudine per il prezio-
so lavoro svolto. Flamma, l’azienda bergamasca del settore chimico, 
per esempio, ha regalato scatoloni contenenti flaconi di disinfettante 
e guanti. Solidarietà arrivata anche dal Cremasco. Lacchinelli Paolo 
Snc di Lacchinelli Ester Alessia & C. di Bagnolo Cremasco ha donato 
sacchetti di plastica, utili per imbustare le mascherine da distribuire alla 
popolazione. Per continuare a sostenere Cri comitato Caravaggio è pos-
sibile anche attraverso un bonifico bancario con le seguenti coordina-
te: Banca di credito cooperativo di Caravaggio, Iban IT 76 X084 4152 
7700 0000 0029 445. Con una parte dei contributi ricevuti è già stato 
possibile acquistare un ozonizzatore per sanificare i mezzi.              F.R.

Da una parte l’Ospedale di Treviglio-
Caravaggio è “piegato” dall’emergen-

za sanitaria, dall’altra è rincuorato da tutti 
coloro che ogni giorno cercano di sostenere 
medici, infermieri e tutti gli altri operatori 
rivolgendo a loro gesti ricchi di solidarietà 
e gratitudine.

Nelle settimane scorse non avevamo per-
so l’occasione per mettervi al corrente delle 
tante, tantissime donazioni che il nosoco-
mio cittadino stava ricevendo. Da allora 
sono proseguite. Tutti vogliono essere d’aiu-
to a chi si trova in prima linea a combattere 
contro questo maledetto virus, che troppo 
ci sta portando via. Numerosi infatti hanno 
aderito all’iniziativa #fermiamoloinsieme, 
supportando l’attività dell’Asst Bergamo 
Ovest con un bonifico sul conto corrente 
ad essa intestata: Iban IT 81G05696 53640 
00000 7000X13. Al momento infatti l’azien-
da informa che non accetta più donazioni 
di cibo o generi alimentari perché vogliono 
“tutelare i nostri operatori dai rischi di con-
tagio derivanti da momenti di socialità in-
terna. Invitiamo pertanto a destinare questi 
prodotti ai cittadini più bisognosi, così come 
faremo anche noi”.

Nei giorni scorsi tra i benefattori che han-
no elargito in donazione un’ingente somma 
di denaro all’ospedale di Treviglio-Caravag-
gio è comparso il nome del numero 1 del 
tennis mondiale, Novak Djokovic e della 
moglie Jelena. “Mai ci saremmo aspettati di 
vedere una donazione con un così prestigio-
so mittente – ha raccontato con un pizzico 
di emozione Peter Assembergs, direttore 
generale – . Soprattutto in questo periodo 
tantissime aziende, enti, associazioni, pri-
vati ci sono stati vicini e ringrazio tutti per 
la generosità dimostrata. Leggere, però, tra 
i benefattori il nome del miglior giocatore al 
mondo di tennis mi ha veramente emozio-
nato”.

Le ingenti donazioni giunte finora all’Asst 
sono servite da subito per l’acquisto di respi-
ratori, caschi per Cpap, radiologici portatili, 
DPI (mascherine, camici, visiere, occhiali-
ni), di concerto con Regione Lombardia.

“L’importante donazione di Djokovic, 
annunciata in diretta a Porta a Porta (mar-
tedì 14 aprile, ndr), ci permetterà di ammo-
dernare e di ingrandire la shock room della 
terapia intensiva dell’Ospedale di Treviglio 
che durante l’emergenza Covid-19 è il cuore 

delle attività rianimatorie. L’intervento per-
metterà di ampliare gli ambienti, gli impian-
ti e le attrezzature (pensili, lampade, moni-
tor, defibrillatori) che renderanno il reparto 
sempre pronto a rispondere alle esigenze di 
emergenza-urgenza del territorio”

Lo sportivo sul proprio profilo Instagram 
aveva già dato segnali di interessamento 
alla pesante situazione italiana con un post: 
“Cara Italia, anche se stai attraversando un 
periodo molto difficile, sappi che non sei 
sola in questa situazione. Ti sosteniamo e 
ti inviamo il nostro amore, il nostro soste-
gno, le nostre preghiere e desideriamo tu 
rimanga forte per affrontare e superare que-
sti giorni difficili. Resta forte e coraggiosa, 
fiduciosa, sana e unita. Andrà tutto bene”. 
Parole che confermano l’amore di Novak e 
moglie (ex studentessa di una nota Universi-
tà milanese) per il Bel paese.

“Mi ha colpito – prosegue Assem-
bergs – che il n°1 ATP abbia detto ‘A me 
non interessa che si sappia, a meno che 
non possa servire per sensibilizzare al-
tri potenziali donatori ad imitarmi’”.  
Un esempio sportivo, dentro e fuori dal 
campo. 

CON L’IMPORTANTE DONAZIONE SI SVOLGERANNO  
LAVORI ALLA SHOCK ROOM DELLA TERAPIA INTENSIVA

Tra i benefattori anche  
il campione Novak Djokovic

OSPEDALE DI TREVIGLIO-CARAVAGGIO

Per i dimessi tamponi  
in modalità “Drive-in”

Grazie alla sinergia instauratasi tra Asst Bergamo Ovest e Comu-
ne di Caravaggio, ora i pazienti dimessi in seguito a un ricovero 

per Covid-19 dagli Ospedali di Treviglio-Caravaggio e di Romano di 
Lombardia potranno sottoporsi ai tamponi che confermeranno la loro 
guarigione stando seduti comodamente nelle loro macchine.

Non si parla di un futuro imminente o lontano. È già realtà in città 
dall’altro ieri. “Da giovedì 16 aprile – spiega Peter Assembergs, diret-
tore generale dell’Asst Bergamo Ovest – siamo in grado di effettuare 
tale servizio in modalità ‘Drive-in’ ovvero i pazienti saranno seduti 
nella propria auto, indossando ovviamente guanti e mascherina. È un 
modo veloce, sicuro e tutelante la 
propria privacy”. 

L’accesso avverrà esclusivamen-
te su chiamata: i pazienti dimessi 
saranno contattati telefonicamente 
dal personale dell’Asst che fisserà 
loro l’appuntamento per il tampo-
ne drive-in da effettuarsi al Presst 
di Caravaggio, in Largo Donatori di 
Sangue, senza scendere dalla propria 
auto, sotto un’apposita tensostruttu-
ra, allestita in collaborazione con il 
C.O.M Protezione Civile Bassa Ber-
gamasca. Il personale dell’azienda 
socio sanitaria territoriale, dotato di tutte le protezioni previste, pre-
leverà il campione nasofaringeo del paziente senza che questi debba 
scendere dall’auto.

“L’attività sarà supportata dal servizio di volontari della protezione 
civile della Bassa Bergamasca. La città di Caravaggio fin dall’inizio 
della pandemia offre la massima collaborazione all’Asst Bergamo 
Ovest in termini di risorse materiali e umane per supportare l’assi-
stenza sanitaria alla popolazione bergamasca” ha dichiarato il sindaco 
Claudio Bolandrini.

I pazienti, che avranno un appuntamento per l’effettuazione del 
tampone, dovranno recarsi al drive-through seguendo il percorso in-
dicato, il più diretto possibile, e viceversa anche per tornare a casa. In 
caso di controllo delle Forze dell’Ordine il paziente autocertificherà 
l’appuntamento per l’effettuazione del tampone.

COVID-19

Regione Lombardia ha consegnato 6.200 
mascherine alle Agenzie del Trasporto 

Pubblico Locale di Mantova e Cremona. Ha 
coordinato la distribuzione il consigliere re-
gionale Federico Lena. 

L’iniziativa dei giorni scorsi arriva dopo 
aver già provveduto, di recente, a consegna-
re 3,6 milioni di dispositivi di protezione ai 
Comuni (3 milioni), alle farmacie (300.000), 
alle edicole (200.000), e 100.000 alle forze 
dell’ordine. La Regione ha anche completa-
to la consegna del materiale anche alle altre 
Agenzie del territorio.

Grazie alla consegna di martedì, ogni ad-
detto del servizio pubblico locale potrà di-
sporre di circa 20 mascherine.

“È un segnale concreto di attenzione – ha 
detto l’assessore regionale ai Trasporti, Clau-
dia Maria Terzi – nei confronti di chi ogni 
giorno garantisce un servizio indispensabile 
per i cittadini. Abbiamo il dovere di tutelare il 
diritto dei lavoratori di operare in sicurezza. 
Regione si impegna costantemente in questa 

direzione”.
“Proseguiamo con la nostra azione di 

distribuzione gratuita di questi presidi im-
portantissimi – ha aggiunto l’assessore alla 
Protezione civile, Pietro Foroni – e non ci fer-
miamo. Nei prossimi giorni incrementeremo 
ulteriormente i rifornimenti di mascherine 
alle colonne delle protezioni civili provincia-
li”.  

Così il consigliere regionale Lena, che ha 
seguito da vicino la distribuzione: “Ho per-
sonalmente consegnato le 6.200 mascherine 
alle Agenzie del Trasporto Pubblico Locale 
delle province di Cremona e Mantova. Lo 
stesso stanno facendo e faranno altri consi-
glieri e assessori regionali lombardi nei pros-
simi giorni. È la dimostrazione pratica e tan-
gibile della vicinanza di Regione Lombardia 
al  territorio”. 

A proposito di dispositivi di protezione 
individuale. “Parliamo con i fatti: più di 8 
milioni di mascherine distribuite ai lombardi, 
tra cui 100.000 già date alle forze dell’ordine, 

e test sierologici dal 21 aprile per individuare 
gli immuni”. 

Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il 
presidente della Regione Lombardia, Attilio 
Fontana. 

“Presto – ha proseguito il governatore – do-
vremo fronteggiare la carenza di altri dispo-
sitivi di protezione, a partire dai camici per 
chi fa visite a domicilio, per non parlare delle 
aziende che dovranno garantire la sicurezza 
ai dipendenti quando riapriranno le attività. 
Il Governo quando ci manderà il materiale? 
Come rifornirà aziende e lavoratori?”.

Dalla Regione 6.200 mascherine per 
il trasporto pubblico locale Cr-Mn

CORONAVIRUS

Il consigliere regionale Lena
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• ADDETTO
ALLA COMPILAZIONE
DENUNCE DEI REDDITI 
(730 E MODELLO REDDITI)
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 aprile 2020
• INFERMIERI
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 30 aprile 2020
• OPERAI ALIMENTARI
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 30 aprile 2020
• FALEGNAME
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 aprile 2020
• TORNITORE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 aprile 2020
• ADDETTO/A
CONTROLLO
QUALITÀ
METALMECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 aprile 2020
• LATTONIERE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 aprile 2020
• CAPO ANIMATORE

E ANIMATORI
DI CONTATTO
posizioni disponibili n. 8
Scadenza: 30 aprile 2020
• ADDETTI ALLE PULIZIE
posizioni disponibili n. 15
Scadenza: 30 aprile 2020
• ELETTRICISTA ESPERTO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 aprile 2020
• CUOCO
E AIUTO CUCINA
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 30 aprile 2020
• BARISTI
posizioni disponibili n. 15
Scadenza: 30 aprile 2020
• ASSISTENTI
AI BAGNANTI
E ADDETTI AGLI SCIVOLI
posizioni disponibili n. 30
Scadenza: 30 aprile 2020
• ADDETTO/A PULIZIE
ZONA CASALASCO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 aprile 2020
• OPERAI ALIMENTARI
CASALASCO

posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 1 maggio 2020
• IMPIEGATO
LOGISTICO 
ZONA CASALASCO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 2 maggio 2020
• OPERATORI
SOCIO SANITARI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 7 maggio 2020
• IMPIEGATO IT
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 9 maggio 2020
• TIROCINIO
UFFICIO ACQUISTI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 maggio 2020
• OPERAIO/A
MONTATORE
AUTISTA PAT. C
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 giugno 2020
• INFERMIERI
posizioni disponibili n. 6
Scadenza: 30 giugno 2020
• CANTANTE
ANIMATRICE

PER VILLAGGIO
TURISTICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2020
• BALLERINA
PER VILLAGGIO
TURISTICO
IN SARDEGNA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2020
• ANIMATORE
TURISTICO 
CON ESPERIENZA
posizioni disponibili n. 50
Scadenza: 30 settembre 2020
• ISTRUTTORE
FITNESS E BALLI
posizioni disponibili n. 15
Scadenza: 30 settembre 2020
• ANIMATORI
MINI E JUNIOR CLUB
posizioni disponibili n. 15
Scadenza: 30 settembre 2020
• ANIMATORI
TURISTICI
ANCHE PRIMA
ESPERIENZA
posizioni disponibili n. 200
Scadenza: 30 settembre 2020

Le offerte di lavoro sono pubblicate dalle aziende iscritte a Cvqui-Jobiri, la nuova banca dati curricula
dell’Orientagiovani del Comune di Crema cvqui.jobiri.com

ATTENZIONE!!! Non inviare il curriculum all’Orientagiovani: puoi candidarti esclusivamente iscrivendoti a Cvqui-Jobiri

Tel. 0373 201632-202592 - preselezione.crema@provincia.cremona.it
CENTRO per l’IMPIEGO di CREMA Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it
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• n. 1 posto per impiegata/o 
amministrativa/o per settore auto-
motive
• n. 1 posto per esperta/o ela-
borazione paghe e consulenza 
del lavoro per studio professionale di 
Consulenza del Lavoro di Crema
• n. 1 posto per segretaria com-
merciale per contatto o vendita 
telefonica prodotti di consumo. 
Azienda settore commerciale della 
zona di Soncino
• n. 1 posto per autista paten-
te CE e CQC settore edilizia per 
azienda edile, lavori stradali vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per geometra di 
cantiere per azienda settore edile del-
la zona di Crema
• n. 1 posto per operaio imbal-
laggi in legno per azienda imballag-
gi in legno vicinanze Crema

• n. 2 posti per addetti al con-
fezionamento/imballaggio per 
preparazione spedizioni per 
azienda del settore logistica e trasporti 
in zona Spino d’Adda
• n. 1 posto per addetto/a bol-
lettazione per azienda del settore lo-
gistica e trasporti in zona Spino d’Ad-
da
• n. 2 posti per addetti al ma-
gazzino per azienda del settore logi-
stica e trasporti in zona Spino d’Adda
• n. 2 posti operaie/i per confe-
zionamento prodotti finiti setto-
re della GDO per azienda di confe-
zionamento a circa 15 km a nord di 
Crema, direzione Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per operaio tornito-
re cnc per azienda metalmeccanica a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per meccanico auto-
veicoli o apprendista meccanico 

per autofficina a circa 20 km da Crema 
direzione Bergamo
• n. 1 posto per saldatore Tig/
Mig per carpenteria metallica vicinan-
ze Crema
• n. 1 posto per quality mana-
ger per azienda di logistica e imbal-
laggio con sede a circa 15 km a nord 
di Crema in direzione Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per assistente re-
sponsabile qualità per azienda di 
logistica e imballaggio con sede a cir-
ca 15 km a nord di Crema in direzione 
Rivolta d’Adda
• n. 2 posti per ASA/OSS per strut-
tura RSA a circa 30 km da Crema dire-
zione Soresina
• n. 2 posti per ASA/OSS - Ass. 
familiari - fisioterapisti o infer-
mieri per assistenza domiciliare nella 
zona di Crema
• n. 2 posti per ASA/OSS per as-

sistenza in struttura RSA per anziani 
nella zona di Crema
• n. 1 posto per addetto alla por-
tineria e vigilanza non armata. 
Società di servizi ricerca per azienda a 
pochi km a nord di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a 
commerciale estero - part-time 
30/35h - conoscenza lingua te-
desca per azienda commerciale vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per autista patente 
CE + CQC per azienda di trasporti di 
Crema
• n. 1 posto per autisti condu-
cente mezzi pesanti patente CE + 
CQC. Disponibili a trasferte na-
zionali e internazionali per azien-
da di trasporto c/terzi zona Crema
• n. 2 posti per addetti customer 
service
• n. 1 posto per addetto/a alla 

reception/portineria
• n. 1 posto per apprendista 
idraulico per impianti industriali
• n. 1 posto per addetto alle 
consegne piatti pronti - patente 
B (inviare cv con foto) per locale 
in Crema
• n. 1 posto per gommista/mec-
canico autoveicoli per autofficina in 
zona Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante 
impiegato/a commerciale este-
ro - part time 25h - conoscenza 
lingua tedesca per azienda commer-
ciale vicinanze Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegato/a amministrazione 
del personale per società di servizi 
di Crema

Farmacie Comunali
AFM Crema

SELEZIONA
N. 1 FARMACISTA
COLLABORATORE

Il bando integrale e la documentazione sono presenti sul sito

www.farmaciecomunalicrema.it
Inviare domanda di partecipazione, informativa GDPR

e documentazione richiesta a

entro le ore 12 di giovedì 23 aprile 2020

info@afmcrema.191.it

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, rin-
graziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i 
matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La direzione si riserva il 
diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno 
pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

Friendly
 RICKY di Sergnano, gio-

vedì 23 aprile diventa maggio-
renne! Un bacione grande e tan-
ti auguri dai nonni, dagli zii e 
dai cugini. Distanti, ma vicini!

