
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 14 NOVEMBRE 2020
ANNO 95 - N. 45 

A pagina 13

dosi nel mondo e fino a 1,3 miliardi nel 2021. 
Di qui la soddisfazione di Cauda per la notizia, 
diffusa in settimana, secondo la quale se, come 
prevedibile, il vaccino avrà il via libera dell’Ema 
tra fine dicembre e prima metà gennaio 2021, in 
base a un accordo tra i vertici Pfizer e il ministro 
della Salute Roberto Speranza, “a partire dalla 
seconda metà di gennaio l’Italia potrebbe avvia-
re le vaccinazioni di 1,7 milioni 
di persone”.

Sempre di martedì la notizia 
della sospensione, da parte delle 
autorità sanitarie brasiliane, del-
le sperimentazioni del vaccino 
prodotto dalla cinese Sinovac 
Biotech a causa di un “grave in-
cidente” su un volontario. “Uno 
stop momentaneo di fronte a un 
evento particolarmente negati-
vo, però non specificato, nella 
sperimentazione di un candida-
to che sembrava molto promet-
tente”, commenta il professore. 
“Anche in questo caso bisognerà attendere 
notizie precise ma, come dimostrato lo scor-

so settembre con il vaccino Astrazeneca, le 
battute d’arresto fanno 

parte dell’iter di sperimentazione, in particola-
re in questa emergenza pandemica che ha fatto 
comprimere i tempi”.

La notizia invece, diffusa due settimane fa, di 
una buona risposta immunitaria indotta dal vac-
cino Astrazeneca anche in soggetti fragili e ne-
gli anziani, e nei giorni scorsi quella dell’elevata 
efficacia del preparato Pfizer “fanno ben spe-

rare – prosegue Cauda –. Noi 
parliamo genericamente di un 
vaccino ma probabilmente ne 
avremo più di uno. Poter conta-
re su diversi vaccini significherà 
che più strati della popolazione 
potranno giovarsene in tempi 
più rapidi. Precedenza a opera-
tori sanitari, anziani e soggetti 
fragili, ma nessuno deve esser-
ne escluso”. Per motivi etici ma 
anche di sanità pubblica: “Fin-
ché il virus circola c’è sempre 
il rischio – anche se con questo 
sembra molto basso – di poten-

ziali mutazioni che in linea teorica potrebbero 
ridurre l’efficacia del vaccino. Un rischio da 
non escludere in maniera assoluta, anche se nel-
la strutturazione dei vaccini sono state selezio-
nate parti di virus altamente conservate che non 

dovrebbero andare incontro a mutazione”.

di GIOVANNA PASQUALIN TRAVERSA

“È un’ottima notizia, come tutte le notizie 
che riguardano i vaccini. Di questo non si 

conoscono ancora i particolari, ma dal comuni-
cato sembra efficace e sicuro. L’efficacia dichia-
rata del 90% è indubbiamente molto elevata. A 
questo importante annuncio seguiranno pub-
blicazioni scientifiche sulla scorta delle quali 
ragionare in maniera più compiuta; tuttavia, in 
questa emergenza è giusto che le buone notizie 
al grande pubblico precedano le pubblicazioni 
per gli addetti ai lavori”. 

Lo dice al Sir Roberto Cauda, ordinario di 
malattie infettive all’Università Cattolica e diret-
tore dell’Unità di malattie infettive del Policlini-
co Gemelli di Roma, commentando l’annuncio 
dato lunedì pomeriggio dall’azienda americana 
Pfizer: il candidato vaccino antiCovid sviluppa-
to insieme al partner tedesco Biontech, secon-
do i risultati della fase 3 di sperimentazione, è 

efficace al 90%. Il colosso farmaceutico 
prevede di poterne produrre entro 

fine anno 50 milioni di 
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Mani tese
“Tendi la tua mano al povero” è la frase del libro 

del Siracide (7,32) che papa Francesco ha posto 
a titolo del suo messaggio per la IV Giornata mondia-
le dei Poveri che si celebra domani. Abituati ormai a 
tante “giornate”, spesse volte scivolano via dalla no-
stra vita come se niente fosse, rimandando ogni volta 
l’interesse all’anno successivo. Diamoci una piccola 
scossa perché non succeda anche per questa Giornata 
dei Poveri 2020. 

La povertà aumenta nel nostro Paese e nel mondo 
intero. Il nuovo rapporto di Caritas Italiana dal titolo 
Gli anticorpi della solidarietà, pubblicato nel 2020, rile-
va che nell’ultimo anno gli utenti approdati ai centri 
d’ascolto sono aumentati dal 31% al 45% e conferma 
la debolezza atavica di alcune categorie: famiglie nu-
merose e quelle con figli minori, i cittadini stranieri, i 
cittadini con una minore istruzione. 

La situazione si è aggravata per via della pandemia 
in corso e colpisce categorie che prima ne erano im-
muni: molti – soprattutto gli autonomi – hanno perso 
il lavoro. La diffusione di quello sommerso e semi-
sommerso segna il percorso dei più fragili, togliendo 
loro ogni possibilità di futuro e di riscatto sociale. 
Sono emerse, inoltre, altre forme di vulnerabilità, con 
disagi più difficili da individuare perché nascosti tra le 
mura domestiche, nei silenzi delle persone, nell’inter-
ruzione dei rapporti: sono esplosi il disagio psicolo-
gico-relazionale, i problemi connessi alla solitudine e 
forme depressive, cresciuti rispettivamente dell’86,4%, 
dell’82,2% e del 77,5%.

Papa Francesco ci invita a tendere le nostre mani a 
chi ha bisogno: “In questi mesi – scrive – nei quali il 
mondo intero è stato come sopraffatto da un virus che 
ha portato dolore e morte, sconforto e smarrimento, 
quante mani tese abbiamo potuto vedere! La mano 
tesa del medico che si preoccupa di ogni paziente, 
cercando di trovare il rimedio giusto. La mano tesa 
dell’infermiera e dell’infermiere che, ben oltre i loro 
orari di lavoro, rimangono ad accudire i malati. La 
mano tesa del sacerdote che benedice con lo strazio 
nel cuore. La mano tesa del volontario che soccorre 
chi vive per strada e quanti, pur avendo un tetto, non 
hanno da mangiare. La mano tesa di uomini e donne 
che lavorano per offrire servizi essenziali e sicurezza. 
E altre mani tese potremmo ancora descrivere fino a 
comporre una litania di opere di bene.”

E la nostra mano dov’è? Ben conservata in tasca per 
stringere quel poco che abbiamo tutto per noi?

Tendi la tua mano al povero. Il povero è Cristo!
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Il prof. Roberto Cauda
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ALLARME DEI GASTROENTEROLOGI

di GIAMBA LONGARI

La pandemia da Covid-19, ag-
giungendo dramma a dramma, 

sta veramente minando alla base la 
salute di tante persone. L’allarme, 
che fa seguito a quello lanciato 
dai colleghi oncologi, arriva dai 
Gastroenterologi della Fismad, 
la Federazione Italiana Società 
Malattie Apparato Digerente: il 
Covid è un’importante con-causa 
nell’aumento della mortalità da 
cancro colorettale (+12%) e sono 
in calo gli screening oncologici 
(-54,9%), con un ritardo medio di 
3 mesi nella diagnosi del tumore. 
La pressione sul Sistema Sani-
tario Nazionale imputabile alla 
pandemia, con sospensione e con-
seguenti ritardi nello screening or-
ganizzato per il cancro colorettale 
ha portato, inoltre, a una maggior 
progressione (+3%) dei tumori.

Ne parliamo con la professores-
sa Elisabetta Buscarini, direttore 
dell’Unità operativa di Gastroen-
terologia ed Endoscopia Digestiva 
dell’Ospedale Maggiore di Crema 
e presidente della Fismad. Che 
sottolinea: “Va fatto di tutto per 
non chiudere un’altra volta repar-
ti come il nostro e tutti, a partire 

dalle forze istituzionali, dobbiamo 
tutelare un fabbisogno di salute 
che non è solo Covid. Non diagno-
sticare in tempo un tumore o una 
malattia dell’apparato digerente o 
intestinale può avere conseguenze 
gravissime”. 

In questa seconda ondata del 
virus il rischio è, almeno a Crema 
e per ora, scongiurato. Ma altrove 
si ricomincia a soffrire, tanto che 
si guarda con ansia all’esperienza 
vissuta in primavera. “I dati nazio-

nali – riferisce la professoressa Bu-
scarini – parlano chiaro: da marzo 
a maggio di quest’anno la pressio-
ne da Covid-19 sul nostro Sistema 
Sanitario ha pesato in modo pre-
occupante sulla prevenzione del 
cancro colorettale, con un calo del 
54,9% nello screening preventivo 
per il cancro colorettale (585.287 
esami in meno) e un ritardo medio 
di 3 mesi nella diagnosi. E anco-
ra: 645 tumori non diagnosticati 
e 3.890 polipi non asportati. Il ri-
sultato? Il protrarsi del blocco degli 
screening per tempi superiori ai 6 
mesi porterebbe a un aumento del 
3% dei casi avanzati e per blocchi 
superiori ai 12 mesi la mortalità a 5 
anni aumenterebbe del 12%”.

Oggi sembra di rivivere l’incubo 
della scorsa primavera. Con l’area 
milanese e brianzola che desta for-
tissima preoccupazione in Lom-

bardia. Più altre regioni in grave 
crisi. Osserva la professoressa Bu-
scarini: “Ambulatori fermi, reparti 
svuotati per Covid-19 o riconver-
titi, attività endoscopica rallenta-
ta o sospesa, attività di screening 
oncologici rallentata o sospesa. Il 
boom di contagi sta di nuovo osta-
colando l’attività assistenziale del-
la Gastroenterologia italiana, con 
il consistente rischio di peggiorare 
drasticamente l’esito di tumori non 
diagnosticati in tempo o per pato-
logie dell’apparato digerente che 
richiedono un approccio speciali-
stico intensivo, come ad esempio le 
malattie infiammatorie intestinali 
riacutizzate, la pancreatite acuta 
severa, l’epatite fulminante”. 

E aggiunge: “La durata e la 
gravità della seconda ondata non 
sono chiaramente definibili in que-
sto momento, ma certamente pre-
occupano; oltre alle misure urgenti 
per il contenimento della pande-
mia a cui tutta la comunità medi-
ca, inclusi i gastroenterologi, sta 
collaborando con grande impegno, 
serve una salvaguardia delle attivi-
tà di assistenza e prevenzione per 
le patologie non-Covid, in partico-
lare tumorali, perché la salute degli 
italiani non può più aspettare”.

I ricoveri per malattie dell’ap-
parato digerente o per pazienti a 
rischio oncologico sono garanti-
ti, segnalano dalla Fismad, “ma i 
percorsi diagnostici per sospetto 
tumore – ad esempio allo stomaco, 
al pancreas, al colon retto – posso-
no risentire dell’assenza di perso-
nale specializzato, stornato su altre 
attività legate alle pandemia. È 
importante ricordare che il ritardo 
nell’esecuzione della colonscopia 
superiore ai 9 mesi dall’esito posi-
tivo del Fit (Test per la rilevazione 
del sangue occulto nelle feci), ha 
comportato il doppio di casi di 
cancro colorettale e il triplo di casi 
di malattia allo stadio avanzato”.

E a Crema? “Stiamo analizzan-
do i dati – spiega Buscarini – ma 
temiamo di aver perso diagnosi di 
cancro in proporzione preoccu-
pante. Noi gastroenterologi-endo-
scopisti siamo i ‘guardiani’ dell’e-
sofago, dell’intestino, del fegato... e 
intercettiamo patologie anche gra-
vi, ma spessissimo curabili. È chia-
ro che non farlo per tempo porta 
a conseguenze gravi, anche letali”.

Il Maggiore di Crema, rileva la 
professoressa, “è il terzo ospedale 
più colpito da Covid in Lombar-
dia. Durante la prima ondata la 

nostra Unità operativa ha dato 
uomini e risorse, con una chiusura 
totale dell’attività dal 24 febbraio 
al 27 aprile, giorno in cui abbiamo 
riaperto la degenza per poi ripren-
dere le procedure diagnostiche e 
strumentali. Adesso, da un paio di 
mesi, siamo a pieno regime, ma in 
Lombardia ci sono Gastroentero-
logie-Endoscopie tuttora ferme”.

Nel reparto cremasco, tiene a 
precisare la responsabile, “ci sono 
percorsi Covid free, puliti, dove si 
può accedere in tutta sicurezza: si è 
più sicuri qui che al supermercato! 
Le persone devono stare tranquille 
e non aver paura: invito a non sot-
tovalutare i sintomi delle patologie 
gastrointestinali e, in caso di segna-
li allarmanti, non esitare a venire 
in ospedale. Troppe persone, in 
questo periodo, per timore stanno 
a casa, aggravando la situazione. 
Stiamo vedendo patologie che non 
si registravano da anni, proprio 
perché la gente sta a casa perdendo 
tempo fondamentale per la diagno-
si e la cura salvavita”.

L’appello finale è chiaro: “Le at-
tività e i reparti no Covid vanno di-
fesi e tutelati. Altrimenti rischiamo 
di pagare un caro prezzo in termini 
di salute”.

IL COVID-19 NE 
È UNA CON-CAUSA: 
IN CALO 
GLI SCREENING 
ONCOLOGICI, 
CON UN RITARDO 
MEDIO DI 3 MESI 
NELLA DIAGNOSI 
DEL TUMORE 
A CREMA? NE PARLA 
LA PROFESSORESSA 
BUSCARINI 

La mortalità 
da cancro colorettale 
aumentata del 12%

La professoressa Elisabetta 
Buscarini, direttore dell’Unità 
operativa di Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva
dell’Ospedale Maggiore di Crema 
e presidente della Federazione 
Italiana Società Malattie 
Apparato Digerente

Parte dell’équipe cremasca 
di Gastroenterologia-Endoscopia 

in occasione di una donazione
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“Una battaglia per l’anima della 
nazione”. Joe Biden ha scelto 

questo motto per la sua corsa alla Casa 
Bianca e sabato la battaglia è stata vinta 
scatenando la festa sulle strade, ma 
senza nessun discorso di rinuncia del 
suo avversario.

Una vittoria che non riunisce il 
Paese, che non guarisce i veleni e i 
sospetti, che ha fatto alzare in piedi e 
uscire decine di fedeli durante la Messa 
quando si è pregato per la nuova am-
ministrazione, che mescola alle lacrime 
della gioia quelle della rabbia di chi si 
sente defraudato.

Joe Biden diventa il 46° presidente 
degli Stati Uniti, il secondo presidente 
cattolico a 60 anni da John F. Ken-
nedy, il più anziano e quello con due 
mandati da vicepresidente alle spalle, 
in un contesto di ferite e di lacerazioni. 
Il candidato democratico ha superato i 
270 grandi elettori necessari alla vitto-
ria, guadagnandone 9 ma con margini 
minimi in ben 4 Stati e con percentuali 
che hanno spinto gli avvocati del presi-
dente in carica e sfidante repubblicano 
a chiedere il riconteggio dei voti e una 
verifica delle schede per timore, non 
provato, di brogli.

E mentre al neopresidente arrivavano 
congratulazioni da ogni dove, a manca-
re è ancora Donald Trump, nonostante 
l’ex presidente Bush abbia inviato le 
sue felicitazioni e molti repubblicani 
ripudino la narrativa delle frodi sul 
voto postale che ha favorito il candida-
to democratico, senza però scatenare 
quell’onda blu democratica che avrebbe 
dovuto travolgere il Paese.

I democratici avranno meno seggi 
nella nuova Camera dei Rappresentanti 
pur conservando la maggioranza, men-
tre resta incerto l’esito al Senato dove 
al momento la gara è ferma sul pari, 
a prova non solo della spaccatura del 
Paese, ma di due partiti che per quanto 
provino ad allargare la base di consenso 
non convincono del tutto la pluralità 
americana e le sfide del presente non 
possono essere risolte dalla dicotomia.

Serve il coraggio di crossing the aisle, 
cioè attraversare quel corridoio che 
separa i due partiti per incontrarsi, 
tornare a dialogare e trovare soluzioni 
bipartisan: questo è il mandato che 
74 milioni di americani hanno dato 
a Biden, il candidato che ha ricevuto 
i voti dei repubblicani dell’Arizona e 
della Georgia, quelli degli amici del 
defunto senatore repubblicano McCain 
e quelli dei ribelli di partito affiliati al 
Lincoln project. Ma anche quelli degli 
afroamericani e delle donne di colore 
che, nella scelta di Kamala Harris, 

primo vicepresidente donna della storia 
americana, hanno letto il coraggio di 
Biden nel rompere schemi e guardare 
alla nuova America costruita anche dai 
sacrifici femminili.

La riconciliazione del Paese passerà 
da sfide concrete, prima fra tutte la 
pandemia e le sue conseguenze nefaste 
sul lavoro, sulle imprese, sulla scuola, 
sulle famiglie.

L’altra grande sfida sarà quella della 
sanità, una riforma necessaria, annun-
ciata da Trump, ma mai attuata, che nel 
piano di Biden prevede una maggiore 
presenza dello Stato. Il nodo dell’immi-
grazione con gli 11 milioni di immigrati 
in attesa di uscire dall’anonimato, as-
sieme a quello dei lavoratori stagionali 
e di quelli specializzati non può essere 
combattuto solo con ordini esecutivi ma 
con una riforma ampia.

Sui macrotemi di rapporti con la 
Cina, prezzi dei farmaci, big tech, cioè 
le aziende tecnologiche, le politiche di 
Biden probabilmente non differiranno 
molto da quelle di Trump, preferen-
do però all’America solitaria e sola, 
il multilateralismo, con un rientro 
nell’Organizzazione mondiale della 
sanità e nella Nato, come nell’accordo 
di Parigi sul clima. Biden manterrà 
anche i tagli alle imposte che Trump 
ha firmato nel 2017 per le famiglie che 
guadagnano meno di 400mila dollari, 
ma le aumenterà per i redditi alti e si 
aprirà la questione del condono dei 
debiti degli studenti universitari e la 
possibilità di studiare gratis per i figli 
di famiglie con redditi bassi.

Sul fronte della politica estera,  non 
si registra, sotto l’amministrazione 
Trump, l’apertura di nessun fronte di 
guerra. Significativa la ripresa delle 
relazioni con il leader della Corea 
del Nord. Da sottolineare poi la 
firma dello storico accordo di pace 
e di collaborazione tra Israele e gli 
Stati musulmani degli Emirati Arabi 
Uniti e del Bahrein, pregiudizialmente 
avversari. Non idilliaci invece sono 
stati i rapporti con l’Europa. Al nuovo 
inquilino della Casa Bianca il compito 
comunque di riallacciare i contatti con 
il vecchio continente e non solo. 

 “America, sono onorato che tu 
abbia scelto me per guidare il nostro 
grande Paese”, ha twittato Biden 
sabato mattina, quando i voti hanno 
siglato la sua vittoria. “Il lavoro 
davanti a noi sarà duro – ha continua-
to – ma ti prometto questo: sarò un 
presidente per tutti gli americani, sia 
che abbiate votato per me, sia che non 
lo abbiate fatto”. Sarà questa la sfida 
più impegnativa.

Biden 46° presidente USA
È IL SECONDO DI RELIGIONE CATTOLICA 
DOPO JOHN KENNEDY, IL PIÙ ANZIANO,
IL PIÙ VOTATO DA SEMPRE E CON DUE 
MANDATI DA VICEPRESIDENTE ALLE SPALLE

Joe Biden ha scelto Kamala Harris 
come sua vice. La sua vittoria è anche 

la vittoria della prima donna a rivestire 
questa straordinaria carica. 

Kamala in realtà è la terza donna a 
essere nominata per la vice-presidenza 
da uno dei due maggiori partiti Usa, 
dopo Geraldine Ferraro – democratica 
– nel 1984 e Sarah Palin – repubblicana 
– nel 2008 ed è la prima afro-americana 
(e anche asiatico-americana: ha padre 
giamaicano e madre indiana). Ed è la 
prima che ce l’ha fatta! 

A 55 anni, può rappresentare il 
cambio generazionale nella leadership 
democratica fin qui mancato. Harris è 
descritta come “pragmatica e modera-
ta”. La senatrice della California è sta-
ta considerata la scelta più sicura dalla 
campagna di Biden.

È “intelligente, tosta e pronta per 
essere leader”: così l’ha presentata agli 
elettori americani il presidente eletto. 

Nata il 20 ottobre 1964, ad Oakland, 
in California da un’oncologa specia-
lizzata nel cancro al seno, emigrata da 
Tamil Nadu (India) nel 1960 per con-
seguire un dottorato in Endocrinologia 
presso UC Berkeley. Suo padre, Donald 
Harris, è professore emerito di Eco-
nomia presso la Stanford University, 
anche lui emigrato dalla Colonia della 
Giamaica nel 1961 per laurearsi in Eco-
nomia alla U.C. Berkeley.

Harris crebbe a Berkeley (California), 
frequentò sia una chiesa battista per neri 
sia un tempio induista. Conseguì due 
specializzazioni in Scienze politiche 
ed Economia (B.A. 1986) alla Howard 
University di Washington. Nel 1989 

conseguì lo Juris Doctor presso la Uni-
versity of  California, Hastings College 
of  the Law di San Francisco e superò 
l’esame di avvocato. 

Colta e capace di trascinare le folle, 
Kamala, ex procuratrice di San Franci-
sco prima e della California poi, prima 
donna afro-americana a ricoprire tali in-
carichi, conquistò il seggio al Senato nel 
2016 e dichiarò subito guerra al magna-
te Trump appena divenuto presidente. 

In Senato la sua statura politica e il 
suo prestigio si sono rapidamente im-
posti: i suoi ‘interrogatori’ al segretario 
alla Giustizia Jeff  Sessions o al futuro 
giudice della Corte Suprema Brett Ka-
vanaugh, durante varie audizioni, di-
vennero virali e la accreditarono presso 

gli elettori democratici in cerca d’un 
volto nuovo per il loro partito.

Molto positivi i giudizi nei suoi con-
fronti. Barack Obama ha affermato: 
“Conosco la senatrice Harris da lungo 
tempo... Con lei, Joe ha un partner ide-
ale che lo aiuterà ad affrontare le vere 
sfide del nostro Paese … È più che pre-
parata per l’incarico. Ha fatto la sua car-
riera difendendo la Costituzione. È una 
bella giornata per il nostro Paese”. Per 
Hillary Clinton, Kamala Harris é una 
“leader incredibile, sarà una partner for-
te di Joe Biden”. 

La vedremo presto in lizza, con un 
occhio al 2024, quando Biden, per que-
stioni d’età, non potrà candidarsi. Sarà 
lei a correre per la Casa Bianca?

di MADDALENA MALTESE
da New York

Kamala Harris, prestigiosa vice

via Circonvallazione sud 1
Offanengo
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Citroën preferisce Total. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’“Incentivo Concessionarie Citroën”, dell’Ecobonus e dell’agevolazione del contributo statale di 2.000€ per veicoli con emissioni 
comprese tra i 21-60g/km (Ecobonus Ai sensi dell’art.1 comma 1046, l. 30/12/18 n°145 e art. 44 del D. Rilancio n°34/2020 convertito in Legge n.77/2020 il 17 luglio 2020).  Esempio: SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID PLUG-IN a partire da 32.900€, 
con 9.000€ di vantaggi, prezzo di listino 41.900€ IVA e messa su strada incluse, in caso di acquisto con contestuale rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di anzianità. Promozioni riservate a clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati entro il 31 
ottobre 2020 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. *Autonomia in modalità elettrica compresa tra 54 e 55 km (WLTP) 
a seconda delle opzioni presenti. L’autonomia può variare in funzione delle condizioni reali di utilizzo. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID PLUG-IN. CONSUMO SU PERCORSO MISTO: 1,6 L/100KM. EMISSIONI DI CO2 SU PERCORSO MISTO: 36 G/KM.

20 sistemi di aiuti alla guida
Ricarica rapida in meno di 2 ore

Potenza totale complessiva di 225 CV
Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®

FINO A

9.000€

DI VANTAGGI

CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
HYBRID PLUG-IN 

55 KM DI AUTONOMIA IN MODALITÀ 100% ELETTRICA*
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SCOPRILA NEI NOSTRI SHOWROOM

SIAMO REGOLARMENTE APERTI PER VENDITA E ASSISTENZA
NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE MISURE SANITARIE.

In base alle disposizioni contenute nell’allegato 23 del DPCM  del 3/11/2020,
possiamo essere raggiunti anche se al di fuori del proprio comune di residenza o domicilio.
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La “Colletta alimentare”, che da oltre vent’anni raccoglie cibo 
dai supermercati italiani per donarlo ai più poveri, quest’anno 

si svolgerà in forma “dematerializzata”. I prodotti non saranno 
donati fisicamente, il passaggio di beni di mano in mano sarebbe 
troppo rischioso, ma si potranno acquistare delle card virtuali da 
2, 5 e 10 euro che saranno poi convertite in cibo non deperibile.

Il Banco alimentare, che promuove l’iniziativa nel periodo che 
andrà dal 21 novembre all’8 dicembre, raccoglierà il cibo e lo di-
stribuirà a oltre 8 mila strutture caritative convenzionate, aiutando 
così oltre due milioni di persone. Un periodo più lungo del solito, 
dovuto anche alla necessaria riduzione dei volontari, che lo scorso 
anno furono 145 mila.

La situazione dei poveri in Italia, riferisce uno studio di Col-
diretti, è aumentata fino al 40% e c’è il rischio che 4 milioni di 
persone dovranno chiedere aiuto per il cibo durante le prossime 
festività natalizie. La pandemia, infatti, pone a un nuovo livello la 
questione della solidarietà e del rapporto tra le persone in questa 
“seconda ondata” di pandemia, come spiega a Vatican News Gior-
gio Vittadini, presidente della Fondazione per la sussidiarietà.

“Purtroppo la pandemia colpisce le classi sociali in modi com-
pletamente diversi e aumenta le disuguaglianze. Innanzitutto a 
livello scolastico. Secondo il Miur il 30% dei ragazzi non si è col-
legato durante la prima fase della pandemia ed, evidentemente, 
sono quelli delle classi più povere e delle regioni più povere che 
non hanno gli strumenti culturali e anche tecnici per farlo. Poi c’è 
chi ha perso il lavoro durante il blocco dei licenziamenti, coloro 
che non avevano lavori stabili, ma lavori di tipo precario. Sono 
già lasciati a casa dalle aziende e fanno a fatica a promuoversi sul 
mercato del lavoro. La povertà, anche alimentare, è in crescita e 
il Banco alimentare ha avuto un incremento di richieste altissimo, 
che aumenterà ancora di più”.

Chiaramente in situazioni di lockdown, o di simil-lockdown, 
i rapporti sociali vengono meno o sono ridotti. C’è una sorta di 
individualismo. Come impatta questo modo di vivere su chi ha 
più bisogno?

“Questo è veramente devastante. Se c’è una cosa di cui l’Italia è 
ricca, sono le relazioni sociali. E questa forza è messa a dura prova 
da questi condizionamenti, perché non si può pensare che Inter-
net, Zoom o Skype, possano sopperire a questi aspetti. Il nostro 
popolo è un popolo di più di 8 mila Comuni, di diversi quartieri 
ed è un popolo da strada, da incontri, da luogo fisico. È chiaro 
che una situazione del genere riduce le possibilità di relazione. 
Non solo, ma la paura che si sta diffondendo in questa seconda 
ondata, tende a diminuire i legami. Pensiamo ai ragazzi, perché le 
relazioni sociali, il ‘trovarsi’, non sono solamente la movida o le 
discoteche. E questo aspetto indebolisce chi è più povero non solo 
sul piano economico, ma anche sul piano culturale. Questa paura 
diminuisce la voglia di sentire l’altro. Solo la parola distanziamen-
to è devastante. Un conto è la distanza, un conto è la precauzione. 
Ma il distanziamento è quasi un qualcosa che preclude all’idea 
che l’altro sia un nemico. E questo è un fattore gravissimo per la 
nostra realtà”.

La Colletta quest’anno sarà “dematerializzata”, quindi vo-
lendo si può trovare una soluzione per mantenere la solidarietà, 
superando il distanziamento…

“Questa vita di relazioni, di ideali, di lavoro, di solidarietà e di 
carità, pur rispettando tutte le norme, deve e può andare avanti. Se 
noi avessimo smesso questa iniziativa, avremmo degli effetti deva-
stanti e ancora più grandi di quelli che saranno. Se la forza che ha 
l’Italia nelle relazioni, nelle iniziative, nelle attività culturali viene 
meno, avremo perso anche la possibilità di crescita e della lunga ri-
salita verso un’economia migliore e una lotta alle disuguaglianze. 
Questo è anche uno degli obiettivi del ‘next generation’ dell’Unio-
ne Europea, ma chiede un ‘io’ in azione. Quest’anno la Colletta, 
ma anche il Meeting di Rimini e altre iniziative sono anche l’‘io’ 
capace di resistere e di ricostruire. Non da soli, ma in relazione. 
Gli appelli di papa Francesco, sulla sostenibilità e sul fatto che la 
pandemia sia anche figlia di una certa cultura dello spreco, devono 
farci trovare in azione. Questi gesti sono, innanzitutto, un modo 
per rispondere a tali appelli”.

Colletta alimentare

di NICOLA SALVAGNIN

In un momento storico in cui milioni di italiani si trovano in diffi-
coltà economiche, si scopre – lo scopre pure l’Inps, che lo eroga 

– che il reddito di cittadinanza non assolve al suo dovere: finisce 
spesso nelle mani sbagliate, non arriva a chi dovrebbe arrivare. 
Addirittura un’interrogazione parlamentare di alcuni parlamen-
tari del Movimento 5 Stelle (che lo ha fortemente voluto e quindi 
introdotto) denuncia il fatto che il reddito di cittadinanza escluda 
quasi due terzi dei poveri residenti in nord Italia.

Peggio ancora: simulazioni condotte dall’Inps affermano che la 
metà dei percettori non è realmente povero, e solo il 14 per cento 
dei poveri cosiddetti relativi lo percepisce.

L’idea in sé non era malvagia, anche se già pre-esistente – il 
reddito di inclusione: si è cambiato nome per ragioni politico-
partitiche, è stato esteso, ma con modalità raffazzonate e mal con-
gegnate. Così com’è, il reddito di cittadinanza esclude tantissimi 
poveri stranieri; penalizza le famiglie numerose rispetto ai single; 
penalizza chi è povero, ma proprietario di casa sua.

Non esistono poi controlli per evitare che finisca nelle mani 
sbagliate, a cominciare da quelle degli evasori fiscali, poveri solo 
di fronte alla dichiarazione dei redditi; non ha generato alcun po-
sto di lavoro tramite quelle politiche attive che erano compito dei 
cosiddetti navigator: gli unici ad avere guadagnato un posto di la-
voro, seppur inutile.

Infine, le cifre erogate non tengono minimamente conto delle 
differenze anche rilevanti di costo della vita esistenti nel nostro 
Paese: così 780 euro erogati a chi abita in un paesino dell’Aspro-
monte non hanno lo stesso valore di quelli che vengono dati a chi 
abita a Verona o a Bolzano. Non è un caso, infatti, che i poveri più 
trascurati dal reddito di cittadinanza siano quelli residenti nel nor-
dest: hanno redditi troppo alti (stando ai parametri di legge) per 
accedere alla misura solidaristica; troppo bassi in realtà per poter 
vivere in maniera dignitosa.

Urgono correttivi, giusto per non sperperare un’ingente massa 
di denaro che ogni mese fuoriesce dalle casse pubbliche. Acclarato 
il fatto che la povertà non è stata abolita tramite decreto legge, 
occorre oggi mettere le mani al cacciavite e sistemare tutte queste 
storture, per rendere il reddito di cittadinanza – o comunque vo-
gliamo chiamarlo – uno strumento efficace nella lotta alle povertà. 
Che nei prossimi mesi cresceranno in maniera preoccupante. Me-
glio aggiustare, che sbagliare. 

Un reddito da aggiustare
MIGRANTI NEL MEDITERRANEO 

Un allarme dopo l’altro di im-
barcazioni cariche di migran-

ti che affrontano le insidie del Me-
diterraneo in cerca di fuga dalla 
Libia. L’ultimo avvistamento ieri 
al largo delle coste di Lampedu-
sa è dato, attraverso Twitter, da 
Alarm Phone. “Dopo diverse ore 
senza contatti con la barca con 70 
persone a bordo, abbiamo ripreso 
contatto stamattina. Ora sono vi-
cini a Lampedusa”, spiega Alarm 
Phone, precisando che “le autorità 
italiane sono avvisate”.

E solo giovedì l’Organizzazione 
internazionale per le migrazioni 
(Oim) denunciava: “Un devastan-
te naufragio ha causato la morte 
di almeno 74 migranti” giovedì, 
12 novembre, “al largo di Khums, 
in Libia. Si tratta dell’ultima di 
una serie di tragedie che hanno 
coinvolto almeno altri otto naufra-
gi nel Mediterraneo centrale dal 
primo ottobre”. L’imbarcazione, 
secondo l’Oim, “trasportava oltre 
120 persone, tra cui donne e bam-
bini. Quarantasette sopravvissuti 
sono stati portati a riva dalla Guar-
dia Costiera libica e da pescatori, 
31 corpi sono stati recuperati. Pro-
seguono le ricerche delle vittime”.

Altre 19 persone sono morte ne-
gli ultimi due giorni: tra le vittime 
anche due bambini annegati dopo 
che le due barche sui cui si trova-
vano si sono rovesciate. La nave 
Open Arms – l’unica nave di una 
ong attualmente attiva nel Medi-

terraneo centrale – ha salvato più 
di 200 persone in tre operazioni”.

“La perdita di vite umane nel 
Mediterraneo è una manifestazio-
ne dell’incapacità degli Stati di in-
traprendere un’azione decisiva per 
dispiegare un sistema di ricerca e 
soccorso quanto mai necessario 
in quella che è la rotta più morta-
le del mondo”, ha detto Federico 
Soda, capo missione dell’Oim 
Libia. “Da tempo chiediamo un 
cambiamento nell’approccio, evi-
dentemente impraticabile, seguito 
nei confronti della Libia e del Me-
diterraneo – ha aggiunto –. Non 
dovrebbero essere più riportate 
persone a Tripoli e si dovrebbe dar 
vita al più presto a un meccani-
smo di sbarco chiaro e prevedibi-
le, a cui possano far seguito delle 
azioni di solidarietà degli altri 
Stati. Migliaia di persone vulnera-
bili continuano a pagare il prezzo 
dell’inazione, sia in mare sia sulla 
terraferma”.

Intanto, sta facendo il giro del 
mondo il video, diffuso giovedì 
dalla ong Open Arms con il grido 
disperato della madre del bimbo 
morto nel naufragio dell’11 no-
vembre. La donna che si dispera 
a bordo del gommone, urlando: 
“I loose my baby”, “Where is my 
baby?” (“Ho perso mio figlio”, 
“Dov’è mio figlio?”), è il grido 
disperato della madre del piccolo. 

“Abbiamo riflettuto se fosse il 
caso di mostrare il grido del nau-

fragio, il dolore e la disperazione 
– ha spiegato su Twitter la ong 
spagnola –. Abbiamo deciso di 
rendere pubblico quello che acca-
de in quel tratto di mare perché i 
nostri occhi non siano i soli a ve-
dere e perché si ponga fine a tutto 
questo subito.”

Intanto il Governo italiano pre-
para un piano che va in senso con-
trario alla richiesta delle ong. Un 
piano che dovrebbe prevedere una 
collaborazione stretta con le auto-
rità tunisine mediante il posizio-
namento di assetti navali o aerei 
che possano avvertire le autorità 
tunisine di eventuali partenze da 

quei territori in modo che possa-
no intervenire in autonomia nelle 
loro acque territoriali per bloccare 
i flussi che, soprattutto in questo 
momento di ripresa dell’allarme 
terrorismo in Europa, preoccupa-
no non poco. 

“È un alert – dice la ministra 
dell’Interno Lamorgese – che noi 
daremo alle autorità tunisine per 
rendere più agevole il rintraccio 
delle imbarcazioni che partono”.

La proposta è stata studiata con 
la visita del Ministro dell’Interno 
francese Gerald Darmanin, in visi-
ta al Viminale, la Ministra dell’In-
terno Luciana Lamorgese. 

Negli ultimi giorni diversi naufragi e morti
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di LUCA GUERINI

Domenica. Squilla il telefono. È padre Al-
berto Sambusiti, missionario del Pime 

originario di Santa Maria della Croce. Lo 
avevamo cercato nei giorni precedenti, ma 
non sempre – spiega – ha a disposizione la 
linea elettrica. 

In una lunga chiacchierata ci ha parlato del 
Camerun, dove si trova da anni. “In Came-
run ci sono due realtà difficili che rovinano la 
pace del Paese, una si trova all’estremo nord, 
al confine con la Nigeria, dove opera la setta 
islamica di Boko Haram, l’altro nella parte 
ovest”, ci dice. Qui si sta combattendo (dal 
2016) un conflitto nelle due province anglo-
fone, una guerra che rientra tra le operazioni 
belliche meno conosciute al mondo. 
Le due crisi menzionate si consuma-
no in silenzio, tra morti e violenza. 

“Oltre al grave problema dell’o-
vest, dal 2014 lo Stato deve affron-
tare anche i continui attacchi dei 
terroristi di Boko Haram – continua 
padre Alberto –. Le incursioni degli 
jihadisti hanno causato la morte di 
oltre 2.000 persone e costretto altre 
250.000 a lasciare i propri villaggi 
per fuggire alle violenze”. Ma cosa 
vogliono ottenere?, gli chiediamo.

“I  guerriglieri di Boko Haram 
hanno tra gli obiettivi l’interdizione 
all’istruzione. Bruciano le scuole, 
vogliono, di fatto, che il Paese ri-
manga ignorante. Hanno le loro basi 
in Nigeria, ma purtroppo operano 
anche al di qua del confine. In que-
sti mesi sono passati in diverse zone 
camerunensi, assaltando villaggi e 
dando fuoco a scuole e dispensari. A 
ciò va aggiunta la presenza, sempre, 
di banditi locali”. 

Come reagisce lo Stato? “Lo Stato ha man-
dato i Bir, la brigata d’intervento rapido, un 
Corpo speciale di militari che cercano di te-
nere la sicurezza. Ogni tanto le due fazioni 
si scontrano: una situazione che va avanti da 
6-7 anni. Boko Haram è molto equipaggiato 
dal punto di vista delle armi: non è mai stato 
chiaro chi ci sia dietro, ma sembra impossi-
bile che tre Stati come Camerun, Nigeria e 
Ciad non riescano, uniti, a sconfiggere questi 
guerriglieri. Ricordo che quando ero parroco 
a Salak, a 15 km da dove sono oggi, nel 2000 
c’era una piccola caserma militare, oggi tra-
sformata in caserma di base dei Bir, con ben 
500 soldati”. 

Il missionario racconta che in questi gior-
ni ha ricevuto sul cellulare un messaggio del 
governatore che mette in guardia rispetto a 
un pericolo. “Da fonti certe dell’intelligence 
si dice che in Nigeria Boko Haram stia prepa-
rando delle bambine kamicaze da far esplo-

dere nei luoghi della socialità. In Camerun 
è già accaduto anni fa. Ci chiedono di sorve-
gliare scuole, moschee, mercati…”

Non ci sono rischi per voi missionari?
“Sì, Boko Haram in passato ha rapito an-

che missionari: lo fanno per ottenere soldi. È 
accaduto a un prete e a una suora, ma fortu-
natamente dopo un mese sono stati liberati. 
Noi europei non possiamo andare oltre un 
certo limite senza la scorta dell’esercito o dei 
Bir, è troppo pericoloso ”.

Padre Alberto spiega che Camerun, Ciad 
e Nigeria si sono coalizzati dal punto di vista 
governativo per fronteggiare questa perico-
losa minaccia. Nella capitale della regione 
dell’estremo nord, a Mora, c’è una grande 
base militare interforze. 

Impossibile chiedere al “nostro” sacerdo-
te se non ha paura. “No, io sono all’estremo 
nord, a Maroua e qui siamo abbastanza in 
sicurezza, ci sono molti controlli militari.” 

Da cinque mesi padre Alberto è parroco 

di Meskine, alle porte di Maroua, dopo che 
il predecessore è stato trasferito. Una parroc-
chia francofona, giovane, che ha solo sette 
anni. “Si tratta di un grosso quartiere da 20-
30.000 residenti. La zona dipende da Ma-
roua, non c’è né sindaco né autonomia. In 
maggioranza la popolazione è musulmana, 
poi ci sono tanti animisti e un certo numero 
di cristiani, in minoranza. La parrocchia ha 
anche ‘settori’ fuori, a 12-15 km dal centro, 
nella savana, che io raggiungo in auto appena 
termina la stagione delle piogge. Per quattro 
mesi non sono potuto andare in due comuni-
tà, ma ora la Società del Cotone ha sistemato 
le strade”.

I cristiani della parrocchia sono circa 200, 
a Messa vanno 120-130 persone, qualcuno è 
in cammino, come i catecumeni. “Una vol-
ta al mese celebro la Messa parrocchiale al 
centro e tutti vengono a Meskine: la chiesa 
si riempie anche di 400 persone”. La chiesa, 
dedicata alla Santa Famiglia è in costruzione 

sul terreno della parrocchia, manca una par-
te del tetto per cui servono 20-22.000 euro. 
“Nella nostra realtà c’è una scuola elemen-
tare, un magazzino/granaio dove, quando 
facciamo la Festa della raccolta del miglio delle 
piogge, la gente offre il miglio rosso in sacchi. 
Conserviamo anche quello dei privati dietro 
pagamento di un piccolo affitto. Quello che 
arriva dalle donazioni finisce nella cassa del-
la Caritas, per i malati, gli anziani o per le 
necessità della parrocchia. In chiesa le offerte 
sono queste, gli abitanti sono poveri, per la 
maggior parte contadini”. 

Dal punto di vista pastorale – informa pa-
dre Alberto – il catecumenato vede quest’an-
no 150 persone tra ragazzi, adolescenti e 
adulti, anche qualche anziano. Dura 4 anni. 

“Riesco a lavorare bene con alcuni gruppi 
di giovani impegnati, ci sono associazioni, la 
Legione di Maria, le Donne cattoliche, quelle 
della carità… Ora ho con me un sacerdote lo-
cale, della diocesi di Maroua-Mokolo, padre 
Henry. Intende fare un’esperienza come prete 
diocesano associato al Pime in una missione 
nel mondo, ma almeno per un anno collabo-
reremo”.

Diversa, come detto in apertura, la situa-
zione dell’ovest del Camerun.

“Quaggiù ci troviamo in una zona un tem-
po protettorato inglese. Un territorio che non 
è mai stato ben seguito dal Governo, ma che 
non ha avuto l’autonomia, quindi a un certo 
punto è scoppiata una ribellione per creare 
uno Stato indipendente”, chiarisce padre Al-
berto. 

I separatisti vorrebbero trasformare le due 
regioni del nord-ovest e del sud-ovest nello 
Stato autonomo di “Ambazonia”. Dal 2016 
gruppi armati combattono la loro guerra con-
tro lo Stato: ci sono stati più di 3.000 morti e 
700.000 sfollati. 

“Tanti i morti civili, gli ultimi giovanis-
simi, quelli che avete ricordato di recente 
su Il Nuovo Torrazzo. A Kumba i guerriglie-
ri sono entrati in una scuola e hanno ucciso 
otto bambini, ferendone altri dodici. Un epi-
sodio che ci ha fatto male. Questi rivoluzio-
nari avevano obbligato il Governo a chiudere 
le scuole e quando sono state riaperte hanno 
reagito così. Una guerra questa diversa da 
Boko Haram, contro l’esercito nazionale”.

Prima dei saluti chiediamo al sacerdote 
cremasco un commento alla liberazione di 
padre Gigi. “Sono stato molto contento d’a-
ver appreso la notizia. Anche io, come i cre-
maschi, ho pregato per lui, da qui, con la mia 
gente. Noi missionari siamo esposti anche a 
questo rischio, è un po’ nelle cose. La nostra 
vocazione, il fatto di aver dato la nostra vita 
al Signore per la diffusione della Sua Parola, 
ci espone a dei rischi. È da mettere in conto, 
anche se si spera non capiti mai. In ogni caso 
siamo nelle mani del Signore”.
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ABBIAMO ASCOLTATO 
LA TESTIMONIANZA DEL 
MISSIONARIO DEL PIME, 
OGGI PARROCO DELLA
COMUNITÀ DI MESKINE,
22.000 ABITANTI 
NELL’ESTREMO NORD 
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VIVENDO UN DIFFICILE 
MOMENTO: SCONTRI 
TRA INDIPENDENTISTI, 
ISLAMISTI ED ESERCITO

Padre Alberto con alcuni ragazzi e donne 
della  parrocchia, un Battesimo e due 

scatti della chiesa della Santa Famiglia
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Ricoverata per Covid
Sono ricoverata all’ospedale di 

Crema piano sesto Covid verde 
ala c. Dalla sera di domenica 1 
novembre, trasferita dal p.c. del 
S. Gerardo di Monza per man-
canza di posti.

È stata la mia fortuna! Ho 
trovato un ambiente carico 
di energia positiva. Uno staff  
medico-infermieristico profes-
sionalmente molto preparato e 
incredibilmente umano: la vera 
medicina che aiuta a guarire! Un 
sentito grazie a tutti.

Rosa Maria Mascolino
Si unisce nel ringraziare anche la 

mia compagna di stanza, la signora 
Giovanna Vanazzi.

Moscazzano:  
urgente segnaletica

Egr. Direttore
mi rivolgo alla cortese attenzio-

ne del Suo settimanale per segna-
lare alla nostra amministrazione  
comunale l’urgenza, indifferibi-
le, di ripristino della segnaletica  
stradale (linee bianche di orienta-
mento) sulle nostre strade comu-
nali: in particolare per la strada 
storica, chiamata “Bassa” che ci 
collega alla città di Crema e quel-
la  di collegamento alla frazione 
Colombare. 

L’autunno, quest’anno, si sta 
caratterizzando per la presenza 
di nebbie persistenti che creano, 
oggettivamente, situazioni di 
pericolo sulle strade sopracitate, 
nelle quali, la segnaletica latera-
le, preziosa per gli automobilisti, 
non esiste quasi più. 

Addirittura, sulla strada per 
Crema, esistono tratti di asfalto 
nuovi, realizzati lo scorso anno, 
che non hanno nessun segnale…
Incredibile. Dopo due anni!

Il sindaco e l’assessore compe-
tente potrebbero obiettare, giusta-
mente, che esiste, per la comuni-
cazione con la città una strada 
alternativa, la provinciale.

Risposta vera, ma a mio avvi-
so semplicistica, perché è abitu-
dine, conosciuta, dei nostri abi-
tanti, giusta o sbagliata che sia, 

di  utilizzare le strade comunali. 
Questo è un dato di fatto incon-
futabile.

Per la frazione delle Colomba-
re la strada è una sola e il pericolo 
è ancora maggiore per la presen-
za di una roggia importante che 
costeggia tutto il percorso.

Diverse persone mi hanno 
chiesto di intervenire ricordando 
il fatto che nelle esperienze am-

ministrative  del passato, nelle 
quali il sottoscritto si occupava di 
territorio,  questi interventi veni-
vano fatti nel mese di settembre 
di ogni anno.

Credo che la sicurezza dei 
cittadini rappresenti un aspetto 
prioritario e strategico per tutte 
le amministrazioni comunali. E 
la nostra!                                                          

Aldo Bellandi

Scuola indispensabile
Caro Direttore,
siamo mamme di due ragazzi 

di seconda media che hanno ini-
ziato ieri con la didattica a distan-
za. Siamo molto preoccupate per 
il futuro dei nostri ragazzi, per la 
decisione di chiudere le scuole. 

La didattica a distanza non 
funziona, non funziona a livelli 
più alti d’istruzione come l’u-
niversità, dove l’interazione tra 
compagni e docenti è fondamen-
tale, funziona ancora meno per i 
più giovani. 

Tanti ragazzi non hanno la pos-
sibilità di essere seguiti dai geni-
tori, stanno a casa soli davanti al 
computer, con i cellulari e la rete 
che sono tentazioni fortissime. 

Stiamo ipotecando il loro fu-
turo, stiamo ledendo un diritto 
fondamentale, a nostro avviso 
non meno fondamentale della 
salute. Crediamo che lasciarli soli 
sia un disastro, sia dal punto di 
vista formativo che psicologico, 
in un’età delicatissima. Facciamo 
perdere loro mesi preziosi che 
non recupereranno più. Perdere-
mo ragazzi (magari anche dotati) 
che avrebbero potuto, attraverso 
la scuola, sperare in un futuro 
migliore. 

Le scuole si sono attivate in 
modo efficiente per evitare la 
diffusione dei contagi. Il nodo 
dei trasporti poteva essere risolto 
in vari modi, e dove il nodo dei 
trasporti non c’è, come nelle real-
tà più piccole, perché chiudere le 
scuole? Temiamo davvero si stia 
facendo un grave danno ai giova-
ni che sono il nostro futuro.

Si può fare qualcosa? Grazie.
Elsa e Fulvia

Antonio, dono prezioso
Ci sono uomini e donne che 

se ne vanno lasciando un segno, 
una traccia nell’esistenza degli 
altri, di molti altri: Antonio No-
cera, l’ex vice comandante della 
Polizia locale di Crema era una 
di queste persone. Il suo addio ci 

ha colti tutti di sorpresa. L’avevo 
sentito una ventina di giorni fa e 
come sempre aveva scherzato. E 
se penso a lui riesco a ricordare 
solo il suo sorriso e il suo sguardo 
così buono e dolce da essere disar-
mante. 

Ho conosciuto Antonio, quando 
è arrivato a Crema: lui nei panni 
del vicecomandante; io del giova-
ne giornalista. Era impossibile non 
stabilire sintonia con uno come lui. 
Quella divisa la calzava a pennel-
lo interpretando, come dovrebbe 
essere, la sua professione come un 
servizio prezioso per gli altri. E 
Antonio credeva nell’altro, sapeva 
accoglierlo, valorizzarlo, rispettar-
lo. Diventammo presto amici.  

Un’estate mi invitò in Calabria, 
nella sua terra, suo ospite. Non 
persi l’occasione. Antonio in quei 
giorni si dedicò a me quasi fossi 
un fratello. In quella terra era cre-
sciuto, la Calabria l’aveva nel cuo-
re, ma Antonio era riuscito a crea-
re empatia anche con Crema, con 
i cremaschi, con i colleghi. La sua 
semplicità, era eloquente. Come 
ogni uomo di profonda intelligen-
za aveva messo le sue conoscenze, 
la sua cultura, il suo essere “dot-
tore” a servizio degli altri. La 
sua morte ci ha lasciato ancora 
una volta analfabeti. L’ho capito 
quando alla camera mortuaria, 
ho incontrato un suo collega di 
un paese nel Cremasco. In quella 
sala silenziosa, vuota, quell’uo-
mo, in divisa, nemmeno ce l’ha 
fatta ad entrare. È scoppiato in 
lacrime: era il pianto di ciascuno 
di noi increduli nel prendere atto 
di non poter più vedere Antonio. 
Ma resta il segno, indelebile, di ciò 
che ci ha insegnato: l’umanità. È 
stato capace di trasmetterla con la 
sua personalità, con la sua profes-
sionalità, con quella capacità che 
aveva di entrare in dialogo vero e 
sincero con l’amico. 

A noi spetta non scordare que-
sta eredità. Non ci, scorderemo 
del vicecomandante Nocera, 
dell’amico Antonio. La sua esi-
stenza è stata un dono prezioso. 
Grazie Antonio.

Alex Corlazzoli

Fedeltà fiscale
Egregio direttore,
intorno a questo fine estate, il 

segretario del Pd, tra i cento ar-
gomenti di cui poteva parlare, ha 
preferito rassicurare tutta la platea 
dei contribuenti che era assoluta-
mente da escludersi una tassa pa-
trimoniale.

In un Paese come il nostro con 
i problemi che tutti conosciamo e 
sui quali non voglio ritornare, tale 
uscita non è stata una ventata di 
aria fresca. Il bello è, si fa per dire, 
che tutti ce ne siamo rallegrati.

Anche noi altri 55 milioni e 
passa di italiani che la patrimonia-
le non l’avremmo pagata. Non si 
sa mai che un giorno diventiamo 
ricchi anche noi e ci toccherà di 
pagarla!

E così preferiamo ricorrere alla 
lotteria degli scontrini fiscali con 
scarsi benefici per pochi, gran la-
voro per i registratori di cassa e 
un rinvio sine die della soluzione 
di una problema che zavorra il 
Paese. È bene che ci ricordiamo 
che la democrazia è quella forma 
di governo in cui tutti pagano le 
tasse in base al proprio reddito. 
La democrazia non è contro la ric-
chezza, contro l’accumulazione, 
ma presuppone la fedeltà fiscale 
di tutti!

 In attesa che spunti quel gior-
no, quanto mi sarebbe piaciuto, in 
questo frangente, che i paperoni 
di questo Paese si fossero di nuo-
vi ritrovati nella già sperimentata 
cordata dei “capitani coraggiosi” 
fieri di versare cospicue somme a 
salvataggio della nostra traballan-
te zattera!

Ho un altro dente da estrarre. 
Sono dieci anni che la mia digni-
tosa pensione non mi segnala un 
euro di aumento. E qualsiasi mia 
ulteriore pretesa deve passare sot-
to la lente della mia dichiarazione 
fiscale: se ho pagato le tasse mi 
spetta il rimborso delle spese me-
diche, del dentista e altro. 

Ora, a tutti i bisognosi del 
“ristori” dei vari Dpcm non si 
potrebbe applicare lo stesso crite-
rio? Ci stiamo dimenticando che 
l’80% e passa delle entrate fiscali 
la danno i redditi da lavoro dipen-
dente e i pensionati?

Quanto dichiarano i titolari di 
quella marea di attività che va sot-
to il nome delle partite Iva? Sia-
mo d’accordo che tutte le attività 
hanno subito un tracollo del fattu-
rato, ma dare il contributo anche 
ad alcuni grandi hotel o catene di 
grido? Non si dovrebbe dare qual-
cosa a tutti, ma tutto a chi ne ha 
veramente bisogno!

Se c’è un terremoto ci pensa lo 
Stato. Se c’è un’alluvione pure. Se 
d’inverno non cade la neve sulle 
piste di sci, anche. Lo Stato pensa 
a tutto (con le sue inefficienze e le 
sue lentezze). Ma chi pensa allo 
Stato? Non è forse il momento di 
mettere il dito nella piaga fiscale?

Se la nave rischia di affondare 
prima bisogna salvare i passeg-
geri, poi si farà il processo ai re-
sponsabili del naufragio. Poi, non 
mai!

Mi si dirà, ma che buon tem-
po questo signore con tutte le sue 
quisquiglie. Sì, quisquiglie che 
hanno a che fare con il nostro 
senso civico, di comunità e di so-
lidarietà cristiana nelle preghiere 
e nei fatti.

Non ci eravamo detti che la 
pandemia ci avrebbe resi tutti più 
buoni? Che niente sarebbe stato 
come prima? È bastata la pausa 
estiva, il ritorno alla normalità 
e ci siamo riscoperti tali e quali. 
Purtroppo non abbiamo vie d’u-
scita. Il nostro mondo di adulti 
non contempla novità, cambia-
menti, rinunce. Possiamo spe-
rare solo nella generazione dei 
bambini, piccoli uomini di pochi 
anni, a patto che non si seppel-
lisca il loro desiderio sotto una 
montagna di regali!

Luigi Soccini     

Indubbiamente l’argomento di attualità è l’ultimo Dpcm con 
misure restrittive, compreso coprifuoco e lockdown. Si è sca-

tenato un putiferio: proteste su Facebook, manifestazioni in 
piazza, non tutte pacifiche e civili come quella di Crema, al di 
là di qualche slogan fallace. Questa è la fragilità e nel contempo 
la bellezza della democrazia che garantisce sempre la libertà, 
bene supremo. Invece è deprecabile il dissidio fra le pubbliche 
istituzioni, Stato e Regioni, con accuse reciproche di scaricaba-
rili, quando occorrerebbe assoluta coesione. Ciò ha creato fra la 
cittadinanza allarmismo e pericolose tensioni. I provvedimenti 
adottati sono distinti in tre aree (gialla, arancione e rossa) se-
condo i dati di monitoraggio forniti dai territori e però ugual-
mente contestati. Peraltro si sono già registrate mutazioni di 
destinazione in diverse zone. Presumo che la confusione tra – 
dentro e fuori – proseguirà fino ad oltre metà novembre. Tra i 
colori manca il verde. Allora mi domando e chiedo come mai 
nessuno ha capito la gravità della situazione con il Covid-19 
che gira e rigira vantando il record dei contagi e l’aumento dei 
decessi. I colpevoli? Principalmente i negazionisti conclamati, 
però non sono immuni quanti, non rispettando le regole, dimo-
strano di sottovalutare con leggerezza e superficialità la seconda 
ondata epidemica. Adesso, comunque, per l’immediato servono 
aiuti alle famiglie e alle categorie più sofferenti, particolare at-
tenzione alle partite IVA, sostegno alle imprese. Fortunatamen-
te sono incoraggianti i sussurri per le ricerche dei vaccini. Lo 
voglia il cielo! 

Ora a me interessa un altro tema altrettanto scabroso, riguar-
da una recente notizia giornalistica quasi incredibile. Vado a 
raccontar. Dai settant’anni in su, gli uomini diventano inabili in 
campo lavorativo ed improduttivi per l’economia, sicché è op-
portuno toglierceli di torno. Questo è il concetto base del gover-
natore ligure Toti. Gaffe o voce dal sen fuggita? Egli per scusar-
si ha sostenuto che trattasi di un malinteso dovuto al Twitter di 

un suo collaboratore, insomma, il classico tappone del buco. Ha 
detto Buddha: “le parole chiare possono cambiare il mondo”. 
Non so se tale saggio sia pertinente alle succitate affermazioni. 
Di certo sono inequivocabili ed esplicitano un progetto preci-
so: escludere i vecchi dalla vita comunitaria confinandoli chiusi 
in casa. Ironia della sorte in questi giorni gli americani hanno 
aperto la Casa Bianca al neo presidente Joe Biden, un “settan-
tottenne”! Da noi è stata la nemesi a fare giustizia mettendo 
in parità le due distinte generazioni: tutti insieme in clausura 
nello stesso… ricovero. Che la proposta voglia concretizzarsi è 
comprovata dalle immediate sottoscrizioni di tre governatori di 
regioni amministrate dal centro-destra. Poiché è una decisione 
assunta, bontà loro, per tutelare gli anziani; subito c’è stata la 
bocciatura da parte degli operatori sanitari, i medici competenti 
con in testa il primario di geriatria al Gemelli. Drastico il suo 
giudizio: è una decisione “dannosa e che può creare diverse sin-
dromi”. 

Per un processo biologico inevitabile io sono tra i reietti ma 
– grazie a Dio – conservo il ben dell’intelletto che non ravviso 
nella mente di simili “geniali” legislatori. È il segno negativo 
dei tempi. Non conta più la dignità delle persone, ma il business 
e l’idolo denaro. A pagare sono sempre i poveri e i deboli. Pre-
vale così la politica dello scarto sovente deprecata da papa Fran-
cesco e che si dovrebbe scongiurare. Mentre, ecco è diventata 
il nuovo virus, dello scarto appunto. Sarà pure poca raffinata 
eleganza, ma devo ricordare che sul nostro settimanale ho già 
auspicato un nuovo umanesimo. Invece si va in senso completa-
mente opposto. Spenta e fredda, senza l’armonia e la passione 
del tango, nasce una società ingiusta e invivibile. INUMANA. 
Che tristezza! Tuttavia non mollo e resto sempre in attesa di un 
mondo migliore finché arde il lume della speranza. Sono desto? 
O continuo a sognare?

Beppe Torresani

Il virus dello scarto

La penna ai lettori
6 SABATO 14 NOVEMBRE 2020Opinioni e commenti

   

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

Un cittadino ci aveva segnalato questa pro-
blematica. Dopo essere stati svuotati, i bidoni 
della raccolta differenziata – in piazza Garibal-
di, all’attraversamento pedonale dietro il monu-
mento – vengono messi come capita, in mezzo 
all’area di passaggio. Restano lì finché i pro-
prietari non li ritirano. Meglio che l’operatore 
li sposti subito ai lati delle strisce.

·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·  COSÌ NON VA  ·  

✍
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di LUCA GUERINI

Tra i punti salienti del Consiglio co-
munale di lunedì, i due riguardanti 

l’Azienda Farmaceutica Municipalizza-
ta:  approvazione del Bilancio d’esercizio 
2019 e richiesta di modifica delle linee 
d’indirizzo. Al sindaco Stefania Bonaldi il 
compito di fornire un quadro organizzati-
vo ed economico aziendale, attraverso sli-
de già illustrate in Commissione Garanzia 
da Agostino Guerci e Antonio Geraci. 

Nel Bilancio d’esercizio 2019 i risultati 
indicano un volume d’affari pari a 5.216 
milioni di ricavi e un utile d’esercizio pari 
a 220.000 euro. Sotto il profilo occupazio-
nale Afm impiega 24 persone su 6 farma-
cie di cui due a Crema (Crema Nuova e 
Ombriano) e le altre nei Comuni di Pie-
ranica, Casaletto Vaprio, Soncino (Galli-
gnano) e Castelverde (Costa S. Abramo). 
“I risultati di Afm sono maggiormente 
apprezzati se rapportati al mercato far-
maceutico italiano, che da anni sconta 
una sempre più marcata contrazione”. Un 
risultato che qualche settimana fa il Cda 
aveva così commentato: “Oltre ad attesta-
re una maturità e una solidità economica, 
il piano consente di guardare con fiducia 
agli impegni futuri”.

Tra i progetti avviati nel 2019 il più inno-
vativo è stato la realizzazione di una Rete 
di imprese, composta da diverse farmacie 
comunali, attraverso la stipula di un con-
tratto con le aziende speciali di Peschiera 
Borromeo, S. Donato e S. Giuliano. 

Il sindaco ha anche spiegato che “la 
farmacia privata aperta a S. Maria ha de-
terminato una flessione nella sede Afm di 
Crema Nuova”, illustrando i grafici.

MODIFICA LINEE GUIDA
Per quanto riguarda le linee guida “l’i-

stanza è pervenuta da Afm il 16 giugno, 
col CdA pronto ad assegnare il progetto di 
riqualificazione dell’immobile di via Sa-
marani. “Afm ci ha comunicato che l’ap-
profondimento sulle volumetrie consente 
di prevedere anche spazi commerciali da 
collocare al piano terra della struttura”, ha 
affermato Bonaldi. Di qui la necessità di 
far vagliare al Consiglio la modifica delle 
linee d’azione “perché trattasi di una linea 
ulteriore rispetto all’indirizzo a suo tempo 
espresso in Sala degli Ostaggi”, ha chiari-
to il primo cittadino. Alla luce dell’istanza 
l’indirizzo dovrebbe modificarsi permet-
tendo una sede aziendale anche con spazi 
commerciali o multifunzionali al piano 
terra, configurazione definita da chi è al 
governo “più congrua”. 

“Per noi è giusto prevedere spazi com-
merciali senza definire cosa sì e che cosa 
no: questa è un’opportunità data dalle 

norme urbanistiche e dalle volumetrie che 
si possono aumentare”. La proposta di 
assumere l’atto integrativo degli indirizzi 
– come ipotizzabile – ha creato un clima 
rovente, con le minoranze scatenate.

“CDA DA RIMUOVERE”
Se per il grillino Manuel Draghetti os-

servando “la forbice tra fatturato e utile 
delle farmacie extracomunali queste non 
devono essere gestire da Afm”, le altre 
opposizioni hanno alzato la voce e non 
poco. “Voto contro il Bilancio, mentre per 
la modifica delle linee d’indirizzo riman-
go allibito: cosa vuole fare il CdA di Afm 
in quell’immobile!? Hanno ipotizzato un 
mutuo, ma tutto in maniera approssima-
tiva. Non si sanno troppe cose: metratura 
dedicata agli esercizi commerciali, a quali 
categorie… siamo nel campo delle ipotesi 
surreali, a quasi quattro anni dalle linee 
guida fornite ad Afm. Consiglierei a tutto 
il CdA di attenersi a quanto ricevuto all’i-
nizio di questo mandato. In Commissione 
il livello d’impreparazione di Afm è stato 
imbarazzante”, ha sostenuto Draghetti.

LA DIFESA DI ACERBI
La difesa dell’operato delle farmacie da 

parte della maggioranza è stata declama-
ta da Anna Acerbi: “Nonostante la crisi 
del settore farmaceutico la nostra azienda 
continua a dimostrarsi capace, col CdA, di 
contenere la flessione. Dal 2014, 1.033.000 
euro sono arrivati nelle casse del Comu-
ne”. Tra le note positive messe in evidenza 
la “rete” citata poco sopra, l’allungamento 
degli orari d’apertura e l’avvio della farma-
cia online. “Siamo favorevoli al progetto di 
via Samarani, iniziativa da 650.000 da co-
prire con un mutuo di 15 anni. Ora che c’è 
un progetto, ma la minoranza continua la 
sua polemica sterile”. 

“PRESI IN GIRO”
Furioso Simone Beretta (FI): “Non so 

se ridere o piangere. Otto anni di presa in 
giro come ha fatto il Cda delle farmacie 
verso il sindaco e l’istituzione sono una 
cosa imparagonabile al mondo. Ovunque 
un CdA così sarebbe stato cacciato. Dopo 
otto anni ci vengono a dire che lì ci andrà 
la farmacia comunale. Il politichese non 
permette di ammetterlo per non dare uno 
schiaffo totale al sindaco, ma è così. C’è 
scritto negli atti”. Per il forzista “questo 
CdA non s’è neanche accorto che questa 
amministrazione faceva una battaglia per 
aprire a S. Maria, farmacia che oggi farebbe 
concorrenza! Un po’ di buonsenso. Come 
fa il sindaco ad accettare tutto ciò!?”.

Il consigliere di FI ha “addirittura” dato 

ragione a Draghetti (ed è una notizia): 
“Quella Commissione è stata incredibile. 
Non avevano il coraggio di dire che l’in-
vestimento su via Samarani andrebbe fat-
to con le risorse che ci sono via (700.000 
euro) senza indebitarsi ulteriormente…”. 

Poi la proposta: “In città e nei piccoli 
paesi le farmacie offrono davvero un servi-
zio sociale: a questo punto vengano messe 
sul mercato e vengano comprate da Con-
sorzio.IT., realtà che ha i soldi per poterlo 
fare. Proporrò ciò  nero su bianco. Faccia-
mo una gara, nessun privato comprerebbe. 
Noi avremmo finalmente una Società con 
un obiettivo alto dal punto di vista socia-
le”. “Sarebbe facile – ha proseguito – met-
tere un sì alla modifica d’indirizzo, ma 
non siamo disponibili a farci prendere in 
giro!”. Non sono mancate critiche al civi-
co Francesco Lopopolo, che aveva invitato 
le minoranze a essere più propositive. 

Molto duro anche il leghista Andrea 
Agazzi: “La maggioranza dove ha trovato 
il coraggio per questo elogio manzoniano 
al Cda di Afm letto da Acerbi? In realtà si 
va dal libro dei sogni al libro degli incu-
bi. Non prendiamoci in giro. Questo non 
è un approccio serio. Da Lopopolo ab-
biamo ascoltato parole offensive. Serietà, 
condivisione e prudenza: la maggioranza 
non sa nemmeno cosa siano! Avete il mio 
rispetto, ma se ci venite a raccontare che il 
CdA di farmacie è il migliore che ci pos-
sa essere ci raccontate delle balle. Questo 
CdA andrebbe allontanato! Non hanno la 
minima idea di quello che vogliono fare!”. 
Per il Carroccio i numeri sono importanti: 
800.000 euro di scostamento tra Bilancio 
preventivo e Bilancio reale “non significa 
lavorare bene come Cda”.

Da parte sua, Laura Zanibelli (FI) ha 
evidenziato come “per anni il presiden-
te ci ha detto che in via Samarani non si 
poteva svolgere attività commerciale, oggi 
sì. Il Cda torna sui suoi passi e propone 
il contrario di quello che ci aveva detto? 
Nel 2012 abbiamo fatto con Bruttomesso 
una delibera per portare la farmacia a S. 
Maria. Chiedo al segretario se non va ri-
chiesto l’intervento della Corte dei Conti 
sull’operato di questo Cda. Prese in giro 
città e istituzione”. Peccato che nessuno 
abbia commentato la proposta berettiana, 
“per un compromesso alto”.

 Alla fine, in sede di voto, sì a Bilancio 
2019 e modifica delle linee guida a mag-
gioranza (13 favorevoli), con le minoran-
ze, evidentemente, contrarie (7). 

FORTI CRITICHE 
ALL’OPERATO DEL 
CDA E ALLA RICHIESTA 
DELLE FARMACIE 
DI MODIFICARE 
LE LINEE GUIDA PER 
INTERVENIRE IN VIA 
SAMARANI. 
“S’È PERSO TEMPO E 
ORA SI TORNA ALLA 
PROPOSTA INIZIALE!”.

DAL CONSIGLIO COMUNALE

Afm, minoranze 
all’attacco!

 

Nel 2019 si sono registrati in Italia circa 60.000 decessi dovuti a malattie 
polmonari e respiratorie a causa degli inquinati in atmosfera: polveri sot-

tili dovute al traffico specie nelle città, Milano in primis, ma anche da noi a 
Cremona, Crema, Lodi, Piacenza, Bergamo… né sono escluse le aree rurali 
considerato che i venti trasportano ovunque i veleni nell’aria. 

“Non vogliamo, in questa sede, mettere in diretta relazione il Covid con 
l’aria inquinata, materia ancora oggetto di studio, ma è certo che l’aria inqui-
nata fa male e questo ancor prima che si diffondesse il virus”, afferma Andrea 
Ladina, consigliere nazionale dei Verdi. 

È notizia di questi giorni la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea che ha condannato l’Italia per la pessima qualità dell’aria: in dieci 
anni valori di polveri sottili sempre fuori norma. 

Legambiente nel suo Rapporto “Mal’aria 2020” dichiara che pur esistendo 
cause molteplici dell’inquinamento atmosferico, tra cui il riscaldamento e la 
zootecnia, il nemico numero uno (da fermare!) è il traffico e l’uso eccessivo 
delle auto che ne è diretta causa. 

“In un Paese che dispone di 38 milioni di automobili, il rapporto più alto 
d’Europa tra numero di abitanti e auto, devono essere prese al più presto mi-
sure urgenti e il Decreto Clima del Governo del 2019 deve tradursi da subito 
in interventi atti a ridurre drasticamente lo smog. Le mascherine divenute 
dispositivi di protezione contro i virus potrebbero diventare un obbligo anche 
nel futuro se non si smetterà di rilasciare veleni in atmosfera che compromet-
tono la qualità della vita di tutti, dai bambini agli anziani”, insiste il politico 
ambientalista. 

“Siamo in grave ritardo, occorrono misure urgenti e la Pianura Padana in 
cui viviamo sta diventando, anno dopo anno, una grande camera a gas. Ci 
domandiamo: fino a quando?”.

ellegi

Aria inquinata in Pianura Padana
Richiamo dell’Ue all’Italia

Il Consiglio comunale di lunedì, 
online sulla piattaforma YouTube

Tra i temi che hanno scatenato un lungo dibattito 
nel Consiglio andato in scena a inizio settimana, 

(si legga qui sopra e a pagina 12), l’accordo transattivo 
che sarà firmato con Gestopark, società che ancora 
per qualche mese gestirà la sosta a pagamento in città. 

Attraverso slide il sindaco Stefania Bonaldi ha il-
lustrato l’intesa, già oggetto di presentazione, con 
l’assessore Fabio Bergamaschi e l’avv. Maurizio Zop-
polato, in Conferenza dei capigruppo. 

“L’accordo sarà approvato con atto di Giunta: era 
emersa la richiesta di una comunicazione in Sala de-
gli Ostaggi e non ci siamo sottratti. Non abbiamo an-
cora assunto l’atto deliberativo per rispetto di questo 
dibattito. È nostro intendimento procedere in settima-
na per dare corso all’accordo”, ha esordito Bonaldi. 

Tornando sui contenuti di questo accordo, l’am-
ministrazione ha sottolineato che “difficilmente si 
sarebbero raggiunti risultati simili in giudizio, come 
ha confermato l’avv. Zoppolato”. Il contratto – con 
recriminazioni e insoddisfazione da ambo le parti, 
Comune e gestore – scadrà il 30 giugno 2021 e non 
sarà prorogato.

La girandola degli interventi s’è aperta con Manuel 
Draghetti: “Abbiamo appreso le ultime novità sul rap-
porto tormentato tra Comune e Gestopark. Quando 
il sindaco convoca una conferenza dei capigruppo – 
ha detto l’esponente del M5S – ci si deve preoccupare 
perché trattasi sempre dell’annuncio, in prima visio-
ne, dell’ennesimo fallimento targato Giunta Bonaldi. 

Ormai l’elenco dei buchi neri di questa amministra-
zione si fa sempre più lungo, testimoniando un’in-
capacità di fondo nel gestire i veri dossier cittadini, 
quelli che il governo della città avrebbe dovuto pren-
dere di petto fin dal primo giorno di insediamento e 
che, invece, ha lasciato andare allo sbando, senza una 
visione e una strategia a lungo termine”. 

Il grillino ha criticato la condotta amministrativa 
definendo “fuori da ogni logica”, l’operazione che 
avrebbe dovuto creare 530 nuovi parcheggi a paga-
mento: andrebbero diminuiti, non aumentati. Una 
manovra che già a dicembre 2015, i pentastellati ave-
vano bollato come “business sulle spalle della gente”. 
Si arriva all’accordo transattivo perché “le inadem-
pienze, tra loro collegate, sono da ravvisare in entram-
be le parti. Tuttavia, è il percorso che ha condotto fin 
qui a essere contestabile, con gravi mancanze anche 
da parte del Comune”. 

Sta di fatto che il risultato “è che ora ci troviamo 
con meno introiti, rispetto a quelli previsti dal cano-
ne, e un risarcimento oneroso di soldi pubblici nei 
confronti di Gestopark”. I grillini sono per una ge-
stione in house della rete dei parcheggi a pagamen-
to, con tutti gli annessi oneri e onori. “La continua 
esternalizzazione dei servizi della Giunta incapace di 
indirizzare, governare e controllare i gestori, sembra 
assolutamente non pagare”. 

S’è detto molto preoccupato anche Simone Beretta. 
L’ex assessore della Giunta Bruttomesso, calcoli alla 

mano, ha messo in evidenza un dato: “A spanne mi 
sembra che da qui a giugno 2021 l’amministrazione 
abbia una perdita di 600.000 euro in parte corrente. 
Una perdita notevole, come intenderà poi recuperare? 
Noi potevamo darle una mano sull’accordo transat-
tivo, sindaco, ma non ne eravamo a conoscenza. Il 
nodo di fondo è se vale la pena fare un accordo tran-
sattivo o seguire l’altra strada, quella legale… siamo 
un’istituzione pubblica!”. Il forzista senza tanti giri 
di parole ha detto quel che è: “Quando le nostre in-
terpretazioni del contratto sono diverse da quelle del 
gestore o ha torto Gestopark o sbaglia il Comune”. 
Non è accettabile, ad esempio, “che non ci sia capiti 
sulla ‘sosta gentile’: pensavo da sempre fosse a carico 
del gestore, invece...”. 

Per Forza Italia, dunque, sotto accusa, il contratto 
e chi l’ha steso, “che non ci ha tutelato un bel niente. 
Questa struttura fa acqua da tutte le parti… questo 
contratto è scritto con i piedi. Per fortuna l’accordo lo 
approva la Giunta e non il Consiglio”, ha chiuso un 
Beretta infervorato.

“Una differenza di vedute è nelle cose, specie nei 
contratti complicati, ma qui stiamo parlando di dif-
ferenze grandi. Alla fine cosa ha fatto l’avvocato? S’è 
vestito coi panni del vigile del fuoco per spegnere un 
incendio che stava andando fuori controllo a causa 
di questa amministrazione”, ha commentato An-
drea Agazzi. Una valutazione politica molto negati-
va: “Invece di fare continuamente una campagna di 

annunci”, bisogna seguire meglio le cose. Il leghista, 
non contrario a esternalizzare i servizi, ha chiesto al 
Comune di pretendere in futuro maggiori garanzie. 

Così Francesco Lopopolo della lista civica: “Se 
ascoltiamo le minoranze, ‘noi avremmo fatto me-
glio’, ‘buco nero’… noi rimaniamo dell’idea che fare 
solo critica è troppo semplice, decidere è più comples-
so”, ha dichiarato puntando il dito sulle passate am-
ministrazioni di Lega e centrodestra. “Nei contratti 
le variabili in gioco sono molteplici, la vicenda s’è 
conclusa con un compromesso che secondo noi salva 
il salvabile”. Per la maggioranza l’amministrazione è 
stata ben consigliata dal legale. 

Polemico anche Chicco Zucchi del Polo Civico: 
“Obiettivo è perseguire l’interesse dei cittadini, quin-
di condividiamo l’idea di andare a mediare. Ma una 
critica costruttiva è opportuno farla: su un po’ troppi 
contratti ci sono stati problemi. Non è facile certo, ma 
c’è Gestopark, c’è la piscina e gli si va incontro, con-
cedendo qualcosa di troppo, ci sono le luci al Voltini 
(prima si allunga convenzione poi si va a verificare 
che quelle luci non van bene)...”. Troppi casi. “Ogni 
tanto chiedere un confronto alla minoranza sarebbe 
un bel gesto di stile. Non ho mai ricevuto richieste 
in tal senso e Bonaldi non vinse le elezioni in modo 
schiacciante”, ha concluso. All’amministrazione le 
minoranze hanno anche domandato più onestà intel-
lettuale nell’ammettere i propri errori e limiti.

LG

Accordo con Gestopark: “Salvato il salvabile”. Minoranze: “Mai chiamate per un confronto”
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Un polmone verde 
a due passi dalla città

PARCO DEL SERIO

di LUCA GUERINI

Gli episodi d’assembramento e disorganizza-
zione descritti in queste settimane presso il 

“tendone” dedicato ai tamponi fuori dal “Mag-
giore” aprono di nuovo a importanti riflessioni. 
Abbiamo rivolto alcune domande al sindaco di 
Casale Antonio Grassi, tra i primi a combattere 
(anche nel Comitato sorto ad hoc) per il rafforza-
mento della medicina territoriale e lo spostamento 
dell’Ats Val Padana in zona “mediana” tra Crema 
e Mantova.

 “Con dispiacere devo constatare che all’impe-
gno e all’impeto iniziale nella lotta contro il Co-
vid-19 è subentrata una stanchezza che assomiglia 
alla rassegnazione. Mi spiego meglio. Non si è 
abbandonato il fronte della guerra.  Si continua 
combattere, ma senza quella convinzione, grinta, 
determinazione che è necessaria per affrontare 
situazioni d’emergenza. Per essere ascoltati e otte-
nere i mezzi e le risorse richiesti per vincerla. Non 
vedo in giro molta gente, pronta a mettere la ba-
ionetta e battersi fino all’ultimo respiro e non mi 
riferisco ai soldati semplici e ai sottufficiali, ma ai 
vertici, anche locali”.

A cosa si riferisce in particolare?
“È sufficiente riavvolgere il nastro e ritornare ai 

mesi cruciali del primo attacco del virus. I media 
locali erano un fiume in piena di dichiarazioni, 
documenti, interviste, analisi e progetti sulla ne-
cessità improrogabile di un riassetto radicale della 

sanità del nostro territorio. Il potenziamento della 
medicina sul territorio era diventato il sacro graal 
irrinunciabile per salvaguardare la salute dei citta-
dini.  Sul nuovo ospedale di Cremona, sulla riqua-
lificazione di quello di Crema, senza dimenticare 
il presidio di Rivolta d’Adda, si era scatenata la 
gara a chi offriva di più. Alcune proposte rasenta-
vano le promesse degli imbonitori da fiera. Tutti a 
richiedere il cambiamento radicale dell’assistenza 
sanitaria. Sembrava la vigilia della rivoluzione, 
invece era una realtà virtuale. Se vogliamo dirla 
in modo più popolare è stata una presa per i fon-
delli. Non c’è stata alcuna rivoluzione d’ottobre 
e a novembre nessuna presa del palazzo d’inver-
no. La situazione non è cambiata. È significativo 
quello che è successo una quindicina di giorni fa 
al centro tamponi di Crema, dove s’è formato un 
assembramento e la gente ha protestato. Dopo i 
proclami non doveva succedere”.

Insomma, la prima ondata del virus è passata 
e con la seconda, da certi punti di vista, ci tro-
viamo al medesimo punto di partenza...  

“Ora ci lamentiamo, ma non lottiamo o se 
lo facciamo la nostra voce è flebile, fiaccata dal 
Covid. Siamo passati dagli Iron Maiden a Fred 
Buongusto. Suonavamo la grancassa, adesso a 
malapena suoniamo il piffero, ma non quello ma-
gico di Hamelin e nessuno o pochi ci ascoltano. 
Qualcosa non funziona. O è stonato il piffero op-
pure sono scarsi i pifferai”. 

Qui s’innesca un discorso vecchio, che ha più 

volte ribadito: quanto conta il Cremasco!?
“Esatto. Contiamo poco nelle sedi decisionali. 
A questa situazione locale, aggiungiamo le in-

certezze dei generali che dovrebbero decidere e 
infondere fiducia all’esercito e la conflittualità tra 
Roma e Milano e il quadro è completo e dramma-
tico e viene spontaneo fare gesti scaramantici che 
però sono il simbolo della sconfitta. Ho già detto 
che troppa gente ha parlato con lingua biforcuta, 
come dicevano gli indiani negli western di un tem-
po. I nomi? Tutti quelli che hanno vagheggiato di 
ospedali nuovi o da ristrutturare, di finanziamenti 
europei, governativi e regionali, di potenziamento 
della medicina di base. Di una revisione organiz-
zativa dell’Ats. Parole in libertà”.

Di positivo e ammirevole resta lo sforzo e 
l’abnegazione di quelli che già definì “soldati in 
trincea”, medici, infermieri, insegnanti.

“Sì, dei medici e di tutti gli operatori sanitari, 
ma anche degli insegnanti e del personale della 
scuola, dei volontari e delle famiglie colpite dal vi-
rus. Anche i sindaci hanno dato molto, ma ora per 
affaticamento e disincanto hanno abbassato un 
po’ la guardia. È mancata la politica. L’ho detto 
sopra: si è limitata alle dichiarazioni roboanti, agli 
annunci, senza passare ai fatti. Sul nostro territo-
rio è necessario ritrovare la spinta di primavera. 
Dobbiamo battere i pugni sul tavolo e non avere 
paura e dimenticare destra, sinistra e centro. Uniti 
si vince non deve essere solo uno slogan, ma un 
progetto. Una realtà”.

GRASSI: “TROPPI PROCLAMI E ADESSO?”

“Il Covid si vince 
con grinta e tenacia” 

SECONDA ONDATA, PAROLA DI SINDACO

Sempre affascinante Crema. Anche immersa nella nebbia che, 
per l’intera giornata di sabato scorso, ha avvolto vie e piazze. 

La sera, inesorabile nella nostra bella Pianura Padana, s’è fatta 
più fitta, avvolgente. La visibilità s’era notevolmente ridotta in 
città, anche per chi girava in auto. Dopo le ore 18 pochissima 
la gente in giro a piedi, in robusto calo anche i mezzi, ma nel 
pomeriggio, complici le aperture delle attività autorizzate e di su-
permercati e negozi d’alimentari, i cittadini hanno approfittato 
per acquisti e commissioni.

Passeggiando nel tardo pomeriggio per Crema, nelle strade 
del centro storico, il silenzio era rotto solo dai canti e dalle note 
provenienti dalle chiese della Santissima Trinità e della cattedra-
le dove erano in corso le sante Messe. Un’emozione nuova, rara. 
A riscaldare l’atmosfera le luci delle attività aperte per i servizi 
d’asporto e a domicilio.

Rispetto al primo “lockdown” – perché anche oggi di questo si 
tratta – senz’altro meno controlli. Fatto che non deve impedirci 
di rispettare quanto ci viene chiesto. Il malumore per la “zona 
rossa” estesa a tutta la Lombardia è stato manifestato dai più, 
anche nella nostra realtà, ma ormai le scelte del Governo, per 
ora, sono compiute. Non resta che adeguarsi, sperando che ciò 
contribuisca a contenere il contagio. Siamo convinti, però, che 
proprio la differenziazione provinciale delle chiusure potrebbe 
rappresentare una buona modalità per responsabilizzare i cittadi-
ni dei territori. Nel frattempo cremaschi diligenti.

Luca Guerini

Le piazze Duomo e Garibaldi avvolte nella nebbia e via Mazzini

CENTRO STORICO - Suggestioni nella nebbia

Il Parco del Serio ha finalmente approvato il progetto esecu-
tivo per la realizzazione del cosiddetto “meandro verde” a 

nord della frazione di Santa Maria della Croce, aprendo una 
manifestazione d’interesse prima della gara d’appalto. 

Nascerà, dunque, un nuovo bosco in città, grazie al finan-
ziamento del bando regionale “Infrastrutture verdi a rilevanza 
ecologica e incremento della naturalità” che ha visto il Parco 
Regionale del Serio beneficiario di un sostanzioso contributo. 

L’intervento riguarderà un’area di circa cinque ettari nel 
Comune di Crema, nei pressi del quartiere all’ombra della 
basilica, interessante anche per la sua posizione, dalla quale 
è nata la suggestione per il titolo del progetto: l’area infatti 
occupa un intero “meandro” fluviale, tipica morfologia del 
tratto cremasco del nostro fiume.

Il progetto prevede il potenziamento dell’infrastrutturazio-
ne verde del territorio. I lavori sono previsti entro il 15 febbra-
io e dureranno sessanta giorni. 

Si tratta di un progetto di forestazione agricola dell’area, 
che oggi è incolta: sarà realizzato un sistema verde con bo-
sco complementare, prato stabile e prato con arbusti. 190.000 
euro l’importo totale dei lavori, coperto con i contributi re-
gionali ricordati. A livello generale verranno piantati 8.000 
alberi, 1.600 per ciascuno dei cinque ettari. 

ellegi

Bonus dirigenti Provincia 
Cinque Stelle: “Vergogna”

POLITICA

Il Movimento Cinque Stelle cremasco ri-
tiene inaccettabile quanto appreso: 

“Pare che i sei dirigenti della Provincia 
di Cremona abbiano ottenuto bonus di 
300.000 euro!”.

I pentastellati ricordano il loro im-
pegno degli scorsi anni, dove “ci era-
vamo già attivati in battaglie simili per 
quanto riguardava i premi ai dirigenti 
comunali. Tuttavia, il momento tragico 
per tutti i comuni cittadini è un’aggra-
vante: è inaccettabile subire passiva-
mente notizie di questo tipo”. I grillini 
sostengono che “l’appiglio contrattuale 
che legalmente giustifica i guadagni di questi manager è uno schiaffo 
inaccettabile per tutti quei lavoratori, imprenditori e partite Iva che si 
trovano in gravissime difficoltà economiche”.

Quali fantasmagorici obiettivi raggiunti possono giustificare bonus 
di questi importi?, si chiedono ancora i pentastellati. “Se si chiedono 
sacrifici ai cittadini, le istituzioni devono essere le prime a dare il buon 
esempio. Pertanto, chiediamo l’immediato blocco di questa vergogno-
sa prebenda, nonché una forte presa di posizione netta da parte del 
presidente della Provincia di Cremona, Mirko Signoroni.

Nella puntata del 9 novem-
bre della rubrica “Melog” 

su Radio24, intitolata “Senza 
casa, senza diritti” – in cui s’è 
parlato degli effetti economici e 
sociali dell’attuale crisi sanitaria 
legata al Covid-19 e l’incidenza 
della nuova povertà – il condut-
tore Gianluca Nicoletti ha aper-
to i microfoni alle telefonate, 
dando parola dal minuto 18.37 
al signor Giovanni, che ha rac-
contato la sua storia, di lutti e 
difficoltà, che lo hanno portato 
a dormire nella propria auto.

Il Comune di Crema, sen-
za nulla togliere al meritevole 
scopo della trasmissione di evi-
denziare le problematiche dei 
senzatetto anche e soprattutto 
in questa fase, e naturalmente 

comprendendo appieno e di-
spiacendosi per le difficoltà rac-
contate dal signor Giovanni, si 
vede costretto tuttavia ad alcune 
precisazioni: egli si è presenta-
to infatti come persona di Cre-
ma, ma in realtà risiede in un 
Comune limitrofo e non è mai 
stato preso in carico dai Servizi 
Sociali del Comune di Crema, 
dunque è probabile che quando 
si è riferito al sindaco non par-
lasse di quello di Crema, città 
però più volte ripetuta in tra-
smissione anche dal conduttore 
parlando di questo caso.

“Siamo a conoscenza del fat-
to che il signor Giovanni è stato 
seguito dalla Caritas locale, che 
siamo certi abbia attivato inter-
venti e supporti dando tempesti-

ve risposte ai suoi bisogni. 
Il Comune di Crema ha 

fatto e continua a fare molto 
nell’ambito sociale e si è fatto 
promotore di buone prassi sul 
contrasto alle nuove povertà e 
sulla co-progettazione di servizi 
di prima e seconda accoglien-
za, di un grosso investimento 
sul tema del contrasto alla po-
vertà, sempre nell’ambito della 
co-progettazione, con azioni e 
attività dedicate alla grave mar-
ginalità insieme ai partner del 
Terzo Settore. 

È un lavoro silenzioso più dif-
ficile da raccontare, ma decisivo 
per giudicare veramente quanto 
si sta facendo su questo fronte”, 
recita la nota giunta dal palazzo 
comunale.

DAL COMUNE

Alcune precisazioni sul caso del signor 
Giovanni, raccontato in “Melog”

ELEZIONI PROVINCIALI: 
tornata rinviata al 2021

Le nuove elezioni 
del Consiglio 

provinciale, che 
erano state fissate a 
livello nazionale al 13 
dicembre prossimo, 
sono state rinviate. 

La decisione è arri-
vata con una delibera 
a firma del presidente 
Mirko Signoroni 
(nella foto). Era nell’aria il rinvio a primavera 
dell’appuntamento elettorale, infatti nella 
bozza del Decreto “Ristori” era stata avanza-
ta la proposta di posticipare le elezioni al 28 
marzo 2021. 

Un passaggio che poi non era più stato 
inserito nel testo definitivo pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, disorientando le Province. 
Ecco perché l’iter aveva portato avanti l’istan-
za del 13 dicembre, oggi cancellata. 

Ora il decreto legge del 7 novembre del 
Governo ha fatto “chiarezza” e posto fine 
alla questione: il Consiglio dei Ministri 
ha introdotto “disposizioni urgenti per il 
differimento delle consultazioni elettorali per 
l’anno 2020”, fissando al 31 marzo il limite 
per andare al voto, senza però indicare una 
nuova data.

LG

RISTORANTI CHIUSI: Rolfi,
Sospendere Ztl in tutta la regione”

“I n tutta la Lombardia bisognerebbe sospende-
re le zone a traffico limitato (Ztl), partendo 

dalle grandi città che non hanno ancora provve-
duto a farlo, per favorire il servizio di asporto e 
la vendita diretta di ristoranti ed esercizi com-
merciali”. Lo sostiene l’assessore all’Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lom-
bardia, Fabio Rolfi. “In Lombardia – ricorda 
– abbiamo oltre 50.000 ristoranti, bar e pizzerie 
che danno lavoro a decine di migliaia di persone. 
La chiusura di questi esercizi, imposta dal Dpcm 
del Governo e dall’ordinanza del Ministero della 
Salute, porta nella nostra regione un danno eco-
nomico da 1 miliardo di euro al mese”.

Per questo per l’assessore è necessario favorire 
le poche possibilità che hanno di vendere i loro 
prodotti, in attesa delle promesse di risarcimento 
dei Decreti ristoro. 

“Bisogna aiutarli nel loro lavoro, semplifican-
do e agevolando, nel pieno rispetto delle misure 
adottate. Le Ztl in queste condizioni – rincara il 
membro della Giunta Fontana – oggi sono in-
comprensibili, una vessazione inutile per catego-
rie che sono già in seria difficoltà. A tutto questo 
va aggiunto che la chiusura di bar e ristoranti 
porta gravi danni a tutta la filiera agroalimentare. 
Per questo semplificare le regole e gli spostamen-
ti a chi vuole legittimamente acquistare cibo da 
asporto può essere una opportunità per tutti: pro-
duttori, trasformatori e consumatori”. 
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Murales antismog: ambiente, arte e decoro 
a braccetto. Da lunedì lavori in via Stazione

NUOVO PROGETTO

Come era accaduto per la ricorrenza del 4 
Novembre, anche il ricordo dei Martiri di 

Nassiriya è andato in scena in “modalità emergen-
za”, ovvero senza la partecipazione della gente per 
evitare assembramenti. Ma è stato, comunque, un 
ricordo sentito e molto significativo.

Lo scorso giovedì 12 novembre il sindaco Stefa-
nia Bonaldi – di nuovo accompagnata da Fabiano 
Gerevini, presidente del Comitato di Coordina-
mento Associazioni Combattentistiche, d’Arma, di 
Servizio e di Categoria di Crema e Graziella della 
Giovanna, presidente del Comitato per la promo-
zione dei Principi della Costituzione italiana – ha 
deposto una corona d’alloro, omaggio della città, al 
monumento ai Caduti di Nassiriya, recentemente 
realizzato in piazzale Rimembranze.

Alla cerimonia in memoria dei diciassette militari 
e dei due civili che persero la vita nell’attentato alla 
base italiana in Iraq nel 2003 è intervenuto anche 
il Capitano dei Carabinieri di Crema, Giovanni 
Meriano. 

“Un ricordo sempre vivo – ha dichiarato nel 
suo intervento il sindaco Bonaldi –. Anzi, forse 
quest’anno in cui abbiamo guardato negli occhi 
i militari giunti a Crema a montare l’ospedale da 
campo e ne abbiamo apprezzato l’umanità e lo 
spirito solidale, questa strage, uno degli atti recenti 
più devastanti nei confronti delle Forze Armate 
italiane in missione all’estero, ci tocca e ci commuo-
ve ancora di più. Succede quando passiamo dalla 
astrazione dei numeri, delle date, delle coordinate 
geografiche, agli incontri con le persone in carne e 
ossa, all’incrocio di sguardi, alle parole che raccon-
tano storie di vita, sentimenti e legami”.

Ricordare i militari impegnati nell’operazione 

“Antica Babilonia”, che hanno sacrificato la vita 
per evitare che l’attentato terroristico nel quale 
hanno trovato la morte coinvolgesse ancora più 
persone, “era un dovere, seppur in forma ridotta a 
causa della pandemia”. 

“Oltre che a tener vivo il ricordo di questi nostri 
martiri – ha ricordato Gerevini – questa commemo-
razione ha lo scopo di educare i giovani al civismo 
e alla valorizzazione di coloro che in passato hanno 
difeso gli ideali di pace e giustizia. Voglio ringra-
ziare l’amministrazione e in particolare il sindaco 
per la sensibilità e la vicinanza dimostrate e anche 
la Compagnia dei Carabinieri di Crema e il proprio 
comandante, Capitano Meriano, che hanno onora-
to e impreziosito la sobria cerimonia odierna”.

LG

L’OMAGGIO DEL COMUNE, CON LA POSA 
DI UNA CORONA D’ALLORO AL MONUMENTO

Caduti di Nassiriya: 
ricordo sempre vivo

COMMEMORAZIONE

di LUCA GUERINI

Proprio mentre l’Ue richiama 
l’Italia per l’inquinamento 

della Pianura Padana (si legga a pa-
gina 7) la proposta del Movimento 
5 Stelle Cremasco, giunta in muni-
cipio attraverso un’interrogazione 
nei mesi scorsi, e fatta propria dal 
Comune con l’assessorato all’Am-
biente, casca a fagiolo. 

L’idea è quella di realizzare 
anche a Crema un grande mura-
les antismog, già realtà in diverse 
grandi città. 

L’iniziativa è stata presentata 
ieri mattina alle 11 in piazza Duo-
mo. Presenti l’assessore Matteo 
Gramignoli, il consigliere grillino 
Manuel Draghetti, dal quale è par-
tita l’idea, e Valeria Pozzi, prof.ssa 
cremasca già attiva col Comune in 
altre decorazioni e dipinti murali. 
Proprio lei ha ideato il bozzetto 
e realizzerà l’intervento artistico 
insieme a cinque-sei ragazzi. L’o-
pera comincerà con le fasi prepa-
ratorie del muro già da lunedì.  