Auto, cicli e motocicli
 Appassionato di ciclismo 

ACQUISTA VECCHIA BICI 
DA CORSA dal 1900 al 1980. 
☎ 338 4284285

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA MARCA SPE-
CIALIZED a scatto fisso con 
velocità. ☎ 328 9433295

 VENDO BICI DA BAM-
BINA (ruota 24”), come nuova, 
a € 80. ☎ 338 6167263

 VENDO BICI DA CORSA 
anni ’60 perfettamente funzio-
nante a € 130, da visionare. 
☎ 335 8382744

Varie
 VENDO DEAMBULATO-

RE per anziani a € 50; COMO-
DA con rotelle a € 100. ☎ 327 
9454047

 VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” 
praticamente nuovo con imbal-
lo a € 100. ☎ 392 6472374

 VENDO ABITO BIAN-
CO prima comunione in 
buono stato 8/9 anni a € 25. 
☎ 340 4716422

 VENDO STIVALI 
(SCAFANDRO) in neopre-
ne, misura 42/43, nuovi, mai 
usati € 60; PANIERE PE-
SCA completo di accessori a 
€ 50. ☎ 335 8382744

 VENDO 100 LIBRI te-
nuti bene, vari, a € 250 to-
tali; VENDO MONETE IN 
VECCHIE LIRE 60 pezzi da 
1 e 2 lire e da 50 lire a € 70. 
☎ 347 3756243ROMANENGO: LAUREA

BRAVISSIMA DOTTORESSA ANNA!
Mercoledì 15 aprile, Anna Maria Poli, 

presso l’Università Cattolica di Milano, 
ha conseguito brillantemente la laurea 
magistrale in Management per l’Impresa 
con votazione di 110 e lode. Complimenti 
per il prestigioso traguardo raggiunto e 
auguri per un futuro con grandi soddisfa-
zioni dalla mamma Teresa e papà Gio-
vanni, dal fratello Michele, dalla nonna 
Piera, dagli zii Fiorenzo, Peppino, Elisa 
e Gigi, e da tutti i parenti e amici.

MADIGNANO: LAUREA
DOTT. GIANLUCA LONGHI

Mercoledì 15 aprile, si è brillantemente laureato presso la 
facoltà di Scienze della Formazione, corso di laurea in Scien-
ze Motorie e dello Sport Gianluca Longhi discutendo la tesi: 
“Gli infortuni nel calcio: prevenzione e recupero per ischiocru-
rali e legamento crociato anteriore”.
Relatore chiar.mo prof. Massimo Giuriola.

Neo dottore, per te tanta felicità
e l’augurio di realizzare i tuoi sogni.

Papà, mamma, Ceci, Betta e nonna Adelina

SERGNANO: BUON COMPLEANNO MAMMA ANNA!

Anche se ormai siamo tutti cre-
sciuti, abbiamo ancora bisogno 
di te e ne avremo sempre. Non c’è 
niente come un tuo bacio o abbrac-
cio per farci sentire che andrà tutto 
bene.

Buon compleanno mamma Anna!
I tuoi figli e tutti quelli
che ti vogliono bene

TRESCORE CREMASCO: 16 ANNI!

Oggi, sabato 18 aprile, il nostro 
caro Igor Carioni troverà sulla 
torta 16 candeline da spegnere in 
un solo soffio.

La mamma Lorena, il papà Gian-
ni, la cara sorella Ester, il caro fra-
tello Walter e la nonna Antonietta 
augurano al loro carissimo Igor un 
felicissimo compleanno! Auguroni!

Tinteggiatura e verniciatura 
Installazione tende interne 

ed esterne
LUPPO MARCELLO

via Marconi, 20 - Palazzo Pignano

Tel. 0373 91361 -  Cell. 347 5780812
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Il protocollo aziendale: strumento per reagire insieme
IL DOCUMENTO DELLE SEGRETERIE PROVINCIALI DI FIM CISL CREMONA E MANTOVA
Il 14 marzo le Parti Sociali hanno defini-

to il protocollo necessario per evitare il 
contagio all’interno dei luoghi di lavoro. 
Ciò non significa che tutte le aziende, ri-
spettandolo, possano lavorare; al contrario 
possono risultare produttive le imprese che 
rientrano nel Dpcm del 10 aprile 2020.

Purtroppo, le maglie continuano a esse-
re larghe, lasciando al Prefetto il giudizio 
di sospendere l’attività produttiva qualora 
le domande avanzate dalle imprese non ri-
entranti nei codici Ateco previsti, ma nelle 
pieghe di quanto previsto dal citato Dpcm, 
avanzassero richiesta. Le modalità di veri-
fica delle Prefetture delle diverse province 
lombarde non presentano omogeneità, né 
di azione né di verifica e questo appesan-
tisce e rende difficile e complicato il ruolo 
di tutela delle organizzazioni sindacali di 
categoria. 

Non ci si può permettere un mancato 
coordinamento nel settore come sta av-
venendo ora, poiché attendere gli eventi è 
controproducente; il continuo lamentarsi 
di ciò che non va e la paura di un impatto 
economico devastante sono esercizi inutili 
se non diventano fotografie attuali che si 
trasformano in opportunità di lavoro per 
riscrivere oggi come dovrà essere il lavoro 
a breve, sia dal punto di vista concettuale 
che occupazionale con la formazione, lavo-
ro agile e ripensamento di abitudini lavora-
tive e schemi di tutela. Significa ripensare 
gli spazi lavorativi, la sicurezza e costruire 
un rapporto direttamente proporzionale fra 
salario-autonomia-responsabilità professio-
nalità-protagonismo individuale in team. 

Si evince che la contrattazione, anima 
del vero sindacalismo e mantra come Fim, 
è centrale allo  sviluppo della nuova frontie-
ra del lavoro, dove solidarietà, etica e senso 
civico, dovranno essere il collante di moda-
lità di lavoro oggi fine a se stesse che non 
ci appagano. La pandemia nella tragicità ci 

regala l’opportunità di ripensare virtuosa-
mente il futuro, il rispetto dell’ambiente e 
una nuova scala di valori che dovranno ca-
ratterizzare la comunità che genera futuro e 
non stagnazione intellettiva.

 

IL “COMITATO”
Questo nuovo piglio e l’azione in con-

trotendenza al racconto asettico della situa-
zione passa dall’analisi del protocollo delle 
Parti sociali calato nella verifica di ogni 
azienda, indipendentemente dai numeri 
occupazionali. Il Dpcm del 22 marzo 2020 
obbliga al rispetto del protocollo; tale affer-
mazione non deve passare inosservata: esso 
diventa norma primaria.

Il rischio da Covid-19 non rientra nel ri-
schio professionale e non modifica il Dvr 
(documento di valutazione dei rischi), ben-
sì si classifica come addendum. Organo 
di vigilanza all’interno dell’impresa non 
sono né l’Ats né l’Ispettorato del Lavoro, 
bensì il Comitato che il protocollo prevede 
di istituire. A prescindere dal numero dei 
componenti è obbligatoria la presenza del 
Rls (Responsabile della sicurezza per i lavo-
ratori) con ruolo di partecipante attivo alla 
stesura del Protocollo aziendale stesso. Il 
Comitato costruisce, definisce, stipula, mo-
nitora la corretta applicazione del Protocol-
lo Interno e interviene qualora necessiti di 
modifiche. È facile cogliere l’obbligo di isti-
tuire, e non di facciata, il Comitato interno; 
l’assenza di questo organismo risulta già 
motivo di infrazione per le imprese.  Si deve 
ricordare, inoltre, che il Dl. 19 del 25 mar-
zo pone l’onere di sanzione amministrativa 
alle aziende inadempienti combinata dalla 
Polizia e/o dalle Forze Armate.

ACCESSI E SPAZI
Il Protocollo aziendale deve prevedere la 

regolamentazione e la contingentazione de-

gli accessi con un accorgimento: all’attivar-
si della fase due il Dvr dovrà essere modifi-
cato, poiché gli interventi attuali potrebbero 
diventare strutturali nel medio termine, ad 
esempio, spazi lavorativi, spazi comuni, ac-
cessi, varchi, spogliatoi, mense ecc. Gli ac-
cessi sono da dividere in tre gruppi: accesso 
per occupati, per fornitori, per appaltatori.

Occupati: il protocollo aziendale dovrà 
prevedere le adeguate note informative e le 
indicazioni per l’accesso; le modalità di co-
municazione per coloro che riscontrassero 
problemi di salute. La comunicazione deve 
essere formale e il comitato deve prevedere 
all’interno del protocollo le procedure alle 
quali attenersi a fronte di rifiuto all’accesso 
(privacy, documenti necessari e divisi per 
tipologia in caso il lavoratore debba tornare 
a casa).

Fornitori: persone che portano la merce 
all’interno dell’azienda (carico e scarico), 
ai quali, tuttavia, è consigliabile non avere 
promiscuità con i dipendenti di un’azienda. 
Per tali figure il comitato deve prevedere 
all’interno del protocollo note informative 
ad hoc. Qualora gli autisti /personale ester-
no dovessero scendere dal mezzo di tra-
sporto, il Protocollo deve prevedere servizi 
igienici dedicati e distributori igienizzanti 
esclusivi.

Appaltatori: sono figure che hanno pro-
miscuità con i dipendenti di un’azienda e 
per tale motivo i Comitati dell’appaltante e 
dell’azienda appaltatrice dovranno mettere 
in comune i singoli Protocolli redatti e in-
dividuare soluzioni condivise per gli spazi 
comuni,  ecc. Qualora il Comitato dovesse 
decidere di attivare il controllo della tempe-
ratura corporea prima dell’accesso dovrà 
prevedere all’interno del Protocollo un in-
carico formale alla persona individuata per 
assolvere la misurazione; si parla di prepo-
sto aziendale che non deve essere necessa-
riamente medico o infermiere. Il Protocollo 

dovrà, altresì, prevedere le casistiche e le 
risposte chiare a fronte delle diverse situa-
zioni che potranno verificarsi.

DPI E POSITIVITÀ
Innanzitutto, l’intervento prioritario è 

il mantenimento della distanza fra due 
persone di almeno un metro. Per regione 
Lombardia la mascherina è obbligatoria 
in tutte le circostanze (ordinanza 528 del 
11/04/2020); il Comitato deve prevede-
re nel protocollo aziendale le modalità di 
indossamento, utilizzo e smaltimento de-
finendo in modo chiaro le procedure ope-
rative. La circolare 5443 del Ministero del-
la Salute del 22 febbraio 2020 definisce la 
mascherina come rifiuto tossico e pertanto, 
devono essere seguite precise procedure. Le 
mascherine chirurgiche sono state consi-
derate dispositivi di protezione individuali 
e alla luce dell’art. 15 comma 3 del Dl. 18 
del 17 marzo u.s. è stato previsto che i Dpi 
devono essere accompagnati da un docu-
mento Inail; ciò vale anche per gli altri Dpi 
utilizzati.

Il protocollo deve prevedere la pulizia 
giornaliera in tutti gli spazi lavorativi svolta 
dall’impresa di pulizie normalmente pre-
sente in azienda, mentre alla fine di ogni 
turno di lavoro devono essere pulite appa-
recchiature e cose che hanno subìto contat-
to tattile. La sanificazione rispetto a quanto 
descritto sopra è una pulizia più approfon-
dita con prodotti particolarmente aggressivi 
e non prevede l’intervento di un’azienda 
specializzata a meno che non sia stato ac-
certato un caso di contagio da Covid-19, 
come prevede sempre la circolare 5443; in 
questo caso, al termine della sanificazione è 
necessaria la ventilazione dell’area prima di 
renderla nuovamente disponibile.

Se un dipendente viene messo in quaran-
tena perché ha avuto contatto con chi ha 

contratto il Covid-19 è coperto da malattia 
con codice V07. Il lavoratore che ha con-
tratto non sul lavoro il Covid-19 e ha supe-
rato tutto a casa, ha la possibilità di rientra-
re a fronte del rilascio da parte del medico 
curante del certificato di sana costituzione; 
qualora, in assenza di tampone, il medico 
curante dovesse rifiutarsi, il lavoratore deve 
rivolgersi alla Medicina del lavoro. 

Il medico competente può chiedere a un 
lavoratore con patologie pregresse di assen-
tarsi dal lavoro per garantirgli l’incolumità; 
in tutte queste situazioni il protocollo deve 
prevedere le diverse regolamentazioni. La 
circolare Inail n. 13 prevede, con onere a 
carico del lavoratore, l’infortunio sul lavo-
ro per colui che ha contratto il Covid-19 in 
azienda: per lavoratori delle mense, chi è 
agli sportelli è più facile dimostrarlo, si par-
la di presunzione semplice. È possibile an-
che infortunio in itinere per Covid-19 se ci 
si reca al lavoro con mezzi pubblici oppure 
con veicolo privato promiscuo.

A oggi non è previsto alcun obbligo di 
test seriologico, ache se forse è la sola stra-
da da intraprendere per avere maggiori cer-
tezze. Qualora il comitato dovesse inserire i 
test seriologici, dovrà  prevedere all’interno 
del protocollo la gestione dei lavoratori che 
non presentano anticorpi, di chi è disponi-
bile ai test oppure no, dell’attesa dell’esito 
definendo l’entrato o meno del lavoratore e 
l’eventuale tipologia di copertura. Infine, il 
protocollo deve prevedere anche la verifica 
e regolamentazione della formazione, poi-
ché adibire un lavoratore senza adeguata 
informazione e addestramento a una nuova 
mansione comporta per l’impresa una pos-
sibile denuncia penale. 

Partire con il piede giusto ci permette di 
essere promotori fattivo del cambiamento; 
abbiamo bisogno di imprenditori responsa-
bili che sappiano cogliere i possibili scenari 
futuri e costruire da subito il rilancio.

SIAMO TUTTI INGRANAGGI
DELLO STESSO SISTEMA

#iopagoifornitori
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di MARA ZANOTTI

Istituto Agrario “Stanga” di Crema sempre sugli scudi, anche in 
tempi di Covid-19: sono state consegnate lo scorso venerdì matti-

na, a partire dalle ore 10, le viole coltivate dall’Istituto e inizialmente 
destinate ai bambini delle scuole dell’Infanzia e delle Primarie che 
avrebbero partecipato alla Festa dell’Albero 2020, ma anche quest’an-
no l’appuntamento con la natura, la primavera e l’ambiente (rovinato 
nel 2019 dal terribile episodio del dirottamento del bus dei ragazzi 
delle “Vailati”) da anni organizzato dallo Stanga e che portava in 
piazza Duomo centinaia di studenti e di cittadini, non si terrà per le 
note ragioni. L’istituto agrario di viale Santa Maria – dirigente scola-
stica Maria Grazia Nolli e sede di Crema diretta da Pasquale Riboli 
– ha quindi pensato di donare a chi è ricoverato e a chi lavora presso le 
Rsa di Crema e del territorio un vasetto di fiori, colorati, pieni di pri-
mavere e di... speranza. Prima tappa è stata la Fondazione Benefattori 
Cremaschi di via Kennedy dove la presidente Bianca Baruelli ha feli-
cemente accolto il dono. Quindi lo staff  dell’Istituto Stanga si è diret-
to presso la Rsa “Camillo Lucchi” di via Zurla per donare altre viole 
e poi presso le residenze di Romanengo, Castellane, Soncino, Trigolo 
e Pandino per un totale di circa 2.000 viole distribuite. Ogni Rsa ha 
ricevuto circa 300 vasetti che hanno allietato gli ambienti interni. Al-
tre 1.000 viole sono in attesa di essere consegnate anche all’Ospedale 
Maggiore; sono in corso le necessarie procedure burocratiche.