In pratica questo tipo speciale 
di pittura antismog – alcuni colori 
più di altri – assorbe gli inquinanti 
atmosferici. E funziona davvero. 

“Ieri sera in Commissione 
Ambiente e Territorio – ha detto 
Gramignoli – abbiamo presenta-
to questo progetto, partito da una 
proposta del M5S Cremasco. L’in-
novativo materiale si chiama ‘Ai-
rlite’: applicarla su una superficie 
di 100 m2 riduce l’inquinamento 
con la stessa efficacia di un bosco 
di 100 m2 di piante d’alto fusto. 
Non è che ora non pianteremo più 
alberi, ma senz’altro la tecnica po-
trà essere impiegata anche in altre 
zone della città e nei quartieri. Ve-
dremo”, ha dichiarato l’assessore. 

“Prendo atto con soddisfazione 
che la Giunta ha fatto sua questa 

nostra proposta – è intervenuto 
Draghetti –. Uno sforzo impor-
tante che abbiamo apprezzato, ora 
non resta che monitorare la realiz-
zazione e il comportamento del 
materiale”.

A mostrare il bozzetto proget-
tuale l’assessore con Pozzi: il mu-
rales sarà realizzato sui muri della 
nuova rotonda di Crema 2020, in 
via Stazione. Rappresenterà un 
paesaggio di campagna cremasca 
con un bus vintage e una bambina 
con una bicicletta sul lato opposto. 

“Un trompe l’oil piacevole per 
chi transita da queste parti. La-
voro spesso con bambini, giovani 
e ragazzi, credo sia determinante 
sensibilizzare le nuove generazio-
ni al valore del bene comune”. 

Prima – ha spiegato Gramigno-
li – saranno coperte alcune scritte 
presenti, per poi stendere il primer 
e dipingere l’opera nei giorni suc-
cessivi. Circa 3.500 euro la spesa 
per le casse comunali, neppure 
molto. 

Per il Comune tre obiettivi in 
uno: ambientale, di decoro per 
questa porzione di città e artisti-
co. Prima dei saluti, l’assessore ha 

ringraziato l’Ufficio Ambiente, in 
particolar modo la geom. Sara Al-
bergoni, presente in piazza. 

Allo studio, s’è capito, altri luo-
ghi per futuri lavori del genere, 
come il sottopasso di via Indipen-
denza, viale Santa Maria (cinta 
dell’ex Everest). La città, oltre che 
meno inquinata, sarà anche più 
bella!

Airlite è un progetto tutto italia-
no, nato nel 2013 con l’intento di 
rivoluzionare il mondo delle ver-
nici. Nel corso degli anni è diven-
tato un brevetto che ha conquista-
to street artist e grandi brand, che 
hanno iniziato a sviluppare veri e 
propri progetti di riqualificazione 
urbana che uniscono l’arte di stra-
da con l’ecologia.

Airlite elimina l’88,8% degli 
agenti inquinanti presenti nell’a-
ria. S’è calcolato, per fare un altro 
esempio, che un murales di 12 mq 
elimina l’inquinamento provocato 
da una automobile in un giorno. 

Questa rivoluzionaria tecnolo-
gia è a base di materiali naturali: 
attivata dalla luce, riduce gli inqui-
nanti dell’aria, i batteri e i cattivi 
odori.

Draghetti (M5S), l’artista Pozzi e l’assessore Gramignoli in piazza
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Il Comune di Crema ha inviato, 
lo scorso 21 ottobre, sulla scor-

ta di una relazione pervenuta dal 
Commissariato, sette diffide ad 
adempiere a rispettive proprie-
tà, privati, società immobiliari, 
curatori fallimentari, di alcuni 
immobili in stato di abbandono, 
incuria o comunque insufficiente 
adozione di misure di protezione 
e anti-intrusione, perché vengano 
assunti al più presto tutti gli accor-
gimenti ed evitare criticità tali da 
renderli a vario titolo pericolosi 
per l’incolumità pubblica. 

Si tratta di siti noti in città e già 
sovente segnalati per intrusioni 
abusive, accumulo di rifiuti, situa-
zioni di palese incuria. Anche il 
nostro giornale ha di recente fatto 
la sua parte: avevamo evidenziato 
intrusioni nell’ex Ferriera e nel 
ristorante abbandonato “Lo Sco-

glio” (nella foto), presso l’ex scuola 
di Cielle, ma anche, più indietro 
nel tempo, nelle villette a schiera 
abbandonate lungo il canale Vac-
chelli. Problemi di sicurezza pure 
lungo il viale, poi sistemati dopo 
il nostro articolo. Tutte situazioni 
d’allarme poste sotto i riflettori in 
puntuali servizi di “denuncia”, 
dopo sopralluogo, apprezzati dai 
nostri lettori.

In tutti questi casi, il Comune, 
con una nota a doppia firma da 
parte del Comando di Polizia Lo-
cale e del Servizio Pianificazione 
territoriale e ambientale ed Edili-
zia privata, ha invitato le proprietà 
a provvedere entro il termine as-
segnato dalla notifica del provve-
dimento a impedire l’accesso da 
parte di terzi nelle loro aree, a ve-
rificare e ripristinare le fondamen-
tali condizioni di sicurezza e pro-

tezione a tutela dell’incolumità 
pubblica. Già nei giorni successivi 
alcuni degli interessati si sono atti-
vati, dimostrandosi disponibili, ri-
chiedendo ulteriori informazioni; 
in altri casi ci sono stati già inter-
venti, in un quadro – va sottoline-
ato – di tipologie molto differenti 
tra loro, per conformazione del 
sito, per condizioni e per presenza 
o meno di cantieri.

“Lo strumento della diffida ad 
adempiere è un passo che ci con-
sente di tenere traccia della cor-
rispondenza con le proprietà in 
un’ottica collaborativa, ma che al 
contempo intende stimolare una 
serie di interventi – commenta il 
sindaco  Stefania Bonaldi –. L’at-
tenzione verso gli immobili in sta-

to di abbandono, di incuria e di in-
sicurezza non è mai venuta meno, 
e abbiamo sempre cercato un dia-
logo con le proprietà, ottenendo 
dei risultati a breve termine spesso 
apprezzabili, che probabilmente 
un atteggiamento più burocratico 
non avrebbe garantito. 

Il problema è la tenuta delle 
misure di protezione nel medio-
lungo termine e in tal senso la 
relazione del Commissariato ci 
ha spinto ad agire con questa mo-
dalità della diffida. Va da sé che, 
laddove nei termini assegnati non 
sortiremo effetti, dovremo valuta-
re l’assunzione di provvedimenti 
ordinatori più perentori, a tutela 
della sicurezza, della incolumità e 
dell’igiene pubbliche”.

SICUREZZA

Siti dismessi, dal Comune 
sette diffide ad adempiere

Nuove rubriche: Una canzone 
per te e Cosa c’è che non va

RADIO ANTENNA 5

di LUCA GUERINI

Si lavora alle luminarie natalizie a Crema, 
anzi mercoledì sera in centro città erano 

già tutte installate. L’impresa incaricata ha 
posizionato le lampadine e figure luminose 
che regaleranno come sempre un’atmosfera 
affascinante nel periodo più bello dell’anno. 
Specie in questo 2020 “particolare”. 

50 sfere per le quattro piazze (Garibaldi, 
Duomo, Giovanni XXIII e Marconi) per un 
totale di circa 75.000 luci a Led, con ottanta 
lampadari da 80.000 luci, l’abete in piazza 
Duomo con 9.000 luci e una grande stella 
cometa tridimensionale in piazza Garibaldi. 
Anche qui 7.000 luci, 10.000 sul palazzo 
comunale, per un totale di oltre 180.000  luci. 

Per il commercio cremasco, in alcuni settori 
(bar, ristoratori, negozi di abbigliamento al 
dettaglio, centri estetici…) colpito pesan-
temente dal Dpcm, che ha decretato per la 
Lombardia la “zona rossa”, un bel segnale di 
speranza dopo le proteste di queste settimane 
e la delusione per le saracinesche abbassate. 

Speriamo davvero possa essere un sereno 
Natale come il premier Giuseppe Conte 
ha auspicato. Qualcuno nutre dei dubbi. 
L’assessore al Commercio Matteo Gramignoli 
vuole essere ottimista: “Certamente è un po’ 
surreale questa situazione. In una città deserta 
e silenziosa abbiamo posizionato le luci. Ciò 
perché non dobbiamo arrenderci, ma andare 
avanti. Le luminarie sono un segno di speran-

za per un 2021 che sia davvero migliore”. Il 
grande abete di Natale tornerà in piazza Duo-
mo, dopo che l’anno scorso fu posizionato in 
una piazza Garibaldi appena riqualificata. 

Il progetto luminarie, nato a giugno par-
tendo dagli allestimenti precedenti, conferma 
i punti chiave delle ultime edizioni: l’uso di 
luci a Led a bassissimo consumo, l’estensione 
delle luci dalle due porte di ingresso alla città 
passando per le piazze Garibaldi, Duomo e 
Giovanni XXIII, con l’aggiunta di una parte 
di via Matteotti, via Repubblica e piazza Mar-
coni, il classico abete illuminato (quest’anno 
arriverà dalla Toscana e sarà alto 12 metri) in 
piazza Duomo, cui è stata aggiunta la grande 
cometa di piazza Garibaldi, che abbiamo 
fotografato in diretta.

Al contrario dell’anno scorso non ci sarà 
alcun evento per l’accensione dell’albero, nel 

rispetto dei criteri di contrasto al contagio da 
Coronavirus. 

“L’auspicio di tutti – commenta ancora 
Gramignoli, che con la Pro Loco ha organiz-
zato il progetto di Natale 2020 contando sulla 
condivisione delle Associazioni di Categoria 
e il sostegno della Camera di Commercio – è 
che per il Santo Natale il nostro territorio si 
veda abbassato il livello di rischio e ci siano 
più opportunità per le attività economiche. 
In ogni caso, dedichiamo queste luminarie ai 
nostri sanitari, che sono stati un po’ la nostra 
luce. Crema ha uno stile: soffre, ma in modo 
dignitoso e composto. E anche il nostro Na-
tale può essere così, senza cadere nel tranello 
di pensare che non esista e che non abbiamo 
diritto ad avere un po’ di speranza”.

“Ci siamo chiesti se fosse giusto o meno 
procedere con gli addobbi – spiega il sindaco 
Stefania Bonaldi –. Non tanto per l’impe-
gno economico già assunto, sebbene abbia 
la sua importanza, ma per rispetto a chi ha 
sofferto o sta soffrendo, per il Covid, per 
altre malattie, ma anche per le restrizioni di 
tipo economico, in questo anno disgraziato. 
A maggior ragione con tutti gli interrogativi 
della situazione: si potrà uscire e quanto? 
I negozi saranno aperti o chiusi? Come 
staremo? Alla fine, ci siamo persuasi che un 
poco di bellezza, quella con cui le luminarie 
vestono a festa la nostra splendida Crema, 
sarebbe comunque stata una consolazione e 
un incoraggiamento”. Già.

Luminarie in città, 
segno di speranza 

VERSO IL NATALE

“Come inquilini delle case popolari di Crema abbiamo costi-
tuito un Comitato con l’obiettivo di affrontare e risolvere i 

problemi che incontriamo nell’abitare in appartamenti e caseggiati 
di proprietà pubblica, sia comunali che dell’Aler”. 

La denuncia arriva dall’ex consigliere comunale Mario Lorrato-
li e dagli inquilini che hanno preso parte alla nuova realtà: Giu-
seppina Gipponi, Carla Tosi, Barkha Burkey, Ilaria Chiodo, Hafid 
Mohammed, Elda Piloni, Lajhar Abdel Kaber, Francesco Giavardi, 
Enrico Fardella, Stelvio Locatelli e il citato Lottaroli.

“Sono problemi dovuti, in parte, alla vetustà degli alloggi e, in 
parte, alla mancanza o carenza di manutenzione degli alloggi stessi.

In alcuni casi, nei caseggiati la convivenza civile è difficile, mi-
nata dalla violazione delle pratiche di buon vicinato e dal mancato 
rispetto dei regolamenti condominiali”, spiegano i promotori del 
Comitato.

“Nelle scorse settimane – informano – abbiamo promosso incon-
tri con gli inquilini di via Vittorio Veneto, piazza Di Rauso e via 
Pagliari ed è emersa la necessità di incrementare la partecipazione 
al Comitato e di approfondire l’analisi dei problemi. Per queste ra-
gioni abbiamo elaborato e distribuito un questionario e ne stiamo 
valutando l’esito per farne scaturire le richieste da avanzare all’am-
ministrazione comunale e all’Aler, certi che la soluzione dei pro-
blemi richieda un’azione corale che veda impegnate le istituzioni 
cittadine, l’Aler e tutti gli inquilini”.

ellegi

Case popolari: il Comitato
“Non siamo cittadini di serie B”

Il palinsesto curato dalla redazione di Radio Antenna 5 Crema si 
arricchisce di due nuove rubriche. 
Il sabato tra le 10 e le 11 la prima breve pagina di informazione 

locale sarà seguita da uno spazio riservato alle segnalazioni di pro-
blematiche che riguardano il territorio e da un angolo dedicato alle 
richieste degli ascoltatori per rendere speciale la giornata propria, 
di un amico o di un parente. Andiamo con ordine. Subito dopo il 
Notiziario flash delle 10.05, via a Cosa c’è che non va! 

In questo spazio l’emittente diocesana vuole dare ‘voce’ a chiun-
que abbia problematiche di interesse comune da segnalare. L’impe-
gno della redazione sarà non solo quello di portare a conoscenza 
della situazione chi di dovere, ma anche quello di fornire, laddove 
possibile, risposte al cittadino. Chiunque avesse situazioni da evi-
denziare può telefonare allo 0373.83960 dalle 10.30 alle 12.30 oppu-
re scrivere un’e-mail a info@radioantenna5.it dal lunedì al giovedì. 
La redazione si metterà in moto. Quindi non resterà che attendere 
il sabato sintonizzati sugli 87.800 MHZ oppure via streaming attra-
verso il sito web www.radioantenna5.it o l’App Radio Antenna 5 
Crema per Ios e Android.

A seguire, nella mattina del prefestivo targata RA5, dalle 10.35, 
più spazio alla musica e, sempre, agli ascoltatori. Una canzone per te 
è la rubrica dedicata a chi vuole raggiungere una persona cara per 
mandarle un messaggio racchiuso nelle parole e nelle melodie di un 
brano. Un ‘servizio dediche’ aperto a tutti, grandi e piccini, che ha 
le medesime modalità di segnalazione della rubrica precedente. Ba-
sta telefonare allo 0373.83960 dalle 10.30 alle 12.30, oppure scrivere 
un’e-mail a info@radioantenna5.it dal lunedì al giovedì indicando 
mittente e destinatario della dedica, motivo e brano scelto. Il sabato 
dalle 10.35 alle 11, la radio sarà così tutta di chi la ascolta.

Tib

CROCE VERDE: grazie a Fondazione Comunitaria

La Croce Verde Città di Crema ringrazia, per l’aiuto ricevuto, 
la Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona che, 

nell’ambito del progetto Emergenze Covid-19, ha donato 10.000 euro 
utili a sostenere le spese per l’acquisto di mascherine, tute protettive, 
guanti, disinfettanti. Materiale necessario per intervenire con l’ambu-
lanza in aiuto delle persone sintomatiche o colpite dal virus.

Posa delle luci e la maxi stella cometa accesa

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

Ricci Group 
         Vip Crema
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lenti a contatto apparecchi acustici
V E D E R E  E  S E N T I R E  B E N E  R I C C I

Cambiamo la vita
grazie al primo apparecchio

acustico scientificamente
provato per aiutare il cervello 

a organizzare i suoni

Opn S

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL

Panchine Rosse contro la violenza 
alle donne e il femminicidio, Crema c’è!

COMUNE-RETE CONTATTO

Torna anche quest’anno il 
progetto “Panchine Ros-

se” contro la violenza alle 
donne, sempre promosso dalla 
Rete ConTatto del territorio 
cremasco in sinergia con il 
Comune. In previsione del 25 
novembre, data istituita dalle 
Nazioni Unite come “Giorna-
ta Internazionale per l’elimi-
nazione della violenza contro 

le donne”, in città hanno già 
trovato collocazione alcune 
panchine: l’esemplare nelle 
foto si trova alla stazione fer-
roviaria e dei pullman.

L’iniziativa è promossa da 
Rete e Comune anche in tutti i 
paesi del Cremasco che hanno 
sposato il progetto: prevede – 
come noto – la realizzazione 
di panchine rosse da dislocare 

nei luoghi della socialità, con 
l’obiettivo di sensibilizzare 
la popolazione. Le panchine 
rosse diventano così simbolo 
evidente e tangibile, che non 
passa inosservato, spostando 
per un attimo l’attenzione al 
tema del femminicidio (sempre 
in crescita) e dei diritti delle 
donne.

LG
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sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

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. Andrea Lappa
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

MIOPIA - IPERMETROPIA
ASTIGMATISMO
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DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

Riceve per appuntamento: lun. - merc.- ven.- h. 14.30 - 18.00
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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 STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO
Dott.ssa Chiara Caravaggi

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

Tel. 0373 259432 
    Cel. 338 5028139

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

ODONTOIATRIA
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

Medico Chirurgo
APERTO TUTTO L’ANNO E IL MESE DI AGOSTO
             orari di apertura
LUNEDÌ E VENERDÌ  ORE 9 -22
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, 
GIOVEDÌ E SABATO ORE 9-19

Dott.ssa M.G. Mazzari – medico chirurgo
Specialista in ostetricia e ginecologia

Visite ostetrico - ginecologiche - Ecografie
Riceve per appuntamento al n. 0373 257706 

via Mazzini, 65 - Crema

CREMA/TREVIGLIO: cordoglio per Nocera

CREMA: bimbo positivo al Nido, altro stop

RIPALTA CREMASCA: sindaco a giudizio

Si è spento nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana 
Antonio Nocera, ex comandante della Polizia Locale di Crema 

(2007-2008) e poi della Stazione di Treviglio, dove era approdato 
dopo l’esperienza in città e dove era Comandante del Corpo di 
Polizia Locale e dirigente dell’area Servizi al Cittadino.

Classe 1968 ha lavorato sino 
all’ultimo, sconfitto da una ma-
lattia. Vasto il cordoglio a Cre-
ma e nel territorio, così come nel 
paese bergamasco: era stimato 
dai colleghi e dai cittadini per la 
sua grande disponibilità e uma-
nità. Nocera aveva 52 anni: la-
scia la moglie e due figlie. 

“I dipendenti e gli ammini-
stratori del Comune di Crema 
che erano in servizio durante 
l’amministrazione Ceravolo ne serbano una memoria carica di 
affetto e di stima, ricordandone la profonda cultura giuridica (era 
laureato in Giurisprudenza) e l’indubbia umanità, dote molto im-
portante in un incarico delicato a contatto continuo con i problemi 
dei cittadini, come quello svolto dagli agenti di P.L. Alla moglie, 
alle figlie e a tutti coloro che lo avevano caro la nostra vicinanza e 
il nostro cordoglio”, il post del sindaco Stefania Bonaldi. Condo-
glianze alle quali si unisce anche la nostra redazione.

Rientro in classe per due giorni e poi tutti a casa. È accaduto 
alla ‘bolla sala Gialla’ del nido Braguti a causa del ritorno a 

scuola dopo quarantena di un bimbo positivo al Covid. La noti-
zia è di mercoledì e immediatamente l’amministrazione comu-
nale si è mossa con le opportune comunicazioni ad Ats e genitori 
dei bimbi, e si muoverà nei confronti della famiglia del piccolo 
non negativizzato.

“Gentili mamme e papà – scrivono l’assessore al Welfare Mi-
chele Gennuso e il sindaco Stefania Bonaldi – vi raggiungiamo 
in merito alla nuova procedura di isolamento messa in atto nella 
‘bolla sala Gialla’, a seguito della positività di un compagno dei 
vostri bimbi e bimbe. Martedì mattina abbiamo avuto notizia 
della positività del bimbo, a seguito tampone effettuato a fine ot-
tobre. Ora, è chiaro che il bimbo è stato dunque portato al Nido 
nei giorni 9 e 10 novembre nelle more del risultato del tampone 
oppure, cosa ancora più grave, omettendo l’esito positivo dello 
stesso. Entrambi i comportamenti messi in atto dalla famiglia 
sono vietati e, acquisite le doverose relazioni da parte di Ats Val 
Padana circa la dinamica dei fatti, è nostra intenzione procede-
re immediatamente a denunciare quanto accaduto, che non può 
restare impunito. Riteniamo intollerabile un comportamento di 
questo tipo che mette colpevolmente a rischio la salute dei bimbi 
oltre che creare un disagio enorme alle famiglie, che avevano 
appena gestito la precedente quarantena in capo alla medesima 
bolla”.

Bonaldi e Gennuso concludono esprimendo a mamme e papà 
vicinanza e solidarietà annunciando che sarà usata d’ora in poi 
“massima fermezza, non solo a mezzo denuncia in sede penale, 
ma anche allontanando definitivamente dal nido i bimbi le cui 
famiglie non rispetteranno le regole.”

Rinvio a giudizio per il sindaco di Ripalta Cremasca Aries Bonazza 
in merito alla vicenda datata maggio 2016 e legata all’affidamento 

dell’organizzazione del ‘Giugno Ripaltese’ di quell’anno. Secondo il 
Gup (Giudice dell’udienza preliminare) il primo cittadino si sarebbe 
macchiato di tentato abuso d’atti d’ufficio per aver cercato di affidare 
alla società nel cui organico figura la sorella della sua compagna la ge-
stione organizzativa dell’appuntamento estivo. Incarico da 5.000 euro 
poi assegnato ad altra agenzia e sulla cui procedura si era espresso 
negativamente il segretario comunale.

Mentre Raffaella Lorenzetti, assessore alla Cultura all’epoca dei fat-
ti, è stata processata con rito abbreviato ed è stata assolta, per Bonazza 
il processo si aprirà a febbraio. Il primo cittadino si dice tranquillo. A 
farlo finire in giudizio l’esposto presentato dal suo stesso ex vicesin-
daco Raffaele Volpini e da due ex consiglieri di maggioranza, Marco 
Maria Monti e Barbara Bettinelli.

È di tre richiami acustici con 
annesse batterie e teleco-

mandi, due fucili da caccia e 
ottantuno carcasse di uccelli ab-
battuti, quanto sequestrato dalle 
Stazioni Carabinieri Forestale di 
Cremona e Crema in due recenti 
distinte attività di Polizia Vena-
toria.

Nel Cremasco, e precisa-
mente nel Comune di Ripalta 
Arpina, i militari della Stazio-
ne Forestale di Crema, hanno 
avviato una specifica attività di 
osservazione (effettuata anche 
mimetizzandosi tra la vegeta-
zione) nei pressi di un sospet-
to capanno di caccia, che si è 
conclusa con l’interruzione “di 

una massiva attività venatoria  
– spiega il comandante provin-
ciale del Corpo Forestale Cara-
binieri Alberto Ricci – effettuata 
da un cinquantenne residente 
nell’hinterland Bresciano con 
l’ausilio di un richiamo acusti-
co elettronico. All’atto del con-
trollo e sequestro del dispositivo 
elettronico unitamente al fucile 
gli uomini dell’Arma hanno ri-
levato che, tra i 75 uccelli abbat-
tuti, 55 di essi appartenevano a 
specie particolarmente protette 
(Pispola-Prispolone-Migliarino 
di Palude) dalla Convenzione 
di Berna del 1979 che tutela a li-
vello internazionale gli habitat e 
gli animali selvatici. Particolare 

stupore è derivato dal rinvenire, 
tra i 38 Migliarini di Palude una 
carcassa di femmina inanellata 
per finalità scientifiche inerenti 
le rotte migratorie e gli sverna-
menti”. Sono in corso accerta-
menti finalizzati a determinare 
con certezza quale sia la prove-
nienza e la ‘storia’ del Migliari-
no in oggetto. A livello europeo 

è l’Euring il centro che si occupa 
del monitoraggio, coordinamen-
to e gestione delle attività di 
inanellamento in ambito scien-
tifico. In Italia l’inanellamento 
è coordinato dal Centro Italiano 
di Inanellamento (Cni) presso 
l’Ispra (Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambien-
tale).

Quanto sequestrato dai Carabinieri della Forestale

CORPO FORESTALE DELL’ARMA

Caccia proibita
Sanzioni e deferimenti

La Prefettura, a seguito dell’ultima ri-
unione del Comitato provinciale per 

l’ordine e la sicurezza pubblica (Cposp), ha 
dato disposizione alle Forze dell’Ordine di 
intensificare i controlli per il rispetto delle 
indicazioni contenute nell’ultimo Dpcm e 
annessa ordinanza del Ministero della Sa-
lute. Nella fattispecie nel mirino ci sono gli 
spostamenti non giustificati. Troppa gente 
in giro e quindi la necessità di contenere 
al massimo le uscite di casa senza valido 
motivo. Non solo opera di sensibilizzazio-
ne da parte di Polizia Locale, Carabinieri, 
Guardia di Finanza e Polizia di Stato, ma 
anche sanzioni, per punire i trasgressori e 
far comprendere come il panorama deline-
atosi non sia da sottovalutare.

Nel corso della seduta del Cposp di 
martedì, presieduta dal signor Prefetto 
dottor Vito Danilo Gagliardi, è emerso 
come “la situazione sia fondamental-
mente sotto controllo ma delicata: non 
fa registrare rischi di assembramento lo-
calizzati in singole aree o piazze, piutto-

sto un fenomeno diffuso sul territorio di 
spostamenti in numero piuttosto elevato 
e di presenze oggettivamente consisten-
ti per le strade cittadine, circostanza che 
richiede maggiore collaborazione e senso 
di responsabilità collettivo, nel quadro di 
una situazione che si prende atto come sia 
diversa rispetto a quella che ha riguardato 
lo scorso lockdown, ma non per questo da 
sottovalutare”.

Alla luce di tutto questo, al fine di evita-
re un’ulteriore recrudescenza del numero 
di contagi che possa farci rivivere l’espe-
rienza dello scorso inverno e mettere in 
difficoltà il sistema sanitario, il Prefetto 
al termine dell’incontro ha dato precisa 
disposizione per un’ulteriore intensifica-
zione dei controlli. L’annunciato giro di 
vite ha subito prodotto i suoi effetti, tan-
to che nel giro delle 24 ore successive alla 
riunione del Cpsop sono piovute le prime 
ammende e i primi deferimenti.

A Crema i Carabinieri del Nucleo Ra-
diomobile della Compagnia cittadina, 

presso la rotatoria di Cà delle Mosche e 
lungo la nuova tangenziale di Crema, nel 
corso di servizi volti al monitoraggio del 
rispetto delle normative nazionali e regio-
nali in materia di contenimento dell’epide-
mia da Covid-19, ha multato sei cittadini 
romeni perché senza alcuna motivazione 
che lo giustificasse transitavano nel territo-
rio Cremasco provenienti da altri Comuni, 
anche di province limitrofe.

A Rivolta d’Adda, invece, la locale sta-
zione, grazie al costante monitoraggio del 
web ha individuato e denunciato un citta-
dino italiano 49enne, residente in paese, 
per istigazione a disobbedire alle leggi. 
L’uomo ha commentato un post su un 
noto social network, inerente le recenti 
chiusure di locali pubblici effettuate dalla 
stessa Stazione Carabinieri nei territori di 
Rivolta d’Adda e di Agnadello per viola-
zioni alle normative nazionali e regionali 
in materia di contenimento dell’epidemia 
da Covid-19, inneggiando alla disobbe-
dienza sociale alle stesse norme.

INTANTO FIOCCANO LE PRIME MULTE E DENUNCE

Spostamenti sotto la lente
Giro di vite dalla Prefettura

COVID-19
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di LUCA GUERINI

Pochi in aula. La maggior parte 
dei consiglieri ha seguito i la-

vori da casa. È tornato a riunirsi 
– online – il Consiglio comunale 
cittadino, convocato dal presidente 
Gianluca Giossi per lunedì.

La call s’è aperta con una co-
municazione del grillino Manuel 
Draghetti: “Voglio semplicemente 
riportare in quest’aula la preoc-
cupazione che in questi giorni sta 
nascendo in me e in diversi citta-
dini. Ovvero il bollettino dei con-
tagi nelle Rsa in Lombardia: c’è 
il rischio si generi un ulteriore ec-
cidio dei nostri anziani nelle case 
di riposo. Chiedo agli organi com-
petenti che anche all’interno della 
nostra Rsa sia garantita la massima 
sicurezza e un confronto costante 
con il Consiglio comunale. Non 
c’è sempre stata tutta quella traspa-
renza da parte di Fbc, che forse in 
certi casi avrebbe tranquillizzato la 
popolazione”.

Spazio, poi, all’ora di interroga-
zioni, da regolamento: s’è parlato 
di piscina e Sport Management, 
Fondazione San Domenico (con 
Antonio Agazzi di FI a rivendicare 
l’impegno del sindaco per sprona-
re il Cda a un rafforzamento della 
compagine sociale, si legga nel box) e 
percorsi viabilistici tra centro urba-
no e quartieri. 

PISCINA
Prima di tutto il centro natato-

rio, con il portavoce dei Cinque Stel-
le che ha ripercorso le ormai note 
vicende e i contributi erogati dal 
Comune per l’apertura estiva, dove 
“i disservizi riscontrati dagli utenti 
sono stati moltissimi, come la cor-

rente saltata più volte”. Il grillino 
ha chiesto su quale base la Giunta 
abbia concesso i fondi, come sono 
stati spesi dal gestore e se Sport 
Management stia assolvendo gli 
obblighi finanziari nei confronti 
delle imprese che lavorano presso 
l’impianto. Infine, “sono previsti i 
corsi invernali, quali vasche apri-
ranno?”. 

La replica è stata affidata al 
sindaco. “Ovviamente stiamo par-
lando di un’interrogazione un po’ 
datata, che non poteva prevedere 
l’ultimo Dpcm che ha chiuso le 
piscine. È inoltre giunta in Comu-
ne la richiesta di Concordato pre-
ventivo da parte della società”, ha 
spiegato.

“La Giunta – ha aggiunto – ha 
deliberato di sostenere SM con 
35.000 euro per le utenze e 150.000 
euro, con vincolo di rimborso, per 
le difficoltà del centro natatorio, 
ma ricordiamo che il 27 maggio 
il gestore aveva chiesto molto di 
più”. Nella risposta s’è appreso che 
la verifica per il rimborso del presti-
to sarà a fine anno in sede di rendi-
contazione dell’esercizio 2020: “Si 
ritiene che questi denari siano stati 
spesi per immettere liquidità nelle 
casse della società”. 

Circa l’assolvimento dei propri 
obblighi, Bonaldi ha  sostenuto che 
il Comune “non ha mai avuto in 
questi mesi comunicazione da par-
te dei fornitori”, ricordando che 
il concordato del 2 ottobre è “in 
continuità aziendale diretta. Preve-
de cioè che la società prosegua la 
gestione ordinaria, perseguendo la 
salvaguardia di contratti e posti di 
lavoro”. Gli impianti rimarranno 
aperti al pubblico. “La continuità 
aziendale lascia supporre che non 
ci sarà interruzione del servizio, 
ma faremo tutti gli approfondi-
menti del caso anche in via legale”, 
ha assicurato il primo cittadino. 

Insoddisfatto Draghetti: “Anche 
oggi, come in Commissione, il sin-
daco parla di questo argomento in 
assoluta serenità, in realtà la que-
stione è dirimente in termini eco-
nomici e di principio: questo è sta-
to un vero e proprio finanziamento 
del Comune a una Spa privata. 
Prima di erogare i fondi  pubblici 
non c’è stata un’analisi economica 
della società, è chiaro, altrimenti si 
sarebbe capito che questa è una so-
cietà decotta. Non sono stati fatti 
approfondimenti, questo è grave”. 

Insomma, per i pentastellati 
sono stati donati soldi a fondo per-

duto senza effettivo riscontro del 
servizio e garanzie.

“I denari pubblici non li vedre-
mo mai più, ma il pensiero più 
importante va ai lavoratori, sem-
pre più precari a causa del Covid 
e della gestione di SM. Società che 
ha mostrato inefficienza anche in 
tanti altri Comuni”, il commento 
finale di Draghetti. 

PERCORSI VIABILISTICI
Spazio di seguito ai percorsi 

viabilistici per renderli più sicuri e 
ordinati. Sempre il consigliere del 
M5S  ha parlato di “trascuratezza 
di alcuni tratti sia nel centro urba-
no sia nelle frazioni”. Lungo l’e-
lenco portato di barriere architet-
toniche, attraversamenti sbiaditi, 
cartellonistica danneggiata o mal 
posizionata, problematiche varie, 
ad esempio a Ombriano e in cen-
tro città. Come al solito sono state 
fatte le pulci alle vie, dettagliando 
le diverse segnalazioni. 

“Sempre le sue interrogazioni 
effettuano uno zoom che ci aiuta 
anche nella ricognizione delle esi-
genze. Come altre volte, accade 
che le considerazioni, però, vada-
no inserite in una programmazio-
ne”, ha replicato l’assessore Fabio 
Bergamaschi. 

L’ufficio Tecnico, in ogni caso 
– ha ammesso l’assessore – grazie 
anche ai Cinque Stelle ha potuto 
compiere una revisione degli in-
terventi da mettere in campo. In 
tema di barriere architettoniche, 
confermata “la volontà dell’am-
ministrazione di destinare il 10% 
degli oneri 2020 per l’abbattimento 
di ostacoli stradali, con una rico-
gnizione generale, dandosi delle 
priorità”. Bergamaschi ha infor-

Piscina, percorsi viabilistici, 
e teatro: politica a confronto

INTERROGAZIONI IN SALA DEGLI OSTAGGI

L’interpellanza di Antonio Agazzi, capogruppo di FI, verteva sul 
rafforzamento della Fondazione Teatro San Domenico. “Mi sono 

chiesto se sia in corso un progressivo indebolimento della Fondazione, 
con lo sfilarsi dalla stessa della Provincia e della Camera di Commer-
cio di Cremona, ma anche di Coop Lombardia. In tal caso ciò mi ha 
stupito, non avrei mai pensato sarebbe accaduto nel corso di un’ammi-
nistrazione di centrosinistra”, ha sostenuto il forzista. Da qui il deside-
rio di capire se sia in atto una strategia per rafforzare il San Domenico.

Risposta affidata al sindaco Stefania Bonaldi: “Questo Consiglio 
esprime tre consiglieri nel Cda della Fondazione e tutti sono a dispo-
sizione per rispondere alle domande”, ha esordito. Respinta l’accusa 
di un certo immobilismo nell’organizzazione delle attività in questo 
“triste” periodo per i teatri e la cultura in generale. Anzi il primo citta-
dino ha ricordato come a giugno sia ripresa la didattica del “Folcioni” 
e come da gennaio si stesse lavorando per una stagione, ora congelata. 
Il 3 novembre il Cda avrebbe, infine, presentato le linee per il rilancio 
della stagione, assemblea annullata; “ma la programmazione conti-
nua, sperando in tempi migliori. Diverse sono le iniziative andate in 
scena, anche con grande partecipazione. Molte di queste si sono rese 
possibili grazie a contributi della Fondazione Comunitaria”. Per il 5 
dicembre sarebbe poi in calendario una mostra finanziata dalla Regio-
ne, anch’essa in stand-by.

Bonaldi ha spiegato che l’ingresso di Fondazione Comunitaria del-
la Provincia tra i soci “non è praticabile, avendo scelto di sostenete il 
Teatro Ponchielli, unica fondazione teatrale riconosciuta, idem per 
Fondazione Banca del Monte, ma c’è la disponibilità, a fronte di 
progettualità precise, di intervenire attraverso bandi. Merita, invece, 
attenzione l’uscita di Coop Lombardia in un momento difficile”. Il 
presidente Strada, in ogni modo, si starebbe adoperando per rinforzare 
la compagine sociale, mentre il Cda sta lavorando alle modifiche statu-
tarie per la legge per il Terzo Settore. 

“Sono insoddisfatto della risposta: è evidente che non mi sono rap-
portato a presidente e consiglieri del Cda perché, a mio parere, è il sin-
daco a dover dare un contributo al Cda per il rafforzamento strutturale 
della compagine dei soci sostenitori della Fondazione San Domenico. 
Fondazione Comunitaria ha come soci di riferimento importanti i Co-
muni di Cremona e Crema, le diocesi di Cremona e Crema… non 
dimentichiamolo – ha argomentato Agazzi –. Forse l’uscita di Coop 
Lombardia parte dal disappunto del gruppo per una serie di super-
mercati sorti in zona Ipercoop. Può essere una ragione che ha un suo 
fondamento, riflettiamoci. In ogni caso è doveroso da parte del sinda-
co aiutare la crescita della Fondazione, per il suo ruolo, altrimenti il 
rischio vero è che il nostro teatro diventi una sala di piccolo livello. Va 
evitato il pendolarismo verso altri teatri. Dobbiamo provare a coinvol-
gere realtà importanti tra i sostenitori”.

San Domenico da rafforzare

mato che via Kennedy “sarà og-
getto di una riqualificazione estesa 
nei prossimi anni, anche per un’il-
luminazione aerea ormai fuori dal 
tempo, aiuole ammalorate e man-
canza di diversi alberi abbattuti per 
motivi di sicurezza”. 

Un intervento ampio, da 
220.000 euro, su progetto dell’Uf-

ficio Tecnico. Prima, però, ci sono 
altre priorità anche per l’anno 
prossimo. “Per le altre segnalazio-
ni abbiamo preso buona nota”.

“Auspico vengano effettivamen-
te prese in carico e non cadano nel 
vuoto, sperando che via Kennedy 
non sia una nuova via Bacchetta”, 
la battuta del giovane Draghetti.

Fare gruppo, confrontarsi, rielaborare. Questo l’obiettivo 
del “parent training”, l’ultimo progetto targato “Mai 

stati sulla luna?” rivolto ai genitori di bambini con disabili-
tà, fortemente voluto dalla psicopedagogista Enza Crivelli. 

Annunciato nelle scorse settimane, diversamente da quan-
to inizialmente indicato, si terrà sulla piattaforma Zoom. Il 
primo appuntamento è previsto per lunedì 16 novembre alle 
ore 17.45. 

Come spiega Crivelli, è “un’occasione di scambio pari-
tetico tra la famiglia e il professionista. Si instaura tra le 
due figure una relazione importante, necessaria per trovare 
delle soluzioni nella vita quotidiana delle persone”. Soprat-
tutto nel periodo di emergenza sanitaria: “Vogliamo essere 
un riferimento per le famiglie di bambini con disturbi dello 
spettro autistico – spiega la presidente Beatrice Schacher –. 
Mi auguro che questa nuova opportunità possa divenire un 
modo per condividere le paure legate all’emergenza, al fine 
di trovare le soluzioni migliori per i nostri figli”. Per infor-
mazioni si può chiamare il numero 3922798082.

Le attività dell’associazione, a oggi, non si sono fermate. 
“Sentito il parere dell’Ats, ad oggi stiamo proseguendo le 
attività in presenza, con l’uso di tutti i dpi e nel rispetto del 
distanziamento sociale imposto”. 

Lo staff ha fatto tesoro del modello Autibag, proposto 
durante il tempo estivo: “Vengono impiegati materiali in-
novativi costantemente sanificati e si lavora in microgruppi 
al fine di garantire la sicurezza, tanto dei bambini, quanto 
degli operatori”. Confermate, dunque, tanto le attività lu-
dico-ricreative settimanali di Tempo diverso presso la Casa 
del pellegrino o in esterno, quanto le attività al domicilio 
di Passi a casa, il progetto costruito a misura di ciascuno per 
aiutare i bambini e le famiglie tra le mura domestiche o nei 
loro contesti privati. 

“Per i nostri bambini il contatto è essenziale. Finché sarà 
possibile, manterremo le attività in presenza”.

Mai Stati sulla Luna? 
conferma tutte le attivià
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Concorso Emozioni sul Serio: i vincitori dell’edizione 2020
PARCO DEL SERIO

Conclusa l’undicesima edizione del con-
corso fotografico e video “Emozioni sul 

Serio”, promosso dal Parco Regionale del 
Serio (nella foto, la sede) che per il 2020 aveva 
individuato quale tema da trattare, I luoghi 
devozionali nel Parco del Serio. 

Attraverso questo concorso il Parco del 
Serio intende veicolare la promozione di 
una maggiore attenzione 
verso il rispetto delle pecu-
liarità ambientali del territo-
rio del Parco, affinché i visi-
tatori e le nuove generazioni 
possano contribuire alla sua 
tutela e valorizzazione. 

Inutile dire che l’emer-
genza sanitaria che da feb-
braio sta interessando tutto 
il pianeta ha stravolto anche le abituali sca-
denze di questo concorso: contrariamente a 
quanto accaduto fino allo scorso anno, non 
ci potrà essere nessuna cerimonia pubblica, 
ma solo la condivisione del materiale arriva-
to nei mesi scorsi, in una videoconferenza 
che si terrà sabato 28 novembre alle 10, con 

la premiazione dei vincitori. Soddisfazione 
da parte del Parco del Serio, dal presidente 
Basilio Monaci alla direttrice Laura Coman-
dulli, fino al responsabile del settore ecolo-
gia e ambiente, Ivan Bonfanti e a tutti coloro 
che hanno collaborato. Ottima la risposta 
dei cittadini, con 45 iscritti al concorso, cir-
ca 200 scatti pervenuti e 2 video, che hanno 

impegnato la giuria nella 
valutazione.

Queste le decisioni di 
giurati per la sezione foto-
grafica, che ha interessato 
santuari, monasteri, orato-
ri, chiesette campestri e san-
telle disseminate all’interno 
del territorio del Parco. 

Primo posto per Roberto 
Serra, con la foto “Un’oasi di tranquillità” 
scattata presso il santuario della Beata Ver-
gine del Marzale. Secondo posto per Edda 
Vailati Venturi (offanenghese), con la foto 
del santuario di Santa Maria del Binengo di 
Sergnano e terzo posto per Laura Pagliari 
(di Crema) che, sempre a Sergnano, ha foto-

grafato, ma al tramonto, lo stesso santuario.  
Come miglior fotografia “Macro” è stata 
scelta quella di Marco Rota, mentre nella se-
zione video, il lavoro del madignanese Mar-
co Ginelli dal titolo “Memorie …” è stato 
giudicato meritevole del primo posto. 

È ancora possibile votare per la sezione 
social network sul profilo Facebook del Par-
co del Serio: per questa categoria il tema è 
libero, a condizione che le foto mettano in 
evidenza un luogo sito all’interno dei 26 Co-
muni facenti parte del territorio del Parco.

Come ogni anno, grazie al contributo de-
gli scatti dei partecipanti a questo concorso, 
il Parco del Serio realizzerà il calendario 
2021, nella speranza sia un anno migliore 
rispetto a quello in corso. 

Restando in tema ambientale, l’Ente Par-
co ricorda ai cittadini che, seppur in moda-
lità online, dal 20 al 29 novembre si terrà 
l’appuntamento annuale con la fiera del 
consumo critico e degli stili di vita sosteni-
bili, “Fa’ la cosa giusta!”. Tante le attività 
e gli approfondimenti consultabili sul sito 
https://www.falacosagiusta.org/.

TRENI E RITARDI: Codacons sottolinea inefficienze

Ritardi a cascata sulla linea ferroviaria Milano-Cremona-Manto-
va a causa di un guasto a un passaggio a livello tra Pizzighettone 

e Acquanegra. È accaduto nei giorni scorsi. Il treno 5078 in par-
tenza da Cremona alle 7.05 ha accumulato un ritardo di un’ora ad 
esempio, ma ritardi simili sono stati accumulati dai convogli in tran-
sito da e per il capoluogo lombardo e sulla tratta Cremona-Treviglio. 

Un film già visto. “Un vero e proprio bollettino di guerra fatto 
di ritardi per i pendolari del Cremonese. La misura è ormai colma, 
non è possibile che a pagare le inefficienze del sistema di trasporto 
regionale siano sempre e solo i pendolari”, scrive il Codacons. 

“Poco importa accertare le responsabilità dell’accaduto se non si 
interviene a livello strutturale sulla rete”. Per informazioni sul tema 
e segnalazioni si può contattare il Codacons all’indirizzo codacons.
cremona@gmail.com o al recapito 347.9619322. 

In alto, l’assessore Fabio Bergamaschi; qui sopra Manuel Draghetti 
 (M5S), sindaco Stefania Bonaldi e Antonio Agazzi, capogruppo FI
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Dopo l’abbraccio con il Papa 
non ci sono parole se non 

“grazie”. Padre Pierluigi Maccal-
li, missionario della Società delle 
Missioni Africane (Sma), origi-
nario di Madignano, liberato lo 
scorso 8 ottobre dopo due anni 
di prigionia tra Niger e Mali, ha 
ripercorso lunedì con Francesco 
quanto ha vissuto e gli ha affidato 
la sua Africa, rimasta senza una 
guida missionaria. C’è l’increduli-
tà e la difficoltà a esprime il dono 
d’amore ricevuto dal Papa, lui 
missionario di periferia che tutta 
la Chiesa ha portato nel cuore, an-
che grazie alla sollecitazione del 
Pontefice.

All’incontro con il Pontefice, 
padre Gigi è stato accompagnato 
dai suoi familiari e da padre Anto-
nio Porcellato, superiore generale 
della Sma.

“È stato un incon-
tro molto, molto bel-
lo. Io – racconta pa-
dre Gigi – mi sono 
emozionato, soprat-
tutto raccontando al 
Papa quanto ho vis-
suto e poi affidando 
alla sua preghiera in 
particolar modo le 
comunità nelle quali 
io andavo e che ora 
sono rimaste sprov-
viste di una presen-
za missionaria e di 
un sacerdote da or-
mai più di due anni. Ho detto al 
Papa di portare in preghiera con 
lui la Chiesa del Niger. Il Santo 
Padre è stato molto attento, mi 
ha ascoltato con molta attenzio-
ne. Gli ho detto anche un ‘grazie’ 
grande per aver pregato per me, in-
sieme alla Chiesa, e poi all’Ange-
lus della Giornata mondiale mis-
sionaria quando ha voluto questo 
applauso della piazza per la mia 
liberazione. Io l’ho ringraziato e 
lui mi ha risposto: ‘Noi abbiamo 
sostenuto te, ma tu hai sostenuto 
la Chiesa’. Non avevo parole di 
fronte a questo: io piccolo missio-
nario e lui che mi diceva così… 
veramente non ho parole”.

Ricevere, questa carezza di 
papa Francesco che cosa ha rap-
presentato per lei e per la sua 
storia di missionario segnata, ap-
punto, da questo rapimento così 
lungo?

“È stato l’abbraccio di un padre, 

questo padre che ogni giorno io 
porto in preghiera. Ecco, trovar-
melo davanti è stata veramente 
un’emozione e un sentimento di 
grande riconoscenza. Non avrei 
mai pensato che un missionario 
che va nelle periferie del mondo, 
un giorno si potesse trovare da-
vanti al Papa stesso, che sorregge 
la Chiesa universale. Sono emo-
zioni difficili da esprimere… io ho 
continuato a dire, grazie, grazie, 
grazie”.

C’è una parola particolare che 
il Pontefice le ha consegnato e 
che lei terrà anche nel cuore per 
il futuro?

“Più che una parola, un gesto. 
Quando ci siamo salutati, gli ho 
stretto la mano e lui mi ha baciato 
le mani. Non me l’aspettavo”.

Nell’omelia che ha pronuncia-
to domenica a Roma, lei ha det-
to: “Ho pregato con le lacrime e 
il deserto è stata un’esperienza di 

essenzialità”. Quanto questi due 
anni hanno inciso sulla sua fede?

“Le lacrime sono state il mio 
pane per molti giorni e sono stati 
la mia preghiera quando non sa-
pevo cosa dire. Me lo sono anche 
appuntato un giorno. Ho letto in 
qualche racconto rabbinico che 
Dio conta il numero delle lacri-
me delle donne e gli ho detto: 
‘Signore, chissà che conti anche 
quelle degli uomini. Io te le offro 
in preghiera per innaffiare quel-
la terra arida della missione, ma 
anche la terra arida dei cuori che 
provano odio provocando guerra 
e violenza’. E poi si va all’essen-
ziale nel deserto. Lì ti accorgi che 
essenziale è avere l’acqua da bere, 
avere qualcosa da mangiare, anche 
se è lo stesso cibo ogni giorno: ci-
polle, lenticchie e sardine. Ma vedi 
che non sono i piatti ricercati che 
fanno la sostanza. Così è anche 
nella vita spirituale: ciò che vale è 

lo shalom, il perdono e la fratellan-
za, e come missionario mi sento 
ancor di più spronato a essere te-
stimone di pace, di fratellanza e di 
perdono, oggi e sempre”.

Padre Maccalli ha anche illu-
strato la difficile situazione che 
vivono le aree dove è stato mis-
sionario: “Ho chiesto al Papa di 
pregare per gli altri ostaggi, per 
la situazione in Niger e per le al-
tre situazioni difficili dei Paesi in 
quell’area. Questo è un momento 
in cui l’odio si fa sentire facendo 
la voce più grossa, ma la risposta è 
più fratellanza e libertà. Ed è que-
sta la missione della Chiesa. E il 
Papa ha detto che bisogna pregare 
per un mondo più fraterno”.

“Sono restato molto contento di 
come il Papa abbia seguito con at-
tenzione tutto il racconto di padre 
Gigi – ci dice, a sua volta, padre 
Porcellato – e ci ha invitato a pre-
gare sempre per la fraternità”.

L’ABBRACCIO DI UN PADRE A UN MISSIONARIO DI PERIFERIA

PADRE GIGI DAL PAPA
“Non ho parole, se non ‘grazie’”

DECRETO DEL VESCOVO DANIELE 

Nuovo Messale: in diocesi
adottato dal 29 novembre

Il vescovo Daniele ha comunicato ufficialmente a tutti i sa-
cerdoti la scelta, fatta dai Vescovi lombardi (e anche da altre 

Conferenze episcopali regionali), di anticipare alla I domenica 
di Avvento l’uso obbligatorio della nuova edizione italiana del 
Messale Romano.

Monsignor Gianotti ricorda che “è possibile trovare molti 
sussidi e materiali di presentazione della nuova edizione del 
Messale: segnalo in particolare il sussidio predisposto a cura 
dell’Ufficio liturgico nazionale, che si può scaricare al link Un 
Messale per le nostre assemblee”.

 Il Vescovo richiama inoltre l’ovvia esigenza “che in ogni co-
munità della diocesi si celebri secondo i medesimi libri liturgici 
e in unità non solo di spirito, ma anche di voce”. Presto, riferi-
sce monsignor Gianotti, “saranno disponibili anche i testi del 
Proprio diocesano, aggiornati non soltanto in conformità con la 
nuova edizione del Messale ma, soprattutto, con l’inserimento 
della memoria liturgica del beato Alfredo Cremonesi.

IL DECRETO VESCOVILE
A seguito di un lungo lavoro di preparazione, che tiene conto 

dell’esperienza maturata nelle Chiese particolari e delle indica-
zioni del Motu proprio Magnum principiimi, i Vescovi italiani, 
radunati nella settantaduesima assemblea generale della Cei, 
hanno predisposto la terza edizione italiana del Messale Roma-
no, che il 16 maggio 2019 è stato approvato dal Sommo Ponte-
fice, papa Francesco (decreto della Congregazione per il Culto 
divino e le disciplina dei Sacramenti del 16 luglio 2019).

Con lettera in data 8 settembre 2019 il cardinale Gualtiero 
Bassetti, presidente della Cei, ha quindi presentato l’edizione 
a stampa del Messale come “tipica” per la lingua italiana, uffi-
ciale per l’uso liturgico, stabilendone l’adozione nelle comunità 
cristiane “appena pubblicato” e comunque in modo “obbligato-
rio dal 4 aprile 2021”.

Nella sessione del 16-17 settembre scorsi i Vescovi della Con-
ferenza Episcopale Lombarda hanno espresso la volontà di in-
dividuare una data più certa e ravvicinata per l’adozione in tutte 
le comunità cristiane del nuovo libro liturgico, individuandola 
nella I domenica di Avvento prossimo.

Pertanto, considerando i cann. 387 e 838 § 4, DECRETO 
che nella Diocesi di Crema venga adottata la terza edizione del 
Messale Romano a decorrere dal 29 novembre 2020, I Dome-
nica di Avvento.

Mentre affido a tutte le comunità in cui si celebra il culto di-
vino le presenti disposizioni, chiedo agli uffici competenti della 
Curia diocesana di accompagnare e sostenere l’introduzione del 
nuovo libro liturgico.

+ Daniele Gianotti
Vescovo

Vagni don Alessandro
Cancelliere
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Le mani operose, tese per dare aiuto, 
pronte a salvare chi ha bisogno, a be-

nedire “con lo strazio nel cuore”, mani che 
non si sottraggono e offrono invece, insie-
me alla bellezza di un sorriso, la vita di chi 
le tende nello “stile dei discepoli di Cristo”. 
È nella concretezza di un gesto, sostenuto 
dalla preghiera e dall’affidamento a Dio, 
che Francesco centra il Messaggio per la 
IV Giornata Mondiale dei poveri, in pro-
gramma domani, domenica 15 novembre. 

Tendi la tua mano al povero: il verso del Si-
racide guida la riflessione del Papa, riflesso 
anche delle domande provocate dalla pan-
demia di Coronavirus, che nella “litania di 
opere di bene” vede il rimedio alla “globa-
lizzazione dell’indifferenza”: un male che 
porta molti uomini a tendere quella stessa 
mano per diventare complici dell’egoismo 
e del cinismo. Il richiamo di Francesco alla 
Chiesa è di lasciarsi interrogare dai pove-
ri, ascoltando il loro “grido silenzioso” al 
quale il popolo di Dio è chiamato a rispon-
dere con la testimonianza, la solidarietà, 
perché il bene comune è “un impegno di 
vita, che si attua nel tentativo di non di-
menticare nessuno di coloro la cui umani-
tà è violata nei bisogni fondamentali”.

Il Papa ricorda che nella sapienza antica 
del Siracide si trovano le indicazioni per 
molte situazioni di vita come la povertà, 
che “assume sempre volti diversi”, spiega 
Francesco, e che è il luogo nel quale in-

contrare Gesù. È nel disagio, infatti, che 
bisogna avere fiducia in Dio, costruendo 
con Lui un’intima relazione attraverso la 
preghiera. “Il costante riferimento a Dio, 
tuttavia, non distoglie – scrive – dal guar-
dare all’uomo concreto, al contrario, le 
due cose sono strettamente connesse. La 
preghiera a Dio e la solidarietà con i poveri 
e i sofferenti sono inseparabili”. La sua be-
nedizione scende quando è accompagnata 
dal servizio.

“La scelta di dedicare attenzione ai po-
veri – scrive il Pontefice – non può essere 
condizionata dal tempo a disposizione o 
da interessi privati, né da progetti pastorali 
o sociali disincarnati. Non si può soffocare 
– sottolinea – la forza della grazia di Dio 
per la tendenza narcisistica di mettere sem-
pre sé stessi al primo posto”. È nello sguar-
do verso di loro, nella difficoltà di tenerlo, 
che la vita cambia verso perché l’impegno 
concreto, guidato dalla carità divina, ren-
de l’esistenza “pienamente umana”. Signi-
fica vivere la povertà evangelica in prima 
persona, perché “non possiamo sentirci a 
posto quando un membro della famiglia 
umana è relegato nelle retrovie e diventa 
un’ombra”.

“Il grido silenzioso dei tanti poveri deve 
trovare il popolo di Dio in prima linea, 
sempre e dovunque, per dare loro voce, per 
difenderli e solidarizzare con essi davanti a 
tanta ipocrisia e tante promesse disattese, e 

per invitarli a partecipare alla vita della co-
munità”. Il bene comune è per il cristiano 
“un impegno di vita” che diventa testimo-
nianza e condivisione “nel tentativo di non 
dimenticare nessuno di coloro la cui uma-
nità è violata nei bisogni fondamentali”. 
Francesco ricorda i “gesti che danno senso 
alla vita”, spesso ignorati eppure presenti e 
vivi. Quando infatti conquistano la crona-
ca “gli occhi diventano capaci di scorgere 
la bontà dei santi della porta accanto, di 
quelli che vivono vicino a noi e sono un 
riflesso della presenza di Dio”. Sono gesti 
che aprono alla speranza e ci spingono ad 
andare oltre.

Nel Messaggio del Papa entra con forza 
l’attualità. In un mondo travolto dal “do-
lore” e dalla “morte”, dallo “sconforto” 
e dallo “smarrimento” a causa del Coro-
navirus, Francesco intravede le tante mani 
tese di medici preoccupati, infermieri sen-
za orari, farmacisti esposti al pericolo della 
malattia, volontari che aiutano i poveri, 
sacerdoti chiamati a “benedire con lo stra-
zio nel cuore”. E altre mani tese potrem-
mo ancora descrivere fino a comporre una 
litania di opere di bene. Tutte queste mani 
sfidano il contagio e la paura pur di dare 
sostegno e consolazione.

Di fronte all’impreparazione, il “grande 
senso di disorientamento e impotenza” 
provocati dal virus, Francesco ricorda che 
“la mano tesa verso il povero, tuttavia, non 

è giunta improvvisa, offre la testimonianza 
di come ci si prepara a riconoscere il pove-
ro per sostenerlo nel tempo della necessità. 
Non ci si improvvisa strumenti di miseri-
cordia – ricorda il Papa – è necessario un 
allenamento quotidiano, che parte dalla 
consapevolezza di quanto noi per primi 
abbiamo bisogno di una mano tesa verso 
di noi”.

La pandemia ci ha fatto sperimentare “il 
senso del limite, la restrizione della liber-
tà”, ha provocato la perdita degli affetti più 
cari, del lavoro, abbiamo scoperto la paura 
e al tempo stesso – evidenzia Francesco 
– “quanto sia importante la semplicità, il 
tenere gli occhi fissi sull’essenziale e l’esi-
genza di una nuova fraternità”.

Dalle mani generose, il Papa passa in 
rassegna le “mani in tasca” che “non si 
lasciano commuovere dalla povertà, di cui 
spesso sono anch’essi complici. L’indiffe-
renza e il cinismo sono il loro cibo quo-
tidiano”. 

Sono mani che spostano il denaro decre-
tando la miseria di molti o “il fallimento di 
intere nazioni”; mani che accumulano sol-
di vendendo armi che “altre mani, anche 
di bambini, useranno per seminare morte e 
povertà”. Mani che passano la droga, che 
scambiano favori illegali per guadagno. 
E ci sono anche mani tese che nel perbe-
nismo ipocrita stabiliscono leggi che loro 
stessi non osservano. In questo panorama, 

gli esclusi continuano ad aspettare. Per po-
ter sostenere uno stile di vita che esclude 
gli altri, o per potersi entusiasmare con 
questo ideale egoistico, si è sviluppata una 
globalizzazione dell’indifferenza. Mani 
dunque che vanno pulite diventando “stru-
menti di giustizia e di pace per il mondo 
intero”.

“In tutte le tue azioni, ricordati della tua 
fine”: si legge nel Siracide perché “il fine 
di ogni nostra azione non può essere altro 
che l’amore. È questo – scrive il Papa – lo 
scopo verso cui siamo incamminati e nulla 
ci deve distogliere da esso. Questo amore 
è condivisione, dedizione e servizio, ma 
comincia dalla scoperta di essere noi per 
primi amati e risvegliati all’amore”.

Un amore che sboccia nel sorriso della 
madre verso il suo bimbo che così si sente 
accolto. Il sorriso, spiega Francesco, che 
doniamo al povero è quindi la “sorgente 
di amore” che permette di “vivere nella 
gioia”, è espressione di chi non fa pesare 
l’aiuto che offre, ma gioisce solo di vivere 
lo stile dei discepoli di Cristo”. 

Con lo sguardo rivolto a Maria, la ma-
dre dei poveri, Francesco conclude il suo 
Messaggio: “Possa la preghiera alla Madre 
dei poveri accomunare questi suoi figli 
prediletti e quanti li servono nel nome di 
Cristo. E la preghiera trasformi la mano 
tesa in un abbraccio di condivisione e di 
fraternità ritrovata”.

IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO TOCCA CON FORZA ANCHE
LA DRAMMATICA ATTUALITÀ LEGATA ALLA PANDEMIA COVID-19

DOMENICA LA IV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

“Tendi la tua mano al povero”
La Chiesa ascolti questo grido

Nella mia lettera per l’inizio 
dell’anno pastorale, Testimoni 

di speranza in un tempo di crisi, ave-
vo indicato alcuni atteggiamenti 
che mi sembravano utili per attra-
versare il tempo che stiamo viven-
do: atteggiamenti di abbandono 
confidente in Dio sostenuto dalla 
preghiera, di ascolto di Dio e della 
sua Parola, di celebrazione dell’a-
more fedele di Dio nell’esperienza 
liturgica… I “tempi dello spirito”, 
come gli Esercizi spirituali, sono 
particolarmente adatti a coltivare e 
sostenere questi atteggiamenti: an-
che per questa ragione, avevo mol-
to sperato che si potesse realizzare 
il progetto degli Esercizi spirituali 
condivisi da laici, preti e consacra-
ti, messi in programma dal 23 al 27 
novembre prossimi.

Le limitazioni in atto hanno 
sconsigliato di portare avanti il 
progetto di un “normale” corso di 
Esercizi spirituali: sono contento, 
però, della possibilità di proporre 
la cosa in un modo diverso, gra-
zie alla disponibilità del professor  
Giovanni Grandi, docente di Filo-
sofia morale all’Università di Trie-
ste, che era stato invitato a guidarli.

Gli Esercizi spirituali, dunque, 
si terranno, mettendo insieme tre 
componenti: la disponibilità inte-
riore e il tempo che ciascuno potrà 
dedicarvi personalmente, nel ritmo 
della sua giornata; le riflessioni 
che verranno offerte dal professor 
Grandi, che ha scelto come riferi-
mento il Vangelo di Marco (Vange-
lo del nuovo anno liturgico, che in-
comincia domenica 29 novembre); 
a queste riflessioni si potrà accede-
re dalla piattaforma web dedicata, 
che sarà indicata ai partecipanti; i 
momenti di preghiera e di condivi-
sione tra i partecipanti, che saran-
no realizzati online.

Concludo sottolineando che 
questa modalità, anche se per cer-
ti versi ridimensionata, offre però 
la possibilità di partecipare con 
maggior flessibilità anche a chi 
non avrebbe potuto prendersi tut-
to il tempo di un corso di Esercizi 
“classico”. Invito quindi chi vuole 
e può ad accogliere questa propo-
sta, che ciascuno potrà adattare 
secondo le sue possibilità: l’impor-
tante è la scelta di stare un po’ con 
il Signore, e con i fratelli, vivendo 
un “tempo forte” che sicuramente 
sarà di grande aiuto ad affrontare 
l’ora che stiamo vivendo e anche 
a entrare nel nuovo anno liturgico, 
tappa rinnovata dell’amore fedele 
di Dio nella vita della Chiesa e del 
mondo.

+Daniele Gianotti

ESERCIZI SPIRITUALI:
IL PROGRAMMA

Ogni giorno, da lunedì 23 a gio-
vedì 26 novembre. Alle ore 9 la 
celebrazione delle Lodi (trasmessa 
dalla Cattedrale). A seguire (senza 
orario fisso): riflessione/medita-
zione proposta dal professor Gran-
di (accessibile dalla piattaforma 
dedicata www.esercizi-morali.it); 
momento di riflessione personale, 
anche utilizzando strumenti e in-
dicazioni proposti dal predicatore.  

Alle ore 12 la celebrazione 
dell’Ora media (in condivisio-
ne online); alle 16 il momento di 
condivisione e dialogo tra i parte-
cipanti, a partire dalle riflessioni 
proposte dal predicatore (in vide-
oconferenza): questo momento si 
concluderà con la celebrazione del 
Vespro, sempre in videoconferen-
za, in modo da terminare entro le 
17.30. Alle ore 18 la Messa in Cat-
tedrale, presieduta dal Vescovo: 

sarà trasmessa via radio e in diretta 
streaming (ferma restando per cia-
scuno la possibilità di partecipare 
alla Messa in altra chiesa e in altro 
orario).

Mercoledì 25 novembre il Ve-
spro avrà un carattere penitenzia-
le, per favorire la preparazione al 
Sacramento della Penitenza, che 
i partecipanti sono invitati a cele-
brare poi personalmente in vista 
anche dell’inizio del nuovo anno 
liturgico.

Venerdì 27 novembre il Vescovo 
presiederà Lodi e Messa alle ore 8 
(sempre dalla Cattedrale); gli Eser-
cizi si concluderanno con l’Ora 
media alle ore 12.

Se le condizioni lo permetteran-
no, in primavera (indicativamente 
nei giorni 19-21 marzo 2021) sarà 
realizzato un incontro “in presen-
za”, con la partecipazione del pro-
fessor Grandi.

Le indicazioni per l’iscrizione 
saranno disponibili sul sito Inter-
net della diocesi entro domenica 
15 novembre; ci si potrà iscrivere 
fino a venerdì 20 novembre. Gli 
iscritti riceveranno le indicazioni 
necessarie per accedere alla piatta-
forma www.esercizi-morali.it, sul-
la quale il professor Grandi darà il 
suo materiale; e avranno anche le 
indicazioni necessarie a collegarsi 
per i vari momenti (in particolare 
per l’appuntamento pomeridiano 
della condivisione e del Vespro).
Gli iscritti riceveranno anche le in-
dicazioni sulla disponibilità di sa-
cerdoti per il colloquio personale.

L’iscrizione, che non comporta 
alcun obbligo di partecipare a tut-
ti i momenti proposti durante gli 
Esercizi, è gratuita: ma ben volen-
tieri si accetterà un’offerta libera, 
come contributo per le spese orga-
nizzative.

DAL 23 AL 27 NOVEMBRE

Invito agli Esercizi spirituali
PROPOSTI DALLA DIOCESI, CON GUIDA VIA WEB

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -

VENDITA - RIPARAZIONI - INSEGNAMENTO 
MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

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

IL 21 NOVEMBRE 

Cristofer 
ed Enrico

nuovi diaconi

Sabato 21 novembre, alle ore 
15.30, in Cattedrale a Cre-

ma, i seminaristi Cristofer Vai-
lati ed Enrico Gaffuri verranno 
ordinati diaconi, per l’invoca-
zione dello Spirito Santo e per 
l’imposizione delle mani del 
vescovo Daniele.

Cristofer, originario della 
parrocchia di Moscazzano, 
è nato nel 1994. Dopo essere 
stato a Santa Maria della Cro-
ce, attualmente è in servizio 
nell’Unità pastorale cittadina di 
San Giacomo-San Bartolomeo. 

Enrico, nato a Codogno nel 
1971, ha vissuto la sua infanzia 
e giovinezza a Pianengo. Dopo 
l’esperienza nel mondo del la-
voro, l’ingresso nella Fraternità 
di Comunione e Liberazione; 
poi il percorso nel nostro Se-
minario. Insegna Religione ed 
è stato in servizio nell’Unità 
pastorale di Ripalta Cremasca, 
mentre da settembre collabo-
ra nell’Unità pastorale di San 
Carlo-Santa Maria dei Mosi-
Crema Nuova.

La partecipazione alla Messa 
del diaconato è solo su invito, 
nel rispetto delle vigenti norma-
tive sanitarie. Si potrà seguire la 
celebrazione tramite Radio An-
tenna 5, dal canale Youtube de 
Il Nuovo Torrazzo (raggiungibile 
dal sito della diocesi).

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

ESPOSIZIONE 
CREMA - Via Cadorna 33 - Tel. 0373 259699
Orari apertura: dal lunedì al venerdì  9.30 - 11.30

FALEGNAMERIA: 
via Cremona, 44 - Crema - Tel. 0373 83472

Sostituzione dei vecchi serramenti 
con RISPARMIO ENERGETICO e RECUPERO FISCALE DEL 50%  

grazie agli incentivi statali.

pagamenti 
a rate

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
•	 Posa	ad	alta	efficienza	energetica.	Posa	Clima
•	 Antoni	e	persiane	esterne	in	alluminio
•	 Serramenti	legno-alluminio	
 produzione propria
•	 Sostituzione	di	porte	e	serramenti	
	 senza	opere	murarie
•	 Arredamenti	su	misura
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 SAN BERNARDINO
Celebrata la santa Messa di Prima Comunione

Momento di gioia, domenica 8 novembre, nella chiesa di San Bernardino dove, nella santa Messa 
celebrata dal parroco don Lorenzo Roncali, hanno ricevuto la Prima Comunione: Martina 

Doldi, Sofia Sbernini, Tommaso Cassani, Giulia Scotti, Jasmine Stabilini, Ermes Gramignoli, Viola 
Zoni, Alessandro Bettinelli, Gioele Coppola, Simone Merola e Gabriele Fusar Imperatore. Al loro 
fianco le catechiste Sara Zuvadelli e Monica Cattaneo.

(Foto La Nuova Immagine)

 CASALE - CAMISANO - CASTEL GABBIANO
“Prime” Messe di don Scura: lettera di benvenuto
Annullata la celebrazione ufficiale d’ingresso 

nella nuova Unità pastorale Casale Cre-
masco Vidolasco-Camisano-Castel Gabbiano, 
don Gian Battista Scura ha officiato le sue “pri-
me” Messe a Casale lo scorso sabato alle 18 e 
la domenica mattina. Il vescovo 
Daniele – a causa dell’epidemia 
in atto – non è intervenuto per-
sonalmente, ma ha inviato una 
lettera di saluto e accompagna-
mento. 

Già sacerdote a Ombriano in 
città e parroco a Casaletto Ce-
redano e Quintano, don Scura, 
come noto, è subentrato a don 
Ernesto Mariconti. Classe 1960, 
il nuovo parroco è stato ordinato 
prete nel 1984. 

Nello scorso fine settimana sono state celebra-
te Messe ordinarie, ma non s’è mancato di prega-
re per il nuovo cammino delle singole parrocchie 
e dell’Unità, così come per la nuova guida scelta 
da monsignor Gianotti. “Un pastore secondo il 
cuore di Dio, è il più grande tesoro che Dio stes-
so possa accordare a una parrocchia. Siamo qui 
riuniti intorno all’altare, per innalzare la nostra 

comune preghiera di ringraziamento per il dono 
del nuovo Pastore che la Provvidenza ci ha dona-
to”, ha letto Antonio, sabato, a nome dell’intera 
comunità e delle altre aggregate. 

“L’Unità pastorale è pronta a riprendere il 
cammino con un nuovo compa-
gno di viaggio, con una nuova 
guida che certamente nel suo 
ministero sarà sempre ispirato 
all’immagine del Buon Pastore. 
La nostra Unità è attenta e con-
sapevole della missionarietà del-
la propria parrocchia, desiderosa 
di crescere sempre più nel pro-
prio cammino spirituale”. 

Nella preghiera di benvenuto 
a don Gian Battista non sono 
state nascoste le difficoltà. “È un 

cammino lungo, faticoso, da fare insieme giorno 
dopo giorno. Per questo Signore, ti chiediamo 
che i nostri cuori non si richiudano in noi stessi, 
che mai vengano meno nella fede nella speranza 
e nella carità, perché non si perda di vista nem-
meno una sola delle esigenze di tutti coloro che 
ci sono vicini”. 

LG

Si è spento a 74 anni il missio-
nario comboniano fratel Elio 

Croce. Colpito dal Coronavirus, 
era stato trasferito nelle scorse set-
timane da Gulu (Uganda), dove 
operava da mezzo secolo, alla ca-
pitale Kampala. Pur essendo origi-
nario di Moena, contava, in virtù 
del profondo legame con padre 
Sandro Pizzi, nella nostra diocesi 
molti amici, che oggi lo piango-
no commossi e riconoscenti per il 
bene che ha fatto.

Il tratto più caratteristico di fra-
tel Elio era la simpatia: immediata, 
coinvolgente e subito corrisposta. 
Ti sorprendeva la sua rude scorza 
montanara che si stemperava su un 
viso che ricordava il Sean Connery 
maturo e perfettamente a suo agio 
nel film Il nome della rosa e, alla fine, 
ti conquistava con una di quelle 
sue battute – spesso in dialetto – 
con le quali sapeva sdrammatizza-
re anche le situazioni più difficili.

Nato a Moena, in Trentino, si 
era diplomato perito metalmec-
canico per poi specializzarsi nella 
manutenzione e riparazione di ap-
parecchiature a raggi X ed elettro-
medicali. Entrato a far parte della 
famiglia dei Missionari Combo-
niani, aveva voluto rimanere “fra-
tello” per mettere a disposizione 
degli altri le sue competenze tec-
niche.

Partito per la missione nel 1971, 
la sua destinazione fu fin dall’ini-
zio l’Uganda, fermandosi a Gulu, 
nella zona settentrionale del Paese 
e impegnandosi sul fronte dell’as-
sistenza sanitaria. Fu così che 
incrociò i coniugi Piero Corti, pe-
diatra brianzolo e Lucille Teasda-
le, chirurgo pediatrico canadese e, 
insieme, riuscirono a trasformare 
un piccolo presidio sanitario com-
boniano nel più grande ospedale 
senza scopo di lucro dell’Africa 
equatoriale, il St. Mary’s Lacor, per 
l’appunto, che oggi ha 600 dipen-
denti ugandesi e cura ogni anno 
250mila persone, di cui l’80% sono 
donne e bambini, i più colpiti dalla 
povertà e dalle durissime condi-
zioni di vita. Assunse così l’inca-
rico, poi mantenuto fino alla fine, 
di responsabile dei servizi e della 
manutenzione dell’ospedale, ese-
guendo riparazioni e nuove instal-
lazioni.

Al suo lavoro, dal 1992, grazie 
anche al sostegno di tanti bene-
fattori, aveva affiancato quello di 
direttore della struttura St. Jude 
Children’s Home, un orfanotrofio 
fondato nel 1982 ad Anaka (circa 
50 km da Gulu) da Bernardetta, 
una maestra d’asilo locale che, 
accogliendo orfani da qualunque 

parte venissero, voleva pacificare 
popoli da troppo tempo in guerra 
tra loro. In seguito alla rivolta in-
sorta nel nord Uganda nel 1987, 
l’orfanotrofio fu trasferito a Gulu. 
Nel 1992, in seguito all’improvvisa 
morte di Bernardetta, fratel Elio 
assunse la gestione della struttura.

Considerato Acioli dall’etnia 
Acioli, in mezzo alla quale viveva, 
era per tutti Brother Elio. Da quan-
do arrivò in Uganda, è sempre 
stato in prima linea in ogni emer-
genza. Durante gli anni in cui i 
guerriglieri rapivano le infermiere 
dell’ospedale a scopo di riscatto 
(1986-1989), era Elio che andava a 
prenderle per riportarle a casa. Era 
anche l’unico che si poteva permet-
tere di seppellire civili, soldati e ri-
belli senza attirare odio o ritorsioni 
né da parte degli uni né degli altri.

Durante la successiva guer-
ra portata avanti dall’Esercito di 
Resistenza del Signore, accoglieva 
all’interno dell’ospedale quanti 
vivevano all’addiaccio e in con-

dizioni disperate e rischiavano di 
essere preda dei guerriglieri più 
sanguinari. Prudenza e senso del 
pericolo non gli sono mai apparte-
nuti, come dimostrò anche duran-
te l’epidemia di Ebola del 2000. In 
quell’occasione si vide davvero l’o-
spedale in prima linea e fratel Elio 
si occupava di andare a prendere i 
malati con l’ambulanza per portar-
li in ospedale o raccogliere i morti, 
operando in condizioni di enorme 
disagio. Da questa terribile espe-
rienza nasce il suo libro Più forte di 
Ebola, una sorta di diario di quei 
giorni, nei quali medici e parame-
dici del St. Mary’s Hospital di Lacor 
si unirono con determinazione e 
spirito di sacrificio per contrastare 
l’epidemia.

Quando, ogni quattro anni, tor-
nava in Italia non mancava mai 
di fermarsi a Crema e a Ricengo, 
dove contava tanti amici, gli stessi 
che per anni avevano seguito l’im-
presa missionaria del mai dimenti-
cato padre Pizzi. Ma non era una 

semplice rimpatriata! Fratel Elio 
era simpatico, ma anche esigente. 
Chiedeva, si informava, provava… 
Voleva costantemente migliorare 
tutto quello di cui si prendeva cura: 
dalla struttura ospedaliera alle 
condizioni dei malati, dall’azienda 
agricola, con i cui proventi sogna-
va di mantenere l’orfanotrofio alle 
condizioni, a volte gravissime, dei 
tanti bambini disabili che ospitava.

Non a caso nel 2009 gli ven-
ne conferito il titolo di Cavaliere 
dell’Ordine al Merito della Repub-
blica Italiana.

Purtroppo l’epidemia di Co-
vid-19 non lo ha risparmiato. 
Fratel Croce era ricoverato in 
ospedale a Kampala e le ultime 
notizie arrivate riferivano di me-
dici moderatamente ottimisti. 
Purtroppo, però, le sue condizioni 
sono velocemente precipitate. Tra 
i primi ad annunciarne, sui social, 
la scomparsa, ancora nella tarda 
serata di mercoledì, padre Giulio 
Albanese, fondatore e già direttore 
dell’Agenzia Misna, grande amico 
di fratel Elio: “Lui – scrive padre 
Albanese – che aveva vinto Ebola 
nel 2000, la guerriglia e mille bat-
taglie all’insegna della solidarietà 
è volato in cielo. Fu proprio lui 
che nell’agosto del 2002, dopo la 
brutta avventura del sequestro di 
Tumangu, mi venne a prendere in 
macchina, appena liberato, alle ca-
serme di Gulu, nel nord Uganda… 
Ci mancherai Elio!”.

Il funerale si svolgerà oggi a 
Gulu, alla presenza del Vescovo. 
Come ultimo desiderio fratel Elio 
ha chiesto di essere sepolto a fian-
co del dottor Mathew Lukwiya, 
sotto l’albero dove riposano gli eroi 
del Lacor che sacrificarono la loro 
vita per combattere Ebola.

A cura del Centro 
Missionario Diocesano 

MORTO IN UGANDA, STRONCATO DAL COVID. GRANDE MISSIONARIO, HA LAVORATO NELLA TERRA DI PADRE SANDRO PIZZI

Ci ha lasciato fratel Elio
IL RICORDO DEGLI AMICI

LIA DE GIUSEPPE – Medico fisiatra
L’avevo conosciuto in Italia e avevamo parlato delle carrozzine per i 

bambini disabili del St. Jude. Infatti, dopo la nostra visita in Uganda all’or-
fanotrofio che lui dirigeva, eravamo stati profondamente colpiti dalle con-
dizioni di vita di quei bimbi. Ho conservato sulla chat tutte le sue conver-
sazioni, perché avevamo condiviso con lui le nostre emozioni e i nostri 
pensieri. Solo dopo le sue parole ci siamo impegnati a mandare il nostro 
aiuto perché avevamo capito che era un importante riferimento per tutti.

Ci eravamo sentiti anche in seguito e allora ci aveva parlato del Co-
vid-19, confidandoci le sue paure non tanto per sé stesso, ma per la gente. 
Se infatti il virus fosse dilagato sarebbe stato un disastro, dal momento 
che non avevano i mezzi sufficienti per contrastarlo. Il dolore è enorme, 
ma conoscerlo è stato per noi una grande fortuna, perché ha saputo do-
nare la sua vita agli altri con la più grande semplicità. Una grande perdita 
per noi, una grande perdita per l’Africa.

ALICE CAMPARI – Volontaria 
Era il 2012, eravamo arrivati a Gulu la sera e faceva freddo anche se 

uno l’Africa se l’aspetta sempre così calda da togliere il fiato.
Hai accolto Massimo che avrebbe dormito da te e mi hai stretto la 

mano con così tanta forza che ho subito capito portassi dentro un potere 
spirituale ed emotivo immenso. Hai accompagnato ogni mia permanenza 
a Gulu in tutti questi anni. Era così difficile trovarti perché mille erano i 
posti in cui tu sapevi essere, contemporaneamente.

Ma il tuo carisma, la Parola di Dio che portavi negli occhi e la dedi-
zione agli ultimi, ai fragili, agli abbandonati... trasudava anche da ogni 
tua assenza, che si faceva presenza in altri luoghi. Tu, unico così amato, 
da poter attraversare una Gulu martoriata dalla guerra, perché nessuno ti 
avrebbe fatto male: avevi l’amore per tutti, ribelli o civili e questo ti ha ele-
vato a un gradino più vicino a Dio. Sei stato missione, parola, gesto. Hai 
portato agli ultimi la parola e il cibo. Non hai mollato un secondo quella 
terra che ti aveva reso discepolo di Dio, fatto suo gesto.

“Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo spirò”. Buon viag-
gio Elio, veglia sempre su questo mondo e sii vicino alla tua Africa.

FERUCCIO ROMANENGHI – Sindaco di Ricengo
Durante il mio primo viaggio in Uganda nel 2010 per far visita alla 

tomba di padre Sandro ho incontrato fratel Elio per capire le necessità 
della comunità di Opit e, insieme al Provinciale dei Comboniani, si è 
deciso per la costruzione di una sala polifunzionale per la scuola e in 
seguito di un dormitorio per le ragazze. Da subito lui si è fatto carico di 
trovare l’impresa e soprattutto di seguirne i lavori che, per noi, da Ricen-
go sarebbe stato alquanto difficile, garantendone così la realizzazione ad 
opera d’arte. Ricordo con molto piacere che ogni volta che mi recavo in 
Uganda chiedeva di essere avvisato, perché desiderava accompagnarmi e 
illustrarmi i lavori in corso d’opera spiegando nei particolari ogni cosa. 
Era sempre proiettato al futuro. È stato uno dei primi ad arrivare a Opit 
saputo della tragedia che aveva colpito padre Sandro. In una delle sue 
ultime vacanze in Italia, una mattina prestissimo, con grande sorpresa, 
accompagnato da Massimo Dominoni, è venuto a casa mia per un saluto 
e per ringraziare di persona tutti quanti si sono adoperati per le costruzio-
ni a Opit mantenendo vivo il ricordo del suo caro amico padre Sandro.

Per l’Uganda e per tutti noi resterà un vuoto incolmabile

LUCIANO PARATI – Presidente “Ass. Padre Sandro Pizzi”
Dal 2010 l’Associazione ha collaborato fornendo nel limite del pos-

sibile materiale finanziario per il suo orfanotrofio e materiale attraverso 
container per la sua fattoria a favore di tanti bisognosi.

Quando si andava a tavola per mangiare, di ciò che metteva nel piatto 
accantonava una porzione in un altro piatto: “Fuori dalla mia porta c’è 
sempre una persona che ha fame e io nel mio piccolo posso dare un po’ 
del mio”. Parole semplici, gesti altrettanto semplici, ma che dimostrano 
un’immensa umanità cristiana. Ho trascorso intere giornate insieme a lui 
e posso testimoniare che tutte le persone che lo incontravano vedevano 
in lui un amico a cui rivolgersi per risolvere i problemi. Sapeva infondere 
solo con la sua presenza e dialogando una speranza di vita nonostante le 
immense problematiche di povertà. Tutte le mattine si recava a Messa e 
mi diceva: “Non posso iniziare la giornata senza sapere cosa mi dice oggi 
il mio Signore. Lui è il mio datore di lavoro e devo eseguire ciò che mi 
dice”. E con un sorriso sincero iniziava la giornata.

Ci mancherà immensamente, ma siamo altrettanto certi che adesso en-
tra a pieno titolo nel Regno dei cieli e siede alla tavola di santi come padre 
Sandro. Grazie fratel Elio!
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Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Francesca Guerini
ved. Schiavini

di anni 93
Ne danno il triste annuncio i fi gli Al-
berto con Antonella, Silvia con Mauro, i 
cari nipoti Claudia con Luca e il piccolo 
Tommaso, Federico, Giulia ed Andrea, i 
cognati, le cognate, le nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L'urna cineraria della cara Francesca 
sarà sepolta nel cimitero di Offanengo.
Offanengo, 8 novembre 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Romano Bonizzi
di anni 82

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giuseppina, i fi gli Barbara con Filippo, 
Simone con Luigina, i nipoti Matilde, 
Lia e Diego, i cognati, le cognate e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L'urna cineraria del caro Romano sarà 
tumulata nel cimitero di Sergnano.
Un particolare ringraziamento a tutto il 
personale del reparto Covid del sesto 
piano di Crema per le cure prestate.
Sergnano, 9 novembre 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Liliana Miori
ved. Ogliari

di anni 72
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Domenico con Roberta, il nipote Mat-
teo con Alessia, la sorella, i fratelli, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L'urna cineraria della cara Liliana sarà 
tumulata nel cimitero di Trescore Cre-
masco.
Un particolare ringraziamento alla dott.
ssa Alessia Maglio e all'èquipe delle 
Cure Palliative di Crema per le cure 
prestate.
Trescore Cremasco, 9 novembre 2020

"Beati i puri di cuore perché 
vedranno Dio".

A funerali avvenuti, la famiglia Guerini 
annuncia il passaggio alla vita eterna 
della carissima

Franca Inzoli
ved. Guerini
1.7.1932 - 9.11.2020

La ricordano e la vivono con perenne 
affetto e gratitudine, i fi gli don Alberto, 
Giulia, Rita e Marco, i generi e la nuo-
ra, la sorella Tilde, gli adorati nipoti e i 
pronipoti, il cognato Pino e la cognata 
Rina, i numerosi cugini e cugine e ogni 
altra persona che ha potuto gustare la 
dolcezza della sua bontà.
Ringraziamo quanti hanno amato la no-
stra congiunta e si sono stretti a noi con 
un grande abbraccio di affetto e di pre-
ghiera soprattutto in questo momento 
d'intenso dolore.
Crema, 12 novembre 2020

Partecipano al lutto:
- Antonio Agazzi
- Savina Valcarenghi Ferrari
- Beppe Torresani e famiglia

È mancata all'affetto dei suoi cari

Carmela Ferranti
ved. Alongi

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i fi gli Lu-
igi con Lorena, Giuseppe con Paola e 
Giancarlo con Gigliola, i cari nipoti An-
drea, Daniele, Valeria, Cecilia, Filippo e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 12 novembre 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Gianlorenzo Ubbiali
di anni 55

Ne danno il triste annuncio la mamma 
Maria, il fratello Stefano, gli amici e tut-
ti quanti l'hanno conosciuto.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
menti ai medici e a tutto il personale 
del Reparto Hospice dell'Ospedale 
Kennedy di Crema.
Un grazie di cuore alla dr.ssa Patrizia 
D'Auria per le amorevoli cure prestate.
Bottaiano, 10 novembre 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Carlo Rossetti
di anni 88

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Silvana, la fi glia Nadia con Luca, il 
genero Bruno, il fratello, le sorelle, i 
cognati, le cognate, i cari nipoti e i pa-
renti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Un particolare ringraziamento ai me-
dici e a tutto il personale del Reparto 
Hospice dell'Ospedale Kennedy per le 
cure prestate.
Crema, 9 novembre 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Barbati Biondo
(Mariuccia)

A funerali avvenuti, il fratello Bruno, le 
sorelle Enrica e Rosa con i loro fi gli e 
le rispettive famiglie ringraziano tutti 
coloro che hanno partecipato al loro 
dolore.
Casaletto Vaprio, 9 novembre 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Angelo Denti
di anni 79

Ne danno il triste annuncio i fi gli Pie-
rangelo con Clara e Giordano con Da-
niela, Maria, i nipoti Eleonora. Veroni-
ca, Filippo, Diana, la pronipote Vittoria 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L'urna cineraria del caro Angelo sarà 
tumulata nel cimitero di Romanengo.
Romanengo, 7 novembre 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Erminia Mediani
ved. Paridi

di anni 82
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ange-
lica con Mirko, Carla con Alberico, Fa-
bio con Gloria, i nipoti Aurora, Shanti, 
Jacopo e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. Eventuali offerte alla parrocchia 
e all'asilo di Montodine.
Montodine, 8 novembre 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Teresa Caterini
di anni 74

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Sabina e Lucia, il fratello Francesco, la 
nuora Nicoletta, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 6 novembre 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Mussini
ved. Guerini

di anni 90
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gloria 
e Giovanni, i nipoti Matteo ed Elisa e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L'urna cineraria della cara Maria sarà 
sepolta nel cimitero Maggiore di Cre-
ma.
Crema, 7 novembre 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Angelo Raimondi 
Cominesi

di anni 95
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Piergiorigo, i nipoti Mattia, Jessica, 
Cristian, gli amici e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Casaletto Ceredano, 11 novembre 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
tornata alla Casa del Padre

Celesta Fava
(Tina) ved. Visigalli

di anni 93
Ne danno il triste annuncio il fi glio Pa-
olo con Silvia e Giorgio. 
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti si sono stretti loro, 
partecipando al loro dolore con pre-
senza, fi ori, scritti, preghiera e parole 
di conforto. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico della Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus e della RSA Camillo 
Lucchi per le premurose cure prestate.
Crema, 14 novembre 2020

Il presidente don Giorgio, madre Elisa, 
il preside prof. Cazzalini, i docenti e gli 
alunni della Scuola Secondaria di pri-
mo grado della Fondazione Manziana 
sono vicini a Laura e Veronica e alla 
loro mamma per la scomparsa del caro 
papà

Antonio
e innalzano al Signore preghiere di 
suffragio.
Crema, 3 novembre 2020

Don Lorenzo, i catechisti, i ragazzi e i 
genitori della parrocchia di San Ber-
nardino fuori Le Mura, sono vicini con 
tanto affetto a Laura e Veronica per la 
perdita del caro papà

Antonio Nocera
San Bernardino, 3 novembre 2020

La Presidente, il Consiglio Direttivo, 
i Soci tutti del Rotary Club Cremasco 
San Marco piangono la scomparsa di 

Gian Maria Campagnoli
indimenticabile past President del Club. 
Sono vicini alla moglie e alle fi glie con 
un forte abbraccio, formulando loro le 
più sentite condoglianze.
Crema, 11 novembre 2020

Il Credito Cooperativo di Caravaggio 
Adda e Cremasco, con il Presidente 
Giorgio Merigo, il Direttore Luigi Fu-
sari, il Consiglio di Amministrazione, il 
Collegio Sindacale e il Personale della 
BCC partecipano al dolore dei familiari 
per la prematura scomparsa del

Rag. Gian Maria 
Campagnoli 

per tanti anni stimato Direttore della 
BCC e porgono alla moglie e alle fi glie 
sentite condoglianze.
Caravaggio, 11 novembre 2020

Gli amici di "via Bianchessi" si unisco-
no al dolore di Luigi e di tutta la sua 
famiglia per la scomparsa della cara 
mamma 

Carmela Ferranti
ved. Alongi

S. Maria della Croce, 12 novembre 2020

La comunità parrocchiale di Montodi-
ne è vicina a don Alberto e famiglia in 
questo momento di grande dolore per 
la perdita della cara mamma 

Franca Inzoli
ved. Guerini

Montodine, 12 novembre 2020

Fabio Angiolini e famiglia partecipano 
al dolore di don Alberto per la scom-
parsa della cara mamma 

Franca
Trescore Cremasco, 12 novembre 2020

Con sentita emozione ci uniamo a don 
Alberto e famiglia per condividere il 
dolore per la grande perdita della cara 
mamma 

Franca
Devotissima Luisa Passerini 

e famiglia
Crema, 12 novembre 2020

Grazie per ogni carezza e sorriso che 
mi hai regalato.
Ciao 

Frank
Un bacino.

La Bonfa e famiglia
Crema, 12 novembre 2020

Alberto Pasquariello e Lia Petruzzi uni-
tamente alle impiegate e collaboratori 
dell'Agenzia Brescia Moro di Generali 
Italia Spa si stringono con affetto a 
Domenico e familiari per la perdita del 
caro papà

Antonio Ghidelli
Brescia, 5 novembre 2020

Silvana, Umberta, Federico e Luisella 
stringono in un forte abbraccio Alber-
to, Paola e la signora Liliana per la 
scomparsa del carissimo

Antonio Ghidelli
Crema, 5 novembre 2020

A funerali avvenuti, il fratello Luigi, i 
nipoti Emanuela, Cesare nell’impossi-
bilità di farlo singolarmente ringraziano 
tutti coloro che con preghiere, scritti 
hanno condiviso il dolore per la perdita 
della loro cara 

Giovanna Tajè
Porgono un particolare ringraziamen-
to ai medici agli infermieri ed a tutto 
il personale del reparto Hospice della 
Fondazione Benefattori Cremaschi per 
tutte le premurose ed amorevoli cure 
prestate
Crema, 11 novembre 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Sergio 
Manclossi

di anni 84
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rusì, i fi gli Eugenia, Luciana e Rolando 
con le rispettive famiglie, i nipoti, i pro-
nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà lune-
dì 16 novembre alle ore 9.30 partendo 
dall'abitazione in via Pandino n. 25 per 
la chiesa parrocchiale di Ombriano; si 
proseguirà per il cimitero Maggiore di 
Crema.
Non fi ori, ma devolvere eventuali of-
ferte alla Fondazione Benefattori Cre-
maschi - Onlus IBAN: IT 43 L 07076 
56844 000000201131.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento parti-
colare al dottor Michele Cacucci del 
Reparto di cardiochirurgia e a tut-
ta l'équipe dell'U.O. Cure Palliative 
dell'Ospedale Maggiore di Crema per 
la premurosa assistenza.
Crema, 14 novembre 2020

Silvia e Walter Cazzalini con Nicola, 
Federico, Elisabetta ricordano con af-
fetto e nostalgia la cara amica

prof.ssa Amalia 
Uberti

Credera, 12 novembre 2020
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Sostituzione dei tanti alberi 
morti, platani anzitutto; 

recupero naturalistico con 
piantumazione inclusa; revi-
sione della  cartografia. Sono 
tra gli obiettivi che il Parco del 
Fiume Tormo intende centra-
re in tempi brevi, magari già 
il prossimo anno, nel 2021. Il 
sindaco di Pandino, Piergia-
como Bonaventi, presidente 
dell’ente, di cui fanno parte 
i Comuni dell’asta di questo 
importante corso d’acqua, è 
intenzionato a promuove un 
incontro a breve con tutti i 
colleghi non solo per fare il 
punto della situazione, ma 
anche per l’individuazione 
di alcuni siti presso i quali 
si potrebbe intervenire per 
dare un volto nuovo e più ac-
cogliente, di alcuni spazi. Si 
discuterà sulle 
urgenze, ma 
non solo.

Il primo cit-
tadino pandi-
nese annota 
che “tanti pla-
tani anzitutto, 
sono morti 
perché intac-
cati da paras-
siti e pertanto 
a n d r e b b e r o 
sostituiti. È 
nostra inten-
zione ritornare 
a valorizza-
re i fontanili, 
che non sono 
pochi lungo 
il percorso di 
questo fiu-
me”. Bonaventi, per la con-
servazione del Parco, pensa 
anche al coinvolgimento dei 
giovani, e ce ne sono, cui sta 
a cuore l’ambiente che ci cir-
conda. In questa fase in cassa 
ci sono 27mila euro.      

Il  Parco del  Tormo  è 
compreso nella  ‘Fascia dei 
Fontanili’ della Pianura 
Padana; occupa un’area di 
4.400  ettari che si snoda  lun-
go il fiume Tormo da Arzago  
d’Adda ad Abbadia Cerreto,  
un territorio  che ancora bene 
coniuga natura, storia, arte e 
religione. La caratteristica 

principale del Parco è data 
dall’estesa rete idrografica 
del fiume e dai numerosi cor-
si d’acqua di risorgiva che, 
partendo a nord dal Comu-
ne di Arzago d’Adda con il 
fontanile d’origine, sfocia a 
sud ad Abbadia Cerreto nel 
fiume Adda, individuando 
un ben preciso e omogeneo 
territorio irriguo. Le risorgive  
sono la caratteristica che ac-
compagna il fiume per tutta 
la sua lunghezza, basti con-
siderare che il fiume Tormo, 
lungo solamente 34 km, inte-
ressa una rete idrografica di 
ben 166 km, tra cui  circa  80  
fontanili, che viene compresa 
all’interno del territorio del 
Parco.