Anche presso lo “Stanga” la didattica sta regolarmente procedendo 
‘a distanza’ con videolezioni e altri strumenti; certamente, per una 
scuola che riserva molta attenzione anche all’attività laboratoriale, 
non è un periodo facile: “Stiamo perdendo diverse iniziative – chia-
risce il prof. Basilio Monaci, curatore, con uno staff  di appassionati 
docenti, di diversi progetti –: Festa dell’Albero a parte, anche la pro-
posta didattica L’asino Felice, organizzata per i bambini della scuole 
dell’Infanzia e per i ragazzi delle Primarie e delle Secondarie di 1° 
grado che si teneva presso la cascina Gallotta, in gestione alla scuola, 
è stata sospesa...”.

Come procedono i lavori presso la Gallotta?
“Naturalmente l’azienda agricola ha le sue esigenze e il personale 

nonché alcuni docenti, stanno portando avanti le semine, la cura degli 
spazi e degli animali, l’orticultura, senza però l’aiuto e l’intervento 
degli studenti, che probabilmente perderanno anche l’occasione di 
svolgere gli stage estivi presso la nota cascina supportati dalle borse 
lavoro. Un vero peccato!”.

Quali i progetti in corso che non possono essere terminati?
“Le classi IV erano coinvolte nello studio e nella produzione della 

birra, iniziativa per ora bloccata; avevamo inoltre avviato collabora-
zioni con diverse scuole del territorio per la cura degli orti didattici, 
anche qui tutto fermo. Era interessante anche l’iniziativa di mettere a 
coltura una cinquantina di piante in una zona del Parco del Serio, nel 
comune di Sergnano, per una riqualifica del territorio; speriamo di 
potere recuperare questa collaborazione in futuro... Ma fra le  manife-
stazioni che ci stanno più a cuore, c’è senza dubbio la Festa dell’Albe-
ro e il relativo concorso. Quest’anno il tema da affrontare era L’albero 
prezioso amico del clima; erano giunti 66 lavori, il doppio dello scorso 
anno, forse perché la tematica si inseriva bene nel programma scola-
stico. Ottimi lavori di grande qualità: non solo i sempre apprezzati 
cartelloni, ma anche dvd, riprese e filmati di quanto fatto in classe, 
nel corso delle lezioni di scienze. Una partecipazione entusiastica... 
Contiamo che a fine maggio si possa fare la cerimonia di premiazione 
dei lavori migliori, speriamo alla presenza anche degli alunni, ma se 
così non potrà essere, almeno con il sindaco e i dirigenti scolastici...”.

Scuole, iniziative didattiche, culturali, ambientali... quanto sta per-
dendo il nostro territorio? Un’emergenza sanitaria che ha bloccato 
tante opportunità e se l’attimo è fuggente, è ormai perso; e se di do-
man non c’è certezza, questa non manca per il presente. Una certezza 
che è volontà di ripresa, rinascita, ripartenza.

L’AGRARIA 
DI VIALE SANTA 
MARIA STA 
AFFRONTANDO 
CON TENACIA 
QUESTO 
PERIODO; BENE 
LA DIDATTICA 
A DISTANZA,
MA TANTI 
PROGETTI 
E LABORATORI 
SONO “SOSPESI”

La consegna delle viole destinate 
alla Festa dell’Albero – 
manifestazione annullata  – 
alla Rsa di via Kennedy: 
primavera in corsia!

Occasioni 
perdute...

ISTITUTO AGRARIO STANGA

Se il tempo trascorso a casa tra una 
videolezione, un compito da svol-

gere, una ricerca, un approfondimento 
online e, ammettiamolo, un po’ di noia 
sembra meno stimolante rispetto a quel-
lo passato a scuola, non è così per di-
versi studenti che hanno fatto pervenire 
in redazione i loro contributi letterari 
e artistici circa l’emergenza che stiamo 
vivendo. La scorsa settimana abbiamo 
pubblicato una pagina con le poesie degli 
alunni di classe quinta della scuola Pri-
maria di Capergnanica, tutte ‘ispirate’ 
dal Coronavirus. Sul nostro sito www.
ilnuovotorrazzo.it si possono leggere le 
poesie inviateci da Benedetto Cottone, 
il ragazzo delle scuole secondarie di 1° 
grado, spesso protagonista di concorsi 
e che ha all’attivo già la pubblicazione 
di una prima raccolta di poesie. Anche 
in questa circostanza la musa ispiratri-
ce è stata l’attuale emergenza sanitaria. 
Sempre sul nostro sito è anche possibi-
le leggere il bellissimo testo fantasy di 
Manuel Denti, studente della classe 1a B 
della Scuola Secondaria “C. Abbado” di 
Ombriano (Istituto Comprensivo Cre-
ma 2) dal titolo Una battaglia a suon di 
musica. Tanti, e di qualità, dunque i con-
tributi  letterari di bambini e ragazzi che 
hanno riflettuto sull’attuale situazione.

Vogliamo proporvi anche il testo La 
bontà di Dio, scritto da Riccardo dell’Iis 
Munari di Crema. Lo ha inoltrato alla 
redazione il prof. Edoardo Capoferri, 
docente di Scienze Religiose presso la 
scuola e curatore del blog Comunica-
tionbridge, sul quale il professore pub-
blica considerazioni e riflessioni, su 
diversi argomenti, prettamente religiosi 
(Preghiera come respiro, La verità, Tempo 
di Quaresima - Virus, tutti contributi che 
vi invitiamo a leggere perché di spessore 
e interesse).

Pubblichiamo integralmente il con-

tributo di Riccardo, ringraziandolo per 
la sua preziosa riflessione: “Un giorno 
un beduino si rende conto che si sta per 
compiere il suo destino. Egli possedeva 
11 cammelli e doveva spartirli tra i suoi 
tre figli in  modo tale che a uno andasse 
la metà (1/2) dei cammelli, a un altro 
1/4 dei cammelli e all’ultimo 1/6 dei 
cammelli. I fratelli però non riusciva-
no a trovare un accordo poiché nessuno 
aveva mai la quota di cammelli che gli 
spettava. Qualche giorno dopo il padre 
vide un uomo che stava passando di lì 
con altri cammelli. Questi si avvicinò 
a lui e disse che voleva regalargliene 
uno. Il beduino lo accettò volentieri. I 
cammelli, perciò, diventarono 12 e la 
disputa venne risolta. Infatti 6 cammelli 
andarono al primo figlio (1/2 di 12), 3 al 
secondo (1/4 di 12) e 2 al terzo (1/6 di 
12). Il cammello rimasto non serviva più 
alla famiglia, che decise di restituirlo al 
suo legittimo proprietario.

Per me questo racconto serve per spie-
gare la bontà di Dio. Se una persona fa 
del bene, riceverà del bene. Questa è 
spesso una speranza che è difficile da 
mantenere poiché nella vita, alcune vol-
te, può capitare che sembri che questa 
equazione non possa realizzarsi. Si può 
pensare alle persone che spesso hanno 
aiutato persone in gravi difficoltà e sono 
state accusate di essere dei buonisti op-

pure di fare del bene per trarne un van-
taggio personale a scapito degli altri. 

Io ritengo che fare del bene sia l’unico 
modo per trovarsi in pace con se stessi 
(! ndr). Se io faccio un’azione che porta 
del bene a qualcun’altro non devo curar-
mi del giudizio negativo altrui, perché 
devo pensare che sia più importante 
l’azione che ho compiuto e che spesso i 
giudizi dell’altro possono essere causati 
da un’errata conoscenza dei fatti oppure 
dall’invidia. 

Secondo me la gioia più grande è quel-
la di fare il bene dell’altro. Io mi sento 
felice se riesco a far stare meglio gli al-
tri. Un loro sorriso per me rappresenta 
già il modo in cui avviene la restituzione 
del bene che ho fatto per loro. Se a vol-
te pensiamo, invece, che queste persone 
non ci restituiscano in nessun modo un 
po’ di bene, penso che stiamo sbaglian-
do. Secondo me se non riusciamo a ve-
dere la manifestazione del bene nelle 
cose concrete, l’unico modo per trovarlo 
è affidarsi alla Provvidenza. Essa, per 
me, è il veicolo più silenzioso attraverso 
il quale opera il Signore e quindi spesso 
io mi affido a essa per comprendere me-
glio ciò che accade nella vita. 

Finora non sono rimasto deluso della 
mia scelta. Anzi penso che tutto ciò ab-
bia migliorato il mio modo di vedere ciò 
che accade nella mia piccola realtà quo-
tidiana e rapportarlo a un progetto che 
il Signore ha su tutti noi e che spero di 
conoscere più a fondo nel futuro. Affi-
darsi alla Provvidenza credo sia un cam-
mino difficoltoso e che può spaventare 
al primo impatto, ma man mano che ci si 
addentra si può vedere sempre di più la 
luce che sta in fondo al percorso”.

Uno scritto attualissimo, elaborato 
con molta spontaneità, su cui invitiamo 
a riflettere.

M. Zanotti

Studenti scrittori: tanti i contributi e le riflessioni

UCIIM, UN SERVIZIO-SOSTEGNO

Un sostegno psico-pedagogico e metodologico-didattico è 
il servizio offerto dalla commissione “Uniti per Rinasce-

re” istituita dall’Uciim (Unione cattolica italiana insegnanti 
dirigenti educatori formatori, info www.uciim.it) per suppor-
tare concretamente la solida comunità scolastica, dal nord al 
sud Italia, durante tutto il periodo di emergenza Covid-19.

Un lavoro che passa attraverso l’impegno e la professiona-
lità di figure accreditate, in grado di fornire il lodevole servi-
zio con le adeguate abilità professionali e tecniche.

La Commissione, composta da professionisti e specialisti 
dei vari settori della pedagogia, della metodologia, della di-
dattica, della medicina, della psicologia, propone un calenda-
rio di disponibilità, per l’intera settimana, a docenti, alunni, 
genitori e dirigenti, in onore di quel dialogo e di quel con-
fronto in grado, ogni volta, di risolvere difficoltà e problemi.

Gli eventi del momento che sgretolano sotto gli occhi di 
tutti certezze e progetti, impongono a ognuno di fare la sua 
parte e l’Uciim, da sempre impegnata in prima linea nel 
mondo della scuola, ha deciso di donare aiuto alla persona 
nella sua totalità, attraverso l’attenzione e l’ascolto, volen-
do intercettare il bisogno, la necessità e traghettare verso un 
futuro dove sempre e comunque la relazione si ponga come 
presupposto necessario della vittoria. Anche sulla virulenza, 
sull’isolamento, sull’ignoto.

Un servizio poliedrico che intende volgere la crisi in op-
portunità affinché ciascuno colga nella sfida quotidiana la 
possibilità di crescita. Il sostegno è rivolto agli studenti, per 
qualsiasi indirizzo di istruzione e anno scolastico; ai geni-
tori in quanto parte fondante della comunità scolastica; ai 
dirigenti scolastici per il delicato ruolo di mediazione che 
svolgono; ai docenti per onorare il loro essere chiave di volta 
del successo. 

“Arricciatevi i baffi, si-
stematevi i capelli. E 

poi tutti a merenda col Fatf ”.  
Grande successo, da oltre 600 
visualizzazioni (il dato è di gio-
vedì, sempre in crescita!) tra 
canale YouTube e pagina Face-
book del Franco Agostino Tea-
tro Festival, mercoledì 15 aprile 
per il primo appuntamento di A 
Merenda col Fatf. Il mercoledì 
alle 17, è una vera festa, per i 
più piccoli ma non solo. Nella 
puntata d’esordio, il diretto-
re artistico del Festival Nicola 
Cazzalini (Compagnia Teatro-
allosso) ha proposto la lettura 
animata della Storia di Marino. 

Una vera e propria avven-
tura, raccontata dalla voce di 
Nicola e realizzata con disegni 
e origami dalle classi quarta e 
quinta della scuola di Credera 
Rubbiano dell’annata 2014-
2015. Marino viveva in una 
casa altissima, che toccava il 
cielo. Ma sognava di vedere il 
mare e di scoprire l’orizzonte, 
proprio dove mare e cielo si 
toccano. Con un po’ di imma-
ginazione, il divano del nonno, 
il tappeto e la bottiglia diventa-
no un veliero, una spiaggia e un 
cannocchiale. 

Una bella metafora, in questi 
tempi di quarantena e di emer-
genza, per dire che la fantasia 
può farci volare e aiutarci a spe-
rare, a vivere altri mondi e altre 
avventure, che ci facciano ve-
dere l’orizzonte più vicino e la 
festa che tutti insieme potremo 

fare, quando la tempesta sarà 
passata, proprio come Marino. 
Il prossimo appuntamento del-
la Merenda col Fatf, mercoledì 
22, sempre alle 17, sarà affidato 
a Sara Passerini e porterà tutti 
i bambini nel mondo della gio-
coleria. 

In tutto otto mercoledì, in 
cui gli operatori Fatf  Nicola, 
Sara, Damiano, Alessandro, 
Lisa, Simona e Annachiara si 
alterneranno per regalare ai ra-
gazzi che guardano da casa un 
po’ di svago e di divertimento, 
sempre con linguaggi e propo-
ste diverse. Per accompagnarli 
idealmente sino alla fine della 
scuola, con le attività labo-
ratoriali segno distintivo del 
Franco Agostino Teatro Fe-
stival. Grande soddisfazione, 
per la presidente Gloria An-
gelotti, dopo il successo della 
prima ‘puntata’. Ecco tutte le 
prossime date: mercoledì 22 
aprile alle ore 17 (orario fisso 
per ogni appuntamento)  gio-
coleria con Sara; mercoledì 
29 Il soldatino di Piombo con la 
voce di Damiano; mercoledì 
6 maggio  danza con Alessan-
dro; mercoledì 13 lettura ani-
mata con Nicola; mercoledì 20 
danza con Lisa, mercoledì 27 
lettura animata con Simona; 
mercoledì 3 giugno giocoleria 
con Sara.

Le puntate resteranno poi di-
sponibili sul canale YouTube e 
sulla pagina Facebook, per po-
terle riguardare.

Il direttore artistico durante 
la prima “Merenda” online

FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL

A merenda con il Fatf, 
che bel successo!

PIÙ DI 600 
VISUALIZZAZIONI 
IN 2 GIORNI... 
BRAVO FATF!
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CORO PREGARCANTANDO: Ave Verum online

Un omaggio musicale a tutti gli operatori sanitari e a tutti coloro 
che a causa di questa emergenza sanitaria stanno soffrendo è 

giunto dal coro Pregarcantando, diretto da don Giacomo Carniti.
Il coro Pregarcantando, con l’aggiunta di ex coristi e amici musi-

cisti, in questo momento di sosta forzata dell’attività liturgica e con-
certistica per via del Coronavirus ha pensato di realizzare un ‘coro 
virtuale’ eseguendo Ave Verum, stupendo mottetto eucaristico di Mo-
zart. Lo dedichiamo a tutti i medici, agli operatori sanitari, alle fami-
glie che hanno perso i loro cari e a tutti” commentano i protagonisti 
di questa magnifica iniziativa.

CULTURA ONLINE: i prossimi appuntamenti

Proseguono gli appunta-
menti culturali online. 

Molte le associazioni che 
stanno dando il loro con-
tributo ‘virtuale’ con inter-
venti culturali di vario tipo, 
molti dei quali rivolti ai più 
piccoli ‘costretti’ a casa.

Oggi, sabato 18 aprile 
segnaliamo, alle ore 16 la 
Biblioteca di Crema e il Mu-
seo propongono Origami a 
Merenda. Sempre oggi, ma alle ore 14.30 #iorestoacasa con il 
Teatroallosso e le sue simpatiche escursioni teatrali. Per domani, 
domenica 19 aprile alle ore 15 verrà proposto I documenti raccon-
tando: video racconti di curiosità e storie ritrovate fra gli antichi 
documenti d’archivio. Alle ore 17.30 di domani, invece sarà la 
volta di Arte a Merenda, videotutorial dedicato alle tecniche arti-
stiche a cura di Michele Balzari. 