Questa area protetta rive-
ste una notevole importanza 

come possi-
bile nodo di 
congiunzione 
di corridoi 
ecologici, col-
legandosi al 
Parco Adda 
Sud nella sua 
parte più meri-
dionale, al Plis 
del Moso e al 
Parco del Fiu-
me Serio nel 
territorio cre-
masco. Non è 
da sottovalu-
tare il fatto che 
il territorio del 
Tormo è attra-
versato dal Ca-
nale Vacchelli, 
già dotato di 

notevoli piste ciclabili che 
collegano il fiume Adda al 
fiume Oglio.

Il Plis (Parco Locale  di In-
teresse  Sovracomunale) del 
Tormo ha sede all’interno del 
Castello di Pandino. Fanno 
parte di questo ente, oltre a 
Pandino, Comune capofila, 
gli Enti Locali di Agnadello, 
Dovera, Monte Cremasco, 
Palazzo Pignano, della pro-
vincia di Cremona; Arzago 
d’Adda (provincia di Berga-
mo); Abbadia Cerreto, Cor-
te Palasio, Crespiatica, della 
provincia di Lodi.

 PANDINO

Tormo,
c’è da fare

IL PRESIDENTE DEL PARCO, BONAVENTI,
ILLUSTRA GLI INTERVENTI DA PORRE
IN ESSERE E LE IDEE PER PERSEGUIRE
GLI OBIETTIVI. GIOVANI DA COINVOLGERE

Due scorci dell’area protetta del Parco Locale di Interesse Comunale 
del Fiume Tormo

In piena emergenza Coronavirus – nei mesi scorsi – il Comune di 
Trescore Cremasco era stato tra i più attivi del territorio nell’as-

sistenza alla popolazione e nella vicinanza alle fasce deboli e alle 
famiglie in difficoltà, quelle maggiormente colpite dalla crisi, che 
ha anche ampliato le situazioni di solitudine.  

Merito, oltre di chi è al governo, anche della Parrocchia di 
Sant’Agata, del parroco don Francesco Gipponi e dei tanti volon-
tari, giovani o meno, che avevano deciso di spendersi in prima per-
sona nei diversi servizi attivati per l’emergenza.

Anche se non a quei livelli, il Covid-19 è ancora tra noi e lo sarà 
per altri mesi. Nella speranza che il “lockdown” odierno e le misure 
di questo periodo generino presto risultati 
tangibili, il Comune corre d’anticipo, con 
la riattivazione del servizio di consegna a 
domicilio di generi alimentari e farmaci. 
“Proprio così – spiega il sindaco Angelo 
Barbati –. Avvisiamo la cittadinanza che 
come Comune, sempre in collaborazione 
con l’Associazione Nazionale Carabinieri 
e alcuni cittadini volontari, intendiamo 
riattivare il servizio a domicilio di generi 
alimentari e farmaci, che si era rivelato 
prezioso nei mesi scorsi ed era stato ap-
prezzato dalla gente”.

In caso di necessità telefonare al numero di cellulare 347.4889331 
– dove risponderà Marco – il mercoledì, dalle ore 15 alle 17. “Il 
servizio prenderà avvio mercoledì 18 novembre: invitiamo quanti 
siano nella necessità di avere un aiuto in questo senso a non indu-
giare”, ribadiscono dal palazzo comunale.

Non solo queste le notizie che giungono dal paese. L’ammini-
strazione comunale leghista nei giorni scorsi aveva comunicato 
l’annullamento della manifestazione pubblica di celebrazione della 
solennità civile del 4 Novembre, anniversario della fine della Pri-
ma Guerra Mondiale e Giorno dell’Unità Nazionale e delle For-
ze Armate, prevista nel pomeriggio di domenica 8 novembre. “Il 
provvedimento s’è reso necessario per la situazione in atto di emer-
genza sanitaria, come da disposizioni prefettizie e governative. Ma 
sempre onore ai Caduti di tutte le guerre per la pace, la libertà, il 
progresso e l’Unità della Nazione”, hanno scritto sul sito istituzio-
nale i membri della Giunta Barbati. Tra le chiusure dovute al Coro-

navirus e al difficile “momento storico”, anche 
quella del Centro prelievi, avvenuta venerdì 

scorso: fino al 7 gennaio 2021 non riaprirà. Per eventuali urgenze, 
l’invito è a rivolgersi direttamente al Centro Medico San Lorenzo 
(0373.256104). Per richiedere, invece, il prelievo al proprio domici-
lio si può chiamare il numero 0373.82105.

BIBLIOTECA E BORSE DI STUDIO
Mentre la Biblioteca comunale ha chiuso i battenti sino al 3 di-

cembre, in attesa di evenuali nuove decisioni governative, l’ammi-
nistrazione informa che c’è tempo fino al 31 dicembre prossimo per 
presentare la domanda per l’assegnazione delle tre borse di studio 
dedicate agli studenti frequentanti un corso universitario nell’anno 
accademico 2019/2020 e iscritti a un anno accademico successivo. 
Nel bando, pubblicato online, si trovano anche l’elenco dei docu-
menti da produrre e la modalità di partecipazione. La domanda 
viene proposta in diversi formati, basta scegliere la più congeniale.

Luca Guerini

Volontari in azione e i loghi di Comune 
e Associazione Nazionale Carabinieri uniti

TRESCORE CREMASCO: riattivati alcuni servizi 
dell’emergenza sanitaria dedicati alle fasce deboli

di ANGELO  LORENZETTI

Il presidente del Parco del 
Tormo, sindaco di Pandino, 

Piergiacomo Bonaventi
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2011     13 novembre      2020

Nel nono anniversario della scomparsa 
di

Giulio Carelli
la famiglia ringrazia quanti lo ricordano 
con affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 14 novembre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di San Bernardino fuori le 
Mura.

2018     17 novembre      2020

"Non si perdono mai coloro 
che amiamo perché possiamo 
amarli in Colui che non si può 
perdere". 
                         (S. Agostino)

A due anni dalla scomparsa della cara

Angela Vagni
in Pavesi

il marito, i fi gli e i parenti tutti la ricor-
dano con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 16 
novembre alle ore 20 nella chiesa par-
rocchiale di Rovereto.

2002     18 novembre      2020

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

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Luigi Biondi
la moglie, i fi gli, la nuora, il genero, i 
nipoti Irene, Erica, Alice, Gabriele e i 
parenti tutti lo ricordano sempre con 
grande amore.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato mercoledì 18 novembre alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Offanengo.

2019     17 novembre      2020

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Angelo Martellosio
(Gino)

la moglie Giovanna, i fi gli, le nuore e 
i nipoti Giulia e Andrea lo ricordano 
sempre con grande amore.
Casaletto Vaprio, 17 novembre 2020

2005     17 novembre      2020

"L'alba di ogni giorno ci re-
gala il tuo ricordo e non c'è 
nessun tramonto che lo possa 
cancellare".

Da quindici anni il nostro caro

Giovanni Battista
Tosetti

ci ha lasciato.
La moglie Maria, le fi glie Palma con 
Angelo, Daniela, il caro nipote Andrea 
con Vera, portano ogni giorno il suo 
ricordo e il suo esempio di vita nei loro 
cuori con l'immutato affetto di sempre 
ricordano a quanti lo conobbero e l'eb-
bero caro la sua grande gioia di vivere 
e la sua allegria.
Crema, 17 novembre 2020

2018     14 novembre      2020

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Gianfranco Festini
la moglie, le fi glie, i generi, i nipoti e 
i parenti tutti lo ricordano con amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 15 novembre alle ore 10.30 
nella Basilica di S. Maria della Croce.

1955     6 novembre      2020

Nel giorno del compleanno e l'11 no-
vembre a 40 anni dalla scomparsa del 
caro

Rocco 
Samarani

Sei stato il mio zio preferito, ti ho fre-
quentato solo 4 anni ma sei sempre nel 
mio cuore.

Tua nipote Nadia
Sergnano, 6-11 novembre 2020

"L'onestà fu il loro ideale, il 
lavoro la loro vita. La moglie 
ne riserba il loro ricordo".

Lunedì 16 novembre ricorre il tredice-
simo anniversario della morte del caro

Giovanni Valimberti
lo ricordano la moglie Maria Marazzi, i 
cognati, le cognate, tutti i nipoti e pro-
nipoti e i cugini.
La cara Maria accomuna nel ricordo il 
caro 

Mario Longari
Ne rievoca la memoria a tutti coloro che 
li amarono e stimarono.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 16 
novembre alle ore 20 nella chiesa par-
rocchiale di Montodine.

"Ho cercato tra la gente il tuo 
viso, ma non l'ho trovato... Ho 
ascoltato il brusio della folla. 
Ma non ho udito la tua voce".

 Mary

Nel primo anniversario del caro

Giovanni Piga
la moglie, i fi gli e i parenti tutti lo ricor-
dano con immutato affetto.
Crema, 19 novembre 2020

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Santina Cattaneo
il marito, la fi glia, la sorella, i nipoti 
Edoardo ed Evita e i parenti tutti la ri-
cordano con immenso affetto.
Una s. messa in ricordo sarà celebrata 
sabato 21 novembre alle ore 18 nella 
Basilica di Santa Maria della Croce.

17 Novembre 2020

Maria Antonietta 
Barbati Biondo 

Il tempo passa, ma sei sempre con noi 
con la tua tenacia e serenità.
Ti ricordiamo con una s. messa presso 
la chiesa parrocchiale di Quintano mar-
tedì 17 novembre alle ore 20.00.

I Tuoi Cari

VIA ROSSIGNOLI 22
OMBRIANO - CREMA

T. 0373.230082
INFO@MARMICERUTI.COM

MARMI PREGIATI
ED OPERE
UNICHE
PER UN

RICORDO
SENZA TEMPO

È mancata all'affetto dei suoi cari

Rea Zappelli
in Dossena

di anni 80
Ne danno il triste annuncio il marito 
Antonio, il fratello Gigi con Eugenia, i 
nipoti, i pronipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 14 novembre alle ore 11 nella 
Cattedrale di Crema; si proseguirà per 
la cremazione.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
Le ceneri riposeranno nel cimitero 
Maggiore di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al dott. Franco Ceserani e all'af-
fezionata Elisabetta per le premurose 
cure prestate.
Crema, 14 novembre 2020

Partecipano al lutto:
- Daniela Bergami
- Silvana e Pino Cattaneo
- Franca Firmi e fi glie

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Vincenzo Vanni
di anni 74

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Silvana, i fi gli Annalisa e Simone, i cari 
nipoti Lorenzo, Ginevra, Mattia, il ge-
nero, la nuora e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 14 novembre alle ore 15 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo; si 
proseguirà per la cremazione.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
San Bernardino.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 13 novembre 2020

Luciano e Nicoletta, addolorati per la 
scomparsa della cara amica 

Rea
si uniscono in un abbraccio affettuoso  
al caro Antonio e ai familiari tutti.
Crema, 14 novembre 2020

Dalmazio con Annagrazia, Gabrio ed 
Elena sono vicini ad Antonio e Gigi per 
la scomparsa di 

Rea
carissima compagna d'infanzia e gran-
de amica di una intera vita.
Crema, 14 novembre 2020

Giuliana e Isa sono vicine con gran-
de affetto ad Antonio e familiari tutti 
in questo doloroso momento per la 
scomparsa della carissima amica 

Rea
ricordandone la profonda umanità e 
dolcezza.
Crema, 14 novembre 2020

Affranti per la scomparsa della cara 
amica 

Rea
ci stringiamo al dolore del marito Anto-
nio e dei familiari tutti.
Il tuo dolce ricordo rimarrà sempre con 
noi.

Gli amici "Chèi da la Baróla"
Crema, 14 novembre 2020

2015     14 novembre     2020

Nel quinto anniversario della morte di

don Emilio Redondi
i familiari lo ricordano con affetto nella 
preghiera.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 15 novembre alle ore 8 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

A funerali avvenuti la fi glia Alessandra 
con Fabio, gli adorati nipoti Andrea, 
Alessia con Davide, i pronipoti Sara, 
Simone, la sorella Marisa nell’impos-
sibilità di farlo singolarmente ringra-
ziano tutti coloro che con preghiere, 
fi ori, scritti e la partecipazione ai fu-
nerali hanno condiviso il dolore per la 
perdita del loro caro 

 
Giovanni Beccalli

Crema, 11 novenbre 2020

2015            2020

"Non esiste separazione de-
fi nitiva fi no a quando c'è il 
ricordo".

Angelo Marazzi
La moglie e i fi gli, la nuora, il genero, i 
cari nipoti e i parenti tutti lo ricordano 
con immenso affetto e nostalgia con un 
uffi cio funebre che sarà celebrato lune-
dì 16 novembre alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Cremosano.

2016     18 novembre      2020

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Angela Guerini Rocco
ved. Oneta
(Raffaella)

i fi gli, la nuora, la nipote con il marito 
e i pronipoti la ricordano sempre con 
grande amore.
Sarà celebrata una s. messa in memo-
ria.

2016      9 novembre      2020

"Lo sguardo verso l'alto e il 
cuore pieno di tenerezza per-
ché tu non sei più fi sicamente 
qui con noi. Non lasci la men-
te nemmeno per un giorno. 
Oggi un po' di più una lacrima 
e un sorriso per te".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Ada Bonacina
il marito Dante, i fi gli Luigi, Giordano 
con Franca, Lorenza con Giuseppe, gli 
adorati nipoti Emanuele, Mattia, Elia e 
i parenti tutti la ricordano a quanti la 
conobbero e l'ebbero cara.
Camisano, 9 novembre 2020

"Ti portiamo nel cuore, perché 
per mano non lo possiamo 
fare". 

Nel 35° anniversario della scomparsa 
della cara

Melissa Polloni
la mamma, il papà, la sorella Erica, il 
nonno, la nonna, gli zii, il cugino Ric-
cardo e i parenti tutti la ricordano con 
infi nito amore.
Crema, 18 novembre 2020

ANNIVERSARI

Altre necrologie 
alla

pagina 20

È mancato all’affetto della sua famiglia 
e dei suoi amici

Giorgio Castagna
Ne danno il triste annuncio la moglie, 
i fi gli, i nipoti e la sorella Rosangela.
Crema, 3 novembre 2020
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di LUCA GUERINI

Significativa commemorazione dei 
Caduti del primo conflitto mondiale, 

la scorsa domenica 8 novembre, in paese. 
Chiaramente nel pieno rispetto delle nor-
me atte al contenimento del contagio. La 
speciale ricorrenza è stata 
onorata con la funzione 
nella chiesa parrocchiale 
di San Giorgio, celebrata 
dal parroco don Achille Vi-
viani. Una Messa ricca di 
momenti legati al ricordo 
e alla preghiera per chi ha 
lottato per la Patria, tra cui 
la lettura dei nomi dei cadu-
ti casalettesi da parte della 
presidente Ancr Giovanna 
Ginelli e la proclamazione anche  della 
Preghiera del Soldato, momenti sempre toc-
canti.  

Durante celebrazione, presenti la loca-
le Associazione Combattenti e Reduci e 
l’amministrazione comunale rappresen-
tata dal sindaco Ilaria Dioli, era prevista 
anche la benedizione delle corone d’alloro 

poi collocate a memoria dei Caduti al mo-
numento casalettese di fronte al cimitero. 
Ha partecipato al completo la sezione lo-
cale dei Combattenti e Reduci presieduta 
dalla citata Ginelli, ma anche le ‘conso-
relle’ dei territori limitrofi, con labari e 
stendardi. Gli onori ai Caduti, senza la 

presenza dei cittadini per 
evitare ogni forma di assem-
bramento, come indicato 
dalla Prefettura, sono stati 
accompagnati dagli squilli 
della tromba del solista del 
corpo bandistico ‘Robbiani’ 
di Soresina”. Note che han-
no impreziosito la cerimo-
nia; in chiesa non era man-
cato l’intervento del coro 
parrocchiale ‘Doré’, sempre 

molto apprezzato.
Al termine della funzione, dal pulpito, 

l’intervento del sindaco Ilaria Dioli, che 
ha spronato la comunità a restare unita 
anche in questo momento difficile, con il 
paese addobbato dai cittadini coi colori 
nazionali. “Nella giornata della memoria 
dei nostri Caduti, dell’Unità Nazionale 

e delle Forze Armate, il nostro pensiero 
non è potuto che rivolgersi a tutte quelle 
famiglie che hanno sofferto la perdita di 
un caro a causa dell’emergenza sanitaria 
in atto. Al loro immenso dolore che è stato 
anche il nostro. All’impossibilità che ci è 
stata data di un ultimo abbraccio. Il nostro 
più grande affetto e sostegno va a chi, in 
queste ore, affronta con coraggio la malat-
tia. Siamo anime fragili, legate in questa 
vita l’una all’altra da un filo sottile e im-
percettibile. Facciamoci allora comunità 
responsabile e attenta, sostegno silenzioso 
e fattivo nel bisogno. Questo sia il vero si-
gnificato di unità nazionale”, ha afferma-
to il sindaco a nome dell’amministrazione 
comunale casalettese e della sezione locale 
Combattenti e Reduci. 

“Tanti sono i ringraziamenti che l’as-
sociazione desidera rivolgere – conclude 
Ginelli – all’amministrazione comunale, 
alla Cassa Rurale Caravaggio Adda e Cre-
masco per il sostegno; al coro Dorè per l’a-
nimazione liturgica e patriottica; a tutte le 
associazioni presenti e ai concittadini per 
la partecipazione sentita a questa significa-
tiva ricorrenza”.

CERIMONIALE
SENTITO.
IL GRAZIE

DI GINELLI PER 
CONTO DI ANCR

IL SINDACO DIOLI IN OCCASIONE
DEL IV NOVEMBRE

“Uniti oggi
come allora”

CASALETTO VAPRIO

Una targa per ricordare i 
concittadini che purtrop-

po hanno perso la vita a causa 
della pandemia ancora in atto. 
Questo è quanto sarà presenta-
to, appena la situazione sanita-
ria lo permetterà, dall’ammini-
strazione comunale di Vailate 
alla presenza della comunità. 
Un’iniziativa non nuova nel 
Cremasco: già in molti paesi 
limitrofi del territorio (Crema, 
Agnadello, Pianengo, Bagno-
lo Cremasco, etc.) sono state 
inaugurate opere con il mede-
simo scopo.

In settimana, nella giorna-
ta di lunedì 9 novembre, l’as-
sessore ai Servizi sociali e la 
consigliera delegata alla Disa-
bilità, rispettivamente Marcel-

la Nicola e Caterina Barbati, 
hanno presentato alla Giunta 
la targa commemorativa per 
le vittime Covid. Così recita la 
frase incisa: “A perenne memo-
ria di quanti ci hanno lasciato, 
strappati dolorosamente alla 
vita e agli affetti più cari da un 
morbo invisibile, il loro ricordo 
rimanga sempre. Novembre 
2020”.

Era stato deciso che la ceri-
monia della collocazione della 
targa sul monumento presente 
nel cimitero del paese si sarebbe 
svolta lunedì 23 novembre. Pur-
troppo le norme in vigore non 
permettono di rispettare quanto 
programmato e quindi è tutto 
rinviato più avanti. 

“Cercheremo un momento 

più adatto, con il conforto di 
una benedizione religiosa, per 
apporre la targa con la massi-
ma partecipazione della cit-
tadinanza” fanno sapere dal 
Comune. 

Un modo semplice, allo stes-
so tempo efficace per portare 
sempre nel cuore e non smette-
re di ricordare quanti purtrop-
po hanno perso la lotta contro 

questo nemico invisibile.
In ottemperanza al Decreto 

del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 3 novembre, 
attualmente in vigore, a Vailate 
le attività comunali di sportello 
al pubblico sono sospese fino a 
giovedì 3 dicembre. 

Nei giorni scorsi, sul sito 
Internet del Comune, è stato 
pubblicato l’avviso firmato dal 

sindaco Paolo Palladini riguar-
do alla chiusura degli uffici 
comunali, eccetto per l’Ufficio 
Protocollo e quello Anagrafe 
che ricevono solo previo ap-
puntamento telefonico. I nu-
meri e l’interno da contattare 
sono segnalati nel relativo co-
municato, consultabile nella 
homepage del portale dell’Ente 
locale.

Da palazzo, inoltre, hanno 
tenuto a precisare che gli altri 
sportelli riceveranno, sempre su 
appuntamento, esclusivamente 
per svolgere le pratiche di casi 
urgenti e improrogabili. 

Gli utenti che dovranno re-
carsi sono stati caldamente in-
vitati dal primo cittadino a se-
guire le semplici, ma importanti 
accortezze del caso: accedere al 
servizio solo una persona alla 
volta, indossare la mascherina e 
i guanti. Il primo cittadino rin-
grazia anticipatamente quanti 
rispetteranno le regole.

Francesca Rossetti

Novembre, mese di impor-
tanti modifiche al piano 

della viabilità in quel di Vailate. 
E come accade spesso quando 
si verificano dei cambiamenti, 
anche in questo caso non sono 
mancate critiche alle novità.

Via Dei Fichi, nei mesi 
scorsi al centro di una lunga 
discussione tra l’assessore Ro-
berto Sessini e il consigliere 
Antonio Benzoni per i lavori 
qui svolti, è diventata ciclope-
donale a partire dall’incrocio 
con via Borghi. Per evitare che 
autisti indisciplinati continuas-
sero a transitare in quel tratto 
di strada, che ora è possibile 
percorrere in tutta sicurezza 
godendosi una piacevole cam-

minata o biciclettata in mezzo 
alla natura, sono stati posizio-
nati due pali di ferro. Inoltre, si 
ricorda che a riprendere even-
tuali trasgressori c’è anche una 
fototrappola. 

“Il nostro assessore Sessini 

chiude la strada Dei Fichi sen-
za aver predisposto la nuova 
viabilità da lui studiata e crea 
caos e scompiglio tra la cittadi-
nanza – così è stata commen-
tata la notizia dal consigliere 
Benzoni, leader della lista ci-
vica Vailate per cambiare pagina 
–. Mentre i cittadini invocano 
il ritorno alla viabilità del 2018 
in via Dante e Pietro da Vaila-

te, lui si diverte a rimodificare, 
sbagliando e promettendo”. 

I vailatesi senza alcun dub-
bio hanno appreso con mag-
gior gioia il ripristino del dop-
pio senso in via Dante. Un 
cambiamento che la gente del 
paese attendeva da tanto, tan-
tissimo tempo. Un’operazione 
che in molti, infatti, hanno 
definito una decisione sensata 

da parte dell’amministrazione. 
Così facendo le persone posso-
no spostarsi da una parte all’al-
tra di Vailate con più ‘facilità’. 
Anche in questo caso, però, 
non sono mancate le critiche. 
C’è chi è dubbioso sul doppio 
senso di questa via dove, ricor-
diamo, hanno sede le scuole e 
quindi, nell’ora di entrata e di 
uscita degli studenti dall’istitu-
to, il traffico veicolare è parti-
colarmente intenso. Per non 
parlare delle macchine lasciate 
in sosta, seppur per brevi mo-
menti, in tutti gli spazi liberi. 

Anche per gli stessi parcheg-
gi presenti in via Dante sem-
bra prospettarsi una modifica. 
Sembra, infatti, che sarà intro-
dotto l’uso del disco orario. 

“I due interventi dovevano 
essere svolti simultaneamente 
– ha spiegato Sessini –. Pur-
troppo, però, c’è stato un pro-
blema sulla consegna della se-
gnaletica”.

Francesca Rossetti

Marcella Nicola
e Caterina Barbati con la targa 
in memoria delle vittime
causate dal Covid-19

Nella foto via Dante,
interessata dagli interventi
di modifica viabilistica

BENZONI
SE LA PRENDE

CON VIA DEI FICHI.
ALCUNI RESIDENTI

COL DOPPIO SENSO 
IN VIA DANTE

VAILATE

VAILATE

Cari concittadini 
non vi dimenticheremo

Viabilità, modifiche
che non a tutti piacciono

AGNADELLO: IV Novembre nell’era Covid

In un cimitero quasi deserto, alla presenza solo delle autorità 
invitate a prendere parte, si è svolta domenica scorsa la ce-

lebrazione del IV Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e 
delle Forze Armate, che ricorda la fine della Prima Guerra Mon-
diale con l’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti e la 
resa dell’Impero Austro-Ungarico.

Una ricorrenza che quest’anno è stata celebrata in forma priva-
ta, come è accaduto negli scorsi mesi per altri eventi. Dunque, da-
vanti al monumento dedicato ai Caduti e ai dispersi della Grande 
Guerra si sono riuniti il corpo di Polizia Locale, un solo membro 
della Banda di Agnadello per suonare Il Silenzio, il parroco don 
Mario Martinengo e il sindaco Stefano Samarati (nella foto).

Nel suo discorso il primo cittadino ha voluto ricordare la par-
ticolare situazione che attualmente stiamo vivendo e che sta 
mettendo tutti duramente alla prova: le persone colpite dal Co-
ronavirus e le loro famiglie, gli operatori socio-sanitari, il mondo 
scolastico, i genitori impegnati tra ‘smart working’ e figli in di-
dattica a distanza, i commercianti, gli imprenditori e molti altri. 

“Voglio rivolgere anche un sentito ringraziamento alle Forze 
Armate, che oggi ricordiamo e celebriamo – ha dichiarato Sama-
rati – per l’immenso lavoro che compiono per salvaguardare la 
nostra sicurezza e per sostenere la nostra comunità”. Un ultimo 
pensiero lo ha poi rivolto a tutte le vittime Covid: “Poche sono 
le parole ancora non utilizzate, ma molti continuano a essere 
i nostri pensieri in merito”.

A seguire il sindaco ha deposto la corona di alloro e il parroco 
ha chiuso la cerimonia impartendo una benedizione. 

La cerimonia è stata trasmessa sulle pagine social di Lega per 
Agnadello così da permettere agli agnadellesi di seguirla, in tutta 
sicurezza, nelle proprie case. A loro l’amministrazione, inoltre, 
aveva rivolto l’appello di appendere il Tricolore a cancelli e bal-
coni. In molti hanno aderito alla proposta.

efferre

Con l’entrata in vigore 
del Dpcm del 3 no-

vembre, la biblioteca di 
Agnadello è stata costretta 
a chiudere e di conseguen-
za il servizio sembrava so-
speso fino al 3 dicembre. 
In realtà c’è un’interes-
sante novità per tutti gli 
appassionati della lettura. 

Rispetto a quanto sta-
bilito dalle nuove norme 
adottate per cercare di 
limitare la diffusione del 
contagio da Covid-19, che 
hanno imposto la chiusu-
ra delle biblioteche ma 
che lasciavano aperte le 
librerie, nei giorni scorsi è 
stata annunciata una bella 
notizia dalla biblioteca-
ria Giulia Chittò. “Verrà 
aperto il servizio di pre-
stito a domicilio” ha af-
fermato con grande gioia. 
Godere di tale possibilità 
è molto semplice. Chi 
fosse interessato, infatti, 
può prenotare i libri desi-
derati scrivendo un’email 
a bibliotecaagnadello@
gmail.com o chiamando 
al numero 0373/936021 
negli orari di apertura: lu-
nedì e giovedì ore 16-19, 
mercoledì 17-19, venerdì 
16-18 e sabato 14-16. Sa-
ranno poi alcuni volontari 
a occuparsi di consegnare 
quanto prenotato ai diret-
ti interessati. 

Un’iniziativa sicura-
mente imperdibile per 
tutti coloro che amano 
trascorrere il loro tem-
po libero immergendosi 
nella lettura di un libro e 
viaggiare in mondi lonta-
ni. Una proposta che per-
mette veramente a tutti 
di proseguire a usufruire 
del servizio bibliotecario. 
Non tutti infatti sono in 
possesso di strumenti tec-
nologici o di competenze 
per utilizzare MLOL – 
MediaLibraryOnLine.

FR

Agnadello
Letture
a domicilio

Dioli e Ginelli onorano i Caduti
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Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Francesco Paolo 
Foscari

con il tempo che passa aumenta il 
rimpianto di non averti più con noi, il 
tempo non cancella il vuoto che hai la-
sciato, ma ci conforta il tuo ricordo e 
soprattutto e i tuoi insegnamenti sem-
pre vivi nei nostri cuori e tu continui ad 
essere presente.
Con immenso amore tua moglie Anna, 
i tuoi fi gli Matteo, Maurizio, Antonella 
e Mirko, i tuoi amati nipoti, nuore e 
genero.
Crema, 16 novembre 2020

2019      10 novembre      2020

Teresa Cretto
in Zaniboni

Cara mamma, ogni giorno ti ricordiamo 
nei nostri pensieri e nei nostri cuori e 
il saperti nella pace insieme al papà ci 
rende un po' meno tristi e soli.

I tuoi fi gli 
Chieve, 10 novembre 2020

1991     17 novembre      2020

"La saggezza era sulle sue 
labbra, la bontà nel suo cuore"

Nel ventinovesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Stefano Giuseppe
Bonaventura

il fi glio Emiliano con Federica, Fran-
cesca, Tommaso e Niccolò, i parenti e 
gli amici tutti lo ricordano con grande 
amore e immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
martedì 17 novembre alle ore 17.30 nel 
Santuario della Madonna delle Grazie 
in Crema.

1982       17 novembre       2020

Angelo Fontanini
I fi gli Gianni, Margherita, Silvia e il 
nipote Luca lo ricordano con immenso 
affetto a quanti lo conobbero e l'ebbero 
caro.
Crema, 17 novembre 2020

2009     13 novembre      2020

"Ci piace pensare che ancora 
vivi, che ancora ci ascolti e 
che come allora sorridi".

Tue Ely e Nadia

Gianfranco Compiani
Verrà celebrata una s. messa domani, 
domenica 15 novembre alle ore 10 nel-
la chiesa parrocchiale di Ripalta Arpina.

"Dal cielo vedrà chi del suo 
ricordo vive".

A cinque anni dalla scomparsa del caro

Battista Schiavini
la moglie, le fi glie, i generi, i nipoti, i 
pronipoti e i parenti tutti lo ricordano 
con immenso affetto.
Ss. messe di suffragio saranno celebra-
te in sua memoria.
Pianengo, 19 novembre 2020

Andreina Barboni
Sono 6 anni che ci hai lasciati, ma ci 
manchi tanto. Sei sempre nei nostri 
cuori.
Tuo marito, i tuoi fi gli Alessandro, Bar-
bara, Claudia e Daniele, i generi Gio-
vanni e Paolo, la nuora Gloria, i nipoti 
Alessio, Beatrice e Giorgia.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 15 novembre alle ore 10 nel-
la chiesa di San Bernardino.

A due anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Maria Luisa Mainardi
le fi glie Marina e Roberta, il fratello 
Pierluigi con le rispettive famiglie e i 
parenti tutti la ricordano con infi nito 
amore e tanta nostalgia.
Uniscono al ricordo il caro papà

Giovanni Serina
In loro ricordo sarà celebrata una s. 
messa domani, domenica 15 novembre 
alle ore 11 nel Duomo di Crema.

2007     19 novembre      2020

A tredici anni dalla scomparsa della 
cara

Attilia Stanghellini
ved. Zaniboni

i fi gli Imelda, Cesare, i nipoti, i pro-
nipoti e i parenti tutti la ricordano con 
immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 19 
novembre alle ore 17.30 nel Santuario 
della Madonna delle Grazie.

2015     29 novembre      2020

"La tua voglia di vivere è rima-
sta impressa nei nostri cuori. 
La tua scomparsa ha portato 
con te parte di noi".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Luciano Casirani
la moglie Graziella, i fi gli Carluccio con 
Loretta, Patrizia con Alessandro, i nipo-
ti Andrea, Filippo, Jacopo e Beatrice, i 
fratelli, la sorella, i cognati, le cognate, 
i nipoti e i parenti tutti lo ricordano con 
infi nito amore.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domenica 22 novembre alle ore 10 
nella chiesa parrocchiale di Offanengo.
Per il fratello 

Sergio
sarà celebrato un uffi cio funebre lunedì 
30 novembre alle ore 20.30 nella chie-
sa parrocchiale di Offanengo.

2002     19 novembre     2020
2010      6 dicembre      2020

"Non piangete la nostra as-
senza siamo beati in Dio e 
preghiamo per voi".

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Maria Basso Ricci
e nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro papà

Tullio Vezzani
i fi gli, la nuora e il caro nipote Mattia li 
ricordano con amore.
Due ss. messe in memoria saranno 
celebrate venerdì 20 novembre alle ore 
20.30 e lunedì 7 dicembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Chieve.

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

A un anno dalla scomparsa della cara 
mamma

Veronica Maria Rovida
(Vera) ved. Dossena

i fi gli Rosanna, Marco e Francesco con 
Caterina, la nipote Erika, i cognati, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti la ricor-
dano con tanto amore e nostalgia.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 15 novembre alle ore 9 nella 
chiesa di Gattolino.

2009     17 novembre     2020

Bruna Cacciatori
ved. Frattini

1996     22 dicembre     2020

Arduino Frattini
Siete sempre nei nostri cuori: i fi gli, la 
nuora, i nipoti e i pronipoti.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato martedì 17 novembre alle 
ore 20.15 nella chiesa parrocchiale di 
Ripalta Arpina.

2015    11 novembre    2020

Enrica, Andrea ed Emanuele ricordano 
con amore infi nito

Lodovico Zurla
Vergonzana, 11 novembre 2020

2018     10 novembre      2020

"Io e la morte
il nostro è un gioco,

un gioco tremendo, angoscioso,
un gioco dove si vince una volta ciascuno,

un gioco dove non c'è rivincita,
un gioco bellissimo e terribile,
un gioco che dura tutta la vita!

io la mia vittoria l'ho già avuta...
Nascendo!

Ora aspetto la sconfi tta!"
                                               (Walter)

                 
A due anni dalla scomparsa del caro

Walter Scarpelli
la famiglia e i parenti tutti lo ricordano 
con amore.
Crema, 10 novembre 2020

Da quest’anno anche il Comune di Ricengo aderisce al pro-
getto “Panchine Rosse” contro la violenza alle donne.

In previsione del 25 novembre, data istituita dalle Nazioni 
Unite come “Giornata Internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne”, l’amministrazione guidata da Fer-
ruccio Romanenghi ha scelto di rispondere positivamente alla 
richiesta della Rete Con-Tatto del territorio cremasco.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Crema ed estesa a tutti 
i paesi del territorio, prevede la realizzazione di panchine rosse 
da dislocare all’interno delle aree comunali allo scopo di sensi-
bilizzare la popolazione. Le panchine rosse – come si vede nella 
foto, in allestimento – diventano simbolo evidente e tangibile, 
che non passa e non vuole passare inosservato proprio per ac-
cendere i riflettori rispetto al tema del femminicidio e dei diritti 
delle donne.

Il Comune ricenghese, con la frazione Bottaiano, ha abbrac-
ciato con grande entusiasmo il progetto riconoscendone “il va-
lore e il profondo significato”, spiega il sindaco. Proprio due 
donne, l’assessore Rosella Assandri con delega all’Istruzione 
e la consigliera Beatrice Alberti, in capo alla Cultura si sono 
occupate della realizzazione delle panchine con il supporto, il 
sostegno e il ringraziamento di tutta l’amministrazione. “Le 
panchine in fase di lavorazione saranno installate una a Ricen-
go nel parco giochi di via Campo Mallo e una a Bottaiano nel 
parco giochi di via Don Guercilena nei prossimi giorni, in at-
tesa della settimana del 25 novembre in cui il progetto vedrà 
esposta una frase fornita dalla Rete Con-Tatto a spiegazione e 
valorizzazione del progetto”.                                                     LG

Ricengo: panchine rosse
contro la violenza alle donne

Tanti auguri Erminia 
Alla Rosetta si fa festa

CREMA/TRIGOLO/CASTELLEONE

Il mese di novembre alla ‘Residenza Rosetta’, Rsa del quartiere 
cittadino di San Bernardino sotto la direzione della ‘Milanesi 

e Frosi’ di Trigolo, ha portato con sé un compleanno specia-
le, quello della signora Erminia Bianchi, “decorosa e solare 
guerriera, dal sorriso 
contagioso e dagli oc-
chi vivaci e gioviali” 
come scrivono gli ami-
ci ‘Cüntastòrie’ Lina e 
Franco, che domenica 
ha compiuto ben 99 
anni! 

Una festa alla qua-
le, proprio loro, Lina 
e Franco, non hanno 
voluto mancare. Con 
il placet dell’educatri-
ce, del personale Oss 
e del presidente della 
fondazione trigolese 
Augusto Farina, i due 
‘Cüntastòrie’ si sono 
collegati in streaming 
con la casa-Rosetta per 
inneggiare, insieme agli 
altri ospiti della resi-
denza, alla vita, alla 
madre e nonna, in una 
domenica di festa in cui 
si è brindato e cantato, 
ascoltando le commo-
venti strofe della poesia 
scritta da Lina Casali-
ni dedicata a Erminia. 
Versi sgorgati dal cuore 
che hanno tracciato gli 
anni di questa donna 
esile ma forte e corag-
giosa, nata a Castelle-
one l’8 novembre del 
1921 che “faceva la sar-
tina fin da bambina”. 

Auguri Erminia! 
Visto che l’appetito vien mangiando, dopo la bella esperien-

za online, altri progetti verranno avviati nei prossimi mesi alla 
Rosetta. Spazio quindi al concorso ‘Pensieri e Colori’ destinato 
esclusivamente ai residenti della struttura, al calendario 2021 
realizzato da Sara con gli ospiti e con Lina e al giornalino ‘Il 
Torrazzino, La Rumànza da Ruzèta’ che uscirà nel primo trime-
stre dell’anno prossimo. Ma prima di tutto l’oggettistica natali-
zia con il progetto ‘’N da la bursèta da la Ruzèta’. Proseguirà la 
collaborazione con Silvia Capiluppi, ideatrice del progetto ‘Len-
zuoli SOSpesi’ cui le ‘nonnine’ hanno partecipato ricamando 
col filo rosso il lenzuolo itinerante n. 67, che è stato esposto a 
Como e a Varallo Sesia, e che sarà accompagnato da un secondo 
lenzuolo, già pronto per essere catalogato e unito insieme agli 
altri. Insomma ci sarà da divertirsi.

a cura di Tib

Erminia Bianchi mentre spegne
le candeline e riceve gli auguri

dal presidente Farina
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ORE 8 CREMA MERCATO 
Oggi mercato in via Verdi con la presenza solo dei banchi che ven-

dono prodotti alimentari.

ORE 9 CREMA LINK 2020 
Fino alle ore 18, per ragazzi e famiglie, giornata di orientamento 

alla scelta della Scuola Secondaria di II Grado e degli Enti di For-
mazione Professionale. Durante la giornata sarà possibile ascoltare le 
presentazioni di tutti gli istituti scolastici della secondaria di II grado 
tramite le dirette Youtube. Iscrizioni e indicazioni per accedere alle 
dirette sul sito: www.orientagiovanicrema.it nella sezione “Dopo la terza 
media”, link per studenti e famiglie (online). Sul sito disponibile la 
mappa dell’ “Offerta formativa del territorio cremasco”.

ORE 17 CREMA UN PO’ COME AL MUSEO 
Nella pagina di Facebook del Museo civico Un pò come al Museo, 

visita virtuale per bambini: La storia del museo. 

ORE 18  NOTTE EUROPEA MUSEI
La Soprintendenza ABAP per le province di Cremona Lodi e Man-

tova in occasione della Notte Europea dei Musei propone una serie di 
eventi digitali dedicati a San Martino che avranno luogo nelle giornate 
di oggi sabato 14 e del 20 novembre sulla pagina Facebook della Soprin-
tendenza ABAP per le province di Cremona Lodi e Mantova.

Oggi: ore 11 Le lanterne di S. Martino; ore 14 S. Martino nella storia 
dell’arte; ore 16 Bacheca dei disegni; ore 18 San Martino nella toponomasti-
ca e nell’architettura. Sono previsti approfondimenti curati dai funzio-
nari della Soprintendenza e attività per bambini e adulti. #LaCultura-
NonSiFerma, #NotteEuropeaDeiMusei2020, #MiBACT.

Inserto di informazioni
per usare la città e il circondario

Sabato 14 novembre 2020

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 
AdorAzione quotidiAnA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lunedì a ve-
nerdì, ore 9-12 e 15-18, adorazione quotidiana. Sabato solo 
pomeriggio. Tutti sono invitati.
■ Ogni lunedì alle ore 17, sempre in S. Giovanni, ado-
razione e Rosario per la vita. Iniziativa del Movimento per 
la Vita.

PreghierA Per le vocAzioni in cAttedrAle
■  La preghiera per le Vocazioni oggi sabato 14 novembre 
e sabato 12 dicembre si terrà in Cattedrale. Oggi la celebra-
zione sarà guidata dalla Zona Ovest e Agesci (Scout). Ore 
7.30 Rosario; ore 8 lodi e s. Messa. 

  convegno diocesAno cAritAs
■  Oggi sabato 14 novembre IV convegno diocesano 
delle Caritas parrocchiali. Ore 9,30 recita delle lodi; ore 
10 presentazione dell’enciclica “Fratelli tutti”; ore 10,30 
visione filmato che presenta l’Enciclica; ore 10,45 “Carità 
e fraternità” a cura di don Bruno Bignami; ore 11,15 con-
clusioni e saluti finali. Per collegarsi utilizzare il link: www.
gotomeet.me/CDagheti/caritas-parrocchiali. Se ci si collega per 
la prima volta a GoToMeeting scaricare l’app e prepararsi 
alla prima riunione collegandosi a: global.gotomeeting.com/
install/137159301. Se si preferisce collegarsi anche con una 
semplice telefonata al numero 02.30578142 e inserire il co-
dice di accesso 137-159-301.

  APostolAto dellA PreghierA
■  Domenica 15 novembre alle ore 15 nella chiesa di Ca-
stelnuovo l’associazione si riunisce per l’incontro di preghie-
ra. Recita del s. Rosario, adorazione eucaristica e s. Messa. 
Disponibili i blocchetti e manifesti per l’anno nuovo.

  ordinAzione diAconAle
■  Sabato 21 novembre alle ore 15,30 nella Cattedrale di 
Crema ordinazione diaconale di Enrico Gaffuri e Cristofer 
Vailati per l’invocazione dello Spirito Santo e l’imposizione 
delle mani del vescovo Daniele. L’accesso in Cattedrale, dal 
portone principale sarà riservato a familiari, amici, parroc-
chiani e fedeli che hanno il Pass. La celebrazione delle or-
dinazioni sarà trasmessa in diretta su Radio Antenna5 e sul 
Canale YouTube del nostro settimanale raggiungibile anche 
dal sito de “Il Nuovo Torrazzo” www.ilnuovotorrazzo.it e dal 
sito della Diocesi www.diocesidicrema.it. Al termine della cele-
brazione si potrà salutare i due diaconi.

Iniziative EcclesialiSeguici su  

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA 
A CASA O IN UFFICIO

per ordini ricevuti entro le ore 12, la consegna all’interno 
del comune di Crema verrà garantita nelle 24 ore. 

Fuori comune previo accordo entro le 48 ore.

FARMACIA
Via XX Settembre 60 - Crema • Tel. 0373 256246

mail: farmacia.xxsettembre@gmail.com
whatsapp 371 4421569

ORARIO
CONTINUATO

dal lunedi al venerdi 8.30-19.30
sabato 8.30-12.30 / 15-19.30

XX SETTEMBRE

Agenda

 

ORIENTAGIOVANI CREMA
Serate formative online

Martedì 1 e mercoledì 9 
dicembre alle ore 21 sono state 
organizzate online due serate for-
mative per genitori che desiderano 
accompagnare la scelta scolastica 
dei propri figli dopo la terza me-
dia. Il primo appuntamento trat-
terà il tema: La scelta della scuola 
superiore: un cantiere per adolescenti 
e genitori. Incontro a cura di Elena 
Pezzotti, psicologa dell’età evoluti-
va. Il secondo incontro, quello del 
9 dicembre sarà sul tema: Crescere 
sicuri in un mondo pieno di incertezze. 
Incontro a cura di Alberto Pellai, 
medico psicoterapeuta. 

Per informazioni e per indica-
zioni per partecipare online ai due 
incontri è necessario accedere al 
sito: www.orientagiovanicrema.it nel-
la sezione “Dopo la terza media, 
serate genitori (online)”.  

COMUNE DI CREMA
Consegne a domicilio

Sul sito del Comune www.
comunecrema.it/articolo/elenco-
attivita-che-fanno-consegne-domicilio 
sono riportate le attività che effet-
tuano autonomamente servizi a 
domicilio a Crema. Un insieme 
di servizi e rispettivi contatti tele-

fonici - costantemente aggiornato 
per fornire un servizio utile alla 
cittadinanza in questo periodo 
complesso, nel quale si consiglia di 
uscire di casa il meno possibile. Si 
ricorda che rimane attivo il servi-
zio di consegna alimenti, farmaci 
e ascolto telefonico offerto dal Co-
mune di Crema in collaborazione 
con l’Auser per tutti gli over 65 
senza rete di supporto e/o ai cit-
tadini in quarantena. Contattare 
lo 0373/86491 oppure solo da rete 
fissa 800995988 (da lunedì a vener-
dì dalle 8.30 alle 12.30 e 14/18).

ASSOC. MAI STATI SULLA LUNA
Percorso parent training

Sono aperte le iscrizioni 
per il Parent training rivolto ai ge-
nitori di bambini con disabilità. 
Iniziativa condotta dalla psico-
pedagogista Enza Crivelli. Questi 
incontri permettono ai genitori di 
acquisire consapevolezza e mag-
giori conoscenze tecniche riguar-
do ai disturbi dello spettro autisti-
co. Un’opportunità di confronto 
e scambio tra genitori, famiglie e 
professionista. Prima data del cor-
so il 16 novembre dalle ore 17,45 
alle 19,45 online tramite piattafor-
ma zoom.

Iscrizioni e informazioni cellula-
re 3922798082, mail: maistatisulla-
luna@gmail.com.

PRO LOCO CREMA
Orari apertura

La Pro Loco è aperta da lu-
nedì a domenica ore 9,30-12,30, 
mercoledì chiuso. 

Per ogni necessità scrivere a: 
info@prolococrema.it.

CASTELLEONE
Soggiorno anziani

Il gruppo anonimo geni-
tori di Castelleone organizza il 
tradizionale soggiorno invernale 
per anziani. Dal 7 al 21 gennaio i 
partecipanti saranno ospitati pres-
so un albergo di Alassio vicino al 
mare e al centro storico.

Le adesioni si possono fare 

entro l’8 dicembre contattando il 
numero 0374.351491 anche per 
richiedere maggiori informazioni.

AUSER CREMA
Cercasi volontari

L’Auser invita quanti han-
no un po’ di tempo a disposizio-
ne, a dare la propria adesione per 
diventare volontario autista per 
l’accompagnamento sociale dedi-
cato a persone disabili, anziane o 
portatrici di fragilità. Requisiti ne-
cessari: patente B, disponibilità di 
qualche ora settimanale, desiderio 
di aiutare chi ne ha bisogno. Se di-
sponibili, chiamare lo 0373.86491 
o inviare una e-mail all’indirizzo 
di posta elettronica: auser.crema@
gmail.com.

ARCI SOLIDALE
Soccorso alimentare

Arci solidale fornisce pacchi 
con generi alimentari e beni di 
prima necessità per chiunque, sia 
in uno stato di difficoltà. Centri di 
stoccaggio e distribuzione nel Cre-
masco e in tutta la provincia. Nuo-
vo centralino unico 0373.222098 
oppure 333.6829677.

 

L’accesso agli uffici di Curia è consentito solo su appun-
tamento telefonando allo 0373.256274 dalle ore 8,30 alle 
12,30.
A motivo della situazione sanitaria attuale si ricorda che 
nessuno potrà entrare in Curia se non dopo aver compiuto 
le operazioni di “triage” che vengono affidate all’addetta 
(Silvia) al servizio di accoglienza e portineria: rilevamento 
della temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso 
di temperatura superiore 37,5 °C; compilazione del mo-
dulo di presenza; igienizzazione delle mani all’ingresso.

UFFICI DI CURIA

DOMENICA 15 

ORE 8-12 CREMA MERCATO AGRICOLO
Alla pensilina di via Verdi Mercato agricolo con la consueta presenza de-

gli agricoltori che propongono i loro prodotti a km zero.

ORE 10,30 AGNADELLO MAZZOLINI FIENO
Nelle chiese di S. Vittore e in quella di S. Bernardino dopo la celebra-

zione della s. Messa verranno distribuiti i mazzetti di fieno da appende-
re in attesa dell’arrivo di S. Lucia. Richiesta offerta libera.

ORE 17 CREMA ARTE A MERENDA 
Nella pagina Facebook del Museo di Crema e del Cremasco Arte a 

merenda. Michele Balzari accompagna i più piccoli alla scoperta dell’arte.

ORE 18 CREMA VISITA VIRTUALE AL MUSEO 
Nella pagina Facebook del Museo civico di Crema visita virtuale al 

Museo. Testimonianze archeologiche dal Paleolitico all’Età del Ferro.

LUNEDÌ 16
ORE 17 CREMA VISITA MOSTRA VIRTUALE 

Nella pagina Facebook di CulturaCrema www.facebook.com/culturacre-
ma2019 mostra Con lievi mani. Esposizione di opere nell’ambito della col-
lezione di Luciano De Donati tra libri, disegni, incisioni, fogli d’autore... 

MARTEDÌ 17
ORE 18 CREMA MEDIALIBRARYONLINE 

Sulla pagina Youtube e Facebook della Biblioteca comunale #Media-
libraryoline, la biblioteca digitale, edicola online. Possibilità di leggere 
gratuitamente quotidiani, riviste, scaricare e-book e molto altro.

MERCOLEDÌ 18
ORE 17,30 CREMA COMUNICAZIONE DIGITALE 

In diretta sulla pagina Facebook di CulturaCrema webinar Videoma-
king & streaming. Nell’ambito della comunicazione digitale e dell’enter-
tainment online “Percorsi partecipati di innovazione al CCSA”. Evento 
pensato per chi vuole scoprire le potenzialità del video e come sviluppar-
le.  Moderatore Michele Cattaneo dell’ass. RinasciMenti, ospiti G. Bian-
chi esperto in sistemi informatici e videoediting e S. Erinaldi, videomaker.  

GIOVEDÌ 19
ORE 21 CREMA EVENTO ONLINE 

Per l’iniziativa “I giovedì della Biblioteca” evento online sulla pagina 
Facebook della Biblioteca di Crema. Presentazione del libro di Anna-
chiara Tagliaferri Quality Series. Intervisterà l’autrice Rossano Salini.

Comunicati

 
SABATO 21 NOVEMBRE
➜ Istituto Stanga viale S. Maria della Croce, piazza Papa Gio-
vanni Paolo II, tel. 0373.257970, apertura dalle ore 14,30. Per 
partecipare è obbligatorio prenotarsi. Per ogni chiarimento e 
prenotazione visitare il sito: www.stangacrema.it e cliccare su 
“Orientamento in entrata”.
➜ Galileo Galilei, istituto tecnico e liceo scientifico via M. di 
Canossa 21, tel. 0373.256905-256939, visita ai laboratori dalle 
14 alle 18. A turni di un’ora e a piccoli gruppi. Necessaria  pre-
notazione collegandosi al sito: www.galileicrema.edu.it e cliccare 
su “Giornate aperte 2020”.
➜ Istituto Luca Pacioli via delle Grazie 6, tel. 0373/80828-

86044 e via Dogali 20, tel. 0373/83094-85115. Visita virtu-
rale, necessaria la prenotazione online: www.pacioli.edu.it/
pagine/orientamento-in-entrata-1. Alla prenotazione si riceverà 
un link di partecipazione per varie conferenze mediante la 
piattaforma Meet. Le videoconferenze saranno suddivise per 
indirizzi di studio.
➜ Scuola IIS B. Munari (Liceo Artistico via Piacenza, Liceo 
Scienze Umane, Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale 
piazza Falcone e Borsellino e Corso Tecnico di Grafica e Comunica-
zione via Piacenza). Appuntamento ore 14,30 e 16,30. Iscrizione 
via e-mail scrivendo all’indirizzo: mariacristina.forti@iismunari.
it indispensabile per permettere il collegamento all’Open-day. 
Possibilità di visita in presenza o modalità online. In ogni caso 
sempre necessaria l’iscrizione. Per informazioni: www.iismunari.
edu.it, cliccare su “Open Day iscrizione classi prime”.
➜ Ispe via C. Urbino, 62, tel. 0373.86594, 0373.82002 dalle ore 

9 alle 11. Gli open day si terranno online (piattaforma Zoom). 
Per partecipare è necessaria la prenotazione tramite richiesta in-
viata all’e-mail a info@scuolaispe.it o telefonando a 0373 86594.
➜ Cfp Canossa, Fides et Ratio via del Macello 26, apertura 

dalle ore 14  alle 17. Per informazioni e chiarimenti sull’open 
day chiamare il numero 0373.84977 o collegarsi al sito: www.
cfpcanossa.fondazionefidesetratio.it cliccando su: “Orientamen-
to, cogli la tua occasione”.
➜ Inchiostro società cooperativa sociale via Francesco Ga-

lantino 66, Soncino, tel. 0374 85463 aperto dalle ore 15 alle 
17 solo su prenotazione. Per info telefonare o collegarsi al 
sito: www.inchiostrosoncino.it.

Scuole aperte
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SANTE MESSE IN CITTÀ AL NÒST DIALÈT
PREFESTIVE
 16.30 Kennedy
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce, Cattedrale, 
  S. Pietro, S. Carlo, Crema Nuova, S. Giacomo,  
  Castelnuovo, S. Stefano, Ombriano
  Sabbioni, Vergonzana,
  S. Bernardino
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici  
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
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, S. Stefano
  Cappella Cimitero Maggiore, Ombriano
  S. Maria dei Mosi, S. Bernardino
 10.30 Sabbioni, S. Carlo, S. Benedetto
  Kennedy, S. Maria della Croce,
  Santuario delle Grazie
 11.00 Cattedrale, Castelnuovo, Crema Nuova
  SS. Trinità, Ospedale, S. Angela Merici
  S. Bartolomeo (in caso di pioggia
  o maltempo a S. Giacomo)
 11.15 Ombriano
 12.00 Santuario delle Grazie
 17.30 Santuario delle Grazie
 18.00 S. Benedetto, S. Giacomo, SS. Trinità,
  Crema Nuova, Ombriano
  S. Maria della Croce, S. Bernardino,
 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. BERNARDINO: via Brescia.

Dal 13/11 al 15/11:  Crema (Comunale Ombriano) viale Europa 73 - t. 0373 30111
  Torlino Vim. (Baldassarre) - Madignano (Conte)
Dal 16/11 al 17/11:  Crema (Comunale Crema Nuova) via Cappellazzi 1/c - t. 0373 202860
  Scannabue (Fiorentini) - Ripalta Cremasca (Vecchia)
Dal 18/11 al 19/11:  Crema (Conte Negri) via Kennedy 26/b - t. 0373 256059
  Pieranica (Comunale) - Capergnanica (Tirloni)
Dal 20/11 al 22/11:  Crema (XX Settembre) via XX Settembre 60 - t. 0373 256246
  Casaletto Vaprio (Comunale) - Chieve (San Giorgio)

Emergenza (numero unico) .......................................112
Continuità assistenziale (ex Guardia Medica) ..... 116.117
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
Miobus: Prenotazioni: ....................(gratuito) 800-907700
        0373 287728 da cellulare - Informazioni: 840-620000

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

CONFESSIONI
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
Su appuntamento (338 6272639 don Luciano)
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 
aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 17.

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

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

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

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

 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO su appuntamento ☎ 334 8562568
Via Matteotti 41, Crema: martedì 9-12; giovedì 10-12 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. Da lunedì a domenica: ore 9.30-12.30. Mercoledì: chiuso.
Per ogni necessità: info@prolococrema.it

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

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

COMUNE DI CREMA
Per informazioni: centralino tel. 0373 8941

www.comune.crema.cr.it

 INPS - CREMA ☎ 803.164 da rete fissa - 06.164.164 (da cell.)
via Laris, 11 Crema. I servizi degli sportelli sono disponibili esclusivamente  
su prenotazione. Modalità di prenotazione: • Contact Center nei numeri sopra 
riportati; • APP Inps Mobile - servizio Sportelli di Sede - tasto PRENOTA; • sito 
www.inps.it - servizio Sportelli di Sede; • Tel. 0372 481700 dal lun. al ven. 8.30-
12.30 o e-mail: prenotazioni.cremona@inps.it

 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. Lunedì chiuso. Martedì 14.30-
17.30. Mercoledì, giovedì e venerdì 10-12 e 14.30-17.30. Sabato e domenica 10-
12 e 15.30-18.30. CHIUSO FINO AL 3 DICEMBRE.

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329 

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373 894500-501-504  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 appuntamento

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 FINO AL 3 DICEMBRE.

 · notizie utili · farmacie di turno · vangelo della domenica · l'angolo del dialetto • ricetta

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

 OSPEDALE: CENTRO PRELIEVI E SPORTELLI DEL CUP DI CREMA
L’accesso al Centro Prelievi

e agli Sportelli CUP è consentito
SOLO SU APPUNTAMENTO

 Servizio “ZEROCODA” www.hcrema.zerocoda.it (da preferire):
    scegliere il giorno e l’ora dell'appuntamento
 Gli utenti impossibilitati a prenotare online
    possono telefonare al n. 0373 280194
    dal lunedì al venerdì dalla ore 8.30 alle 17 (orario continuato)

Si consiglia di evitare l’accesso alle strutture ospedaliere
e utilizzare i servizi online

 PRENOTARE:
    • tramite il Call Center Regionale
       (da fisso: 800 638638; da cellulare: 02 999599;
    • da Portale Regionale dei Servizi Sanitari FSE
    • da App Salutile del proprio smartphone

 Consultare i referti accedendo al proprio FSE
    Fascicolo Sanitario Elettronico

…va salüda i “Cüntastòrie” 

·  I  ·  M   ·  M  ·  A  ·  G  ·  I  ·  N  ·  I  · 

“Al vèc monümént dal cimitére”

“Lètera dèl suldàt”

Sono trascorse quasi due settimane dalle commemorazioni del 4 Novembre che si sono svolte 
nella mestizia di una pandemia che tanto somiglia alla guerra. Comuni e Associazioni, quasi 
in sordina, hanno deposto corone d’alloro, senza l’Inno d’Italia e senza il Silenzio d’ordinanza che 
ancora ferisce il cuore nella sua struggente melodia.
Così al nòst dialèt che già aveva proposto una lunga pagina ad onore, ripropone altre poesie e 
altri autori, come segno di indubbia attenzione al ricordo dei nostri Caduti. Il vecchio monu-
mento del cimitero, così curato a Izano da una mano amica, o la lettera del soldato ingiallita 
dal tempo… Non dimentichiamo né la Storia del nostro popolo né i nostri cari che hanno dato 
la vita per un avvenire diverso…

Squadra di calcio Aurora di Ombriano Under 18.

Da sinistra. In piedi: un simpatizzante, Ermanno Nichetti,

Battista Barbieri, Alfonso Scorsetti, Pasquale Dossena, un simpatizzante.

Accosciati: Cristoforo Polloni, Mario Nichetti, Pietro Cattaneo.

Allenatore: Mario Maggi. 

Il torneo fu vinto dalla Pergolettese

per un punto sull’Aurora di Ombriano. Anno 1955

Attenersi alle nuove disposizioni

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino dell’11 novembre 2020

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali 
teneri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 194-
195; Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 185-189; 
Mercantile (peso specifico fino a 73) n.q.; Cruscami (franco 
domicilio acquirente - alla rinfusa): Farinaccio n.q; Tritello 197-
199; Crusca 174-176; Cruschello 191-193. Granoturco ibrido 
nazionale comune (con il 14% di umidità) 177-179: Orzo nazio-
nale (prezzo indicativo - Peso specifico da 62 a 64) 163-168; 
(peso specifico da 55 a 61) 158-161; Semi di soia nazionale 
391-393. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): da incrocio (50-60 kg) 2,00-3,60; Frisona (45-55 kg) 
0,70-1,00. 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 - Vac-
che frisona di 1a qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,00-2,30; 
Cat. D - Vacche frisona di 2a qualità P2 (42%) - P3 (43%) 

1,55-1,80; Cat. D - Vacche frisona di 3a qualità P1 (39%) 
- P1 (41%) 1,20-1,40; Cat. D - Vacche frisona di 1a qualità 
(peso vivo) 0,88-1,06; Cat. D - Vacche frisona di 2a qualità 
(peso vivo) 0,65-0,77; Cat. D - Vacche frisona di 3a qualità 
(peso vivo) 0,47-0,57; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali 
di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,25-3,50; Cat. A - Vitel-
loni incrocio nazionali di 2a qualità O3 (53%) - R2 (54%) 
2,85-3,05; Cat. A - Vitelloni frisona di 1a qualità O2 (51%) 
- O3 (52%) 2,45-2,65; Cat. A - Vitelloni frisona di 2a qualità 
P1 (49%) - P3 (50%) 2,05-2,35. FORAGGI: Fieno e paglia 
(da commerciante-franco azienda acquirente): Fieno maggengo 
2020 135-150; Loietto 135-145; Fieno di 2a qualità 90-100; 
Fieno di erba medica 2020 135-150; Paglia 85-100.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,55; Provolone Valpadana: 
dolce 5,95-6,05; piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagiona-
tura di 9 mesi 7,10-7,20; stagionatura tra 12-15 mesi 7,80-
8,25; stagionatura oltre 15 mesi 8,65-9,20.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): 
legna in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 
13-14; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 15-16 Pioppo 
in piedi: da pioppeto 6,7-10; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: 
trancia 21 cm 12,0-15,5; per cartiera 10 cm 4,5-5,0.

I MERCATI DI CREMONA

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 
«Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i 
suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un 
altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. 
Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e 
ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti 
due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo 
talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del 
suo padrone. 
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i 
conti con loro. 
Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri 
cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne 
ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse 
il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; 
prendi parte alla gioia del tuo padrone”. 
Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: “Signore, 
mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. 
“Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato 
fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del 
tuo padrone”. 
Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e 
disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai se-
minato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato 
a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”. 
Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto 
dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto 
affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il 
mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i 
dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondan-
za; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile 
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”».

Si dice che per ogni bimbo che nasce, la Provvidenza prepara il suo 
fagottino. Così, nella parabola, Gesù ricorda che ogni essere uma-
no ha i suoi talenti/doti/qualità. Non è importante quanti sono questi 
doni, ma ognuno ne ha un numero adeguato per prendere parte alla 
gioia della vita e alla gioia del suo Signore. Ma dei tre personaggi 
citati dal Vangelo, uno di questi non mette a frutto quanto ha ricevuto. 
Forse è uno sfaticato? Forse preferisce vivere di rendita sulle spalle 
degli altri? Non penso. Il motivo per il quale non mette a frutto i 
doni ricevuti è scritto nel brano, è per paura! A differenza dei primi 
due personaggi coraggiosi, generosi, intraprendenti. Lui non osa. Si 
accontenta di volare a bassa quota. A differenza degli altri due per-
sonaggi evangelici che riconoscono la bontà e la fiducia del padrone 
che ha consegnato loro dei buoni talenti e quindi si mettono in gioco 
per farli fruttificare, invece lui non dà valore al dono ricevuto, invece 
di scorgere la fiducia di Dio nei suoi riguardi, dà un peso eccessivo a 
quanto gli viene chiesto. 
La paura gioca brutti scherzi! E questo servo verrà rimproverato per-
ché si è lasciato schiacciare dalle proprie paure. Va a seppellire il 
dono ricevuto. Ha paura degli altri, del loro giudizio cattivo, di ciò 
che potrebbero dire di lui. Ha paura di Dio. Lo pensa un Signore se-
vero e autoritario che pretende anche ciò che noi non possiamo dare. 

Forse l’educazione ricevuta in famiglia e l’eccessiva severità dei ge-
nitori lo hanno portato a pensare che Dio ha come compito quello di 
castigare. Infine questo servo infelice ha paura di se stesso. Ha un 
sacco paura di sbagliare. Non può permettersi di fare errori, e non si 
accorge che il più grande errore è dato proprio dalla sua immobilità. 
Prende distanze dalla vita, dalle occasioni che l’esistenza ci consegna 
e dalle relazioni con gli altri. E facendo così si condanna alla tristez-
za. L’esagerata insistenza a voler essere perfetto in tutto, lo porta a 
perdere ciò che vale di più: la felicità!            
E per raggiungere la felicità che dobbiamo fare? Raccogliamo l’in-
dicazione che viene dalla pagina evangelica: Se vuoi essere felice, 
metti a frutto i tuoi doni umani e spirituali. Esprimo questo invito 
con lo slogan scelto da papa Francesco: Tendi la mano agli altri! È 
il titolo scelto per la quarta giornata del povero che viene celebrata 
in questa domenica. Prendo in prestito alcune espressioni scritte dal 
Santo Padre: “Tendere la mano fa scoprire, prima di tutto a chi lo fa, 
che dentro di noi esiste la capacità di compiere gesti che danno senso 
alla vita. Tendere la mano è un segno: un segno che richiama imme-
diatamente alla prossimità, alla solidarietà, all’amore. In questi mesi, 
nei quali il mondo intero è stato come sopraffatto da un virus che ha 
portato dolore e morte, sconforto e smarrimento, quante mani tese 
abbiamo potuto vedere e stiamo ancora vedendo! Mani tese che chie-
dono e mani tese che offrono. L’abbiamo vista, la mano tesa, a partire 
dalle nostre case, e oltre le nostre mura. La mano tesa del medico che 
si preoccupa di ogni paziente cercando di trovare il rimedio giusto. La 
mano tesa dell’infermiera e dell’infermiere che rimangono ad accudi-
re i malati. La mano tesa di chi lavora nell’amministrazione e procura 
i mezzi per salvare quante più vite possibile. La mano tesa del farma-
cista esposto a tante richieste in un rischioso contatto con la gente. 
La mano tesa del sacerdote che benedice con lo strazio nel cuore. La 
mano tesa del volontario che soccorre chi vive per strada e quanti, 
pur avendo un tetto, non hanno da mangiare. La mano tesa di uomini 
e donne che lavorano per offrire servizi essenziali e sicurezza. E altre 
mani tese potremmo ancora descrivere fino a comporre una litania di 
opere di bene. Tutte queste mani hanno sfidato e sfidano il contagio 
e la paura pur di dare sostegno e consolazione. Far fruttare i nostri 
talenti è ricordarci che abbiamo una responsabilità verso gli altri, e 
che abbiamo bisogno gli uni degli altri”. La pagina biblica di oggi ci 
invita a osare il dono di noi stessi! Per essere felici, occorre osare. A 
ciascuno sono stati consegnati dei talenti, come scrive Andrea Battan-
tier: “Ognuno di noi è un’opera d’arte. Non sarà mai amato da tutti. 
Ma per chi ne coglierà il senso, avrà un valore inestimabile!”. Se il 
Buon Dio, nel Vangelo di oggi, ci domanda che ne stiamo facendo 
della vita ricevuta e se la stiamo spendendo con amore coraggioso 
è perché per Lui noi abbiamo un valore inestimabile. Se ci fa questa 
domanda è solo per renderci partecipi della sua gioia! E noi allora 
che dobbiamo fare? Chiediamo, nella preghiera, di corrispondere alla 
Parola ascoltata, e lodiamo il Signore. Sì, lodiamo il Signore perché è 
buono, eterna è la sua misericordia. 

don Mario Botti 

XXXIII Domenica
del tempo ordinario - Anno A

Prima Lettura:  Pr 31,10-13.19-20.30-31   Salmo: 127   Seconda Lettura: 1Ts 5,1-6
Vangelo: Mt 25,14-30

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Domenica
15 novembre

Ta gh’ét fàc pròpe ‘n bèl mestér
a vègn a lüstràm

gh’ìem pròpe da bizògn

Adès sèm bèle löstre
brìlem cumè stèle

e sperèm che quài persùna
la sa ancorzarà ‘n pó da nótre

‘N fùnt al casèt,
angialìda dèl témp pasàt…

‘na lètera scriìda al frùnt da ‘n valurùs suldàt
testamént… da ‘n trubulàt e amàr mumént…

‘An fiurelì ‘n bazì  t’ó regalàt prìm da partì,
g’ó pregàt fòrt al Signùr per mia fàt patì…

góse che rìga i òc cór spacàt 
al frùnt só partìt… dal curàgio spaentàt.

Le giurnàde luntàne da té..
a pensà e ripensà se ta próet chèl che próe mé,

baiunèta strècia ‘n mà,  bùmbe a mà e  muschetì..
a difént sö i cunfì ‘l nòst tuchelì...

Al cél anvèrs  pütüràt da rós,
che déte al pòrta… dispiazér, disperasiù e òm ridóc a l’òs…
a Té Signùr là sö ‘n dal paradìs ‘n’acüràda racumandasiù:

öta a  cumbàt al vero nemìs… e truà la giösta rezù.
Ta scrìe con la pèna che ma scòta cumè bràsca,

giuinòc che g’à dunàt al pròpe sànch, che i bràs i ga càsca
a difént la tànto tèra amàda,

da ce la guèra i l’à prugramàda.
Al me pensér nervùs e cumprumès ma fà pensà,

che i è póche le sperànse da riturnà ‘n dé…
la mé éta… sugnàda a fiànch a tè...

se mai sarà… ‘l fiurelì, ‘l bazì che t’ó regalàt…
pòrtel al tò suldàt, che la sò giuentü… al g’à dunàt.

                                                                        MORIS TACCA

Turnèmiga süra amò ‘npó che fà mia màl ricurdà

·  I  ·  M   ·  M  ·  A  ·  G  ·  I  ·  N  ·  I  · 

Chi volesse
condividere

ricordi
fotografici
di persone
o momenti

speciali
degli anni

passati
(non oltre
il 1980)

può inviarci
l’immagine
via e-mail:

info@ilnuovo
torrazzo.it

Nótre sèm ché … a ricurdà
töc chèi che ‘n guèra
per la vòstra libertà

i à cupàc

                RINA GHIDONI

FARMACIA CENTRALE
Piazza Duomo 14 - CREMA 

• tel. 0373 256139
SEMPRE APERTI ANCHE LA DOMENICA DALLE 9 ALLE 12

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
MASCHERINE CE 

anche PEDIATRICHE € 0.50, GEL, 
SPRAY IGIENIZZANTI E GUANTI

Ordine Consulenti del Lavoro
della provincia di CremonaCONSULENTE DEL LAVORO

Finalmente è stato reso operativo l’IncentivO Lavo-
ro (IO Lavoro), gestito dall’ANPAL, valido per le 
assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazio-
ni a tempo determinato effettuate dal 1° gennaio al 
31 dicembre 2020 e rivolto alle imprese che assumo-
no disoccupati fino a 25 anni e di età superiore se ri-
entranti nella categoria di “lavoratori svantaggiati”.
L’Inps (circolare n. 124/20) illustra quali sono i da-
tori di lavoro che possono accedere al beneficio, i 
lavoratori beneficiari, l’assetto e misura dell’agevola-
zione, le condizioni di spettanza e il coordinamento 
con altri benefici. In particolare, l’Istituto ricorda 
che l’incentivo è pari alla contribuzione previdenzia-
le a carico del datore di lavoro, con esclusione dei 
premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo 
massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato 
e applicato su base mensile per dodici mensilità a 
partire dalla data di assunzione/trasformazione.
La soglia massima è, pertanto, pari a 671,66 euro 
(€ 8.060/12); mentre nel caso di assunzioni part-
time il massimale dell’agevolazione dovrà essere 
proporzionalmente ridotto.
Per quanto riguarda le modalità di richiesta, la cir-
colare chiarisce che i datori di lavoro devono presen-
tare l’istanza telematica preliminare all’Inps, avva-
lendosi esclusivamente del modulo di istanza online 
“IO Lavoro”, disponibile all’interno dell’applicazio-
ne “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Sarà 

compito dell’Istituto verificare i requisiti e la presen-
za delle risorse economiche e, successivamente, otte-
nuta l’approvazione da parte dell’Istituto, il datore di 
lavoro avrà tempo dieci giorni per effettuare l’assun-
zione e confermare la prenotazione.
L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo – si 
legge – verrà effettuata in base all’ordine cronolo-
gico di presentazione delle istanze. L’esonero è cu-
mulabile con l’incentivo previsto per le assunzioni di 
soggetti aventi diritto al reddito di cittadinanza e con 
l’esonero per l’assunzione di giovani Under 35 anni 
entro il tetto di 8.060 euro annui.
L’incentivo è inoltre cumulabile, nei limiti massimi 
di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei 
in materia di aiuti di Stato, con altri incentivi di na-
tura economica introdotti e attuati dalle Regioni in-
dicate nel Decreto Direttoriale in favore dei datori di 
lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.
A esclusione dei casi espressamente elencati, l’incen-
tivo non può essere cumulato con altri esoneri o ri-
duzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla 
normativa vigente.

Info dai Consulenti del lavoro
Approfondimenti nel corso del programma
FILO DIRETTO in onda giovedì 19 novembre
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.radioantenna5.it

FINALMENTE OPERATIVO
L'INCENTIVO GIOVANI E LAVORATORI SVANTAGGIATI

Cucinate dalla signora Agostina

INVITO A PRANZO In cucina dei nostri lettori

Polpette con spinaci
cotte al forno
Ingredienti per circa 15 polpette: 800 gr di patate, 300 gr di spinaci 
lessati, 300 gr di salsiccia, 1 uovo, sale, pepe, pan grattato

Preparazione: fate cuocere le patate in abbondante acqua salata, sbuc-
ciatele e schiacciatele con uno schiacciapatate o con una forchetta. 
Unite gli spinaci ben strizzati per far uscire tutta l’acqua e sminuzza-
teli. Aggiungete al composto la salsiccia sbriciolata, un pizzico di sale, 
una macinata di pepe e per ultimo l’uovo. Mischiate il tutto per unire 
gli ingredienti. Formate le polpette della dimensione desiderata, passa-
tele nel pan grattato e ponetele su una teglia ricoperta di carta forno e 
unta con un filo d’olio. Cuocete in forno preriscaldato a 180° per circa 
25/30 minuti. Mangiate tiepide sono la fine del mondo!

AUTOSERVIZI
Taxi - Minibus 7 posti – NCC

337 355540 - 335 5346743
Montodine

Aeroporti - Viaggi/Vacanze
       Trasporti Sanitari

h 24

viaggi
sul serio

SABATO 14 NOVEMBRE 2020

INCONTRO DI PROMOZIONE
E SUPPORTO ALL'ALLATTAMENTO

  

L’incontro di promozione e sostegno dell'allattamento materno sarà tenuto in videoconferenza 
dall'ostetrica ed è rivolto alle donne in gravidanza e alle neo-mamme.

QUANDO
L'incontro si terrà giovedì 19 novembre ore 10.00 - 11.00

in videoconferenza con la piattaforma Meet.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Per informazioni puoi chiamare lo 0373 218220 | 0373 218225 dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 12.00 oppure invia mail a consultorio@asst-crema.it

Incontro di gruppo in videoconferenza dedicato alle donne in gravidanza, neo mamme, papà, 
nonni, tate ed educatrici, per fornire informazioni semplici, facili da applicare per affrontare 
emergenze sanitarie che possono capitare ai bambini in età neonatale e pediatrica per:
• essere informato sulle corrette manovre di base
• conoscere le procedure per la chiamata dei soccorsi
• intervenire con le prime cure in caso di bisogno
• avere una conoscenza specifica sulle più comuni patologie legate agli incidenti e traumatismi
• mettere in campo azioni preventive

LE DATE
Saranno 3 le edizioni in videoconferenza con la piattaforma MEET

sempre dalle ore 15 alle 16.30
• 17 NOVEMBRE    • 24 NOVEMBRE    • 2 DICEMBRE

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Per informazioni puoi chiamare lo 0373 218220 | 0373 218225 dal lunedì al venerdì dalle 
9 alle 12 oppure invia mail a consultorio@asst-crema.it

19 novembre dalle ore 10 alle 11

3 edizioni: 17 - 24 novembre • 2 dicembre
 dalle ore 15 alle 16.30

SALUTE E SICUREZZA DEL BAMBINO



Il Cremasco24 SABATO 14 NOVEMBRE 2020

OFFANENGO: Comune, novità agli sportelli

ROMANENGO: un aiuto a chi ha bisogno

Alla luce dell’emergenza causata dalla seconda ondata Co-
vid-19 i consueti servizi messi a disposizione della citta-

dinanza da parte delle amministrazioni comunali subiscono, 
inevitabilmente, dei cambiamenti. Il Comune di Offanengo, 
ad esempio, segnala che le attività dello Sportello Lavoro 
sono momentaneamente sospese, fino a nuove disposizioni. 
L’ufficio abitualmente si occupa di accogliere e supportare i 
cittadini in cerca di lavo-
ro utilizzando le politiche 
nazionali, regionali ed 
i fondi pubblici e priva-
ti per la formazione. Lo 
sportello è in genere aper-
to in via Collegiata 2 e 
riceve tutti i lunedì dalle 
14 alle 18. Rivolgendosi a 
questo servizio fortemen-
te voluto dalla Giunta 
guidata dal sindaco Gian-
ni Rossoni è possibile essere supportati nella ricerca di lavoro 
utilizzando le politiche nazionali, regionali e i fondi pubblici 
e privati per la formazione. Per maggiori informazioni, filiale 
Umana di Crema tel. 0373 87907.

Altro cambiamento riguarda l’ulteriore proroga ai docu-
menti di riconoscimento e d’identità, così come di altri docu-
menti fino al 31 dicembre 2020. La validità ai fini dell’espatrio 
resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Infine il ricevimento del pubblico negli sportelli e negli uf-
fici del municipio sarà consentito esclusivamente per i servizi 
essenziali e per casi urgenti. L’amministrazione comunale of-
fanenghese confida nel  senso di responsabilità di tutti i cit-
tadini.

M.Z.

In occasione della 44a Giornata mondiale dei poveri, che 
ricorre domani, domenica 15 novembre, la parrocchia di 

Romanengo aveva promosso due iniziative. La recrudescenza 
della pandemia e l’ultimo Dpcm con annessa ordinanza del 
Ministro della Salute, hanno dimezzato le proposte. 

Quella che non andrà in scena riguarda la Bancarella del 
commercio equo e solidale. Sarebbero stati gli adolescenti ad 
allestirla oggi, sabato 14 novembre, e domani. Purtroppo non 
è possibile lo spostamento verso Crema per approvvigionarsi 
del materiale da porre in 
vendita. Il tutto è rimanda-
to a tempi migliori.

Confermata, invece, la 
‘Raccolta alimentare’ pro-
posta dagli adulti del pae-
se. Un aiuto tangibile alle 
famiglie bisognose che ne 
faranno richiesta diretta-
mente a don Emilio Merisi. 
Pasta, riso, olio, zucchero, 
passata di pomodoro, ton-
no, scatolame vario, biscot-
ti e alimenti per l’infanzia, 
generi di prima necessità, possono essere portati direttamente 
presso la casa parrocchiale oppure depositati nei cartoni che 
nel fine settimana saranno posizionati ai due ingressi della 
chiesa dedicata ai santi Giovanni Battista e Biagio. Chi voles-
se contribuire con un’offerta in denaro dovrà consegnarla di-
rettamente nelle mani del parroco che provvederà all’acquisto 
dei prodotti necessari per soddisfare le richieste delle famiglie 
del paese maggiormente in difficoltà.

Tib

“Ho letto le dichiarazioni del 
consigliere Valentina Gritti 

e del gruppo consigliare La Rocca; 
a mio parere, le argomentazioni 
riportate nell’articolo sono distanti 
dalla realtà e diventano, nella loro 
superficialità, sterili per la costru-
zione di progetti utili al futuro della 
comunità di Romanengo. Queste 
polemiche mi forniscono però l’oc-
casione di ribadire quello che nei 
fatti è stato dimostrato sia durante 
il mandato amministrativo 2014-
2019, sia durante l’attuale legisla-
tura, e cioè l’importanza priorita-
ria che il comparto Istruzione ha 
sempre avuto nel nostro percorso”. 
Così il sindaco Attilio Polla replica 
alle critiche mosse la scorsa setti-
mana dalle nostre colonne dalla 
minoranza consiliare.

“All’Istruzione – continua il 

primo cittadino – è sempre stato 
riservato il primo posto nell’agen-
da politica dall’amministrazione 
comunale che guido: ne sono prove 
tangibili le continue implementa-
zioni economiche al Diritto allo 
Studio; l’abbassamento di circa la 
metà della quota fissa dovuta per il 
servizio della Scuola dell’Infanzia; 
il contributo per l’acquisto dei libri 
a tutte le classi della Scuola Secon-
daria di Primo Grado; gli interven-
ti strutturali e di efficientamento 
energetico per un investimento di 
circa 400.000 euro. Sono tutti dati 
e azioni concrete che denotano la 
nostra idea di politica territoriale, 
nonché il progetto di comunità che 
vogliamo realizzare proprio par-
tendo dalla scuola e dalle nuove 
generazioni, fornendo luoghi sicuri 
e belli nei quali formare i cittadini 

del futuro. La tangibilità di questi 
interventi cozza con la leggerezza 
con la quale la minoranza apostro-
fa l’amministrazione comunale e 
sputa sentenze inappropriate, spe-
cialmente se provenienti da coloro 
che, quando si trovavano al nostro 
posso, non possono dire di aver 
messo in campo tutte le risorse ne-
cessarie alla buona manutenzione 
degli edifici scolastici”. 

È proprio qui che secondo Pol-
la “nasce il paradosso: coloro che 
erano amministratori di maggio-
ranza prima di noi, ora La Rocca, 
hanno procrastinato e rimandato 
per quasi un decennio quello che 
noi, in mezzo a innumerevoli dif-
ficoltà economiche, siamo riusciti a 
fare in conclusione del nostro man-
dato amministrativo 2014-2019, 
e cioè l’affidamento dell’incarico 
a un ingegnere strutturale per la 
realizzazione delle analisi sugli 
edifici scolastici. Dov’era il senso 
di responsabilità, quand’era tempo 
di agire? Chi è stato veramente ir-
responsabile? In un periodo storico 
economicamente più florido sa-
rebbe stato più facile trovare circa 
40.000 euro (e la somma sarebbe 
stata inferiore a quel tempo!) per 
realizzare le suddette analisi. Che 
si sarebbero potute condurre paral-
lelamente ai lavori di costruzione 

della nuova ala scolastica. Invece, 
fu presa la decisione di non agire”. 

“La Rocca mi schernisce – ag-
giunge il sindaco – per aver dichia-
rato che la situazione delle scuole 
mi toglie il sonno, ma ora oltre al 
poco sonno mi rimane un senti-
mento di sbigottimento davanti 
all’atteggiamento dei consiglieri 
di minoranza che non dovrebbero 
ridursi a cercare ogni cavillo per 
creare e montare polemiche, ma 
dovrebbero, piuttosto, contribuire 
fattivamente”.

Richiamando il Consiglio comu-
nale del 30 settembre, conclude: 
“Ritengo di aver proceduto cor-
rettamente relazionando in meri-
to all’avanzamento delle analisi 
strutturali degli edifici scolastici e 
sui possibili scenari che si prospet-
teranno per il prossimo futuro. Ho 
commesso un solo errore: mi sono 
fidato ancora una volta della mi-
noranza. Se le mie dichiarazioni 
sono state azzardate, come potreb-
be essere definito questo atteggia-
mento sempre osteggiante? Chi fa, 
sbaglia; chi non muove nemmeno 
una foglia è ben difficile che cada in 
errore. Siamo di fronte a questioni 
complicate ma, per il bene dei no-
stri ragazzi e di tutti i cittadini ro-
manenghesi, districheremo anche 
la matassa più ingarbugliata”.

ROMANENGO

Amministrazione Polla
“Scuola al primo posto”

Il Comune di Madignano, a 
seguito del nuovo ‘lockdown 

leggero’, come da molti è stato 
definito il nuovo Dpcm con an-
nessa ordinanza restrittiva del 
Ministero della Salute per l’area 
rossa lombarda, ha ravvisato 
l’esigenza di riattivare il Coc 
(Centro operativo Comunale).

Si tratta di un team a suppor-
to al sindaco Elena Festari per la 
gestione e il coordinamento dei 
servizi di soccorso e di assisten-
za alla popolazione in caso di 
calamità. “In particolare – spie-
gano dal palazzo municipale –, 
allo stato attuale, l’obbiettivo 
primario è quello di tenere mo-
nitorata la situazione sanitaria 
all’interno del comune di Ma-
dignano, anche quale ‘ponte’ 

per una corretta comunicazione 
alla popolazione in relazione 
agli eventuali profili di rischio, 
aggiornare il monitoraggio dei 
soggetti vulnerabili, condivide-
re le mappe dei servizi sanitari 
specializzati in caso di presenza 
di focolai e tutte quelle misure 
ritenute utili al fine di velociz-
zare e ottimizzare la risposta del 
sistema locale in relazione all’e-
ventuale attivazione dei proto-
colli di emergenza adottati dal 
Governo e dalla Regione”.

Madignano non è l’unico cen-
tro ad aver attivato unità opera-
tive coordinate che, con la colla-
borazione di più attori, cercano 
di garantire massima efficacia 
alla gestione dell’emergenza 
pandemica a livello territoriale. 

Un’operatività a 360° anche in 
risposta alle segnalazioni dei 
cittadini che possono contattare 
il Coc direttamente in Comune 
il martedì dalle ore 9 alle 17 (tel. 
0373/65139) oppure attraverso 
il numero 335.5840069, attivo 
nei restanti giorni della settima-
na.

Direttamente guidato dal pri-
mo cittadino, il Centro operati-
vo ha tre figure di riferimento 
importanti per altrettante spe-
cifiche aree: Andrea Canavera 

(responsabile dell’ufficio tecni-
co comunale) per quanto attie-
ne le funzioni tecniche e pia-
nificazione, materiali e mezzi; 
Giuliano Di Pietro (presidente 
del Gruppo di Protezione civi-
le Gerundo) per quanto attiene 
al coordinamento dei volontari; 
Marco Cattaneo (comandante 
del Corpo di Polizia Locale in-
tercomunale) per quanto attiene 
alle strutture operative locali e 
viabilità. 

Tib

Squadra operativa del Coc

MADIGNANO

Covid seconda ondata
Riattivato il Coc

Valerio Ferrari è stato eletto da 
pochi mesi presidente del Mu-

seo della Civiltà contadina di Offa-
nengo, un ente ‘fiore all’occhiello’ 
dell’attività culturale del paese e 
che fa parte del Sistema Museale 
‘Moese’.

Può brevemente presentarsi e spiega-
re perché ha accettato l’incarico?

“Il Museo della Civiltà conta-
dina di Offanengo, sin dalla sua 
fondazione è stato curato e guidato 
nelle sue attività e nelle sue scelte 
dalla presidenza della prof.ssa Ma-
ria Verga Bandirali, instancabile 
promotrice di iniziative e attività 
legate alla storia, all’archeologia, 
all’arte, alla cultura riguardanti Of-
fanengo, sostenuta in ciò dalla pre-
ziosa collaborazione di un attivo 
e impegnato gruppo di volontari. 
Al momento delle sue dimissioni 
dall’incarico, nelle mani del Sinda-
co di Offanengo, la prof.ssa Maria 
Verga Bandirali ha voluto suggerire 
il mio nome quale possibile suo suc-
cessore. Proposta accolta in seguito 

dall’Amministrazione Comunale 
che nella deliberazione di nomina 
della nuova Commissione Museo 
ha anche inteso proclamare la prof.
ssa Maria Verga Bandirali presi-
dente emerito del Museo, evento 
di cui anche il Nuovo Torrazzo ha 
dato notizia poche settimane or 
sono. Oltre alla stima e all’ammira-
zione per il suo costante impegno, 
da chiunque riconosciutole, la no-
stra comune  e lunga consuetudine 
di confronto scientifico e culturale, 
oltre che la collaborazione per al-
cune iniziative editoriali, insieme 
al mio personale interesse per gli 
argomenti, per i materiali, per i 
risvolti storiografici ed etnoantro-
pologici che un museo della civiltà 
contadina raccoglie ed è chiamato 
a studiare, conservare e divulgare, 
soprattutto presso le nuove gene-
razioni, mi hanno convinto ad 
accettare il compito di proseguire 
nell’opera di testimonianza e di 
divulgazione di questo importan-
te aspetto della cultura materiale, 

storica, etnografica e antropologica 
in cui affondano le nostre radici. 
Sotto questo profilo il ruolo che un 
museo, come quello offanenghese, 
può svolgere è soprattutto quello di 
far toccare con mano ai più giovani 
le condizioni di vita, le abitudini, le 
fatiche dei nostri avi, che oggetti, 
attrezzi, prodotti dell’industriosità 
del singolo o della collettività pos-
sono raccontare. Ma insieme a ciò 
possono e devono essere messi in 
luce i conseguenti atteggiamenti 
mentali, il senso di comunità, lo 
spirito di iniziativa, che fa parte, 
seppur in modo spesso inconsape-
vole, del nostro stesso “essere cul-
turale”. 

Abbiamo fatto cenno al circuito Mo-
ese, può chiarire di cosa si tratta?

“Il Moese è un sistema che rac-
coglie in sé diverse realtà museali 
o di raccolte che, da Romano di 
Lombardia, attraverso Soncino, 
Offanengo, Madignano e Soresi-
na, si sono impegnate, tramite una 
convenzione, a tener vivi nell’area 

di loro influenza, ossia tra i fiumi 
Oglio e Serio, le memorie, lo stu-
dio e la divulgazione della cultura, 
delle tradizioni, dell’arte, talora 
anche molto specifiche, che han-
no trovato espressione in questo 
ambito di media pianura lombar-
da centrale”. 

Ora anche le raccolte museali e le 
mostre sono chiuse, ma il Museo della 
civiltà contadina di Offanengo dispone 
anche di un’aula didattica: state acco-
gliendo classi delle scuole Primarie?

“Il momento attuale, senza dub-
bio difficile per tutti, lo è anche per 
i musei, temporaneamente chiusi e 
con incerte prospettive a breve ter-
mine, la cui vita e la cui funzione 
si basa essenzialmente sull’offerta 
di attività rivolte ai diversi tipi di 
visitatori. Se i musei maggiori e di 
importanza regionale o nazionale 
possono in molti casi supplire a 
queste restrizioni con attività, an-
che di visita, virtuali, che la conso-
lidata organizzazione strutturale, 
le risorse umane ed economiche 

consentono loro di realizzare, le 
piccole realtà come la nostra soffro-
no immediatamente di una simile 
situazione e anche le attività, che i 
volontari del Museo di Offanengo 
hanno sempre offerto e mantenuto 
nei confronti del pubblico generico 
e delle scolaresche, sono attual-
mente ferme”. 

In collaborazione con l’amministra-
zione comunale e il consiglio del Mu-
seo state valutando iniziative, progetti, 
proposte per un lancio, o “rilancio” del 
Museo e delle sue ricche collezioni, al 
momento della ripartenza?

“Dovendo fare di necessità vir-
tù, questo può essere senz’altro il 
periodo in cui mettere a frutto le 
diverse esperienze passate e defini-
re nuove idee da tradurre, appena 
possibile, in altrettante iniziative. 
Nella discussione svoltasi nell’am-
bito della riunione di insediamento 
della Commissione Museo, avve-
nuta qualche settimana fa, già alcu-
ne interessanti proposte sono state 
avanzate, i cui sviluppi potranno 

sfociare in altrettante iniziative 
rivolte tanto alle scuole quanto al 
pubblico più esteso, secondo moda-
lità adeguate al tipo di destinatari 
cui saranno indirizzate. Ma anche 
le variegate e ricche collezioni che 
il Museo di Offanengo conserva 
dovranno essere via via studiate e 
valorizzate nei modi più consoni, 
proseguendo sulla strada già ben 
delineata negli anni passati, affin-
ché possano essere apprezzate sia 
nel loro valore intrinseco sia come 
strumento di narrazione di mo-
menti di vita relativi alle attività 
agricole, zootecniche, artigianali, 
edilizie, produttive, commerciali... 
che hanno pervaso la vita dei nostri 
paesi rurali e della campagna circo-
stante. Abituare le nuove leve (ma 
non solo) ad osservare un oggetto e 
a riflettere su quanto si osserva può 
aiutare a comprendere molti aspet-
ti della realtà, tanto storica quanto 
attuale”.

Le idee non mancano.
M.Z.

ANCHE IN QUESTO SECONDO
LOCKDOWN LE IDEE NON MANCANO

Ferrari alla guida
del Museo

OFFANENGO

Il presidente del Museo
della Civiltà Contadina

di Offanengo, Valerio Ferrari,
e l’esposizione  di antichi attrezzi 

per la lavorazione della terra

Il parroco di Romanengo
don Emilio Merisi
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TRIGOLO: IV Novembre, il ricordo

CASTELLEONE: più telecamere, più sicurezza

SALVIROLA: la biblioteca ti arriva a casa

Domenica 8 novembre si è celebrata a Trigolo la “Giornata 
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” in commemora-

zione dei Caduti di tutte le guerre. La cerimonia, nel pieno rispetto 
delle stringenti normative in essere, ha visto la partecipazione di 
sindaco e vicesindaco, del parroco e di una ristretta rappresentan-
za dell’associazione reduci e combattenti e si è svolta in piazza 
del Comune con l’alzabandiera e la deposizione di una corona al 
monumento ai Caduti, accompagnati dalle note registrate dalla 
Banda Giuseppe Anelli. Dopo la messa celebrata in chiesa parroc-
chiale, altri fiori sono stati deposti alla lapide che ricorda il capita-
no degli alpini Luciano Bertolotti medaglia d’oro al valor militare 
e al cimitero.

Tutto è pronto per la messa in funzione di sette nuove teleca-
mere che porteranno a sedici gli occhi elettronici chiamati a 

vigilare 24 ore su 24 su alcune zone nevralgiche di Castelleone. 
Le nuove apparecchiature sono state installate nei giorni scorsi 
in piazza Santi Latino e Giacomo (area parcheggio a servizio 
del centro storico, del nuovo oratorio e della camminata lungo 
il Serio), tornata recentemente alla ribalta per le scorribande 
notturne di alcuni giovani con annessi vandalismi, in piazza 
dei Divertimenti, dove insistono gli accessi di scuola materna e 
piscina comunale, e al vicino incrocio, regolato da rotatoria, tra 
le vie Beccadello e Cappi, asse nevralgico dell’istruzione pri-
maria locale (in via Cappi e via Beccadello si trovano le scuole 
elementari e il nido).

In settimana hanno preso avvio i test per la messa a punto 
delle immagini e del segnale che verrà trasmesso in tempo reale, 
h24, al comando di Polizia Locale e alla caserma dei Carabinie-
ri. Quindi posizionamento della cartellonistica, come da legge, e 
messa in funzione dei dispositivi, per una Castelleone più sicura.
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La biblioteca, in ottemperanza al Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del 3 novembre, resterà chiusa al pubblico 

fino al 3 dicembre. La sua attività però non si ferma, per rispondere 
al desiderio di lettura degli utenti. Come? Semplice, con il servizio di 
prestito a domicilio che prosegue.

La pagina Facebook della sala lettura e consultazione aggiorna in 
tempo reale sulle nuove dotazioni che arricchiscono il patrimonio 
librario. Prendendo spunto da quelle, è possibile richiedere un libro 
direttamente a casa chiamando il numero telefonico 340.3505459 o 
scrivendo un’e-mail a biblioteca.salvirola@gmail.com. 

Nuovo Dpcm Covid,
novità dal Comune

CASTELLEONE

L’ultimo Dpcm e la annessa ordinanza del Ministro della 
Salute hanno portato cambiamenti anche nell’ambito del-

la gestione dei rapporti con il pubblico degli uffici comunali 
che da sabato 7 novembre sono tornati ad essere accessibili 
solo per pratiche urgenti e indifferibili e comunque sempre 
previo appuntamento. Le modalità caldeggiata è comunque 
sempre quella della comunicazione a distanza: via telefono 
al numero 0374/3561 o via posta elettronica agli indirizzi 
info@comune.castelleone.cr.it e protocollo.castelleone@le-
galmail.it

Agli sportelli comunali verranno erogati in presenza solo i 
servizi essenziali quali: anagrafe, stato civile e servizio eletto-
rale (0374/356322), servizi cimiteriali (0374/356329), servizi 
sociali (0374/356241) e Polizia Locale (0374/356333).

Per contattare gli altri uffici i recapiti sono i seguenti: se-
greteria, notifiche, scelta revoca medico e Urp 0374/356301 
(urp@comune.castelleone.cr.it), biblioteca 0374/356343 
(biblioteca@comune.castelleone.cr.it), tributi 0374/356313 
(ragioneria@comune.castelleone.cr.it), lavori pubblici 
0374/356329 (tecnico@comune.castelleone.cr.it), edilizia 
privata e suap 0374/356328 (edilizia@comune.castelleone.
cr.it).