Infine per lunedì 20 aprile segnaliamo, alle ore 16, Un po’ come 
al museo, tutorial per realizzare un laboratorio a casa tua. Attivi-
tà per bambini dai 6 anni.

Per collegarsi alle pagine Facebook o YouTube, andare sul 
sito www.culturacrema.it e consultare il calendario.

M. Zanotti

a cura di MARA ZANOTTI

Giornate Fai di Primavera... ricordiamo 
quelle dello scorso anno, l’apertura di Pa-

lazzo Vescovile, lo sguardo dalla terrazza e la 
salita al campanile del Duomo (per coloro che 
sono riusciti a prenotarsi...), che ricordi stupen-
di! Anche queste straordinarie possibilità sono 
venute meno. Il necessario rigore per la preven-
zione della diffusione del Covid-19 ha cancel-
lato l’attività culturale della città che, se si è in 
parte “rifugiata” sulla Rete, ha visto mancare 
iniziative di incontro, apertura, crescita... Fra 
queste l’attività della delegazione Fai di Crema 
cui cediamo la parola per conoscere meglio la 
loro realtà e situazione, ringraziando la capo de-
legazione Annalisa Doneda per la disponibilità. 

Crema sta perdendo le iniziative cultura-
li della primavera. Fra queste anche quelle 
proposte dal Fai sempre attese e seguite. Può 
ricordarci cosa si sarebbe svolto in questo pe-
riodo, dalle Giornate Fai di Primavera agli 
incontri, alle uscite…

“Questi giorni rimarranno impressi nella no-
stra memoria: il primo pensiero è rivolto a tut-
ti coloro che in questo momento soffrono e a 
quanti sono in prima linea a lottare per la vita 
di tutti noi. Mai come in questo lockdown for-
zato sentiamo la mancanza dell’Italia: vorrem-
mo viaggiare, scoprirla o riscoprirla di nuovo, 
soprattutto ora nella stagione che festeggiava-
mo con le Gfp, Giornate Fai di Primavera. Dal 
1993 le Gfp si svolgono nel secondo weekend di 
marzo in tutta Italia e dal 2013 anche a Crema 
e nel Cremasco: due giorni di aperture e visite 
speciali di luoghi solitamente non accessibili 
o aperti con percorsi inediti di valorizzazione. 
Le Gfp 2020 erano fissate per il 21 e 22 mar-
zo, ma la devastante epidemia le ha svuotate 
temporaneamente, lasciando, però, intatti tut-
ti i nostri progetti. Noi siamo ancora pronti a 
ricominciare con entusiasmo e per questo mo-
tivo non vi raccontiamo i dettagli. A Crema 
e in un altro comune del cremasco avremmo 
proposto quattro aperture di grande valenza 
storico-artistica, grazie alla disponibilità dei di-
versi proprietari dei beni. Li avremmo illustrati 
nella conferenza stampa programmata per l’11 
marzo scorso, dopo la presentazione nazionale 
a Roma. La preparazione era quasi completata, 
le schede storiche dei beni già compilate, con 
sito web, documentazione fotografica e lezioni 
illustrative già tenute agli studenti delle scuole 
coinvolte nel progetto Apprendisti Ciceroni®, con 
la collaborazione delle amministrazioni comu-
nali, della parrocchia, di docenti universitari e 
della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e 
Mantova, della Protezione Civile, di studiosi ed 
esperti e di cinquanta volontari Fai. Ringrazia-
mo tutti di cuore!

Le iniziative annullate sono anche altre, 
ugualmente importanti: presentazioni delle 
nostre attività ai volontari, nella saletta Fra’ 
Agostino del Museo di Crema e del Cremasco 
in febbraio, il 1° marzo nel Castello di Pandi-
no, con il patrocinio del Comune, anche per 
segnalare la convenzione che garantisce una ri-
duzione sul costo del biglietto di ingresso al Ca-
stello Visconteo agli iscritti Fai; il 5 aprile una 
visita culturale a due beni Fai, organizzata con 
l’agenzia viaggi GerundoTour, che ripropor-
remo appena possibile, al Monastero di Torba 
(Va), all’area archeologica di Castelseprio - sito 
Unesco e a Villa Della Porta Bozzolo, “villa di 
delizia” a due passi dal Lago Maggiore; il 19 
aprile un’altra visita a Pandino e a Gradella. In 
maggio un’escursione in bicicletta ai fontanili, 
per completare la conferenza tenuta da Valerio 
Ferrari, nostro delegato per l’ambiente, l’11 gen-
naio scorso nell’ambito de Il sabato del Museo (I 
fontanili del Cremasco tra storia, economia, ambiente 
e paesaggio). Gli incontri dell’11 gennaio e il po-
meriggio dedicato alla chiesa della SS. Trinità 
(Storia, arte e musica), il 2 febbraio, sono state le 
nostre ultime iniziative, premiate dalla parteci-
pazione di tantissimo pubblico, tanto numeroso 
da metterci in difficoltà nell’accoglierlo tutto: 
un ricordo che ci rende orgogliosi per l’interesse 
suscitato, ma che induce a riflettere sul cambia-
mento epocale che stiamo vivendo”.

Siete una realtà che si è sempre più inserita 
nella vita sociale e culturale della nostra città e 
del territorio. Avete avviato anche una stretta 
collaborazione con le scuole. Può parlarcene?

“Gli studenti e, più in generale, i giovani sono 
priorità del Fai. Grazie alla collaborazione tra le 
Delegazioni Fai, esperti e insegnanti, gli studen-
ti hanno l’occasione di studiare un bene d’arte o 
natura del loro territorio e di fare da ‘Ciceroni’ 
illustrandolo a un pubblico di adulti o di coeta-
nei, sentendosi così direttamente coinvolti nella 
vita sociale e culturale della comunità e diven-
tando esempio per altri giovani in uno scambio 

educativo tra pari. Il risultato è l’accrescimen-
to delle conoscenze e una maggiore sicurezza 
in se stessi; il tutto connotato da una notevole 
valenza sociale: infatti, grazie al loro impegno, 
i ragazzi permettono ai propri concittadini di 
riscoprire un bene culturale, magari poco cono-
sciuto, del loro territorio.

La nostra delegazione da quasi otto anni at-
tiva il progetto Apprendisti Ciceroni®. Durante i 
due eventi nazionali (le Giornate di Primavera 
e d’Autunno) gli studenti accolgono e accom-
pagnano il pubblico in visita nei luoghi aperti, 
in alcune occasioni anche nell’ambito di pro-
grammi specifici di Alternanza Scuola Lavoro 
ora Pcto. Si tratta di progetti formativi che sono 
insieme esperienze di cittadinanza attiva e di 
valorizzazione del patrimonio culturale che, 
complessivamente in Italia,  coinvolgono ogni 
anno più di 50.000 studenti. Il Fai cremasco, 
negli anni, ha mantenuto una collaborazione 
ininterrotta con l’Iis ‘Racchetti - Da Vinci’ di 
Crema. Recentemente abbiamo avviato ottime 
collaborazioni anche con il Liceo Linguistico 
‘W. Shakespeare’ e il Liceo Scientifico ‘Dante 
Alighieri’ (Fondazione Manziana) di Crema e 
con due scuole secondarie di I grado: ‘A. Gal-
mozzi’ di Crema - I.C. ‘N. Mandela’, e Istituto 
Comprensivo ‘P. Sentati’ di Castelleone”.

Ricordiamo ai nostri lettori cosa sia il Fai-
Fondo per l’Ambiente Italiano e come sia nata 
anche una delegazione cremasca…

“Fai è l’acronimo di Fondo Ambiente Ita-
liano ed è anche voce del verbo fare, perché 
chiunque può fare concretamente per l’Italia, 
partecipando in maniera volontaria e attiva alla 
salvaguardia e alla promozione del ricchissimo 
patrimonio. Grazie al sostegno, alla generosità 
e all’impegno di tantissimi cittadini, il Fai cura 
luoghi speciali, promuove l’educazione, la co-
noscenza e l’attenzione per l’ambiente, il pae-
saggio e il patrimonio storico e artistico della 
nazione, vigila sulla tutela dei beni paesaggistici 
e culturali, nello spirito dell’articolo 9 della Co-
stituzione. La Fondazione – senza fini di lucro 
– è nata nel 1975 ed è composta da migliaia di 
volontari come noi e dallo staff, che garantisce 
l’insieme di competenze professionali e orga-
nizzative strutturate. Le offerte in occasione 
degli eventi, le iscrizioni annuali, le donazioni, 
i lasciti, la scelta di destinare il 5x1000, com-
pilando la dichiarazione dei redditi, sostengono 
concretamente il Fai nelle sue attività e, in par-
ticolare, nella cura e nell’offerta al pubblico dei 
suoi beni, il cui accesso è gratuito per gli iscritti. 
Attualmente, in ottemperanza alle ordinanze, 
l’apertura dei musei e dei luoghi di cultura è 
sospesa e anche i Beni Fai con i loro parchi e 
giardini rimangono chiusi. Il contesto in cui la 
Fondazione ha sino ad ora operato sta mutando 
radicalmente.

La Delegazione di Crema è stata istituita 
nel dicembre del 2018 per valorizzare il nostro 
territorio e il nostro impegno. Le delegazioni 
sono composte da volontari iscritti che operano 
in un territorio definito in sintonia con le linee 
strategiche della Fondazione e sono coordinate 
dal Presidente regionale. Abbiamo iniziato a 
operare a Crema come volontari Fai nel 2012 
e subito siamo stati organizzati in ‘Gruppo Fai 
di Crema’ incardinato nella Delegazione di 
Cremona, con cui abbiamo sempre collaborato 
proficuamente. Le nostre prime Giornate di Pri-
mavera 2013 sono state un successo indimenti-
cabile con l’apertura di Palazzo Terni de Gre-
gorj. Da allora il numero di volontari, di iscritti 
e di partecipanti alle nostre iniziative è cresciuto 
costantemente. Nel 2019, con le ultime Gior-
nate d’Autunno abbiamo contato in due gior-
ni 3.245 visite ai quattro beni aperti a Crema 
e una crescita sorprendente degli iscritti al Fai 
del nostro territorio che, oltre a Crema, include 
i comuni del distretto. Ora, nelle nostre case, a 
testimonianza del fatto che, non senza sforzi, è 
possibile stare insieme anche se distanti, quoti-
dianamente sulle pagine social del Fai e della 
delegazione, è possibile seguire il progetto #Ita-
liaMiManchi che, con sette speciali rubriche, 
consente di visitare virtualmente i beni Fai, pas-
seggiare per i giardini, conoscere le storie inedi-
te di oggetti di grande valore storico e artistico, 
scoprire spazi nascosti e godere della bellezza 
del nostro Paese. Dall’11 aprile anche il canale 

YouTube del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo - Mibact ospita un tour 
virtuale attraverso l’Italia del Fai: https://www.
youtube.com/user/MiBACT o https://tinyurl.
com/rplzeqr”.

Fai è Arte, Ambiente, Storia, Cultura... In 
quest’ottica quale messaggio vuole lanciare 
per questo periodo così cupo?

“L’augurio e la speranza che questa terribi-
le epidemia finisca il prima possibile e si possa 
iniziare a ripensare il nostro rapporto con l’am-
biente e con la cultura. La cultura può aiutarci 
a rinsaldare il nostro senso di appartenenza e 
a farci sentire “più Italiani”, avvicinandoci an-
che ora che dobbiamo restare distanti. La tutela 
dell’ambiente deve diventare una priorità poi-
ché i cambiamenti climatici sono allarmanti e le 
conseguenze catastrofiche e mortali. Lo hanno 
ricordato recentemente Antonio Guterres, Se-
gretario generale delle Nazioni Unite, e Petteri 
Taalas, Segretario generale dell’Organizzazione 
meteorologica mondiale. Pare un tema remoto 
ora che siamo in casa, sotto assedio per paura 
del contagio, eppure il riscaldamento globale ci 
riguarda tutti perché può mettere a repentaglio 
la nostra vita e quella delle generazioni future. 

Nel nostro territorio l’impegno del Fai è ri-
volto su più fronti. Costante è, infatti, lo sforzo 
di far conoscere realtà ambientali e luoghi di 
interesse anche naturalistico a noi vicini, talo-
ra di notevole importanza, ma spesso trascurati 
proprio perché genericamente noti, mentre la 
loro conoscenza dettagliata e la loro corretta 
comprensione permette loro di essere ‘riscoper-
ti’ e considerati con nuova consapevolezza. Del 
resto non può essere amata e difesa una cosa 
che non si conosce a fondo. Sotto il profilo della 
salvaguardia di singole realtà si deve ricordare 
il pluriennale, ormai, impegno rivolto alla tu-
tela del geosito del Pianalto di Romanengo, in 
collaborazione con altre associazioni operanti 
sul nostro territorio. Dopo due contrastanti pro-
nunciamenti del Consiglio di Stato relativi alla 
sua non appropriata pianificazione da parte del 
Piano Territoriale di Coordinamento della Pro-
vincia di Cremona che, a far tempo dal 2013, ha 
ribaltato le tutele che la stessa Provincia aveva 
precedentemente stabilito e rispettato, ora si at-
tende un terzo pronunciamento dello stesso or-
gano giurisdizionale, poiché il Presidente della 
Repubblica ha riaperto i termini dell’istruttoria, 
sentite le argomentazioni della stesse associa-
zioni.

Sul fronte cittadino continua l’azione di 
sensibilizzazione del Fai presso la popolazio-
ne e presso l’Amministrazione Comunale per 
un’appropriata gestione del verde pubblico e, in 
particolar modo, degli storici giardini pubblici 
di Porta Serio, il migliore esempio del genere 
oggi esistente in tutta la provincia, che merite-
rebbe maggiori attenzioni, una manutenzione 
oculata e un uso più consono alla sua natura di 
monumento verde, curato con occhio privilegia-
to dalle varie amministrazioni cittadine da oltre 
un secolo. 

In un momento storico come quello attuale, 
in cui la salute ambientale versa in una situa-
zione molto critica, anche il potenziamento del 
patrimonio arboreo, sia urbano sia extraurbano, 
è ritenuto dagli esperti più aggiornati una tra le 
più valide e semplici azioni di miglioramento 
ambientale e di attenuazione dei riflessi climati-
ci locali. Diviene pertanto urgente l’attuazione 
di tutti gli interventi già programmati in tale 
prospettiva e la progettazione di ulteriori aree 
volte alla creazione di una consistente cintura 
verde urbana, in cui possano trovare posto an-
che le centinaia di alberi che ogni anno dovreb-
bero incrementare la dotazione arborea in base 
alla legge che prescrive l’impianto di un albero 
per ogni nuovo nato per tutti i Comuni d’Italia 
con popolazione superiore ai quindicimila abi-
tanti.

Concludo citando Enzo Bianchi: Oggi non ba-
sta più amare il prossimo, ma è necessario estendere il 
precetto evangelico a coloro che abiteranno il futuro, 
conservando per loro la Terra, custode e nutrice. Per 
rendere migliore il nostro presente, per costruire il fu-
turo il nostro comandamento deve diventare: ama la 
terra come te stesso”. 

Per informazioni crema@delegazionefai.fon-
doambiente.it oppure fb delegazionefaidicrema.

AMARE CULTURA E AMBIENTE 

Giornate Fai di Primavera:
pronte e ‘solo’ rinviate!

FAI - DELEGAZIONE CREMA

CREMA.COMX: sarebbe stato oggi e domani!

Anche “Il Cantiere delle Idee”, ampio contenitore di molte inizia-
tive culturali che arricchiscono la città (e sul quale torneremo a 

scrivere sul prossimo numero del giornale) ha dovuto, come tutte le 
realtà espressive e creative, sospendere le proprie iniziative. Tra que-
ste, una molto attesa... Si sarebbe infatti svolta, proprio oggi e doma-
ni, l’edizione 2020 di Crema.comiX: sul sito www.cremacomics.it si 
può scoprire la ricca presentazione dei diversi contest organizzati per 
il festival del Fumetto che, appunto... non c’è!

“Gli ospiti, gli organizzatori dei vari eventi, gli espositori, tutti 
ci sono stati accanto durante queste settimane e hanno seguito con 
noi gli sviluppi dell’emergenza. Sono tutti dispiaciuti ma, allo stesso 
tempo, hanno confermato la propria presenza per l’anno prossimo, 
perché Crema.comX nel 2021 ci sarà!” affermano gli organizzatori.