Novità anche nella gestione della piazzola ecologica di via 
Per Corte Madama. La situazione pandemica ha indotto Li-
nea Gestioni, che si occupa di fatto della piattaforma, a con-
tingentare gli accessi in base alle dimensioni dell’area. Que-
sto non solo per quel che concerne il centro per la raccolta 
differenziata di Castelleone ma per tutti gli ambiti di raccolta 
gestiti dalla società. L’operatore dovrà far accedere i fruitori 
utilizzando il cancello di ingresso o la sbarra di accesso, ove 
presente, come varco. Solo dopo che gli utenti avranno termi-
nato le operazioni di scarico potrà essere concesso l’accesso a 
quelli successivi; all’interno della piazzola verrà fatto rispet-
tare l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie (mascherina a coprire naso e bocca) e il distan-
ziamento fisico.
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C’è anche una giovanissima 
illustratrice in erba castel-

leonese tra i 34 bambini e ra-
gazzi dai 7 ai 12 anni che hanno 
realizzato i disegni per il nuovo 
romanzo della ‘mamma’ di 
Harry Potter. Sofia Segalini, 12 
anni e tanta voglia di fare della 
sua passione il suo futuro lavo-
ro, ha incantato la giuria del 
Torneo che Salani editore ha 
promosso per la realizzazione 
delle immagini de L’ickabog di 
J.K. Rowling. Una miscellanea 
di fantasia, avventura e magia, 
come nella straordinaria saga 
di Harry Potter, che non ha nul-
la a che vedere con la storia del 
maghetto ma che senza dubbio 
affascinerà e catturerà i lettori 
di tutto il mondo, che da oggi 

possono trovarlo nelle librerie.
Sofia si è messa d’impegno dal 

3 giugno 2020, giorno di apertura 
della competizione online. L’e-
ditore ha suggerito i temi, legati 
ai passaggi della storia nei vari 
capitoli, e la 12enne della torre 
ha scelto l’illustrazione del pro-
tagonista che si nasconde in un 
campo di barbabietole. Fino al 
24 luglio tanti temi, ogni giorno, 
su cui potenzialmente lavorare. 
Quindi la valutazione di tutti gli 
elaborati  da parte degli esper-
ti chiamati a raccolta dalla casa 
editrice Salani: Claudio Strinati, 
critico d’arte, presidente della 
Giuria; Matteo Bussola, scrittore 
e illustratore; Ivan Canu, diret-
tore Mimaster Illustrazione, illu-
stratore; Francesca Crescentini 

(@Tegamini), traduttrice e con-
tent creator; Alice Maddalozzo 
Della Puppa, Libreria Baobab, 
Porcia (PN); Nicola Magrin, ar-
tista e illustratore; Mariagrazia 
Mazzitelli, direttore editoriale di 
Salani; Chiara Valerio, scrittri-
ce. I criteri della valutazione si 
sono basati su fantasia, creativi-
tà e interpretazione del soggetto 

scelto, non sulle abilità tecniche 
o su esperienza pregressa. Tutti 
sullo stesso piano i giovanissimi 
illustratori, quindi; solo la loro 
immaginazione e la capacità di 
tradurla in segni colorati su un 
foglio bianco a fare la differenza. 
E Sofia è stata in grado di farla. 
Brava!

Tib

CASTELLEONE

Sofia disegna per la 
mamma di Harry Potter

Sono riprese lunedì 2 no-
vembre, le attività dell’as-

sociazione MagicaMusica di 
Castelleone, rigorosamente in 
modalità telematica. “In ot-
temperanza alle normative vi-
genti – spiega il direttore Piero 
Lombardi – nei giorni scorsi 
ho provveduto ad interrompere 
tutte le attività in presenza ed 
ho fatto in modo di ricreare in 
rete i momenti di svago fonda-
mentali per il benessere psicofi-
sico dei nostri musicisti”.

Danza, arte, musica e scrit-
tura continueranno a fare com-
pagnia alle persone con disa-
bilità, ma in modalità smart. 
“Cerchiamo di non perdere 
l’entusiasmo che ci contraddi-
stingue – aggiunge il maestro 

ideatore dello straordinario 
progetto inclusivo – e conti-
nuiamo a praticare le arti che 
ci fanno sentire vivi. Vivi ed 
uniti. Per i ragazzi è necessario 
continuare a fare gruppo nono-
stante la distanza. Li riempie 
di gioia”. 

Lo confermano i sorrisi 
che, durante il primo incontro 
smart, sono spuntati sulla boc-
ca di tutti, nel segno della tra-
dizione: “Abbiamo riproposto 
online tutte le attività, compre-
so MagicaMusica children, il 
laboratorio dedicato ai bambi-
ni con disturbi dello spettro au-
tistico, per i quali inizialmente 
risultava complesso attuare la-
boratori a distanza. Vengono 

realizzati tutorial individuali 
e personalizzati, inviati rego-
larmente ai genitori” aggiunge 
Lombardi che sta lavorando a 
nuovi progetti sempre con lo 
stesso obiettivo: regalare un 
sorriso alle persone con disa-
bilità, che hanno bisogno di 
continuità, di presenze sicure, 
legami solidi, certezze quoti-
diane, capaci di resistere anche 
al Covid. 

CASTELLEONE

MagicaMusica torna
all’attività a distanza

di BRUNO TIBERI

La Fondazione Brunenghi sempre più 
punto di riferimento nel territorio. 

Non solo per quel che concerna la gestio-
ne della Residenza Sanitaria Assistenziale 
(Rsa) di Largo del Volontario a Castelle-
one, ma anche per l’attività 
domiciliare con la quale la 
onlus cerca di andare incon-
tro alle esigenze sempre cre-
scenti di anziani, disabili e 
di persone che si trovano in 
condizioni di non autosuf-
ficienza. La presa in carico 
della persona e della sua 
famiglia è il punto di forza 
di un partner professionale 
e affidabile, come la ‘Bru-
nenghi’ che, oltre al sevizio 
pasti a domicilio con il qua-
le garantisce un pasto caldo 
alle persone anziane e a coloro i quali si 
trovano in momentanea difficoltà nel fare 
la spesa o cucinare, mette in campo i ser-
vizi di Rsa aperta e di Assistenza domi-
ciliare integrata. Due punti cardine della 

‘mission’ della Fondazione che opera per 
assicurare una buona qualità di vita alle 
persone di una certa età o affette da pato-
logie, facendo di tutto per limitare il decli-
no funzionale e allontanare o scongiurare, 
ove possibile, il ricovero in ospedale o in 
strutture residenziali sanitarie. Questo per-

ché nulla è come stare tra 
le mura di casa, soprattut-
to sotto il profilo emotivo, 
fattore determinante per il 
benessere della persona.

Il servizio di Rsa aperta 
non prevede costi a carico 
dell’utente ma è coperto da 
contributo regionale laddo-
ve vi siano persone affette 
da demenze certificate o 
non autosufficienti di età 
pari o superiore a 75 anni 
con invalidità civile ricono-
sciuta al 100%. Dopo una 

valutazione multidimensionale e multidi-
sciplinare l’equipe di specialisti definisce 
un percorso ad hoc per seguire a pieno la 
persona presso il suo domicilio. 

Un principio che, in un servizio che è 

invece a pagamento, muove anche l’Assi-
stenza domiciliare integrata (Adi), dove si 
offre un ventaglio di prestazioni erogate da 
figure professionali quali geriatra, fisiote-
rapista, infermiere, neuropsicologo. L’Adi 
garantisce a persone non autosufficienti e 
in condizioni di fragilità, percorsi assisten-
ziali presso la propria residenza costituiti 
dall’insieme di trattamenti medici, riabili-
tativi, infermieristici volti a migliorare la 
qualità della vita.

Per l’accesso ai servizi le persone inte-
ressate possono contattare i numeri di tele-
fono: 348.7353921 e/o 0374/354375.

MUSICA IN DONO
Tornando in Rsa, è di alcune settima-

ne or sono il bel gesto di una dipenden-
te, Roberta Genco, che ha voluto donare 
alla struttura un pianoforte verticale con il 
quale Anna Maria Alessandrini allieta gli 
ospiti. La 92enne è entrata a far parte della 
famiglia della ‘Brunenghi’ a luglio portan-
do verve e gioia. Maestra di musica in pen-
sione da qualche anno, delizia i suoi nuovi 
amici dai capelli d’argento con splendide 
melodie e sonate.

LA RSA FORNISCE SERVIZI MULTIPLI 
A UN VASTO TERRITORIO

Brunenghi, 
un riferimento

CASTELLEONE

COME DA ULTIME
DISPOSIZIONI
GOVERNATIVE

SI LAVORA DA CASA.
MA L’ENTUSIASMO

NON MANCA

OLTRE A
RESIDENZA

ASSISTENZIALE E
POLIAMBULATORI,

SERVIZI
ALLA PERSONA
A DOMICILIO

La signora Alessandrini al pianoforte
donato alla Brunenghi da una dipendente

La copertina del nuovo romanzo di J.K. Rowling

Il ritorno delle lezioni a distanza
anche per l’orchestra ‘MagicaMusica’
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In base alle nuove dispo-
sizioni del Dpcm del 4 

novembre, la Biblioteca co-
munale di Vaiano resterà 
chiusa fino al 3 dicembre. 
Il mercato infrasettima-
nale del martedì, invece, è 
confermato, ma solo per la 
vendita dei generi alimenta-
ri. L’Amministrazione ram-
menta a tutti gli operatori 
del mercato le prescrizioni 
dettate dal Dpcm, in vigore 
fino al 3 dicembre: distan-
ziare i bianchi di almeno 2 
metri, evitare gli assembra-
menti, dotare tutti i banchi 
di igienizzanti per il pubbli-
co, utilizzare le mascherine 
e far rispettare le distanze di 
sicurezza.

Elezioni e referendum al centro del mirino. Sono due le mozioni 
sul tema, sottoposte dalle fazioni di minoranza Impegno Comu-

ne e ViviAMOnte al sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini, nell’ulti-
mo Consiglio comunale, riunitosi in seduta straordinaria e in mo-
dalità videoconferenza nella mattinata di sabato 7 novembre.

Moreno Golani, della lista civica Impegno Comune, ha presentato, 
in primis, istanza di spostamento dei seggi elettorali dalla Scuola 
Primaria di via Roma ad altri “luoghi alternativi idonei”, come 
la palestra comunale, la Biblioteca o la sala consiliare. Una mo-
zione, presentata al sindaco lo scorso 12 ottobre e dettata dall’ul-
tima chiusura elettorale del plesso, dopo lo stop di quattro mesi 
per la pandemia, sull’esempio di altri sindaci, che, però, è arriva-
ta tardi rispetto a quanto 
tentato dalla Giunta di 
Lupo Stanghellini. “Ogni 
sforzo è stato posto in 
essere ben prima del suo 
intervento” ha, difatti, ri-
sposto il sindaco di fronte 
alla mozione. “La mia 
amministrazione, senza 
successo, aveva chiesto e 
non ottenuto dalla Prefet-
tura di Cremona l’assenso 
al trasferimento della sede 
dei seggi elettorali presso 
la sala consigliare e l’adia-
cente Biblioteca. Tuttavia, i locali proposti non sono stati ritenuti 
idonei”. “Chiediamo all’amministrazione di non fermarsi” è stata 
la replica di Golani.

Alla mozione di Impegno Comune è, quindi, conseguita la richie-
sta della lista civica ViviAMOnte, su invito di alcuni cittadini, di 
introdurre il sistema del sorteggio nella nomina degli scrutatori 
elettorali, dando priorità a disoccupati e persone a basso reddito. 

“Allo stato attuale – hanno spiegato, infatti, i consiglieri Fran-
cesca Montana e Pietro Carlo Leoni – gli scrutatori vengono 
nominati da una commissione politica, costituita dal sindaco e 
da consiglieri comunali in rappresentanza della maggioranza e 
dell’opposizione. Questo esclude di fatto dalla nomina tutti quei 
cittadini che non conoscono direttamente un consigliere o la cui 
situazione non viene a esso segnalata. Dal momento che l’attività 
dello scrutatore è retribuita, riteniamo che questa debba costituire 
un’occasione per aumentare le entrate di studenti e disoccupati. 
L’introduzione del sorteggio pubblico toglierebbe un privilegio ai 
membri della commissione elettorale e ai gruppi consiliari, e siamo 
certi che rappresenti un passaggio necessario per garantire la piena 
indipendenza degli scrutatori, affermando un principio di traspa-
renza fondamentale, già adottato in molte città d’Italia”. 

Richiesta, dunque, la definizione di un codice di autoregolamen-
tazione della Commissione Elettorale per la nomina degli scruta-
tori, dalla prossima tornata elettorale, che possa prevedere il sor-
teggio pubblico preventivo degli scrutatori, la priorità a studenti, 
disoccupati o inoccupati, la rotazione tra gli iscritti, la nomina di 
uno scrutatore per nucleo famigliare e la pubblicazione dell’elenco 
degli scrutatori estratti sull’Albo pretorio comunale.

“La Legge non consente il sorteggio”, ha fatto sapere il sinda-
co, che ha così motivato il respingimento della mozione: “Il re-
clutamento degli scrutatori può avvenire solamente secondo le 
disposizioni della Legge numero 95/1989. Mi corre l’obbligo di 
ricordare che l’ufficio a cui sono chiamati gli scrutatori – maxime 
i presidenti – è assai delicato e di fondamentale importanza nel 
processo democratico di una comunità e dunque il criterio di sele-
zione non può essere solo quello dell’inesperienza per la giovane 
età o dell’assenza di un’occupazione lavorativa. Detto questo, solo 
scorrendo i nominativi di coloro che hanno da ultimo ricoperto 
l’ufficio in esame, non mi pare che le scelte fatte da tutte le parti 
interessate di fatto si siano discostate più di tanto da quanto oggi 
richiesto. Mi corre altresì l’obbligo di stigmatizzare il tono da Loro 
utilizzato (ci si riferisce termini ‘equo’, ‘trasparente’, ‘privilegio’) 
poiché appartengono a una cultura lontana anni luce da me e dalla 
mia amministrazione. Valga dunque l’adagio: il male è negli occhi 
di chi guarda”. 

“Verificherò – ha replicato Francesca Montana – dal momento 
che in molti Comuni gli scrutatori elettorali si scelgono tramite sor-
teggio. Vorrà dire che i colleghi trasgrediscono le regole?”.

Elisa Zaninelli

di ELISA ZANINELLI

È un autunno di grandi lavori pubblici per 
Bagnolo Cremasco e la Giunta guidata dal 

sindaco Paolo Aiolfi. Mentre stanno quasi vol-
gendo al termine i lavori in via 
Mazzini, ha ormai preso avvio 
il cantiere per la riqualificazio-
ne di piazza Santa Lucia. Mar-
tedì scorso sono iniziati anche 
gli interventi di asfaltatura delle 
vie Geroldi, Marconi e via 2 
Giugno, insieme alla segnaleti-
ca orizzontale di numerose vie. 
Ne hanno dato conto l’asses-
sore ai Lavori Pubblici Davide 
Redemagni e l’architetto Mau-
ro De Gaudenzi.

Annunciati a inizio anno e avviati il 2 mar-
zo, i lavori di riqualificazione di via Mazzini, 
nel centro storico del paese, hanno interessato 
anche le vie Dante, Antonietti e De Magistris e 
si stanno ora concludendo con la posa a mano 
dei sanpietrini. Nuovo l’aspetto della via con 
pavimentazione in asfalto e marciapiedi in 
blocchetti di porfido; potenziati i sottoservizi di 

fognatura, acquedotto e metanodotto. Un’opera 
da 93 mila euro, che non ha pesato sulle casse 
municipali, grazie alla trattativa seguita dal con-
sigliere Mauro De Gaudenzi e dall’Ufficio tec-
nico. La riqualificazione della fognatura e della 

rete idrica, con relativi allacci 
alle abitazioni, è stata, infatti, 
sostenuta da Padania Acque, 
che li ha appaltati alla ditta 
Sinergie srl di Pedrengo, men-
tre il rifacimento della rete gas 
è andato a carico di LD Reti a 
compensazione di un interven-
to che aveva previsto in paese, 
ora non prioritario. Entrambe 
le società, infine, si sono di-
stribuite l’onere e il lavoro del 
rifacimento del manto di usura, 

rifatto poco prima delle ultime elezioni e ceduto 
per un dissesto delle fognature. 

Il completamento di via Mazzini ha concluso 
prima dei tempi (la fine era prevista nel 2021) 
l’opera di rifacimento del centro storico, oggetto 
del programma elettorale di Prima Bagnolo. 

A questi lavori si aggiungono quelli iniziati 
ora in piazza Santa Lucia, con il primo interven-

to volto alla creazione di un percorso pedonale, 
che collegherà la piazza a via IV Novembre. 
Sono, nel frattempo, in corso i lavori di asfal-
tatura e il ripasso della segnaletica orizzontale. 

“Si è pensato di rifare per intero l’asfalto di 
via Geroldi, per completare il rifacimento del 
centro storico. Si passerà, poi, a via due Giu-
gno, in quanto è la strada delle scuole e versa 
in condizioni pessime” ha spiegato Redemagni. 
“Per la segnaletica orizzontale abbiamo diviso il 
paese in diverse aree. Prioritario resta, per ogni 
area, il ripristino della sicurezza e, quindi, il ri-
passo con vernice spartitraffico rifrangente di 
strisce pedonali, dossi, fasce d’arresto e zebra-
ture di rallentamento”.

Sono attesi, quindi, per le prossime settima-
ne i lavori di riqualificazione del parcheggio di 
via XI Febbraio, con la creazione di un giardino 
irrigato e attrezzato di panchine e la posa della 
statua dedicata al parroco don Bernardo. Infine, 
saranno soggette a potatura le piante dei parchi 
di via de Magistris, Leonardo da Vinci, Novella 
e lungo la ciclabile di via Lodi. Sulla ciclabile di 
via Crema, invece, al posto della siepe verran-
no posizionati cespugli di lavanda e altre piante 
graminacee, accompagnati da sassi bianchi.

È un arrivederci a tempi migliori, quello che 
l’Associazione Culturale Arcangelo Corelli 

ha dato a seguaci e sostenitori della rassegna 
benefica Insieme per la Pieve, il ciclo di concerti 
organizzati per la raccolta fondi a sostegno della 
Pieve di San Martino Vescovo a Palazzo Pigna-
no. Annullati, dunque, i concerti in programma 
per i giorni 8 e 22 novembre. 

Un congedo dal pubblico dovuto al recente 
Dpcm, ma solo temporaneo, precisano gli or-
ganizzatori: “Ancora una volta il mondo dello 
spettacolo, concertistico, dell’arte in generale e 
purtroppo non solo loro, subiscono una battuta 
d’arresto per il momento epidemiologico che 
stiamo attraversando, ma la rassegna concer-
tistica promossa dall’Associazione Culturale 
è solo rinviata a data da destinarsi”. Non per-
corribile, per gli organizzatori, la continuazione 
della rassegna in diretta streaming, che “prive-
rebbe di calore e di colore l’esecuzione dei brani 
e degli artisti”.

Si tratta della seconda interruzione dell’atti-
vità per l’Associazione Corelli. Nata a gennaio 
di quest’anno per una buona causa – sostenere 
le spese di restauro e del rifacimento della pavi-
mentazione interna della Pieve, dopo il via libe-
ra della Soprintendenza – aveva ripreso la sua 
attività a giugno, con il concerto d’apertura del 
26 settembre, la partecipazione all’inaugurazio-
ne del Polo dell’Infanzia di Capergnanica, il 17 
ottobre e l’avvio della rassegna Insieme per la Pie-
ve. Patrocinata dai Comuni di Palazzo, Pandino 
e Capergnanica e da poco sostenuta anche dalla 
Diocesi di Crema, la Rassegna riprenderà non 
appena i tempi lo consentiranno. 

Resterà, comunque, attiva la raccolta fondi 
attraverso la piattaforma GoFoundMe (www.
gofundme.com/f/insieme-per-la-pieve) o, in al-
ternativa, sul conto corrente  della  Parrocchia  
(Iban: IT 76 G 08441 56970 000000300020), 
indicando nella causale “Insieme per la Pieve - 
Contributo volontario”.

INTERVENTI IN PIAZZA SANTA LUCIA
E VIA MAZZINI, POI ASFALTATURE

BAGNOLO CREMASCO

Un autunno
di grandi lavori

In Consiglio due mozioni 
sul tema “seggi elettorali”

MONTE CREMASCO

L’amministrazione comunale 
ha destinato la somma di 

62.500 euro per l’assegnazione di 
un contributo economico a favore 
dei nuclei familiari che versano in 
condizione di difficoltà economi-
ca, a seguito dell’emergenza sani-
taria da Covid-19.

Possono accedere al contributo 
‘una tantum’ le famiglie che han-
no avuto una riduzione del red-
dito, perché uno dei componenti 
è stato licenziato, non gli è stato 
rinnovato il contratto a termine, è 
in mobilità, disoccupato, in cassa 
integrazione o ha subìto una ridu-
zione involontaria dell’orario di 
lavoro. Rientrano tra le famiglie 
beneficiarie anche quelle in cui 
uno dei componenti, produttore 
di reddito da lavoro o percettore 
di pensione, è deceduto, affetto da 
Covid-19. Il contributo non potrà 
essere erogato, invece, se uno dei 
componenti usufruisce già del 
Reddito di cittadinanza.

Ogni nucleo familiare potrà 
presentare una sola domanda, uti-
lizzando il modulo di autocertifi-
cazione presente sul sito internet 
del Comune di Palazzo Pignano e 
presso gli uffici comunali. La do-
manda, debitamente compilata, 
unitamente alla fotocopia della 

carta d’identità del richiedente, 
dovrà essere trasmessa all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Palaz-
zo Pignano entro il 25 novembre.

Il contributo in oggetto sarà 
erogato mediante bonifico banca-
rio dopo la scadenza del bando e 
previa valutazione delle domande 
pervenute da parte dell’ufficio 
Servizi Sociali. L’importo del 
contributo sarà pari a 300 euro 
per i nuclei familiari composti da 
una sola persona, 600 euro quelli 
composti da due persone e, infine, 
1.000 euro se costituiti da più di 
due persone. Qualora il numero 
delle domande pervenute deter-
mini l’incapienza dell’ammon-
tare complessivo di contributo 
disponibile di 62.500 euro, si pro-
cederà alla decurtazione propor-
zionale del valore del contributo 

potenzialmente erogabile tra gli 
aventi diritto.

Per informazioni e supporto 
nella compilazione delle doman-
de è possibile contattare l’Uf-
ficio Servizi Sociali (telefono 
0373.975502 il martedì dalle ore 
9 alle 13) oppure via e-mail all’in-
dirizzo sociale@comune.palazzo-
pignano.cr.it.

BANDO DI CONCORSO
PER BORSE DI STUDIO

Studenti meritevoli, fatevi avan-
ti! Il Comune di Palazzo Pignano 
ha indetto un bando di concorso 
per l’assegnazione di tre borse di 
studio destinate agli alunni delle 
scuole secondarie di primo grado, 
residenti nel territorio comuna-
le, che si sono distinti per merito 
nell’anno scolastico 2019/2020.

Le borse di studio saranno as-
segnate ai primi tre studenti della 
graduatoria, che hanno riportato 
una media dei voti non inferio-
re a “nove” nell’anno scolastico 
2019/2020 (non verranno conteg-
giate le valutazioni in religione e 
nel comportamento). 

A parità di votazione sarà pre-
miato lo studente appartenente 
alla famiglia in condizioni eco-
nomiche più disagiate. Le borse 
di studio hanno un importo di 
150 euro ciascuna; due sono fi-
nanziate dal Comune, la terza 
dall’Associazione Aido di Palaz-
zo Pignano.

Il modulo di partecipazione al 
concorso, disponibile presso l’uf-
ficio della Segreteria del Comu-
ne oppure sul sito web (comune.
palazzopignano.cr.it. – sezione 
scuole), dovrà essere consegnato 
all’ufficio Protocollo entro le ore 
19 di mercoledì 25 novembre e 
sottoscritto da uno dei genitori o 
da altra persona esercente la pote-
stà sul minore alla presenza di un 
funzionario comunale. In caso di 
impossibilità, si dovrà allegare la 
fotocopia della carta di identità, 
in corso di validità, di chi sotto-
scrive la domanda.

E.Z.

Emergenza Covid-19: 
contributi per le famiglie

PALAZZO PIGNANO

Nuove disposizioni
in tempo di Coronavirus

VAIANO CREMASCO

“Insieme per la Pieve”: rassegna
rinviata in attesa di tempi migliori

PALAZZO PIGNANO

L’intervento di asfaltatura e, sotto, il cantiere di piazza Santa Lucia
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Sala dei fauni:
dal Comune 
via al restauro
di GIAMBA LONGARI

“Nonostante le recenti normative 
volte al contenimento del con-

tagio da Covid-19 vietino l’accesso ai 
luoghi della cultura, non ci dobbiamo 
dimenticare dell’importanza che essi ri-
vestono per le nostre comunità”. Parte 
da questa riflessione del sindaco Alex 
Severgnini l’azione avviata dall’ammi-
nistrazione comunale di Capergnanica 
e finalizzata alla manutenzione straor-
dinaria della Sala dei fauni di Palazzo 
Robati, immobile di fine 1700 dove, tra 
l’altro, ha sede la Biblioteca.

In tempi di Coronavirus, dunque, il 
patrimonio artistico locale non dev’es-
sere un “vuoto a perdere”, ma rimane-
re quella grande opportunità che merita 
attenzione e cure appropriate. Questo 
nella certezza di un domani migliore.

“In Italia – osserva il sindaco Sever-
gnini – ritroviamo patrimoni culturali 
artistici e paesaggistici disseminati nei 
5.800 Comuni sotto i 5.000 abitanti che 
costituiscono, oltre a un’inestimabile 
risorsa per le comunità locali, anche 
la memoria collettiva di una comunità 
che fonda l’identità di un luogo e il 
senso di appartenenza dei cittadini a 
quel territorio”.

A fronte di ciò, il primo cittadino di 
Capergnanica è assolutamente convin-
to che “le amministrazioni locali sono 
chiamate a ridare priorità agli interven-

ti volti alla costante manutenzione dei 
luoghi della cultura e della conoscenza, 
alla tutela e alla promozione del patri-
monio culturale locale”.  

Troppo spesso, aggiunge Severgnini, 
“la poca attenzione e la scarsa consi-
derazione riservata dalla politica locale 
e non al patrimonio storico artistico, 
considerato più come peso che come 
opportunità, ha comportato la perdita 
permanente di beni dal valore inestima-
bile, come il crollo all’inizio dello scor-
so anno di Villa Obizza a Bottaiano di 

Ricengo, residenza in stile palladiano 
e unica nel suo genere in Lombardia, 
costruita nel 1702 è caduta a pezzi 
nell’indifferenza di molti”.

Il sindaco e i suoi stretti collaboratori 
hanno quindi scelto di camminare lun-
go la strada dove il patrimonio artistico 
è considerato un’opportunità, dando 
concreta attuazione a un’importante 
progettualità.

Spiega Severgnini: “Dopo le cam-
pagne di restauri del 2000 e del 2004 
attuate dalle amministrazioni Parati e 

Chizzoli, abbiamo deciso di proseguire 
con un terzo intervento di restauro con-
servativo che consentirà di mettere in 
campo una manutenzione straordinaria 
alla Sala dei fauni di Palazzo Robati, 
immobile risalente alla fine del XVIII 
secolo”.

Nel dettaglio, “si interverrà sul 
soffitto ligneo e sulle decorazioni parie-
tali presenti, in particolare sulle fasce 
perimetrali, dove si alternano motivi a 
grottesche, con medaglioni raffiguranti 
profili dei fauni con elementi simbolici 

rappresentanti discipline della medici-
na e della musica e sui due sovrappor-
ta, rappresentanti scene di vita rurale e 
un paesaggio. Si procederà al fissaggio 
delle pellicole pittoriche, alla stuccatura 
della fessurazione e alla reintegrazione 
delle lacune, al ripristino della filetta-
tura con angolatura decorata a giglio 
presente in origine nella sala”.   

L’intervento, puntualizza infine il 
sindaco Severgnini, “si inserisce in un 
piano di investimenti per oltre 100.000 
euro, grazie all’art bonus e a elargizioni 
liberali di aziende e privati cittadini, 
destinati alla salvaguardia dei beni di 
interesse storico artistico. L’ultimo in 
ordine di importanza è stato il restauro 
a salvaguardia dell’oratorio della 
Madonna Immacolata (XVII secolo), 
destinato altrimenti alla perdita irre-
versibile di tutte le pellicole pittoriche 
interne”.

E ora tocca alla Sala dei fauni di 
Palazzo Robati. Perché, ribadiamo, “a 
Capergnanica il patrimonio culturale 
sarà sempre un bene da curare, dal 
quale nascono grandi opportunità”.

L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDA L’AMBIENTE 
CHE SI TROVA ALL’INTERNO DI PALAZZO ROBATI. IL SINDACO SEVERGNINI:
“PURE IN TEMPO DI COVID I LUOGHI DELLA CULTURA SONO UN’OPPORTUNITÀ”

Palazzo Robati 
a Capergnanica e, sopra, 
il sindaco Alex Severgnini. 
Sotto, due particolari 
della ‘Sala dei fauni’ 
per la quale è previsto 
un restauro straordinario

di ELISA ZANINELLI

La Biblioteca comunale, da 
punto prestito, è finalmente di-

ventata Biblioteca a tutti gli effetti 
e debutta nella Rete Bresciana e 
Cremonese. A darne l’annuncio è 
Margherita Brambilla, vicesindaco 
e assessore a Cultura, Istruzione 
e Assistenza, che anticipa:  “Poco 
alla volta gli utenti verranno istru-
iti sulle nuove potenzialità della 
Biblioteca”.

È questo il punto di svolta di un 
progetto di rinnovo iniziato nel 
2014, anno del primo mandato del 
gruppo Uniti per Chieve con Davide 
Bettinelli sindaco, che già nel 2015 
ha mosso i primi, grandi, passi. 
Primo fra tutti: il trasloco dell’en-
te, dal primo piano dell’edificio 
comunale al piano terra, al posto 
dell’ufficio postale. 

Uno spazio più piccolo, ma più 
visibile al pubblico, perché vicino 
all’ingresso della Scuola dell’In-
fanzia e alla Primaria. 

Erano allora seguiti i lavori di 
ristrutturazione degli spazi, grazie 
al lavoro gratuito di un consigliere 
comunale e alla donazione degli 
arredi da parte della vedova del 
dottor Elio Bozzetti, ex sindaco di 
Chieve fino al 2008. Proprio a lui 
nel 2015 fu intitolata la Biblioteca. 

Il rinnovo riguardò, poi, i ser-
vizi, con il supporto dell’allora 
bibliotecaria di Bagnolo Crema-
sco, Lilli Brambilla, e di Francesca 
Moruzzi per la Rete Bibliotecaria 
Bresciana e Cremonese. Un lavoro 
volto a incrementare la frequenta-
zione della Biblioteca da parte di 
ragazzi e adulti, fino ad allora piut-
tosto bassa, tanto che i libri non ve-
nivano nemmeno catalogati. 

Fu grazie a questi interventi che 
dai 645 prestiti effettuati nel 2015 
si passò a 1.308 nel 2018, con 

1.190 fruitori, e a un centinaio in 
più nel 2019 (1.451 prestiti). 

Utenti prediletti sono da anni 
bambini e ragazzi, che in Biblio-
teca hanno oggi una sala dedicata. 
Su di loro investono, infatti, i pro-
getti avviati nel 2018 e volti all’av-
vicinamento alla lettura, come gli 
undici incontri dal titolo Piovono 
libri in Biblioteca per gli alunni della 
Scuola dell’Infanzia e della Prima-
ria e gli appuntamenti in Biblioteca 

con disegnatori, fumettisti e autori. 
“L’intenzione è quella di far abi-

tare lo spazio biblioteca” ha spie-
gato l’assessore Brambilla. “I libri 
sono accessibili ovunque ormai, 
non solo in Biblioteca, ma insegna-
re a bambini e ragazzi a calpesta-
re gli spazi della cultura, a partire 
dalla Biblioteca che c’è in paese, è 
un modo per educarli a ricercare la 
cultura altrove un domani”.

Dopo gli sforzi degli ultimi anni, 

oggi, di fatto, lo spazio comunale 
compie un ulteriore salto di qualità 
con il passaggio da punto prestito 
a Biblioteca e potrà d’ora in avanti 
accedere a tutti i servizi offerti dal-
la Rete Bibliotecaria Bresciana e 
Cremonese, compreso il catalogo 
elettronico per il prestito dei libri.

La bibliotecaria Elena De Prez-
zo è già al lavoro per catalogare il 
patrimonio pregresso, che ammon-
ta a circa 3 mila volumi.

La Biblioteca comunale debutta 
nella Rete Bresciana e Cremonese

CHIEVE

Continua la preziosa e significativa attività del Gruppo di Prote-
zione Civile San Marco di Casaletto Ceredano, la cui azione di 

controllo, aiuto e pronto intervento nei casi di necessità/calamità 
abbraccia ormai gran parte del territorio. Una crescita costante, 
dunque, quella di questa associazione di volontari – adeguatamen-
te formati e inseriti nelle Rete regionale – che sono coordinati da 
Riccardo Rossetti.

Volontari che, al fine di eseguire al meglio i loro interventi, han-
no a disposizione mezzi e attrezzature adeguati. Una dotazione 
strumentale che, nei giorni scorsi, si è arricchita con l’arrivo di un 
“carrello” dotato, spiega Rossetti, “di un kit di prima emergenza 
per i casi di rischio idraulico. È composto da due motoseghe barra 
50, un decespugliatore professionale, una motopompa 4 pollici da 
3.000 litri al minuto, un’elettropompa per acque chiare e una per 
acque nere, un generatore di corrente 6kw con uscite 220 e 380 
dotato di riduttore da 380 a 220 4 vie, una torre faro portatile, di-
spositivi di protezione individuale antitaglio, un salvagente, corda, 
piccozza e più 50 metri di tubazioni”.

Grazie alla disponibilità del nuovo “carrello”, il Gruppo è in gra-
do di soccorrere dove si verificano casi di prima emergenza, soprat-
tutto per esondazioni e allagamenti. La dotazione del kit è stata 
possibile grazie a un Bando di Regione Lombardia.

Nelle scorse settimane i volontari della Protezione Civile San 
Marco sono intervenuti nel monitoraggio dei fiumi in piena, mentre 
in questo periodo proseguono la loro attività nel contesto dell’e-
mergenza Coronavirus, offrendo assistenza come, ad esempio, 
consegnando pacchi di viveri alle famiglie in difficoltà.

Giamba

Protezione Civile: nuovo 
kit di prima emergenza

CASALETTO CEREDANO

A Chieve, da lunedì 9 novembre, è 
operativa una nuova autovettu-

ra dedicata al trasporto sociale. Lo 
ha annunciato l’amministrazione 
comunale che, anche nel pieno della 
seconda ondata da Covid-19, non in-
tende arrestare i progetti, soprattutto 
quelli dedicati al Sociale. Acquistata 
dall’Ente di via San Giorgio, con il 
contributo della Banca Credito Coo-
perativo di Caravaggio Adda e Crema-
sco, la macchina va a sostituire quella 
precedentemente utilizzata, ormai da-
tata e non accessoriata per il traspor-
to di carrozzine. L’attuale, infatti, è 
comprensiva di pedana per il carico 
delle sedie a rotelle, sistema di disinfe-
zione interno e plexiglass per separare 
trasportatore e trasportati. Il ritiro è 
avvenuto settima scorsa, presso la concessionaria Bessi Motors di Antegnate, alla presenza del sin-
daco Davide Bettinelli e dell’assessore all’Urbanistica, Viabilità e Attività produttive, Mario Ruini. 

Il servizio, da anni, viene svolto dai volontari AvAl Acli, facendo richiesta gratuita in Comune. Ne 
hanno finora beneficiato i ragazzi disabili per recarsi alla struttura Anffas, oppure malati e anziani 
senza il supporto della rete familiare.

E.Z.

CHIEVE
Una nuova autovettura per il trasporto sociale

Margherita Brambilla

Un particolare del nuovo kit e la consegna dei pacchi famiglia
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di GIAMBA LONGARI

Credere negli alberi perché, citando Lucy 
Larcom, “chi pianta un albero pianta una 

speranza”. In questo vuole credere l’ammini-
strazione comunale di Ripalta Cremasca che, 
nel mezzo della “tempesta” che stiamo vivendo 
nella drammaticità della pandemia, ha deciso di 
piantare degli alberi, partendo dalla pista cicla-
bile e dagli spazi pubblici. 

“Il Covid – riflettono gli amministratori – ci 
ha portato a capire quanto siamo vulnerabili ma 
anche che, stando uniti come alberi in un bosco, 
riusciamo a farci forza contro le avversità e che 
le folate di vento possono solo farci vacillare. 
Poi ricordiamo il vento forte dell’estate 2019, 
che ha abbattuto alberi centenari e maestosi. E 
ci sono i piccoli alberi, come quelli posti sulla 
ciclabile: piccoli però sono importanti, perché 
tutti nel nostro piccolo siamo chiamati a impe-
gnarci, affidandoci alle nostre radici e ostinata-
mente, con vigore, saldarci al terreno della co-
munità per non cedere”. 

Credere negli alberi, dunque. Ed è così che 
l’amministrazione ripaltese ne pianta di nuovi, 
affinché “possano dare lustro e decoro, ma che 
siano anche simbolo e speranza di rinascita e 
di crescita per tutto il nostro Comune: Bolzone, 
San Michele, Ripalta e Zappello”.

L’assessore all’Ambiente e allo Sport, Ma-
rianna Aschedamini, che ha seguito il progetto, 
commenta: “Ripalta ha un patrimonio ambien-
tale notevole ed esteso e la nostra ciclabile è si-
curamente una delle più apprezzate del Crema-
sco per la sua immersione totale nella natura. 
Proprio per questo, visti anche i danneggiamen-
ti avuti dalla tromba d’aria del 2019, abbiamo 
voluto piantumare essenze autoctone: sono 
quindi stati acquistati, grazie anche al parere 
tecnico dell’architetto paesaggista Alessandro 

Carelli, quarantotto Cornioli, semplici ma resi-
stenti, che accompagneranno la ciclabile fino al 
confine con Capergnanica”. 

La ripiantumazione, aggiunge Aschedamini, 
“è stata estesa anche al parco pubblico di San 
Michele dove, oltre a quattro Parrotia Persica, si è 
voluta dare una centralità a un imponente Noce 
del Caucaso che si auspica possa offrire l’ombra 
necessaria per usufruire del parco anche nei po-
meriggi estivi. Non da meno il cuore del paese 
si tingerà di verde: in piazza Dante si ergeranno 
sette Aceri Campestri e nel giardino antistante al 
Comune verrà posizionato un Ginkbo Biloba, 
pianta antica orientale dalla forte simbologia 
protettiva che, piantata in quest’anno tribolato, 
assumerà un valore emblematico di ricordo del 
periodo difficile vissuto”.

Il sindaco Aries Bonazza, con soddisfazione, 
commenta che “il nostro obiettivo è di interve-
nire anno per anno con azioni mirate su tutto 
il territorio per valorizzare questo tesoro verde 
di cui siamo custodi e questo è un primo passo 
importante nella giusta direzione. Sono essenze 
semplici quelle scelte, ma resistenti, che ognuno 
di noi dovrà proteggere perché sono gli alberi 
del 2020 e per far sì che Ripalta sia sempre più 
verde e sempre più bella, ma non solo per esibi-
zione di abbellimento, ma una necessità impre-
scindibile”.

NUOVE PIANTUMAZIONI PER CICLABILE E PARCHI

RIPALTA CREMASCA

Un paese sempre
più “verde speranza”

Un tratto della ciclabile tra Ripalta 
e Zappello e, sotto, il parco di San Michele

La commemorazione
presso la lapide dei Caduti

PASSARERA

La mattina di domenica scorsa, 8 novembre, a Passarera, alla 
presenza del sindaco del Comune di Capergnanica Alex Se-

vergnini, si è svolta la commemorazione dei Caduti, promossa dal 
presidente della locale Associazione Combattenti e Reduci signor 
Silvio Navali. Dopo la Messa celebrata dal cappellano don Gia-
como Carniti a suffragio di quanti hanno perso la vita durante i 
conflitti, si è tenuta una breve cerimonia davanti alla lapide (recen-
temente restaurata da Luigi Polenghi e sulla quale sono scolpiti i 
nomi di tutti i Caduti della frazione) con la posa della corona d’al-
loro e una preghiera di suffragio recitata da don Giacomo.

Onorata la ricorrenza
del IV Novembre

RIPALTA ARPINA

Una corona d’alloro deposta presso il monumento ai Caduti, 
durante una cerimonia forzatamente ridotta nel rispetto delle 

attuali disposizioni sanitarie. È così che Ripalta Arpina ha onora-
to, domenica scorsa, la memoria del IV Novembre, con il sindaco 
Marco Ginelli e il presidente della sezione dei Combattenti, Re-
duci e Simpatizzanti, Angelo Bonetti che, a nome di tutti, hanno 
festeggiato il giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. 

Pur nell’emergenza Covid, ha scritto il primo cittadino, “non è 
mancata la nostra riconoscenza verso le Forze Armate e verso i 
nostri Caduti della Grande Guerra. Un segno di gratitudine rivolto 
anche alle Forze dell’Ordine e di Pubblica sicurezza, ai sanitari, ai 
volontari che in questa emergenza sanitaria non hanno fatto man-
care l’aiuto e il supporto a tutta la popolazione, senza risparmio di 
energie”. Con la deposizione della corona d’alloro, ha sottolineato 
Ginelli, “Ripalta Arpina vuole ricordare anche tutti i compaesani 
vittime di questa tremenda pandemia che, purtroppo, tormenta an-
cora tutto il nostro territorio. Ringrazio tutti quanti hanno collabo-
rato per l’organizzazione dell’evento”.

Giamba

Il sindaco Ginelli e il presidente Bonetti depongono la corona

Celebrazione del IV Novem-
bre, la scorsa domenica, nelle 

comunità di Credera, Rovereto 
e Rubbiano, promossa insieme 
all’amministrazione comunale 
dalle locali associazioni dei Com-
battenti, Reduci e Simpatizzanti 
presiedute rispettivamente da 
Serafino Ferla, Giuliano Moretti 
e Amilcare Polastri. Il tutto, dalle 
sante Messe fino alla deposizione 
delle corone d’alloro, s’è svolto 
nel rispetto delle normative anti-
Covid in vigore.

Nel ricordare il significato 
della festa dell’Unità nazionale 
e delle Forze Armate, il sindaco 
Matteo Guerini Rocco ha propo-
sto una riflessione che, partendo 
dal passato, offre una lezione 
anche per quanto stiamo purtrop-
po vivendo in questo periodo di 
pandemia.

Parlando a Credera (a Rove-
reto è intervenuto il vice Stefano 
Merisio e a Rubbiano il consiglie-
re Nicola Vigani), il sindaco ha 
detto: “Il 4 novembre 
1918 l’Italia intera, 
provata dalle perdite, 
festeggiava la sua 
rinascita, mantenen-
do intatta la speran-
za verso il futuro. 
Dobbiamo ricordare 
che in questo giorno 
i reduci di guerra 
tornarono alle proprie 
case pieni di aspettati-
ve e che molti di loro 
erano appena mag-
giorenni. Giovani, 
ragazzi di nemmeno 
vent’anni, tornati alla 
vita dopo aver vissuto 
gli orrori della guerra. 
Mutilati, provati psicologicamen-
te, privati di importanti anni della 
loro gioventù e, spesso, anche 
di molti dei loro affetti. Eppure, 
hanno saputo rialzarsi”.

Quei ragazzi ripresero a vivere 
e, se ci pensiamo, offrono a noi 
un esempio. I reduci, ha aggiunto 
il sindaco Guerini Rocco, “sono 
andati avanti, hanno ricostruito 
le loro vite distrutte, guardando 

con speranza al futuro. Hanno 
lavorato, si sono sposati, hanno 
cresciuto i loro figli, nonostante il 
Paese intero stesse attraversando, 
in quegli anni, una profonda crisi 
economica e politica. Hanno 
guardato al futuro e non si sono 
dati per vinti, nonostante tutto”.

Questi eventi, che appaiono 
lontani e sepolti nella storia, 
mai come oggi risultano essere 

estremamente attuali. “Stiamo 
vivendo un anno molto difficile 
– ha rilevato il primo cittadino 
crederese – che ci sta mettendo 
duramente alla prova. Pensiamo 
alle persone malate, alle loro 
famiglie, a chi rischia di perdere 
la vita a causa del virus. Pensia-
mo agli operatori socio-sanitari, 
impegnati in un compito più 
grande di loro, stanchi e provati 

da questa situazione che li pone 
quotidianamente in pericolo. 
Pensiamo a tutti i lavoratori che, 
nonostante la pandemia, con 
il loro impegno ci permettono 
di vivere il nostro quotidiano. 
Pensiamo ai volontari, a coloro 
che agiscono per aiutare tutti noi. 
Pensiamo poi ai cittadini in dif-
ficoltà, a chi ha perso il lavoro e 
a chi non sa se riuscirà a riaprire 
la propria attività, ma anche a 
chi, più fragile, sta accusando dal 
lato psicologico questa tremenda 
situazione. Pensiamo infine alle 
Forze Armate, che oggi ricordia-
mo e celebriamo, per l’immenso 
lavoro che quotidianamente 
compiono per salvaguardare la 
nostra sicurezza e per sostenere 
la comunità”.

“Io ci credo” è l’affermazione 
dei rappresentanti delle Forze 
Armate per la ricorrenza del IV 
Novembre 2020. “Io ci credo”, a 
indicare la fiducia, il bisogno di 
libertà, pace e democrazia. Qui 
l’appello del sindaco: “Cari con-
cittadini, facciamo nostro questo 
‘Io ci credo’ e insieme crediamo 
davvero in un futuro migliore. 
Adattiamoci al cambiamento, ab-
bracciamo le diversità di questa 
vita che mette alla prova e stupi-
sce quotidianamente. Impariamo 
ad accogliere le avversità con 
coraggio e speranza, provando 
a cercare, se possibile, serenità 
e pace. Ma, soprattutto, non 
diamoci mai per vinti. Mai come 
oggi prendiamo ad esempio tutti 
quei nostri concittadini che han-
no combattuto per la patria, per 
la libertà e crediamo fortemente 
nelle capacità del nostro Paese, 
della nostra comunità: solamen-
te in questo modo riusciremo 
insieme ad attraversare questo 
momento buio con forza, perse-
veranza e solidarietà!”.

Giamba

CREDERA - ROVERETO - RUBBIANO

Un IV Novembre che insegna tanto
IL SINDACO GUERINI ROCCO: “COME ALLORA, CREDERE NELLA VITA”

La commemorazione presso 
il Monumento ai Caduti 
di Credera e, sotto, davanti 
a quello di Rovereto
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PIERANICA: Servizio civile, un’opportunità

PIERANICA: indicazioni per la parrocchia

CASALETTO VAPRIO: novità post Dpcm

“Se hai tra i 18 e i 29 anni non compiuti, scegli il servizio civile! 
Avrai la possibilità di sperimentarti per un anno negli Enti locali 

in attività legate alla cultura, all’ambiente, ai servizi socio-educativi e 
alla Protezione Civile”. L’invito arriva dal Comune pieranichese che 
ha aperto una manifestazione d’intesse, “dato che in passato ci siamo 
davvero trovati bene con questi ragazzi del servizio civile”. Nei citta-
dini e nell’amministrazione è ancora fresco il ricordo delle ottime cose 
realizzate grazie a questi volontari.

Come si sa, è previsto un contributo economico mensile di circa 440 
euro, l’attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze. 
“La compilazione del modulo che si trova online sul nostro sito non 
costituisce domanda di partecipazione, ma solo l’invio di manifesta-
zione d’interesse che consentirà di ricevere la notizia di pubblicazione 
del bando”, spiegano dal palazzo comunale. Presumibilmente l’infor-
mativa arriverà entro novembre,  con avvio volontari marzo 2021.