Amministrazione Comunale, da sempre organizzatrice dell’even-
to insieme a Instabile Quick, ha deciso di rinviare la kermesse al 
prossimo aprile, il mese tradizionale della manifestazione. Per non 
far sentire digiuni gli appassionati cremaschi e non, si sono messe 
in cantiere delle “pillole” online dove interverranno degli autori che 
lavorano in zona e che stanno avendo un buon riscontro. Partiremo 
da Riccardo Randazzo del quale, a fine aprile, esce Samuel Stern, un 
fumetto molto apprezzato. Poi proseguiremo con altri autori.

Anche i ragazzi dei Corsi di Fumetto di Crema.comX, coordinati 
da Martina Naldi e da Jimmy Fontana, dalla quarantena hanno rea-
lizzato un albo online di storie e illustrazioni ispirate a questo perio-
do, intitolato Fumetti Virali (per sfogliarlo: https://www.flipsnack.
com/CremacomX/fumetti-virali-ftuldqsi1.html)

Sulla pagina di Facebook di Crema.comX gli appassionati potran-
no sempre tenersi aggiornati sulle iniziative che proseguono, nono-
stante il virus. Insomma, il fumetto non si ferma!

Volontari della 
Delegazione Fai 
di Crema e della 
Protezione Civile 

‘Lo Sparviere’ 
a conclusione 

delle Giornate 
Fai d’Autunno 

2019 in palazzo 
Zurla De Poli 

a Crema



  

sabato
18

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.00 S. Messa del Papa a S. Marta
 7.45 Unomattina in famiglia
 10.40 Buongiorno benessere. Rb
 11.50 Linea verde life. Il meglio di...
 14.00 Linea bianca. Le storie più belle
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 15.55 A sua immagine. Rb religiosa
 16.45 Italiasì!
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Danza con me "Best of". Spettacolo
 0.15 Techetechetè. Super Zero

domenica
19

lunedì
20 21 22 23 24

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.05 Hertland. Telefilm
 8.30 Streghe. Telefilm
 11.20 Un ciclone in convento. Telefilm 
 14.00 Bribbling. Ritratti
 14.30 Qualcosa di inaspettato. Film
 16.10 La nostra amica Robbie. Film
 16.55 Il nostro amico Kalle. Telefilm
 17.40 Gli imperdibili. Magazine
 18.50 Ncis: New Orleans. Telefilm
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Petrolio. Antivirus
 23.30 TG2 dossier. Rb

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 11,30 #Italiacheresiste. Real tv
 11.40 Timeline Focus. Una storia a sett.
 12.25 Tgr il settimanale. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Rai cultura. Corrado-Gabriella Ferri
  Documenti introdotti da Paolo Mieli 
 17.00 Report
 20.00 Blob. Magazine 
 20.30 Aspettando le parole. Talk show
 22.00 I topi 2. Serie Tv
 23.50 7 donne accanto a te. Musicale
 0.35 Fuori orario. Cose (mai) viste

 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
 14.05 Come un delfino. Serie tv
 14.50 Il segreto. Telenovela
 16.00 Verissimo le storie
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Ciao Darwin 8
 1.05 Striscia la notizia
 1.30 Le tre rose di Eva 2. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Last man standing. Sit. com.
 8.00 Cartoni animati
 9.40 Royal pains. Telefilm
 13.40 I Griffin. Cartoni animati
 14.05 Dc's legends of tomorrow. Film
 15.35 Supergirl. Telefilm
 18.00 Mike & Molly. Sit. com.
 19.05 Ieneyeh. Inchieste
 19.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Ozzy. Cucciolo coraggioso. Film 
 23.10 É arrivato il broncio. Film
 2.05 Sport Mediaset. La Giornata

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.00 Charleston. Film
 10.20 Tutti per Bruno. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Sempre verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.35 Pistole roventi. Film tv 
 17.00 Ogni killer ha il suo segreto. Film 
 19.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.25 Stasera Italia weekend. Speciale
 23.25 Palmetto. Un torbido inganno
 2.05 Media shopping

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Il segreto di Jolanda
 17.30 Sacri monti. Documentario
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Il sabato dell'ora solare
 20.00 Rosario a Maria che...
  20.50 Soul. Con Monica Mondo
 21.20 Segreti, i misteri della storia
  Beatrice Cenci 
 23.30 Indagine ai confini del sacro
  con David Murgia

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.15 Persone e personaggi
 12.30 Terre del Garda
 13.00 Dottor Mozzi
 14.00 Tg agricoltura
 14.30 Shopping. Televendite
 17.00 La grande vallata
 17.45 Caroline in the city
 18.15 Cinema in atto
 18.30 80 nostalgia. Rb
 19.00 Beker grill. Rb
 19.30 Caroline in the city
 20.00 Momenti di calcio

36 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
 9.40 Paesi che vai. Luoghi, detti, comuni
  Giacomo Puccini e Lucca...
 10.30 A sua immagine. Rb religiosa
 12.20 Linea verde. La filiera della solidarietà
 14.00 Domenica in
 17.35 Da noi... a ruota libera
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 L'allieva 2. Serie tv
 23.25 Speciale TG1. Settimanale
 0.35 Rainews24. Notizie 

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 8.30 Protestantesimo. Rb
 9.00 Sulla via di Damasco. Rb
 9.30 O anche no. Docu-reality 
 11.15 In viaggio con Marcello
 12.00 Un ciclone in convento. Telefilm
 14.00 Le indagini di H. Dean: eredità mortale
 15.25 Le indagini di H. Dean: appuntamento...
 16.50 Dolci e delitti: una ricetta buona da morire
 18.05 Dolci e delitti: la gara di cucina 
 19.40 Che tempo che farà. Talk show
 21.05 Che tempo che fa. Talk show
 23.45 La domenica sportiva. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 12.25 Tgr Mediterraneo. Rb
 13.00 Rai3 per Enzo Biagi. Le grandi interv.
 14.30 1/2 ora in più
 15.55 Kilimangiaro. Il Grande Viaggio
 16.45 Kilimangiaro. Tutte le facce del mondo
 20.00 Blob. Magazine
 20.30 Indovina chi viene a cena
  Inchieste con Sabrina Giannini
  21.20 Birdman. Film
  Con Michael Keaton 
 24.00 7 donne accanto a te. Gianna Nannini
 0.45 #Italiacheresiste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Documentario
 10.00 S. Messa
 10.50 Media shopping. Show
 11.20 Le storie di "Melaverde". Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.05 Beautiful. Soap opera
 14.30 Inga Lindstrom: Giorni d'estate sul lago...
 16.25 R. Pilcher: la nebbia d'Irlanda
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Live – Non è la D'Urso. Talk

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Super partes. Comunicazione politica
 8.00 I Flinstones
 8.25 I Flinstones & Wwe: botte da orbi
 9.50 Royal Pains. Telefilm
 13.00 Studio Mediaset
 14.05 Lethal Weapon. Film
 16.50 Magnum P.I. Film
 17.45 Mike & Molly. Sit. com.
 18.05 Camera cafè. Sit. com.
 19.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Ti presento i miei. Film 
 23.30 Oggi sposi... niente sesso! Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 8.00 Io e mamma. Serie tv
 10.00 Carabinieri
 11.00 I viaggi del cuore. Rb
 12.30 Colombo. Bella ma letale
 14.00 Donnavventura. Summer Beach
 15.00 Corsari. Film
 17.20 Kociss. L'eroe indiano. Film
 19.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 20.30 Stasera Italia weekend
 21.25 The legend of Zorro. Film
 0.10 Fire with fire. Film
 2.25 Cuore sacro. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 14.20 Borghi d'Italia
 15.00 Coroncina della divina....
 15.20 Il mondo insieme
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Bel tempo si spera
 19.00 S. Messa
 19.30 Vita morte e miracoli
 20.00 S. Rosario da Pompei
 20.30 Soul 
 21.05 Orgoglio e pregiudizio
  Miniserie con J. Ehle
 23.00 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 12.00 Le ricette di Guerrino
 12.15 Musica e spettacolo
 13.00 New farmers. Rb
 13.30 Beker Marrakchef
 14.00 La grande vallata
 15.00 Passo in Tv
 17.45 Persone e personaggi. Rb
 18.00 Shopping
 18.30 Mi ritorna in mente
 19.30 Caroline in the city
 20.00 Momenti di calcio
 20.30 Novastadio. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.30 Storie italiane. Rb
 12.20 Linea verde best of. In Toscana Mugello
 14.00 Diario di casa. Rb
 14.10 La vita in diretta
 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 Il commissario Montalbano
 23.30 Frontiere. Inchieste e reportage
 0.30 S'è fatta notte. C. Conti e F. Capecchi

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Un caso per due. Telefilm
 9.45 Lol ;-)
 10.00 TG2 Italia. Rb 
 11.00 I fatti vostri 
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Il mistero delle lettere perdute. Serie tv
 15.30 Lions Rock. Il rifugio dei leoni. Doc.
 16.30 La nostra amica Robbie. Telefilm
 17.15 Il nostro amico Kalle. Telefilm
 18.50 Blue Bloods. Telefilm
 19.40 Instinct. Telefilm
 21.20 Stasera tutto è possibile. Show

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.10 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La dinastia dei Severi
 15.15 Rai cultura: Thomas Mann
 16.10 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 Report. Inchieste
 23.15 Lessico civile. Il fanatismo. Con Recalcati

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Il Signore degli anelli. 
  La compagnia dell'anello. Film
 1.15 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.35 Africa: predatori letali
 9.30 Flash. Telefilm
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 I Griffin. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Ritorno all'isola di Nim. Film
 17.50 La vita secondo Jim. Sit. com.
 18.10 Camera cafè. Sit. com.
 19.00 Ieneyeh. Inchieste
 19.35 C.S.I. - Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Un'estate al mare. Telefilm
 23.30 Vita smeralda. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Hazzard. Telefilm
 9.05 Everwood. 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 Il delitto perfetto. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk show
 21.25 Quarta Repubblica. Talk show
 0.45 L'altra donna del re. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Il segreto di Jolanda 
 17.30 Diario 
  di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Buone notizie. Rb
 20.00 S. Rosario da Pompei 
 21.05 Io credo, in udienza dal Papa
  con don M. Pozza
  22.20 Documentario
  23.15 Buone notizie. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.30 Agrisapori. Rb 
 9.00 Shopping 
 10.00 Caroline in the city 
 10.30 Ora musica. Musicale
 12.00 Beker grill. Rb
 14.00 New farmers. Rb
 17.00 La Grande Vallata 
 17.45 Caroline in the city
 18.15 Musica e spettacolo
 18.30 Novastadio
 19.45 Novastadio sprint. Rb
 20.30 Linea d'ombra. Talk show

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.30 Storie italiane. Talk show
 12.20 Linea verde best of
  Monte Vibiano. Rb
 14.00 Diario di casa. Rb
 14.10 La vita in diretta
 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 Pooh. Amici per sempre
 0.05 Porta a porta. Talk show

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Un caso per due. Telefilm
 11.00 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Il mistero delle lettere perdute. Serie tv
 15.30 Le meraviglie del Pianeta. Territori estremi
 16.30 La nostra amica Robbie. Telefilm
 17.15 Il nostro amico Kalle. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.20 Earth-Un giorno straordinario. Film 
 23.00 Patriae
 0.30 Il commissario Heller: morte sul lago
 1.55 Protestantesimo. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.10 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Claretta e Mussolini
 15.20 Rai cultura: Robert Musil
 16.10 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 #Cartabianca. Talk show
 1.05 Rai Cultura Memex

 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 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40  Striscia la notizia. Show
 21.20  Mission: Impossible-Fallout. Film
 0.05  X-Style. Magazine
 1.25 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Africa: predatori letali. Il branco del...
 9.30 Flash. Telefilm
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Il mistero della pietra magica. Film
 17.50 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.00 Ieneyeh. Inchieste
 19.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Le Iene show
 1.00 American dad. Cartoni animati

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Hazzard. Telefilm
 9.05 Everwood. 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 Sfida nell'alta sierra. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk show
 21.25 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 L'ultima ruota del carro. Film 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Il segreto di Jolanda 
 17.30 Diario 
  di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Rete di speranza
 20.00 S.Rosario da Pompei 
 21.05 Angeli con la pistola
  Film con Glenn Ford, Bette Davis
  23.30 Retroscena
  Rubrica

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 11.30 Terre del Garda
 12.00 Misura. Messaggero
 13.45 Persone e personaggi. Rb
 14.00 Tesori arte sacra
 14.30 Shopping
 17.00 La grande vallata 
  Telefilm con B. Stanwyck 
 17.45 Coroline in te city
 18.30 Novastadio. Rb
 18.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.30 New farmers. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.30 Storie italiane. Talk show
 12.20 Linea verde best of
  Da Pienza a Bagno Vignoni
 14.00 Diario di casa. Rb
 14.10 La vita in diretta
 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 Meraviglie. Reportage
 23.50 Porta a porta. Talk show

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7,05 Heartland 
 8.45 Un caso per due. Telefilm
 9.45 Lol ,:-)
 10.00 Tg2 Italia 
  11.00 I fatti vostri
 14.00 Il ministero delle lettere perdute
 15.30 Le meraviglie del Pianeta. Storie...
 16.30 La nostra amica Robbie. Telefilm
 17.15 Il nostro amico Kalle. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 21.20 Quello che veramente importa. Film 
 23.20 Zeta. Una storia hip-hop. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.10 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Ovra e la polizia del regime
 15.20 Rai cultura: Punto di svolta
 16.10 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 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.05 Rai Cultura. Dei delitti seriali

 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 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.20 Tù sì que vales. Talent show
 1.35 Striscia la notizia
 2.00 Uomini e donne. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Africa: predatori letali. Femmine alfa
 13.00 Sport Mediaset
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Capitan Sciabila: Il tesoro di Lama Rama
 17.50 La vita secondo Jim. Sit. comedy
 18.10 Camera cafè. Sit. com.
 19.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Il mondo perduto-Jurassic Park. Film
 23.45 I Griffin. Cartoni animati
 0.30 Tremors 5: Bloodlines. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Hazzard. Telefilm
 9.05 Everwood. 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 Non mandarmi fiori! Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk show
 21.25 Stasera Italia. Speciale
 23.25 Confessione reporter. Inchieste

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Il segreto di Jolanda 
 17.30 Diario 
  di papa Francesco
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Rete di speranza
 20.00 S. Rosario da Pompei
 21.05 Beati voi. 
  Tutti i Santi
  22.50 Effetto notte. Rb
  23.30 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 9.00 Shopping
 10.00 Caroline in the city
 10.30 Hungry hearts
 11.30 80 nostalgia. Rb
 12.00 Linea d'ombra. Talk
 13.45 Cinema in atto. Rb
 14.00 Vie verdi. Rb
 17.00 La grande vallata. Telefilm
 17.45 Caroline in the city
 18.30 Novastadio
 19.45 Beker grill. Rb
 20.00 Momenti di calcio

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 10.30 Storie italiane. Talk show
 12.20 Linea verde best of
  Dal Brenta a Ravenna
 14.00 Diario di casa. Rb
 14.10 La vita in diretta
 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 Vivi e lascia vivere. Serie tv
 23.30 Porta a porta. Talk show

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland
 8.45 Un caso per due. Telefilm
 9.45 Lol ,:-)
 10.00 Tg2 Italia 
  11.00 I fatti vostri
 14.00 Il mistero delle lettere perdute. Serie tv
 15.30 Le meraviglie del Pianeta. Sfide imp.
 16.30 La nostra amica Robbie. Telefilm
 17.15 Il nostro amico Kalle. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 19.40 Instinct. Telefilm 
 21.20 Salemme. Il bello... della diretta! Commedia

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.10 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La Resistenza e le donne
 15.20 Rai cultura. Punto di svolta
 16.10 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 Baby driver. Il genio della fuga
 23.20 Grazie dei fiori. Ribelli. Franco Califano

 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 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia
 21.20 Pirati dei Caraibi-Oltre i confini del mare 
 1.05 Striscia la notizia
 1.45 Uomini e donne. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Wild Planet: North America. Nati liberi
 9.30 Flash. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Le avventure di Spirou & Fantasio
 18.10 Camera cafè. Sit. com.
 19.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 No Escape. Colpo di Stato. Film
 23.20 Atm. Trappola mortale. Film
 1.05 The 100. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.05 Stasera Italia. Talk show
 8.00 Hazzard. Telefilm
 9.05 Everwood. 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 Uno spaccone chiamato Hark. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Il segreto di Jolanda 
 17.30 Diario 
  di papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Rete di speranza
 20.00 S. Rosario 
  da Pompei
 21.05 Pride. La forza del riscatto 
  Film con Terence Howard
  23.00 Today. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 11.30 Beker Marrakchef
 12.00 Linea d'ombra
 13.45 Persone e personaggi. Rb
 14.00 Il cammino di Dio con l'uomo. Rb
 14.30 Shopping
 17.00 La grande vallata. Telefilm
 17.45 Caroline in the city
 18.15 Musica e spettacolo
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza
 23.30 Beker Marrakchef

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 10.30 Storie italiane. Talk
 12.20 Linea verde best of. Sicilia, Sardegna
 14.00 Diario di casa. Rb
 14.10 La vita in diretta
 15.40 Il Paradiso delle signore 4
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Pavarotti. Film documentario 
 23.25 Speciale Tg1. Anniversario 
  della Liberazione. Approfondimento

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.05 Heartland
 8.45 Un caso per due. Telefilm
 9.45 Lol ,:-)
 10.00 Tg2 Italia 
  11.00 I fatti vostri
 14.00 Il mistero delle lettere perdute. Serie tv
 15.30 Blue Planet II. Un solo Oceano
 16.30 La nostra amica Robbie. Telefilm
 17.15 Il nostro amico Kalle. Telefilm
 18.50 Blue bloods. Telefilm
 19.40 Instinct. Telefilm 
 21.20 Ncis. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.10 Tutta salute
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Le radio clandestine... 
 15.15 Gli imperdibili. Magazine 
 16.105 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 In guerra per amore. Film
 23.10 7 donne accanto a te. Laura Pausini

 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 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Paperissima. Show
 0.35 Striscia la notizia
 1.00 Uomini e donne. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.35 Wild Planet: North America. Prateria
 9.30 Flash. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 13.40 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 A spasso con Mark e Russell. Film
 18.10 Camera cafè. Sit. com.
 19.00 Ieneyeh. Inchieste
 19.35 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 The Twilight saga: Eclipse. Film
 23.45 Questione di tempo. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.05 Stasera Italia. Talk show. Replica
 8.00 Hazzard. 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 L'approfondimento del Laconia
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.45 Il commissario Schumann

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 16.00 Il segreto di Jolanda 
 17.30 Diario 
  di papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Rete di speranza
 20.00 S. Rosario 
  da Pompei
 20.50 Guerra e Pace. Talk 
 21.10 Ritratto di famiglia con tempesta
 23.15 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 10.00 Caroline in the city
 10.30 Mi ritorna in mente 
 12.00 Griglia di partenza
 13.45 Persone e personaggi. Rb
 14.00 Caroline in the city
 14.30 Shopping
 17.00 La grande vallata. Telefilm
 18.15 Musica e spettacolo
 18.30 Novastadio
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.00 Dottor Mozzi. Speciale

martedì venerdìgiovedì
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Comunicati
            COMUNE DI CREMA

         Carte d'identità 
Nell’ambito delle misure 

di contenimento dell’emergen-
za epidemiologica da Covid-19, 
l’art. 104 del decreto legge n.18 
del 17 marzo 2020 proroga al 
31 agosto p.v. la validità delle 
Carte d’identità scadute senza 
che rilevi la durata del periodo 
trascorso dalla data di scadenza, 
o delle carte in scadenza dopo 
l’entrata in vigore del decreto 
legge. La proroga riguarda sia le 
Carte d’identità emesse su sup-
porto cartaceo che quelle elettro-
niche (c.d. “CIE 2.0”) emesse, 
ai sensi del Decreto 8 novembre 
2007 del Ministro dell’Interno 
di concerto con il Ministro per 
le riforme e le innovazioni nella 
pubblica amministrazione, fino 
all’anno 2017.

Relativamente alla Carta d’i-
dentità elettronica (CIE), rila-
sciata a partire dall’anno 2016, 
si segnala, in particolare, che la 
proroga di validità potrà interes-
sare le CIE rilasciate ai minori 
di anni tre che, in base all’artico-
lo 10 del decreto-legge 13 mag-
gio 2011, n.70, prevedono una 
validità di tre anni.

Per effetto della citata dispo-
sizione, rimane invece limitata 
alla data di scadenza del docu-
mento la validità ai fini dell’e-
spatrio.

PROROGA FINO AL 3 MAGGIO
Parcheggi 
e centri diurni disabili

Ancora chiusi i servizi 
diurni per disabili, sia di natura 
sociosanitaria che socio-assisten-
ziale (CDD, CSE e SFA) presen-
ti sul territorio, e ancora gratis i 
parcheggi in città. Entrambe le 
decisioni, prese dal Sindaco con 
ordinanze il 22 e il 23 marzo 
nell’ambito del contenimento del 
contagio da Coronavirus, sono 
state prorogate con due nuove 
ordinanze che estendono queste 
misure fino al 3 maggio 2020, 
data che corrisponde alla validità 
dell’attuale lockdown secondo 
l’ultimo DPCM, del 10 aprile.

GUIDA AI CITTADINI                    
Emergenza Coronavirus

L’Assessorato al Welfare 
del Comune di Crema ha pre-
parato una Guida per i cittadini 
ai tempi dell’emergenza sanitaria: 
servizi e numeri di telefono in 
un preciso ordine sistematico 
con tutto ciò che riguarda il 
supporto ai cittadini nei loro 
bisogni, da quelli più materiali 
alla corretta informazione. Per 
visionare l’opuscolo collegarsi 
a: www.comune.crema.cr.it/arti-
colo/guida-ai-cittadini-emergenza-
coronavirus

MUSEO E BIBLIOTECA  DI CREMA                  
Ci vediamo online

MUSEO: sabato 18 aprile 
ore 14.30 pagina YouTube e Face-
book del Museo Civico di Crema 
e del Cremasco #IORESTOA-
CASA CON TEATROALLOS-
SO: un mini video a sorpresa 
con Teatroallosso, compagnia te-
atrale dedicata al teatro per l’in-
fanzia, per ragazzi e famiglie che 
vi strapperà un sorriso e vi farà 
venire nuove idee divertenti.

Domenica 19 aprile ore 
17.30 pagina YouTube e Facebook 
del Museo Civico e del Cremasco 
‘ARTE A MERENDA’: videotu-
torial dedicato alle tecniche arti-
stiche a cura di Michele Balzari. 
Piccoli e grandi potranno dare 
vita a vecchie riviste, utilizzan-
dole per creare il proprio ritratto 
con la tecnica del collage.

Lunedì 20 aprile ore 16 
pagina YouTube e Facebook del 
Museo Civico di Crema e del 
Cremasco ‘UN PO’ COME AL 
MUSEO – MINI-MUSEO A 
CASA’: tutorial per realizzare 
un laboratorio a casa tua. Attivi-
tà per bambini dai 6 anni.

BIBLIOTECA: sabato 18 
aprile alle ore 16 pagina YouTube 
e Facebook della Biblioteca Clara 
Gallini ‘ORIGAMI A MEREN-
DA’: videotutorial di origami per 
piccoli e grandi. Costruiamo in-
sieme un pinguino!

Domenica 19 aprile ore 

 

Per inserzioni 
pubblicazioni e abbonamenti 

telefonare al numero 0373.256350 
dalle ore 9 alle 12. 

In caso di assenza dell’operatore 
lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica

GLI UFFICI 
DEL NOSTRO SETTIMANALE 

SONO CHIUSI 

Sabato, 18 aprile 2020

Programmi
6.45: Inizio programmi 
con “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diret-
ta dalla Cattedrale di Crema
9.00: Gr flash. A seguire,
“Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa lo-
cale 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 TuttInCampo, 
11,45 Le ricette di zia Annunciata.

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

15 pagina Youtube e Facebook 
della Biblioteca ‘I DOCUMEN-
TI RACCONTANO’: video 
racconti di curiosità e storie ri-
trovate fra gli antichi documenti 
d’archivio conservati in Biblio-
teca. Un palco sulla guerra – 
l’impatto della Grande Guerra 
sul Teatro Sociale di Crema.

TEATRO S. DOMENICO CREMA                    
Uffici raggiungibili via email

Fino al 3 maggio gli uffici 
sono raggiungibili all’indirizzo  
mail: comunicazione@teatrosan-
domenico.com nei seguenti orari: 
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

CASALETTO VAPRIO                   
Concorso di poesia

L’associazione Stefano 
Pavesi di Casaletto Vaprio in-
dice L’11° Concorso di poesia 
2020. Sezione adulti: 1° divi-
sione in italiano, 2° divisione 
in dialetto. La poesia dovrà 
essere a tema libero, inedita, 
scritta a mano o a computer, 
redatta in lingua italiana (pri-
ma divisione) o dialetto (se-
conda divisione). È possibile 
presentare una sola poesia per 
ogni divisione indicando i se-
guenti dati: nome, cognome, 
email e/o numero di cellula-
re, il tutto in busta chiusa in-
serendo 4 copie della poesia e 

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

In questo momento di emergen-
za e di forte instabilità le Unità 

operative di Neuropsichiatria In-
fantile (Uonpia) dell’asst Ospe-
dale Maggiore di Crema, che si 
occupano di fragilità in un arco 
di età particolarmente delicato, si 
trovano a dover garantire la con-
tinuità e il supporto ai pazienti e 
alle loro famiglie con il minimo 
rischio di diffusione del virus, sia 
nei pazienti e loro familiari, sia tra 
gli operatori.

Alla singolarità della situazione 
emergenziale si aggiunge, nella 
nostra realtà locale, il recente tra-
sferimento della sede Uonpia in 
via Meneghezzi, 12 (al momento 
è attiva la mail del servizio npi@
asst-crema.it e, a breve, sarà di-
sponibile per gli utenti un nuovo 
numero di segreteria).

Le indicazioni e le restrizioni 

imposte possono, per molti dei 
nostri bambini e ragazzi e per le 
loro famiglie, rappresentare mo-
menti di grandissimo sovracca-
rico, in situazioni che già sono, 
nella maggioranza dei casi, conn-
notate da un altissimo livello di 
stress.

È quindi emersa la necessità, 
condivisa sia a livello locale con le 
Neuropsichiatrie che collaborano 
con noi in convenzione – Famba 
e Il tubero-Anffas – sia a livello 
nazionale (attaverso indicazioni 
della Società Italiana di npia) di 
trovare modalità nuove per non 
interrompere completamente la 
presa in carico dei pazienti, cer-
cando di favorire il sostegno alle 
situazioni, soprattutto le più vul-
nerabili.

Pertanto, le attività ambulato-
riali non urgenti vengono spostate 

in modo progressivo, in modalità 
telematica, favorendo momenti di 
monitoraggio clinico, spazi dedi-
cati di ascolto, interventi riabilita-
tivi a distanza che vedono messe 
in gioco modalità “nuove” di trat-
tamento, con il coinvolgimento 
dei genitori.

Si mantengono per quanto pos-
sibile, sempre in via telematica, le 
verifiche caso tra operatori e i rac-
cordi con le agenzie del territorio.

Ricordiamo inoltre lo sportel-
lo psicologico telefonico della 
nostra Asst: 331.6857332, da 
lunedì a venerdì, dalle ore 11 
alle 13, rivolto all’età evolutiva 
e a cui risponde un operatore 
dell’Equipe Psicologica dell’E-
mergenza.

Uonpia - Asst Crema

COME OPERA IL SERVIZIO NELL'EMERGENZA

Neuropsichiatria Infantile e Covid-19
VOCE ALLE COMPONENTI DELLA CONSULTA PARI OPPORTUNITÀ

Il  difficile tempo dell’anzianità

SolidaleCittà
CREMA

Avevo iniziato a scrivere questo articolo prima 
dell’8 marzo, ma poi per esigenze organizzati-

ve e di quarantena ho dovuto sospendere. A distan-
za di un mese riprendo perciò il filo del discorso la 
dove lo avevo lasciato, ampliando gli argomenti e 
aggiornando le riflessioni. Ho incontrato donne che 
hanno vissuto decine e decine di 8 marzo, donne di 
un secolo che pare in questi giorni tanto lontano…. 
un secolo nel quale abitare vicini nello stesso cortile 
faceva crescere la solidarietà, la fratellanza, la gioia 
di poter essere d’aiuto. Ho ascoltato racconti di ge-
nerosità disinteressata nei quali diventava lucente la 
crescita di affetti saldi come quelli familiari e a volte 
anche più tenaci. Stare insieme, condividere il tem-
po e le fatiche, sostenersi nei momenti più difficili 
come quelli di una guerra era allora possibile. 

Era possibile anche fare festa avvicinandosi gli 
uni agli altri con i propri doni semplici e casalin-
ghi. Fare festa per una nascita, per un matrimonio, 
per una partenza o per un ritorno per i piccoli, 
per i grandi, per i nonni. A quell’epoca si iniziò 
a far festa anche per le donne, per proteggere e far 
crescere i loro diritti attraverso manifestazioni che 
avevano una forte componente sociale e pratica-
mente nulla di commerciale. Anche in quei con-
testi si cercava la vicinanza, il tenersi per mano, 
“contaminarsi” nelle idee e nelle azioni. Col pas-
sare degli anni quella positiva contaminazione si è 
spesso trasformata in pura convenzione perdendo 
la carica vitale che l’aveva resa importante, ma era 
comunque un modo per ritrovare unità. 

Oggi in questa primavera 2020 pare che tutto ciò 
sia stato spazzato via e alle mimose abbiamo dovuto 
sostituire mascherine e disinfettanti e ci è proibito 
tenerci per mano per evitare la contaminazione. 
Quelle donne di inizio secolo che sono sopravvis-
sute alle guerre mi guardano attonite e mi dicono 
“par da es an guera” e noi che le guerre le abbiamo  
vissute  solo sui media ci vien comunque da pensare 
che un po’ hanno ragione. Siamo ormai ad aprile 
ed è passata anche la santa Pasqua, che molti di noi 
hanno  vissuto separati dagli affetti più cari e anco-
ra una volta  sono stati gli  anziani a ritrovarsi più 
soli che altri. È il tempo della solitudine, non ci sono 
bombe che ci costringono a nasconderci riunendoci 
in rifugi. C’è un nemico che ci vuole tenere lontani 

gli uni dagli altri a combattere una propria guerra 
individuale. 

Già! Una settimana fa era Pasqua di resurrezione 
e da molti anni era vissuta intensamente con la leg-
gerezza della rinascita spirituale, ma anche di quella 
della natura, con le feste all’aria aperta il giorno di  
Pasquetta. Le immagini del passato ci ritraggono 
intorno a un tavolo, o in un prato o su una spiaggia 
e vedono gli anziani, dei vari gruppi, protagonisti di 
una tradizione che viene rimandata di generazione 
in generazione, attraverso rituali casalinghi e prepa-
razione di cibi divenuti simboli di luoghi e tempi. 

In questa situazione anomala sento colleghi e 
amici che cercano di inventarsi un modo diverso e 
innovativo per condividere il tempo tra le pareti di 
casa. Hanno energie e fantasia per rasserenare le 
giornate. Ma quando penso agli anziani, mi rattrista 
immaginarli con il loro sguardo perso alla ricerca 
di un perché, perché “par da es an guera”? Non si 
aspettavano certo di vivere i giorni della loro vec-
chiaia esclusi dal contatto con i familiari, di dover 
cercare una familiarità con persone dai visi masche-
rati e a volte difficili da riconoscere proprio per la fa-
tidica mascherina. Volevamo farli felici, rasserenare 
i loro giorni con tanta socialità. Ci siamo impegnati 
perché non si sentissero “tagliati fuori”. Avremmo 
solo voluto che ci sorridessero e dimenticassero i 
loro malanni. Ci siamo riusciti in tante occasioni 
e in tanti giorni li abbiamo vissuti come i veri pro-
tagonisti. Loro fantastici testimoni di una cultura 
centenaria, di un tempo nel quale “si era felici con 
poco” anche se c’erano la fame e la guerra. Loro 
ingiustamente colpiti nelle loro fragilità, presi alla 
sprovvista in un momento di quieta normalità, 
tipica di una routine familiare e rassicurante. Mi 
dico allora che per non disperdere il senso profondo 
della loro esistenza io vorrei che tutti noi imparas-
simo dal vissuto di questi giorni, che sarà ancora 
possibile “essere felici con poco”, è un messaggio 
di cui dovrebbero farsi carico in modo particolare le 
donne. Lo so, qualcuna potrebbe dire “ancora noi”,  
ma noi che abbiamo il dono di far crescere dentro il 
nostro corpo la vita possiamo essere il veicolo per 
una rinascita empatica del futuro che ci attende.

   Cecilia Brambini 
Consulta Pari Opportunità   

 

su un foglio separato i propri 
dati personali; in formato elet-
tronico allegare all’email la 
poesia e i dati personali. La 
poesia dovrà essere recapitata 
in busta chiusa in via Roma 5, 
26010 Casaletto Vaprio o in 
formato elettronico all’email: 
Stefano.Pavesi.2009@gmail.com 

Per ulteriori informazio-
ni tel. 328.9475991 oppure 
349.2663785 o ancora email: 
Stefano.Pavesi.2009@gmail.com. 
Gli elaborati dovranno essere 
consegnati entro la mezzanotte 
di venerdì 21 agosto. Le pre-
miazioni del concorso si ter-
ranno nel mese di settembre/
ottobre.



BOCCE: sport che sta pagando un prezzo alto

Lo stop definitivo ai campionati senza verdetti, deciso mer-
coledì scorso dalla Fipav, ha interrotto anche la stagione del 

Volley Offanengo, compresa la prima squadra targata Chromavis 
Abo che si trovava in vetta al girone B di serie B1 femminile. 

Cala, dunque, il sipario sulla cavalcata delle neroverdi di Dino Gua-
dalupi, che vedono così svanire il sogno serie A unitamente alla prestigio-
sa vetrina della Final four di Coppa Italia. 

E adesso? A fare il punto è il direttore sportivo Stefano Condina. 
“Purtroppo il Covid-19 è un’emergenza mondiale e ha toccato anche la no-

stra comunità di Offanengo e la nostra realtà. Credo sia giusto fermarsi anche 
per il rispetto di tutti; dal punto di vista sportivo, la decisione era inevitabile: i 
sentori erano questi, vista l’assenza dei presupposti per continuare il campiona-
to. Quindi è la scelta più giusta e logica. Di fatto, tutti gli sport si sono fermati e 
siamo in attesa solamente del calcio. I verdetti non assegnati? Noi ci rimettiamo 
a quanto è stato deciso; in questo periodo si parla più che altro del sostegno della 
Federazione alle società per far ripartire il movi-
mento”.

Per Offanengo resta il rammarico di una bril-
lante cavalcata fermata in anticipo.

“A livello generale, resta in primis il rammarico di 
uno stop improvviso, senza la possibilità di salutarsi 
tutti insieme. Per quanto ci riguarda, hanno stoppa-
to il nostro entusiasmo: oggi era la giornata della 
prima semifinale di Coppa Italia, avevamo ottime 
chance di organizzare la Final four a Offanengo. 
Sarebbe stato un traguardo storico per il nostro so-
dalizio e un regalo per tutto il paese. Se poi guardiamo al campionato, ovvio che un 
minimo di rammarico c’è, visto che eravamo primi e con un obiettivo importante. La 
realtà, però, si chiama Covid-19 e va oltre ogni discorso, va accettata con la massima 
tranquillità. Il primo obiettivo è la salute e la partita più importante si gioca negli 
ospedali”.

Resta, comunque, una stagione positiva.
“Ciò che abbiamo fatto non viene cancellato, al momento dello stop eravamo in 

piena sintonia con gli obiettivi, i frutti del lavoro si sono visti. La società, lo staff  e le 
atlete stavano lavorando al meglio”.

Qual è ora la road map societaria?
“La voglia di rimettersi in moto c’è, anche se oggi è difficile, visti che sono limi-

tati ancora gli spostamenti. Nei prossimi giorni parlerò con il presidente Pasquale 
Zaniboni per chiudere la stagione corrente anche dal punto di vista burocratico.  Più 
avanti cercheremo invece di organizzare il progetto futuro: ora è troppo prematuro 
per avere un’idea chiara in merito”. 

Chromavis Abo: intervista 
al direttore sportivo Condina

SABATO 18 APRILE 202038

Il direttore sportivo della Chromavis Abo Offanengo Stefano Condina; 
a destra un’esultanza in campo delle ragazze che hanno terminato da prime il campionato

MOTOCLUB

Il consiglio direttivo del 
Moto Club Crema ha 

deciso di annullare quelli 
che a livello organizzativo 
sarebbero stati i due eventi 
principali di questa stagione 
sportiva. 

Come ha comunicato il 
presidente Alessio Doldi, 
il mototour regionale ‘Cit-
tà di Crema’ del 17 maggio 
e il ‘MotoDay’ del 5 luglio 
sono stati cancellati dal ca-
lendario. 

La prima decisione è sta-
ta presa in quanto l’evento 
sarebbe stato troppo rav-
vicinato e a oggi è facile 
pensare che a metà maggio 
la situazione di emergenza 
sanitaria non sia ancora ter-
minata. 

Il secondo appuntamento 
ha invece seguito la sorte 
della Milano-Taranto, che 
avrebbe dovuto precedere. 
Considerato che gli orga-
nizzatori della rievocazione 
storica hanno deciso di rin-
viarla al prossimo anno, an-
che il Motoclub Crema si è 
adeguato. 

Nel calendario è stato 
cancellato anche il Raly 
Fim internazionale, che 
quest’anno si sarebbe dovu-
to svolgere in Italia, precisa-
mente a Foligno. 

Quella che sarebbe dovu-
ta essere un’annata speciale, 
dunque, nella quale celebra-
re il 95° anniversario dalla 
fondazione, nei fatti, causa 
emergenza sanitaria, rischia 
di essere una stagione di-
mezzata per il Moto Club 
Crema. 

A seconda dell’evoluzio-
ne del virus, il club prenderà 
decisioni sul calendario che 
prevede i seguenti eventi: 
dal 30 maggio al 2 giugno, 
tour dell’isola d’Elba; il 21 
giugno è in programma un 
tour dolomitico in Trentino; 
il 19 luglio, tour al rifugio 
Nambrone di Pinzolo; il 2  
agosto, picnic a Spiazzi di 
Gromo, mentre il 6 settem-
bre è prevista la cerimonia 
per i 95 anni del Club. 

Le ultime uscite saranno 
il 20 settembre, gita in Pie-
monte; l’11 ottobre, gita di 
chiusura nel Piacentino e il 
29 novembre, cena sociale 
con premiazioni dei soci che 
si saranno distinti nel corso 
dell’annata.                          dr 

Sul fronte solidarietà altra bella iniziativa dei ra-
gazzi della Curva Sud della Pergolettese. I tifosi, 

infatti, sono invitati a gran voce dai cannibali ad ac-
quistare e donare generi alimentari, da portare pres-
so la Protezione civile “Lo Sparvie-
re” nella loro sede in piazzale della 
Croce Rossa (tutti i giorni dalle ore 8 
alle 20) nelle prossime due settimane. 
Poi, tramite un’associazione verrà 
distribuito il cibo non solo a tutte le 
famiglie in difficoltà, ma anche alle 
persone sole. 

Intanto Francesco Ghirelli, presi-
dente della Lega Pro, in settimana si 
è detto scettico su una ripresa degli 
allenamenti: “L’impegno sarà co-
munque volto a terminare sul campo la stagione in 
corso. Perché, nonostante le difficoltà, i verdetti del 
gioco sono inappellabili, quelli assunti a tavolino 

potrebbero generare lunghe code in tribunale. Tutta-
via, i numeri sono eloquenti e confermano che la sa-
lute debba restare la nostra primaria preoccupazio-
ne. I club di serie C, salvo rarissime eccezioni, non 

possiedono centri sportivi di pro-
prietà o strutture esclusive per la-
vorare. Ritenere che il 4 maggio le 
nostre squadre possano riprendere 
ad allenarsi mi sembra davvero im-
probabile. Il nostro torneo si pog-
gia sulla volontà di presidenti che 
vedono le loro aziende al collasso 
dopo settimane di inattività. Non 
so chi possa avere la forza di regge-
re l’urto di una ripresa. Tuttavia, la 
nostra Lega nella scala gerarchica 

dipende da Coni e Figc. Quando il consiglio federale 
si esprimerà, io potrò solo obbedire, pur mostrando 
il contesto in cui operiamo”.                                 F.D.

Stop ai campionati regionali?  Per la quasi totalità dei diri-
genti dalla Terza Categoria all’Eccellenza, per questa sta-

gione non ci sono più le condizioni per riprendere l’attività 
agonistica. “Il referendum online per la sospensione definitiva 
dei campionati Dilettanti, indetto su espressa richiesta del pre-
sidente del Comitato Regionale Lombardia, signor Giuseppe 
Baretti, al fine di accertare l’assenso da parte delle società, ha 
dato un risultato chiaro: il 95% dei sodalizi è per archiviare la 
stagione in corso. Una percentuale bulgara – riflette il dirigente 
dell’area tecnica della Luisiana, Albero Cavana –, che non dà 
adito a interpretazioni”. 

Per la società pandinese, che in questo periodo ha pianto la 
scomparsa del presidente Domenico Garbelli, del dirigente 
Piero Torri (socio fondatore), i preziosi collaboratori Mario 
Malagni, custode del campo,  Angelo Tonelli (seguiva i tornei) 
e Vittorio Tonelli, impegnato alla biglietteria, “ricominciare è 
inimmaginabile. 

Quando inizi? Come inizi? Potrebbero esserci dei problemi 
anche a settembre, vista la situazione che stiamo vivendo. 

Intanto sono già saltati i tornei estivi, intitolati a “don Gino 
Alberti” e a “Bressani”, che hanno sempre coinvolto tante 
squadre giovanili, anche di sodalizi importanti, che richiama-
vano allo stadio un bel pubblico”. Dovrete provvedere alla ele-
zione del nuovo presidente. Una scelta importante. “In questo 
periodo s’è fermato tutto. Con calma decideremo. Ora speria-
mo che la situazione evolva al bello celermente”.

Il mister del Romanengo, Roberto Scarpellini, commissario 
di Polizia locale di Verolavecchia, Comune bresciano, avrebbe 
una “grande voglia di ricominciare subito, come tutti i giocato-
ri e gli addetti ai lavori, ma non ci sono proprio le condizioni. 
Il calcio è uno sport dove non si può evitare il contatto fisico, 
contrariamente a tennis e pallavolo ad esempio. Sono sempre 
in contatto con giocatori e dirigenti. Sino a  un po’ di tempo fa 
mandavo i programmi da svolgere ai ragazzi, ora ci siamo un 
po’ fermati. Chi ha un po’ di spazio per gli esercizi fisici riesce 
a combinare qualcosa, altri invece non sono nelle condizioni di 
farlo”. Programmi futuri? “Il presidente Gritti intenderebbe 
riconfermarmi, ma in questo momento è importante che si ri-
solva la situazione sanitaria”.                                                  AL 

“RESTA IL RAMMARICO 
DI UNO STOP

 IMPROVVISO, SENZA 
LA POSSIBILITÀ 

DI SALUTARSI TUTTI 
INSIEME; LA STAGIONE 
È STATA COMUNQUE 
POSITIVA. CIÒ CHE 

ABBIAMO FATTO NON 
VIENE CANCELLATO”

PAROLA DEL DS

VOLLEY B1

ASSOCIAZIONE VELA

Il blocco delle attività sportive 
per cercare di limitare l’emer-

genza sanitaria ha permesso 
all’Associazione Vela Crema, 
presieduta da Britta Sacco, di ri-
fare il look al proprio sito inter-
net www.associazionevelacrema.
com. La veste grafica è stata in-
teramente rivista e anche i conte-
nuti sono stati aggiornati. Sulla 
Home page campeggia la ban-
diera cubana, in omaggio ai me-
dici e agli infermieri di Cuba che 
stanno lavorando nell’ospedale 
da campo allestito sul parcheggio 
del “Maggiore”. Le sezioni cre-
ate sono le seguenti: Home, Chi 
siamo, Corsi di vela, Progetto 
VelaScuola, Campus estivi, Pa-
tente nautica e contatti. Ciascuna 
sezione è corredata da numerose 
fotografie di attività e iniziative 
svolte. Coronavirus permetten-
do, le attività dovrebbero iniziare 
nella stagione estiva con i corsi di 
vela di livello Base, Intermedio e 
Avanzato, che saranno tenuti da 
istruttori federali e si svolgeran-
no a Moniga del Garda. Sono 
previsti anche un corso denomi-
nato Spinnaker e Gennaker per 
conoscere la differenza tra le vele 
portanti e le loro regolazioni; un 
corso di ormeggio e di ancorag-
gio intensivo; un corso Crocie-
ra, dedicato a chi si prepara alla 
prima crociera, noleggiando una 
barca in autonomia. Durante 
la bella stagione partirà anche il 
progetto Vela per tutti, destinato ai 
disabili. L’associazione spera di 
riuscire a organizzare il Veladay 
del 2 giugno a Moniga.               dr

Campionati Regionali

Pergolettese: invito alla solidarietà!

Inutile dirlo. Sono tra gli sport che stanno pagando il prezzo più 
alto per l’epidemia di Coronavirus. 
Praticate da atleti con età media elevata rispetto alle altre disci-

pline, le bocce sono le più penalizzate. 
Lo ha ricordato nei giorni scorsi anche il presidente nazionale 

Marco Giunio De Santis. “I bocciodromi non sono solo le corsie 
dove praticare il nostro sport, ma anche un luogo di ritrovo per 
tantissima gente, soprattutto pensionati che vi trascorrono le loro 
giornate in compagnia. Considerata l’età media dei nostri tesse-
rati, credo che saremo gli ul-
timi ad avere il permesso per 
riaprire gli impianti”. 

Quest’ultima affermazio-
ne significa che il calendario 
primaverile delle bocce di 
casa nostra rischia di essere 
totalmente cancellato. 

A determinare questa si-
tuazione è il prolungamento 
del blocco di tutte le attività, 
compresa quella sportiva, 
fino al 4 maggio. 

Le manifestazioni calen-
darizzate in queste settimane 
di stop forzato sono da con-
siderarsi sospese e dovranno 
quindi essere riprogrammate.

Sempre che ci sia lo spazio 
per recuperarle. 

La riformulazione del 
calendario delle gare sarà compito della segreteria territoriale di 
Crema, una volta sentite le società. 

Le gare finora annullate e rinviate a data da destinarsi sono state 
il ‘Trofeo di San Giuseppe’, una competizione provinciale riser-
vata alle coppie e organizzata dal Bar Bocciodromo; il ‘Trofeo di 
Primavera’, individuale provinciale sempre indetta dal Bar Boc-
ciodromo e così pure il ‘Trofeo delle Rose’. 

Stessa sorte toccherà al ‘Trofeo soci Bar Bocciodromo’, indivi-
duale provinciale che era in programma il 27 aprile. 

La speranza è tutta riposta in sabato 30 maggio, quando è pre-
vista una manifestazione notturna a coppie provinciale, sempre 
proposta dal Bar Bocciodromo. Ma è solo una speranza.

dr 

ARBITRI: l’attività continua con le lezioni online

Se le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria vietano alle per-
sone di muoversi, non impediscono però all’attività in seno alla 

sezione arbitri di calcio Cristian Bertolotti di continuare. Tre ragazzi 
iscritti al tradizionale corso primaverile stanno frequentando le lezio-
ni on line e attendono di sapere come e quando sostenere gli esami 
finali per ottenere la qualifica. Superata la prova d’esame si è uffi-
cialmente un arbitro dell’Associazione Italiana Arbitri e, pertanto, da 
settembre, ammesso che i campionati ripartano per quella data, si ini-
zierà a dirigere nella prima categoria dell’arbitraggio, ovvero i Giova-
nissimi Provinciali. In occasione delle prime gare i neo arbitri saran-
no accompagnati da un tutor, un arbitro esperto, che insegnerà loro il 
disbrigo delle pratiche burocratiche prima della partita, che darà loro 
utili indicazioni e consigli durante la gara e che curerà la compilazio-
ne del rapporto di gara da inviare al competente giudice sportivo. Per 
ogni partita arbitrata sarà riconosciuto all’arbitro un compenso ade-
guato. A ogni arbitro dell’Aia verrà poi consegnata la tessera federale, 
che gli consente di entrare gratuitamente in ogni stadio sul territorio 
nazionale, dove la partita è organizzata dalla Federcalcio. Gli altri as-
sociati si stanno tenendo in forma con quiz e ripasso del regolamento. 
Nel frattempo, i fischietti di casa nostra sono scesi in campo a so-
stegno dell’Asst di Crema per far fronte all’emergenza Covid-19. La 
sezione ha raccolto una somma in denaro da devolvere all’Ospedale 
Maggiore per la cura dei malati.                                                           dr



Prime notizie arrivano dal mondo della Pallacanestro Crema. 
Per la prossima stagione Beppe Della Noce non sarà più di-

rettore sportivo del club, come comunicato dallo stesso dirigente 
in un post sui social, dove ha ringaziato tutta la società per il 
percorso fatto assieme. Quando si ripartirà, non mancheranno 
certo molte novità in casa rosanero, in cui in tutto e per tutto c’è 
voglia di aprire un nuovo corso, dopo gli ultimi due campionati 
ricchi di momenti difficili sportivamente parlando. Il punto fer-
mo sarà ancora una volta Pietro Del Sorbo 
(nella foto), capitano e bandiera di questa 
squadra, che pur essendo genovese ormai 
da anni vive stabilmente a Crema, dove sta 
passando questo periodo di quarantena.

Al giocatore chiediamo quindi innan-
zitutto come sta passando questi giorni: 
“Sto a casa ovviamente, esco solo per il 
cane e per fare la spesa, alla mattina fac-
cio le videolezioni coi miei alunni (Pietro 
è anche insegnante di Educazione fisica 
nelle scuole cittadine, ndr) per mantenere 
un contatto con loro. Poi ovviamente ne 
stiamo approfittando per passare dei mo-
menti in famiglia, che presto si allargherà 
anche”. 

Una stagione tranciata proprio quando 
si stava per entrare nel momento clou, 
una scelta che però praticamente nessu-
no ha reputato sbagliata: “Stagione finita 
giustamente direi. Io personalmente non 
avrei avuto la testa per riprendere da capo dopo uno stop di mesi, 
ma anche e soprattutto per rispetto di quelle persone che stanno 
passando momenti difficili, basti pensare a chi ha perso parenti e 
amici senza nemmeno poterli salutare per l’ultima volta. Quindi 
uno stop giustissimo, e sinceramente non capisco come il calcio 
possa ancora pensare di andare avanti a provare a programmare 
date per cercare di concludere questa stagione”. 

Un campionato che fino a quando non si è interrotto, per la 

Pallacanestro Crema non stava andando per niente bene, ma che 
lascia anche un grande ‘come sarebbe andata’, visto che la socie-
tà aveva operato molto sul mercato di riparazione rinforzandosi. 
Che sensazione ti avevano lasciato i nuovi per quei pochi allena-
menti che avete potuto fare assieme? “È stata una stagione mol-
to negativa. Nessuno si sarebbe aspettato che avremmo lottato 
per la salvezza. È andato storto tutto, dalla preparazione in poi. 
Penso però che coi rinforzi avremmo potuto fare bene, magari 

salvarci tramite playout. La società aveva 
messo mano al roster secondo le indicazio-
ni dell’allenatore, che avrebbe potuto lavo-
rare con una squadra più confacente alle 
sue caratteristiche”. 

Al momento uno dei temi più caldi è ri-
soluzione dei contratti in essere, che non 
ha una regola univoca, cosa ne pensi? “Se-
condo me, per noi come LNP, non ha nem-
meno senso avere una regola unica. Siamo 
dilettanti per cui il rapporto tra società e 
giocatori è privatistico, è giusto che ogni 
atleta si accordi con la società ed è giusto 
anche in questo momento fare un sacrifi-
cio, visto che per mesi non abbiamo gioca-
to e non giocheremo più. È un discorso di 
rinunciare a qualcosa quest’anno per avere 
qualcosa l’anno prossimo, perché comun-
que ci saranno grandi difficoltà economi-
che per tutti. Non tutti gli sponsor paghe-
ranno. Puntare i piedi oggi rischia di far 

saltare molte società”. 
Hai già iniziato a pensare al tuo futuro? “Assolutamente è qui 

a Crema. Ho un biennale in corso, che è stato confermato no-
nostante l’interruzione di quest’anno. Bisogna far frutto degli 
errori commessi quest’anno per poi ripartire a mille. Forse ad 
agosto? Questo non si può sapere, ma sicuramente vogliamo ri-
partire e far sicuramente meglio delle ultime due stagioni. Il mio 
futuro comunque lo vedo qua”.                                                        tm

Pallacanestro Crema: il ds Della Noce lascia la società

 

di TOMMASO GIPPONI

Con la stagione cestistica ormai definitivamente conclusa è tem-
po di bilanci, ma anche di iniziare a guardare al futuro in casa 

Parking Graf  Crema. 
Col presidente Paolo Manclossi tracciamo un commento di que-

sta annata agonistica a metà: “Cosa possiamo dire di quella che è 
stata la stagione fino all’interruzione se non che eravamo pienamen-
te soddisfatti. 

Eravamo pronti per affrontare nell’immediato le Finali di Coppa 
Italia, dove ci presentavamo come bi-detentori del trofeo e nel pieno 
della nostra crescita in vista dei playoff, dove ritengo che avremmo 
avuto tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. 

La squadra aveva ampiamente dimostrato di poter competere al 
massimo livello nel torneo, eravamo riusciti a battere almeno una 
volta chiunque, capolista Moncalieri compresa. 

Il gruppo aveva raggiunto i giusti equilibri e una grande coesione 
per i quali grande merito va dato a coach Stibiel e a tutti i suoi col-
laboratori. 

Penso che chiunque, sia in Coppa che in chiave promozione, 
avrebbe dovuto fare i conti con noi”. E il tutto è partito da lonta-
no: “Ripetersi dopo le ultime stagioni considerando i cambiamenti 
operati non era facile, ma ritengo che le scelte che avevamo fatto si 
sono rivelate azzeccate. È un peccato che tutto si sia fermato ma 
visto quello che è successo e sta succedendo direi che il lato sportivo 
sia da considerare, pur se con dispiacere, del tutto marginale. Mi 
piacerebbe oggi avere delle certezze per il futuro ma è impossibile. 
Oggi tutto è in alto mare, tempistiche, modalità, regolamenti per 
non dire dei problemi economici/gestionali che non possono che 
condizionare ogni tipo di progetto. 

Ma non potrebbe essere diversamente. Certamente mi piacerebbe 

rivedere un Basket Team ancora protagonista al via. Sul campo ci 
sarebbe da riprendere un percorso che avevamo appena iniziato e 
che abbiamo visto interrompersi. Per quanto riguarda il come mi 
piacerebbe ripartire non è difficile guardando a quello che staff  tec-
nico e squadra hanno fatto, ma probabilmente questo sarebbe il mi-
nimo. Difficile però oggi dire se tutto questo sarà possibile e ritengo 
che ogni tipo di discorso sia prematuro. Purtroppo non è solo una 
questione di volontà, ma oggi più che mai rispetto al passato ci tro-
viamo in una situazione del tutto nuova e inaspettata. 

Molto complicata sotto ogni punto di vista e che non permette di 
avere alcuna certezza”. 

Tutto il basket, a livello nazionale e non, dovrà per forza subi-
re dei cambiamenti: “La prossima stagione – continua Manclossi 
– sarà una novità sotto il punto di vista economico, ma anche orga-
nizzativo. 

La Fip verrà sicuramente incontro alla società (è di questi giorni 
la notizia che il massimo organismo federale ha stanziato 4 milioni 
di euro che saranno tramutati probabilmente in sconti sulle iscri-
zioni, ndr) ma tempi e modi sono ancora lontani dall’essere decisi. 

Prima ancora bisognerà sciogliere il nodo dei contratti in essere. 
Qualche bozza d’accordo c’è, ma non bisognerà andare molto per 
le lunghe. 

Difficile anche da dire come saranno i prossimi campionati, chi 
avrà diritto a una determinata categoria senza esserci state promo-
zioni o retrocessioni, ma più di tutto bisognerà vedere quali saranno 
i budget che avremo a disposizione, che saranno inferiori per tutti vi-
sta la crisi che ha attanagliato l’economia nazionale, per cui chiun-
que sarà chiamato a comporre squadre secondo logiche diverse”. 

Sono tempi di attesa e speranza quindi, in primis che l’emergenza 
sanitaria passi al più presto, e poi che si possa tornare ad assistere 
allo spettacolo dello sport. 

“PIACEREBBE AVERE CERTEZZE FUTURE MA È IMPOSSIBILE”

BASKET A2
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

PRIMA CAT.: le squadre sono state solidali

Clown Giallina di “Vip Crema - Original Clauns”, scortata da una 
agente di Polizia, ha consegnato, di recente, indumenti donati da 

cittadini privati di Pandino e Paullo e dalle squadre di calcio Asd Paul-
lese e Usd Spinese Oratorio di Prima categoria. 

In questa fase di emergenza le società sportive si sono dimostrate mol-
to sensibili: innanzitutto tenendo vivi, per quanto possibile, i rapporti tra 
le formazioni degli adulti e quelle dei settori giovanili, poi con la soli-
darietà. La Spinese Oratorio (nella foto) non è stata da meno. Sono stati 
recapitati abiti anche ai medici cubani venuti a Crema da parte della 
Protezione civile. “Grazie a tutti per aver risposto e partecipato a questa 
missione clown!”, han commentato gli organizzatori dell’iniziativa.

TENNIS: gli ultimi aggiornamenti dal Tc Crema
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“Mi dispiace per chi ha investito e me-
riterebbe il salto di categoria, ma 

stante la situazione è meglio restare fermi. La 
salute prima di tutto”. La considerazione  è 
di Franco Merico, direttore sportivo del Ca-
saletto Ceredano (il presidente è Francesco 
Barboni, in carica dal 2007) di cui è stato un 
buon terzino, un grintoso francobollatore (il 
cugino Alessandro Merico invece – sono en-
trambi residenti a Zappello di Ripalta Crema-
sca – segnava gol a grappoli). La situazione 
è sotto gli occhi di tutti e penso che la quasi 
totalità delle società sia favorevole a ripartire 
l’autunno prossimo  da zero, stesso girone di 
quest’anno”. Per Merico “l’attuale campio-
nato l’avrebbe vinto quasi sicuramente la Ser-
gnanese perché ha qualcosa in più delle altre 
squadre”. Il Casaletto non era partito bene, 
poi s’è ripreso… “Siamo soddisfatti dei risul-
tati conseguiti anche se, volendo guardare il 
livello del torneo, 5-6 punti in più potevano 

averli e la classifica sarebbe stata interessan-
te, adesso invece siamo nella terra di nessuno, 
ma va bene così”. 

Il Casaletto in questo periodo “avrebbe 
prolungato, con una semplice stretta di mano, 
per altri due anni il contratto a mister Stefano 
Perolini, con noi da un paio di stagioni (ha un 
triennale, ndr). Ha un ottimo rapporto coi ra-
gazzi, è la persona giusta per noi. Speriamo di 
riuscire a ritrovarci tutti assieme almeno per 
una simpatica ‘mangiatina’ a giugno, per una 
giornata all’insegna della spensieratezza”. 

Il Casaletto Ceredano ha cominciato a 
muovere i primi passi nell’81 col settore gio-
vanile, “grazie all’entusiasmo di tanti giovani 
entusiasti del paese   – osserva Francesco Bar-
boni, tra i soci fondatori  –. Ho sempre fatto 
parte di questa realtà (la presiede da almeno 
10 anni ndr) anche da giocatore e da allena-
tore. Il primo presidente è stato Luigi Rossi, 
che ha egregiamente ricoperto  l’incarico per 

un lungo periodo”. Il gruppo dirigenziale è 
“molto affiatato, il grosso è composto da noi 
ex giocatori, passati dietro la scrivania”, pun-
tualizza il diesse Merico. 

Il vice presidente è Daniele Barbieri. Bar-
boni può contare sulla preziosa collaborazio-
ne di Alberto Barbaro, Daniel Barbati, Gian-
luca Signoroni, Alberto Baroni Giavazzi, 
Luca Ferrari, Luca Meleri, Giancarlo Bom-
belli, Paolo Meazzi, oltre che sulla figlia An-
gela, che ricopre il ruolo di segretaria.  “La 
regular season avrebbe dovuto terminare il 26 
aprile, poi ci sarebbero stati playoff e playout, 
ma è meglio congelare tutto e ripartire a set-
tembre”, insiste Merico.                            AL 

Casaletto Cer., parlano i vertici Sarebbe dovuto iniziare domani. È stato annullato o, nella migliore delle 
ipotesi, rinviato a data da destinarsi. Il blocco dell’attività sportiva, deciso 

dalla Federtennis fino all’8 giugno ha comportato l’annullamento del cam-
pionato nazionale a squadre di serie B maschile, al quale anche il Tc Crema 
avrebbe dovuto partecipare. Il primo campionato nazionale a squadre che 
sarebbe dovuto iniziare era quello di serie B maschile. La fase a gironi era in 
programma domani e domenica 26, il 3, 24 e 31 maggio, il 7 e 14 giugno. A 
seguire, playoff e playout il 28 giugno (andata) e il 5 luglio (ritorno). Tutto 
da rivedere, sperando che l’attività riparta davvero l’8 giugno. Stesso discorso 
per il campionato a squadre di serie C femminile, che avrebbe visto ai nastri 
di partenza anche il Tc Crema. Il suo inizio sarebbe stato a maggio, ma an-
che qui ci sarà uno slittamento.

Nel frattempo, la chiusura del circolo (le porte di via Del Fante sono chiu-
se dallo scorso 23 febbraio) sta creando qualche problema ai maestri del Tc 
Crema. I 600 euro di contributo mensile promessi dal Coni andranno al 20% 
degli aventi diritto, considerato che i soldi non bastano per tutti. Uno dei re-
quisiti per poterli chiedere è aver guadagnato meno di 10mila euro lo scorso 
anno. Il rischio è che vadano a chi si fa pagare in nero. In questo periodo, i 
maestri ricevono soltanto il fisso, visto che la parte di stipendio che dipende 
dalla quantità di lavoro che svolgono non la possono guadagnare. Qualcuno 
ha obiettato che non ci sarebbero problemi a consentire di svolgere lezioni 
individuali di tennis all’aperto, con due sole persone in campo. In effetti, il 
tennis non è uno sport di contatto fisico e in questa stagione si gioca all’aria 
aperta. Se il problema sono gli spogliatoi, sono tutti disposti a farsi la doccia 
a casa. Ma queste sono le disposizioni e occorre rispettarle.                         dr

TERZA CAT.: Sergnanese e ricordi di gloria!

Non si sa se si tornerà a giocare o meno, sarà molto diffici-
le. Certamente la situazione odierna non promette bene. In 

Terza categoria, la capolista Sergnanese, per non perdere il fee-
ling con la vittoria, ha postato in Facebook un video del trionfo 
dell’anno scorso. 

“Esattamente un anno fa la vittoria più importante delle sta-
gione 2018/19: due grandi prove, in campo e sugli spalti. Grazie 
ai nostri ultras”. La speranza per le “mucche pazze” è di tornare 
a gioire, anche quest’anno, per la vittoria. Vorrebbe dire che l’e-
mergenza sanitaria è alle spalle. Nel frattempo, restiamo a casa e 
teniamo vive le amicizie sportive online: meglio di niente!

LG
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È il momento giusto
per far conoscere
la tua attività che,
come noi,
non si ferma.
E se si è fermata
dovrà sicuramente ripartire

Ogni 100 euro
spesi qui in pubblicità
te ne ritornano 30
in credito d’imposta

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Art. 98  - Misure straordina-
rie urgenti a sostegno della filiera della stampa. Comma 1-ter.
Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma
1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi con-
templati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli in-
vestimenti effettuati

LA PUBBLICITÀ
SERVE A TE

E SERVE A NOI