Per maggiori informazioni sul Servizio Civile si deve consultare 
il sito www.scanci.it. La modalità di presentazione della domanda 
sarà indicata nel Bando di selezione, la consegna della domanda sarà 
presumibilmente online e tramite Spid (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale). Tutti i possibili candidati devono possedere tale sistema al 
momento di presentazione della domanda al Servizio Civile. 

Il vescovo Daniele ha inviato una lettera ai sacerdoti e ai diaconi della 
diocesi per illustrare le nuove indicazioni in merito alle celebrazio-

ni liturgiche e alle attività pastorali delle parrocchie, in seguito alle 
disposizioni governative contenute nel Dpcm del 3 novembre scorso. 
“Cerchiamo di riassumerle in due punti – chiariscono i volontari del 
centro parrocchiale San Biagio –. Le celebrazioni liturgiche non su-
biscono ulteriori limitazioni; si dovranno continuare a osservare con 
la massima attenzione le misure di precauzione, alle quali siamo già 
abituati, per quanto riguarda l’accesso alla chiesa, il distanziamento, 
l’uso delle mascherine, la distribuzione della Comunione, l’igienizza-
zione...”. È sospeso pure il catechismo in presenza... “ma siamo certi 
che i nostri validi catechisti non vi lasceranno soli ragazzi”, affermano 
i genitori che frequentano l’oratorio. “Naturalmente a queste disposi-
zioni deve far seguito il senso di responsabilità, cura e attenzione da 
parte di tutti”, aggiungono. Il desiderio è di tornare alla “normalità” 
quanto prima, anche con le attività oratoriane, ma c’è un maledetto 
virus da combattere. 

A seguito del Dpcm promulgato lo scorso 3 novembre dal pre-
mier Conte, dal palazzo comunale ricordano le nuove mo-

dalità dei servizi comunali. L’accesso agli uffici comunali può 
essere effettuato solo previo appuntamento telefonico o per e-
mail. Sospeso il servizio prelievi dal 9 al 20 novembre prossimo.

Con il Dpcm del 3 novem-
bre, a seguito delle nuove 

restrizioni a cui è soggetta la 
Regione Lombardia, per il 
perdurare della situazione di 
emergenza epidemiologica, 
dallo scorso 6 novembre, fino 
a nuove disposizioni, gli uffici 
comunali rimarranno chiusi 
al pubblico e riceveranno solo 
previo appuntamento telefo-
nico. Per le stesse motivazio-
ni, anche la biblioteca resterà 
chiusa al pubblico. 

Gli operatori degli spor-
telli comunali, però, saranno 
presenti in ufficio per le atti-
vità indifferibili e urgenti su 
appuntamento. Gli orari e i 
riferimenti telefonici riman-
gono gli stessi. Per gli uffici 
Demografico, Segreteria e 
Protocollo (dal lunedì al sa-
bato, ore 9-12), il telefono è 
lo 0373. 273053, con attivo 
anche il contatto via e-mail. 
L’informativa completa è a 
disposizione sul sito istitu-
zionale.

Cremosano

Trent’anni di lavoro e passio-
ne per due attività storiche di 

Quintano e un altro bel traguar-
do – la pensione! – da festeggiare 
insieme. Il Comune è fiero e or-
goglioso dei suoi commercianti e 
delle sue attività, che hanno fatto 
la storia del paese. Un orgoglio 
manifestato nei giorni scorsi con 
la consegna di una targa al merito 
a queste tre belle realtà quintane-
si. Sono la trattoria Rosary della 
famiglia Tadini e il salone della 
parrucchiera Stefania Zuvadelli, 
festeggiate dall’amministrazione 
comunale capeggiata dal sindaco 
Elisa Guercilena. La quale ha rag-
giunto le attività insieme all’asses-
sore Erika Pandini, omaggiandole 
con una targa ricordo personaliz-
zata. 

Premi, quindi alla parrucchiera 
Stefania Zuvadelli per i 30 anni di 
apertura, così come al ristorante 
Trattoria Rosary. Infine un ricono-

scimento speciale al Minimarket 
di Oldani e Barbati per il prestigio-
so traguardo raggiunto.... quello 
della meritata pensione.

In particolare sottolineiamo il 
30° della trattoria-gelateria-bar 
Rosary, oggi bloccata dalla pan-
demia e dal Dpcm che ha reso la 
Lombardia ‘zona rossa’ e chiuso 
le attività di ristorazione, costret-
te ai servizi d’asporto e consegna 
a domicilio. La trattoria è nata 
nel 1990 in centro Quintano, “in 
un piccolo paese della caratteri-

stica Pianura Padana dove la vita 
scorre a misura d’uomo”, si legge 
nella presentazione della famiglia 
sul sito web dell’attività. E a mi-
sura di cliente, invece, è il servizio 
che viene offerto. Da sempre il 
primo impatto che si ha entrando 
alla trattoria Rosary è l’accoglien-
za familiare, particolarità im-
portante che si è consolidata nel 
tempo, dato che la famiglia Son-
zogni\Tadini fa parte di questo 
settore da ben tre generazioni.  
Noti e premiati in tutto il territo-

rio sono i tortelli della tradizione 
che qui si preparano. La cliente-
la da Rosary si sente coccolata 
come a casa propria: in tavola si 
portano le prelibatezze di una cu-
cina tradizionale e rigorosamente 
fatta in casa, con una passione 
che mai viene meno. Insomma, 
questa è una famiglia unica che – 
a ragione – fa del successo della  
trattoria un motivo di grande or-
goglio. Complimenti a tutti e tre i 
premiati.

Luca Guerini

Nelle foto, da sinistra: la consegna dei riconoscimenti a Minimarket Oldani e Barbati, 
parrucchiera Stefania Zuvadelli e trattoria Rosary

QUINTANO

Il lavoro di una vita
Attività premiate

La Pro Loco, nel contesto 
dell’assemblea dei soci 

svoltasi il 31 ottobre scorso, 
“in tempo utile previsto dal 
Decreto ‘Cura Italia’ e con di-
sposizioni sanitarie previste” 
spiegano dall’associazione, ha 
approvato il rendiconto eco-
nomico 2019, ha valutato la si-
tuazione inerente l’attività del 
sodalizio e discusso  sul futuro 
delle realtà del Terzo Settore, 
chiamate a seguire alcune pro-
blematiche di carattere  buro-
cratico. Cambierà il modo di 
gestire le associazioni a fronte 
di “una serie di opportunità 
che dovremo saper cogliere”.

Il presidente Giuseppe Strep-
parola ha evidenziato che per 

la varie problematiche un ruolo 
importante lo dovranno avere 
le Pubbliche Amministrazioni, 
tra cui i Comuni. “Già in data 
14 febbraio scorso, la nostra 
Pro Loco ha inviato al Comune 
una manifestazione di interes-
se nella quale si dichiarava la 

partecipazione all’avvio di un 
percorso di collaborazione più 
stretta con l’ente locale, riguar-
dante le forme di co-program-
mazione, di  co-progettazione e 
di verifica congiunta delle atti-
vità da realizzare”.

Strepparola ha poi fatto no-

tare che “la difficile situazione 
che abbiamo attraversato dal 
23 febbraio, a causa del Coro-
navirus, ha costretto il nostro 
Consiglio di amministrazione, 
come tutte le altre associa-
zioni, a rinunciare alle tante 
iniziative che erano già state 
programmate per il 2020”; dal 
23 febbraio fino al 3 ottobre, 
“quando abbiamo consegna-
to il Rivoltano dell’Anno, la 
nostra attività è stata sospesa. 
Abbiamo però potuto organiz-
zare i nostri eventi per la Fie-
ra di Sant’Apollonia del mese 
di febbraio e altre iniziative 
come alcuni mercatini”. Diver-
se le proposte che non si sono 
potute svolgere: la ‘Giornata 
dei Castelli, Palazzi e Borghi 
Medievali della Media Pianu-
ra Lombarda’, organizzata da 
Pianura da Scoprire di Trevi-
glio, in collaborazione con la 
Pro Loco e l’amministrazione 
comunale che prevedeva le 
visite guidate alla Basilica di 

San Sigismondo, alla Chiesa di 
Santa Maria e al Palazzo Cele-
sia; la sesta edizione di ‘Arte in 
Piazza’ programmata il 2 giu-
gno; il ‘Viaggio della Memoria’ 
con visita a Cracovia. “Siamo 
riusciti, però, a garantire la 
sola gita in bus con la straor-
dinaria visita a Venaria Reale e 
alla Reggia di Stupinigi. L’ap-
posita Commissione istituzio-
nale ha deciso di assegnare il 
‘Rivoltano dell’Anno’ a tutti 
quanti sono stati colpiti dal 
Coronavirus. Con questo senti-
to riconoscimento, consegnato 
nelle mani del sindaco Fabio 
Calvi, abbiamo voluto rendere 
omaggio a tutti, in primo luo-
go a chi ha pianto la perdita di 
una persona cara e poi a chi, 
pur senza consolazione, è riu-
scito a salvarsi”.

Strepparola ha ricordato che 
“quest’anno è in scadenza il 
mandato del Consiglio di am-
ministrazione e prossimamen-
te saranno indette le elezioni 
per il rinnovo degli organi 
sociali delle locali Pro Loco, 
anche della nostra che dovrà 
nominare, secondo lo statuto, 
da un minimo di 5 a un massi-
mo di 9 membri”. Dal novem-
bre 2016, data di insediamento 

dell’attuale Cda, “abbiamo 
svolto numerose e apprezzate 
iniziative per vivacizzare la vita 
della nostra comunità e far co-
noscere le bellezze artistiche e 
naturali del nostro paese, oltre 
a numerose iniziative ricreative 
(circa una quarantina all’anno)
ben evidenziate sul nostro sito.  
È nostro dovere rinnovare l’in-
vito a tutti i cittadini affinché 
entrino a far parte attiva della 
nostra associazione per conti-
nuare l’opera di promozione 
culturale, più che trentennale, 
favorevolmente accolta dai ri-
voltani”.

Prossimamente, nel pieno ri-
spetto delle limitazioni Dpcm, 
“sarà convocata l’assemblea 
dei soci per il rinnovo del Con-
siglio di amministrazione. Al di 
là degli eventi che proporremo, 
è importante sapere con chi le 
faremo”.

Intanto la Pro Loco ha rinno-
vato la proposta delle vacanze 
invernali (abbracciano il perio-
do che va dai primi di gennaio-
inizio marzo). Le mete prescel-
te sono Finale Ligure, Ischia, 
Sciacca Mare (Sicilia). Sono 
previsti ‘turni’ da 2-3 settimane 
(15 - 21 giorni).

Angelo Lorenzetti

Il presidente della Pro Loco
di Rivolta d’Adda,
Giuseppe Strepparola

IL PRESIDENTE 
STREPPAROLA

HA ILLUSTRATO
IL BILANCIO
E PARLATO

DELLE PROSPETTIVE

RIVOLTA D’ADDA

Pro Loco pronta
al rinnovo del Cda

di ANGELO LORENZETTI

“Verranno conferite Medaglie d’onore 
a venti militari spinesi internati nei 

campi di prigionia in Germania”. Lo an-
nuncia l’assessore comunale alla Cultura 
Gianmario Rancati che,  supportato dalla 
fattiva collaborazione del 
luogotenente Ezio D’Incà, 
già comandante della ca-
serma dei Carabinieri di 
Pandino e del Cav. Virginio 
Fontana, ha seguito l’iter 
che ha portato a questo im-
portante risultato.

“Circa un anno fa era 
stata spedita alla Segreteria 
della presidenza del Consi-
glio dei Ministri la richiesta 
per il conferimento della Medaglia d’ono-
re ai militari italiani fatti prigionieri e in-
ternati nei campi di prigionia in Germania 
dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 – 
spiega Rancati –. Le domande, circa una 
ventina, erano state raccolte attraverso in-
formazioni desunte in parte dall’Archivio 
comunale e in parte approfondite all’Ar-

chivio di Stato di Cremona dal Cav. Virgi-
nio Fontana di Vailate, che già si era occu-
pato di iniziative simili in altri Comuni”. 
Queste domande “dovevano passare al 
vaglio dell’apposita commissione esami-
natrice che ormai, stante il ridotto numero 
di istanze presentate, si riuniva a cadenza 

(minimo) quadrimestrale. 
Poi è arrivato il Covid-19 
e, per forza di cose, tutto il 
lavoro dei vari uffici mini-
steriali si è rallentato, non 
attribuendo una priorità alle 
richieste giacenti. Non sono 
tuttavia mancati interventi 
presso la Prefettura di Cre-
mona per avere notizie a ri-
guardo”.

In questa fase, “da recenti 
informazioni avute, grazie all’interessa-
mento del Luogo tenente Ezio D’Incà, già 
comandante della caserma CC di Pandino, 
si è avuta conferma che la commissione si 
è riunita e tutte le domande sono state ac-
colte; è stato trasmesso altresì l’elenco de-
gli aventi diritto al poligrafico dello Stato 
per il conio delle medaglie”. L’assessore 

comunale spinese spera che “possano es-
sere pronte entro la fine dell’anno per la 
consegna agli interessati che avverrà per 
tramite della Prefettura di Cremona che, 
essendo l’organo che rappresenta lo Sta-
to in zona, è preposto per la consegna dei 
riconoscimenti. Anche in questo caso sa-
ranno attivati contatti per verificare la pos-
sibilità di contestualizzare la consegna ai 
familiari che ne hanno inoltrato la richie-
sta. Sarebbe stato nelle intenzioni dell’am-
ministrazione comunale offrire il viaggio 
per il ritiro predisponendo un pullman ma, 
la situazione in corso renderà assai impro-
babile il progetto”. Non si esclude, quando 
la situazione lo consentirà, “l’organizza-
zione di una cerimonia in loco”.

Questi gli spinesi cui è stata conferita la 
medaglia d’onore: Bertazzoli Angelo, Bet-
ti Giuseppe, Boffelli Giuseppe, Bombelli 
Rino, Casali Francesco Giuseppe, Caso-
rati Carlo, Cirini Pierino, Cologni Luigi, 
Esposti Francesco, Granata Giuseppe, 
Guercilena Giovanni, Limetti Lorenzo, 
Milanesi Paolo, Poli Carlo, Riboli France-
sco, Capra Giuseppe, Salvaderi Sante, Tra-
pletti Francesco, Vanelli Tagliacane Carlo.

I FAMILIARI
DI CHI FINÌ
NEI LAGER

LE RICEVERANNO
DALLA PREFETTURA

RICONOSCIMENTI AGLI SPINESI
INTERNATI DOPO L’ARMISTIZIO

Medaglie ai
deportati del ’43

SPINO D’ADDA
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CAMPAGNOLA: contributo a chi apre negozio

CAMPAGNOLA CREMASCA: vaccinazioni

PIANENGO: commemorato il IV Novembre

Il Comune di Campagnola Cremasca “consapevole del valore 
sociale ed economico dei negozi di vicinato per il benessere del-

la collettività del territorio” ha indetto un bando per un contributo 
a fondo perduto per l’avvio di una nuova impresa commerciale 
di vicinato e pubblico esercizio. Ne avevamo già parlato, ma in 
questi giorni l’opportunità è stata ribadita da chi è al governo del 
borgo. La finalità specifica è di dar luogo a un negozio di vicinato 
plurisettoriale, con investimenti in beni strumentali. Soggetti be-
neficiari, requisiti e modalità di partecipazione sono indicati nel 
bando che si trova online sul sito istituzionale del Comune stesso. 
Il termine di presentazione della domanda è stato stabilito al 10 
marzo 2021 per consentire agli interessati di farsi trovare pronti 
con tutto il necessario. Le risorse economiche destinate al contri-
buto ammontano complessivamente a 6.000 euro e saranno ero-
gate secondo le modalità previste dal bando.      ellegi

La somministrazione dei vaccini avverrà, come sempre, presso 
l’ambulatorio medico di via Ponte Rino, 9. La dottoressa è 

Santina Sesti. Per i pazienti ultra 65enni già vaccinati negli anni 
precedenti, i cognomi dalla A alla G devono recarsi in ambula-
torio mercoledì 18 novembre, dalle ore 11.30 alle 12 mentre gli 
over 65 con cognome dalla H alla Z mercoledì 25 novembre, 
dalle ore 11.30 alle 12. All’effettuazione del vaccino ci si deve 
presentare muniti di tessera sanitaria. 

Nel pieno rispetto del protocollo antiCovid-19,  l’Associa-
zione Combattenti, Reduci e Simpatizzanti di Pianengo 

in collaborazione con l’amministrazione comunale, domenica 
scorsa ha degnamente commemorato i Caduti e Dispersi di tutte 
le guerre. La celebrazione per la festa dell’Unità d’Italia e delle 
Forze armate s’è svolta secondo il programma prestabilito. Alla 
santa Messa, officiata in chiesa dal parroco don Angelo Pedrini, 
ha fatto seguito la deposizione della corona d’alloro presso il 
Monumento ai Caduti e Dispersi di tutte le guerre e al sacra-
rio (cimitero).  La cerimonia di commemorazione è avvenuta in 
forma strettamente istituzionale,  alla sola presenza del sindaco 
Roberto Barbaglio, del parroco don Angelo, dei rappresentanti 
dell’Associazione Combattenti e Reduci e del trombettista, che 
ha eseguito Il silenzio.  

di LUCA GUERINI

Un traguardo da festeggiare come si deve, 
proprio come è stato fatto. Lo scorso lu-

nedì 9 novembre la signora Regina Zecchini 
ha spento cento candeline! Se la festa con 
tutti i familiari è stata limitata dalla pande-
mia da Coronavirus in atto – peraltro, giusto 
non far correre rischi a nonna Regina – non 
è mancata la 
visita ufficia-
le del sindaco 
Adelio Valera-
ni, con tanto 
di fascia trico-
lore. Intorno 
alle ore 10 “ho 
voluto presen-
ziare per un 
breve momen-
to alla festa di 
compleanno – spiega il primo cittadino –. 
La nostra concittadina è parsa molto felice 
della visita del sindaco e dell’amministra-
zione e s’è emozionata, così come ci siamo 
emozionati noi!”. 

“Il sindaco di Camisano conferisce il di-
ploma di merito per aver raggiunto il tra-
guardo dei cento anni di vita alla sig.ra regi-
na Zecchini, nata a Camisano il 9 novembre 
1920,  conosciuta da tutti come persona so-
lare e allegra. Auguri da parte del sindaco e 
di tutti i camisanesi per questo felice giorno 
e per tanti altri giorni e anni ancora”, la de-
dica impressa sulla targa consegnata da chi è 
al governo del paese alla signora.

Non è mancata qualche lacrima, come 
è giusto che sia. Sindaco e signora Regina 
hanno brindato con la figlia Angela Caregni-
ni, 72enne che abita con la mamma. Regina 
è vedova da 35 anni. Due le figlie, Angela e 
la maggiore Santina, con il figlio Luigi che 
una decina d’anni fa è salito al cielo, ma che 
certamente anche da lassù ha preso parte 
alla festa. Regina, con il marito, si trasferì 
per alcuni anni a Olmo (Lodi), dove gesti-
vano una trattoria che ha dato lavoro a tutta 
la famiglia, originaria di Camisano. “Siamo 
tornati in paese nel 1972 perché Camisano 
ci era rimasto nel cuore e rappresentava le 
nostre origini”. 

Regina – sette nipoti e tanti pronipo-
ti – è molto amata, ma, come detto, per il 
centenario ha festeggiato solo con la figlia 
Angela. “L’attuale situazione legata al Co-
vid non ha permesso una festa di famiglia, 
anche perché gli altri parenti abitano fuori 
Comune, ma recupereremo”, promette An-
gela. Anche noi amici de ‘Il Nuovo Torraz-
zo’ ci uniamo agli auguri del sindaco e della 
famiglia per questa nonnina ancora molto in 
gamba e sorridente: la  ‘Regina’ di Camisa-
no. “Nonostante quello che qualcuno sostie-
ne – conclude il sindaco Valerani – questo 
compleanno dimostra che nella nostra realtà 
non si sta poi male...”.

ALTRI FAMILIARI
LONTANI PER

LE RESTRIZIONI
DOVUTE ALLA

PANDEMIA

NONNA ZECCHINI HA FESTEGGIATO 
CON IL SINDACO E CON LA FIGLIA

Regina del paese
compie 100 anni

CAMISANO

La signora Regina con il sindaco
e insieme alla figlia Angela

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

Friendly
 Domani, domenica 15 

novembre la nostra carissima 
nonna, mamma e suocera ET-
TORINA BONIZZONI com-
pirà ... anni! Augurissimi spe-
ciali per questo compleanno 
particolare! Con tanto affetto 
dai carissimi nipoti Nadia, 
Zvonimir con mamma e papà.

 Congratulazioni a MARY 
di Rubbiano per la splendi-
da BEATRICE di kg 4,140. 
Mary ti sono vicina con il cuo-
re! Zia Teresa.

Varie
 VENDO N. 30 SACCHI 

DI PELLETS (15 kg. cad.) a 
€ 4,50 a sacco. Buona qualità. 
☎ 340 4716422

 VENDO 2 PAIA DI PAT-
TINI ROLLER per bambina 

numeri 30/33 e 33/35, colore 
rosa/fucsia, tenuti molto bene, 
scatola originale € 10. ☎ 340 
4716422

 VENDO TAGLIAERBA 
elettrico a € 30; VENDO RAC-
COLTA DI LIBRI di ogni gene-
re (anche fumetti di Topolino e 
Paperino) a € 30; due PELLIC-
CE di visone a giacca tg. 50 e 52 
a € 100 cad. ☎ 342 1863905

 VENDO PIANOFORTE 
DIGITALE Casio CDPS100 
completo di supporto, leggio, 
custodia e sgabello, tasti pesati 
in scala motore del suono di ulti-
ma generazione a € 350 trattabi-
li. ☎ 348 0072138

 VENDO LEGNA da arde-
re a € 12 al quintale per pizze-
rie o privati. ☎ 338 8563431

 VENDO 30 q di LEGNA 
mista a € 13 al quintale. ☎ 349 
1557136

 VENDO COLLEZIONE 
DI MINERALI a € 50 tratta-
bili. ☎ 0373 76342

 COMPRO VECCHIE 
INSEGNE IN METALLO 

PIERANICA: NOZZE D’ORO!

Oggi, sabato 14 novembre Maria e Franco Ogliari festeggiano 
i 50 anni di vita insieme. I figli, i generi, i nipoti porgono loro i 
più affettuosi auguri di altri meravigliosi traguardi da trascorrere 
insieme. Buon anniversario!

CREMA: 57 ANNI INSIEME!

Lunedì 16 novembre Laura e Vittorio festeggeranno con gioia il 
57esimo di nozze. Un augurio speciale, per molti anni ancora da 
trascorrere insieme, dagli amatissimi nipoti Sofia, Giada e Dario.

perTe‘Una canzone
La nuova rubrica di

ogni sabato mattina
dalle ore 10.35
sintonizzati su 87.800 MHZ
oppure via streaming
attraverso il sito
www.radioantenna5.it
o le App Radio Antenna 5 Crema

Basta telefonare allo 0373.83960
dalle 10.30 alle 12.30 oppure
scrivere un’e-mail a
info@radioantenna5.it
dal lunedì al giovedì
indicando mittente
e destinatario della dedica,
motivo e brano scelto.

Vuoi dedicare
una canzone
a una persona
speciale?

A tutto il resto 
ci pensiamo noi!

oppure targhe Agip e Eni; ap-
passionato di ciclismo compra 
VECCHIE BICICLETTE DA 
CORSA. ☎ 338 4284285

 VENDO FORBICI CE-
SOIA per potatura Brikstein 
nuove, a batteria al litio per 
bordature erba e sfogliarami a 
€ 30. ☎ 339 7550955

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO DIVANO di 
Poltronesofà a € 50. ☎ 0373 
74622

 VENDO FRIGORIFERO 
ancora in garanzia nuovo a € 90. 
☎ 333 3604648

 Causa trasloco VENDO 
DIVANO LETTO 1 piazza e 
1/2 in tessuto sfoderabile con 
nuova copertura a € 250. ☎ 334 
9271526

 VENDO TAVOLO ros-

so Ferrari 120x80 cm a € 60. 
☎ 333 4759205 oppure 349 
4582714

 VENDO DIVANO 2 po-
sti in tessuto alcantara colore 
verde nuovo a € 250. ☎ 347 
4959465

Auto, cicli e motocicli
 CERCO BICICLETTA 

DA DONNA MARCA SPE-
CIALIZED a scatto fisso con 
velocità. ☎ 328 9433295

 VENDO BICICLETTA 
da bambina (6/7 anni), ruota 
20’’ in perfette condizioni, a 
€ 20. ☎ 349 6123050

 VENDO BICICLETTA 
da uomo molto bella, color 
giallino chiaro a € 70. ☎ 0373 
789369

 VENDO BICICLETTA 
bianca da donna a € 90; VEN-
DO BICICLETTA da donna 
nuova, ancora imballata, bian-
ca a € 150. ☎ 333 3604648

QUINTANO:
TANTI AUGURI

MARIA MESSAGGIO!

17 novembre
Tanti tanti auguri per i tuoi 90 

anni nonna Maria!!!
Con affetto i tuoi figli, i tuoi ni-

poti e i pronipoti Sofia, Leonardo 
e Mattia.
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In ottemperanza alle 
disposizioni in materia 

di contenimento della dif-
fusione e contagio del virus 
Sars-Cov 2, l’Asst Berga-
mo Ovest informa le future 
mamme che, da novembre 
e fino a nuove comuni-
cazioni, l’incontro sulla 
Partoanalgesia, tradiziona-
le appuntamento del terzo 
lunedì del mese, si terrà in 
modalità digitale mediante 
piattaforma telematica.

Chi fosse interessato a 
partecipare può inviare 
una mail a  sala_parto@
asst-bgovest.it indicando 
nome, cognome e numero 
di telefono.

Il personale ostetri-
co invierà alle mamme 
interessate che si fossero 
prenotate il link per il col-
legamento.

Incontro 
online

di TOMMASO GIPPONI

È stata approvata dalla Giunta regionale l’i-
potesi di accordo di programma per la rea-

lizzazione della nuova caserma dei Carabinieri 
a Caravaggio, che avrà competenza territoriale 
estesa ai Comuni di Arzago d’Adda, Calvenzano, 
Fornovo San Giovanni, Misano di 
Gera d’Adda e Mozzanica. La 
struttura sarà realizzata in sosti-
tuzione dell’attuale sede, non più 
adeguata all’espletamento delle 
funzioni e che richiederebbe inter-
venti onerosi per un suo eventuale 
adeguamento. 

Un progetto molto ambizioso, 
fortemente voluto dall’ammini-
strazione comunale capitanata 
dal sindaco Claudio Bolandrini, 
attivissima nel redigere un accor-
do tra i vari Comuni che ora è 
stato ufficialmente ratificato anche dal massimo 
organo regionale. L’edificio, che sorgerà in viale 
Europa Unita, sarà a tre piani, con aree operati-
ve/logistiche e residenziali, e verrà realizzato su 
un’area di proprietà comunale facilmente accessi-
bile e ritenuta logisticamente idonea dal Coman-

do Legione Carabinieri Lombardia- SM Ufficio 
Logistico, che ha espresso parere favorevole sul 
progetto di fattibilità tecnico-economica. 

L’insieme degli interventi, nel loro comples-
so, comporterà una spesa di 1,8 milioni di euro, 
finanziati da risorse regionali per 1,5 milioni di 
euro e da risorse comunali per la restante quota 

di 300.000 euro, a loro volta 
suddivise in millesimi a secon-
da della quantità di popola-
zione dei paesi coinvolti, con 
Caravaggio quindi che avrà la 
parte più sostanziosa. 

Il progetto prevede l’avvio 
dei lavori a maggio 2021, l’ul-
timazione e il collaudo a set-
tembre 2022. L’approvazione 
dell’accordo di programma è 
previsto entro la metà del mese 
di dicembre. 

“Oggi compiamo un ulterio-
re passo avanti verso la realizzazione della nuo-
va caserma, un presidio territoriale più adeguato 
per l’Arma dei Carabinieri” spiega l’assessore 
alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni con 
delega alla Programmazione negoziata, Massi-
mo Sertori. “Regione Lombardia - continua - ha 

condiviso fin dall’inizio la scelta strategica dei 
Comuni aderenti all’accordo: abbiamo l’obiet-
tivo primario non solo di rilanciare il territorio 
ma di assicurare a tutte le aree interessate i più 
elevati livelli di tutela e di sicurezza per le loro 
comunità. Per farlo, la Regione ha investito risor-
se importanti attraverso lo strumento della pro-
grammazione negoziata”. 

“Il finanziamento di Regione si configura 
come un sostegno molto concreto al territorio 
della Pianura bergamasca. Un risultato - spiega 
l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 
sostenibile Claudia Maria Terzi - che stiamo ot-
tenendo grazie alla proficua sinergia istituzionale 
con i Comuni coinvolti. La nuova caserma sarà 
uno strumento importante nell’opera di tutela 
della nostra sicurezza che i Carabinieri garanti-
scono quotidianamente. È necessario infatti che 
le Forze dell’Ordine possano disporre di strutture 
funzionali e il contributo della Regione segnala 
il nostro impegno in questo senso”. Anche l’as-
sessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione 
e Polizia locale, Riccardo De Corato, commenta 
l’approvazione in Giunta regionale dell’ipotesi 
di accordo di programma: “Con questi finanzia-
menti Regione Lombardia dimostra ancora una 
volta particolare attenzione alla sicurezza e ai 

bisogni dei lombardi. È fondamentale la presen-
za capillare delle Forze dell’Ordine, in partico-
lar modo dell’Arma dei Carabinieri sui territori, 
specialmente lontano dai grandi centri urbani e 
soprattutto in questo periodo di emergenza sani-
taria”. 

“Questa nuova caserma - ha concluso - sarà 
un importante punto di riferimento per la cittadi-
nanza. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli 
uomini e le donne in divisa per il loro impegno 
quotidiano”. 

Il momento della posa della prima pietra dun-
que si avvicina, per un’opera voluta da tutti e ne-
cessaria. L’attuale caserma non rispondeva più ai 
requisiti che richiede l’Arma, e c’era il concreto 
rischio che potesse spostarsi in un altro Comune. 
Il fatto che rimanga a Caravaggio è apprezzato da 
tutti gli schieramenti politici, che semmai aveva-
no trovato dei motivi di discussione sulla riparti-
zione dei costi all’interno della convenzione. Ora 
andrà trovata anche una destinazione per l’attua-
le caserma di via Mazzini. Nei mesi scorsi si era 
parlato di trasferire qui il Comando della Polizia 
Locale caravaggino, ed è un’idea assolutamente 
plausibile e auspicabile, per dare anche ai vigili 
una sede con spazi idonei e non sprecare questo 
immobile comunque di proprietà comunale. 

IL PROGETTO PREVEDE L’AVVIO DEI LAVORI A MAGGIO 
DELL’ANNO PROSSIMO E IL TERMINE A SETTEMBRE 2022

Dalla Giunta Fontana ok 
all’accordo di programma 

NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI

 

Gli eventi culturali – spettacoli, concerti, conferenze e altri 
simili – sono sospesi. I luoghi che solitamente li ospitano 

sono chiusi. Un settore, come molti altri, fortemente colpito da-
gli effetti generati dalla pandemia di Coronavirus. La medesima 
sorte doveva toccare anche alle biblioteche, che invece hanno 
pensato a una soluzione per rendere felice e non lasciare soli gli 
amanti della lettura.

Secondo le norme contenute nel Dpcm del 3 novembre volte 
a limitare il contagio da Covid-19, la Bi-
blioteca Comunale Banfi rimarrà chiusa 
fino sabato prossimo, 21 novembre. Nel 
frattempo, però, è stata promossa un’in-
teressante iniziativa dal titolo La Biblio-
teca a casa tua: solo ed esclusivamente le 
persone ultra 60enni potranno richiedere 
il servizio di prestito di libri a domicilio. 
Per aderire gli utenti dovranno semplice-
mente telefonare al numero 0363.51111 
oppure scrivere un’email all’indirizzo bi-
blioteca@comune.caravaggio.bg.it e co-
municare ai bibliotecari i titoli desiderati 
e concordare i dettagli della consegna 
gratuita dei testi richiesti che saranno 
recapitati ai diretti interessati. La sicu-
rezza è garantita.

“Possono essere prestati i libri già presenti nella Biblioteca 
Banfi, che conta un patrimonio di oltre 60.000 volumi. Il pre-
stito interbibliotecario, invece, è sospeso” hanno precisato i bi-
bliotecari.

Come accaduto durante il primo lockdown, per tutti coloro 

che avessero un prestito in scadenza nessuna preoccupazione: 
tutte le scadenze sono state rinnovate. Tutti i testi presi in presti-
ti, prima o durante la chiusura, potranno essere riconsegnati una 
volta che il servizio verrà ripristinato.

La Biblioteca a casa tua è una soluzione perfetta per gli over 
60, che non sempre hanno dimestichezza con la tecnologia e 
quindi per loro sarebbe difficoltoso usufruire della Biblioteca di-
gitale Mlol – Media Library Online.  

Come detto in precedenza, gli eventi 
culturali sono momentaneamente sospesi. 
Quindi, per ora, anche RaccontarStorie, gli 
incontri con letture animate organizzati 
in sicurezza per i più piccoli lettori non si 
svolgeranno. Oggi, alle ore 15.30, per Nati 
per leggere – l’iniziativa pedagogica e cultu-
rale promossa dall’Associazione Italiana 
Biblioteche, Associazione Culturale Pedia-
tri – Onlus, Centro per la Salute del Bambi-
no e il cui obiettivo è di diffondere l’impor-
tanza della lettura per lo sviluppo cognitivo 
dei bambini – sarebbe stata la volta di Casa 
mia casa mia per piccina che tu sia. Sabato 
prossimo, invece, TeatroDaccapo avremmo 
proposto Di rospi litigiosi e suoni misteriosi.

Il calendario prevede altri due incontri: sabato 5 dicembre 
Pandemonium Teatro con Aspettando Natale e sabato 19 Oh! Oh! 
Oh!. La speranza che si potranno svolgere è tanta. Bisogna solo 
attendere un allentamento nelle norme sanitarie.

Francesca Rossetti

Biblioteca Banfi chiusa, ma i libri arrivano a casa tuaPAPA GIOVANNI XXIII: lo scatto alla Torre 5

Fino alla fine di novembre, la Torre 5, l’Hospital Street e la 
fontana del quadrilatero dell’ospedale Papa Giovanni XXIII 

saranno illuminati di rosso a testimonianza della storia di suc-
cesso nel mondo nel campo dei trapianti di cuore su adulti e 
bambini. All’alba dello scorso 19 settembre il nosocomio ha ese-
guito l’intervento di trapianto di cuore numero mille della sua 
storia. Artefice di questo traguardo l’equipe medica guidata dal 
dottor Amedeo Terzi.

Una storia iniziata 35 anni fa, il 
23 novembre 1985 quando grazie 
a Lucio Parenzan e Paolo Ferrazzi 
venne compiuto il primo trapian-
to di cuore (terzo in Italia) che ha 
portato l’ospedale di Bergamo a 
scrivere pagine intere della Medi-
cina e a distinguersi nel panorama 
scientifico nazionale e internazio-
nale. Da allora Bergamo è diven-
tata, in Italia e nel mondo, la città 
dei trapianti.

La Torre illuminata di rosso nello skyline notturno di Berga-
mo è il segno d’amore della città per il suo ospedale e simbolo di 
eccellenza in ambito scientifico frutto di lavoro di squadra che, 
mai come questo anno, ha contraddistinto chirurghi e operatori 
sanitari, sempre in prima linea. Un’iniziativa che celebra la vita 
anche sui social.

L’invito è di scattare una fotografia della Torre 5 illuminata 
e postarla sul proprio profilo Facebook taggando @ASSTPapa-
GiovanniXXIII o inviando lo scatto alla mail comunicazione@
asst-pg23.it.

Lo scatto più bello diventerà la nuova immagine di copertina 
della pagina social dell’ospedale.

1,8 MILIONI 
DI EURO

È LA SPESA
COMPLESSIVA 

PER LA 
REALIZZAZIONE 

Mascherina, frequente igienizzazione delle 
mani e distanza interpersonale. Queste, 

come ormai noto, sono le semplici ma importan-
tissime regole da seguire per evitare un possibile 
contagio da Covid-19. Nella difficile lotta contro 
il virus, però, un ruolo cruciale lo svolge anche la 
diagnosi della malattia. E in quest’ottica che si pone 
l’importante attività di refertazione dei tamponi per 
Sars-Cov2 svolta dal laboratorio dell’Asst Bergamo 
Ovest.

Nei giorni scorsi il direttore del dipartimento di 
Diagnostica Clinica, il biologo Angelo Pesenti, ha 
spiegato come lui e l’intero team siano passati ad 
analizzare 92 tamponi nel mese di marzo a 1.071 di 
una settimana fa. 

“Il nostro laboratorio è stato accreditato da 
Regione e incluso nell’elenco del Ministero i primi 
giorni di marzo, dopo aver superato la prova di 
analisi in doppio, dettata dall’ISS, di 50 tamponi sia 
positivi sia negativi, con l’Istituto stesso – ha affer-
mato il dottor Pesenti –. La nostra capacità analitica 
allora era di 92 tamponi al giorno. Con i biologi 
molecolari, dott. Maurizio Zaccanelli e dottoressa 
Maria Oggionni, abbiamo fin da subito pianificato 
un percorso di crescita, consapevoli del fatto che la 
diagnostica sarebbe divenuta un punto centrale per 
la lotta al virus”.

In questo percorso il laboratorio è stato supporta-
to a 360 gradi dall’Alta Direzione, sia dal punto di 
vista di acquisizioni strumentali, sia per l’assunzio-
ne di personale.

“La strategia è stata quella di dotarsi di strumen-
tazione flessibile e di fornitori diversi così da non 
rimanere implicati in carenze di materiali – ha pro-

seguito –. Quindi abbiamo incominciato a installa-
re, grazie a una donazione, un secondo Termocicla-
tore per piastre da 96 pozzetti (strumento che serve 
ad amplificare gli Acidi nucleici), da affiancare a 
quello piccolo da 36 posizioni che avevamo già in 
dotazione. Poi si è proceduto con l’acquisto, sempre 
tramite donazioni, di un estrattore di acidi nucleici 
da 48 posizioni, molto rapido (completa un ciclo in 
35 minuti), affiancandolo a quello da 24 posizioni 
già in uso. Gli ultimi step, ancora da completare, 
sono stati l’acquisizione di un ulteriore Termocicla-
tore per piastre da 96 pozzetti e di un altro Estratto-
re veloce da 48 posizione, associati a due preparato-
ri (liquid handler) necessari a predisporre in modo 
automatico e completamente tracciabile sia i rack 
per gli estrattori, sia le piastre per l’amplificazione”.

Ad oggi l’Asst ha in dotazione 3 linee analitiche 
complete: due formate da Preparatore automatico, 
Estrattore e Temociclatore e una manuale formata 
da Estrattore e Termociclatore e la consolidata ca-
pacità produttiva è di oltre 1.000 tamponi al giorno.

Per arrivare a questi risultati vi è stato l’arruola-
mento di nuovo personale (5 tecnici, una biologa, 
due medici) ed è stato contestualmente ampliato 
l’orario di lavoro, arrivando alle attuali 14 ore nei 
giorni feriali e 12 ore nei festivi e prefestivi.

“Tutto questo – ha concluso Pesenti – non sareb-
be stato possibile senza la sensibilità della direzione 
generale e, soprattutto, senza la professionalità e 
l’abnegazione di tutto il personale che svolge in 
prima persona tale attività (biologi, tecnici, aAm-
ministrativi), e di quello di supporto, dal prelievo 
al referto. Non ci fermeremo qui. Possiamo fare 
ancora di più”.

ASST BERGAMO OVEST

Con abnegazione duplicata 
l’attività di refertazione  

L’attuale caserma dei Carabinieri in via Giuseppe Mazzini a Caravaggio; si è 
parlato di trasferire qui in futuro il Comando della Polizia Locale della città

Taddeo Francesca, Angelo Pesenti, Maria Oggionni e Maurizio 
Zaccanelli in posizione vicino al liquid handler 
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di ANGELO LORENZETTI

Ha preso il via l’iter burocratico che por-
terà all’assegnazione  dei lavori lungo 

la roggia Molinara. Questo corso d’acqua 
verrà messo in sicurezza grazie a un contri-
buto sostanzioso della Regione Lombardia. 
L’amministrazione comuna-
le, partecipando a un bando 
per “interventi e opere di di-
fesa del suolo e rigenerazione 
idrica  minori”, ha portato a 
casa infatti 100mila euro, che 
le consentiranno di interve-
nire seriamente sulla sponda 
che fiancheggia la pista cicla-
bile che porta da Sergnano 
a Pianengo, interessata nei 
mesi scorsi dal rifacimento 
del percorso, interamente asfaltato.

Come ha già avuto modo di sottolineare 
in altra occasione il vicesindaco Pasquale 
Scarpelli, anche assessore alla Gestione di 

Territorio e Ambiente, “sarà un intervento 
fatto come si conviene. Metteremo in sicu-
rezza la sponda, in legno, dal lato verso la 
ciclabile, in funzione nutrie, pedoni e ciclisti. 
La cifra che andremo a investire è importan-
te. Il progetto, realizzato in questo periodo 
dallo studio Fabio Bettinelli e Fabrizio Gam-

beroni, è pronto e a giorni si 
provvederà all’assegnazione 
dei lavori, di 109.409,20 euro 
a base d’asta. L’operazione 
prenderà presumibilmente il 
via già questo mese”.

A breve saranno investiti al-
tri 200mila euro, erogati dalla 
Regione Lombardia a fondo 
perduto nel maggio scorso 
nel contesto del capitolo Co-
vid-19, “al fine di rilanciare 

le attività delle imprese e la realizzazione di 
interventi a vantaggio delle comunità loca-
li”. Tale somma, sicuramente importante,  
consentirà al Comune di provvedere a dare 

un nuovo look ad alcune strade. Il piano, già 
predisposto dall’architetto Aldo Assandri, 
interessa anche le vie Volta e  Dossello e via-
le Rimembranze, sul lato che fiancheggia il 
centro giovanile parrocchiale. 

Scarpelli tiene a rimarcare nuovamen-
te che “la tutela dell’ambiente e l’impegno 
per uno sviluppo realmente sostenibile co-
stituiscono due priorità imprescindibili per 
l’amministrazione comunale, così come la 
salvaguardia del suolo e delle nostre risorse 
naturali”.

È in dirittura di arrivo anche il sostanzio-
so, importante contributo in seguito all’ac-
cordo  Stogit–Regione Lombardia dovuto a 
Sergnano in quanto ospita  sul proprio terri-
torio la centrale di stoccaggio del gas. Nelle 
casse comunali confluirà  “poco più di un 
milione di euro, che sarà messo a bilancio 
il prossimo anno (400mila euro saranno 
investiti sul progetto ‘Casa della Cultura’). 
Il contributo in arrivo può essere investito 
nell’arco  di due anni”. 

ROGGIA
IN SICUREZZA,

STRADE A PUNTO 
E LA CASA

DELLA CULTURA

GRAZIE AI CONTRIBUTI DELLA
REGIONE LOMBARDIA E DI STOGIT

Tante opere
a costo zero

SERGNANO

IV Novembre 
in forma ridotta

SERGNANO

Stante il momento difficile, dove gli assembramenti non 
sono consentiti, l’amministrazione comunale, nel pieno 

rispetto del protocollo antiCovid-19, ha organizzato la cele-
brazione per la festa della vittoria italiana nella Prima Guerra 
mondiale, proprio il 4 novembre, nel pomeriggio. Alla santa 
Messa officiata dal parroco don Francesco Vailati presso il 
camposanto, è seguita la deposizione della corona di alloro al 
monumento in onore dei Caduti per la libertà e la pace. Sono 
intervenuti il sindaco Angelo Scarpelli, il parroco e pochi altri 
rappresentanti delle istituzioni, oltre al trombettista che ha 
eseguito Il silenzio.

AL

Al centro il vicesindaco Pasquale Scarpelli

Sindaco e parroco pregano per i Caduti di tutte le guerre in 
occasione della ricorrenza del IV Novembre

Si richiede la reSidenza in 
RIPALTA ARPINA

giovani-casalinghe-pensionati
ricerca

per semplice attività di distribuzione del settimanale

e la disponibilità del sabato mattina
☎ 0373 256350 mattino

Signora italiana con esperienza
CERCA LAVORO

come BADANTE
(anche solo notte) in Crema

☎ 338 5845235

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

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.it8

• n. 1 posto per addetto 
conduzione linee di con-
fezionamento settore ali-
mentare per azienda del setto-
re alimentare vicinanze Crema.
• n. 2 posti per operai/e 
confezionamento prodotti 
alimentari per società coope-
rativa a pochi km da Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
elaborazione paghe e con-
tributi (full time o part time 
- da concordare in sede di 
colloquio) per studio professio-
nale di consulenza del lavoro di 
Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile fiscale con espe-
rienza per studio di consulenza 
professionale in Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile con esperienza 
per studio professionale associa-
to di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
elaborazione paghe - gestio-
ne personale per società di ser-
vizi - elaborazione dati di Crema
• n. 1 posto per esperta/o 
elaborazione paghe e con-
sulenza del lavoro per studio 
professionale di consulenza del 
lavoro di Crema

• n. 1 posto per escava-
torista con esperienza per 
azienda di raccolta e smaltimen-
to materiale vicinanze Crema
• n. 1 posto per apprendi-
sta serramentista per azien-
da di serramenti vicinanze Cre-
ma
• n. 1 posto per falegname 
- costruzione e montaggio 
mobili per azienda realizza-
zione mobili su misura a pochi 
chilometri da Crema
• n. 1 posto per addetto co-
struzione bancali in legno 
per azienda produzione imbal-
laggi vicinanze Crema
• n. 1 posto per tecnico di 
rete per società di servizi tecno-
logici di Crema
• n. 1 posto per saldatore 
Tig/Mig per carpenteria metal-
lica vicinanze Crema
• n. 2 posti per ASA/OSS 
per servizio domiciliare ad 
Agnadello, Torlino Vimercate e 
Pandino, oppure per SAD per la 
zona a Ovest di Crema
• n. 2 posti per educatori 
professionali per servizio 
scolastico per disabili per 
società di servizi supporto disa-
bili

• n. 2 posti per ASA/OSS 
per assistenza in struttura 
Rsa per anziani nella zona 
di Crema tramite società coo-
perativa di servizi di assistenza
• n. 2 posti per educato-
ri/ci professionali zona di 
Crema per società cooperativa 
di servizi socio-educativi
• n. 1 posto per impiegato/a 
commerciale per sostituzio-
ne maternità per società di se-
rigrafia vicinanze di Crema
• n. 2 posti per autisti con 
patente B o C per azienda di 
trasporto conto terzi zona Pia-
nengo
• n. 2 posti per tecnici elet-
tronici per azienda di produ-
zione impianti vicinanze Crema
• n. 1 posto per fabbro/
carpentiere metallico per 
carpenteria metallica con sede 
ad Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per progettista 
quadri elettrici di automa-
zione e controllo. Società di 
ricerca e selezione per azienda 
di produzione quadri elettrici vi-
cinanze Crema
• n. 1 posto per tecnico 
commerciale impianti zo-
otecnici per carpenteria metal-

lica prodotti settore zootecnico 
con sede ad Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per impiegato 
tecnico (geometra o peri-
to termotecnico) per sosti-
tuzione maternità settore 
termoidraulico per azienda 
di installazione impianti idraulici 
di riscaldamento e condiziona-
mento di Crema
• n. 1 posto per disegna-
tore d’interni part time per 
azienda realizzazione mobili 
su misura a pochi chilometri da 
Crema
• n. 3 posti per addetti alle 
pulizie e addetti facchinag-
gio per società cooperativa di 
servizi

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante 
addetta/o front office per 
società cooperativa di servizi di 
Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te falegname - addetto co-
struzione mobili per azienda 
realizzazione mobili su misura a 
pochi chilometri da Crema

Tel. 0373 894500-894501-894504   sportello.lavoro@comune.crema.cr.itORIENTAGIOVANI
COMUNE DI CREMA Elenco completo annunci sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it8

• ADDETTO AL CARICO
E SCARICO MERCE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 novembre 2020
• INFERMIERI
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 15 novembre 2020
• OSS
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 15 novembre 2020
• OPERAIO SETTORE
METALMECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 novembre 2020
• IMPIEGATO/A
DI SEGRETERIA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 novembre 2020
• IMPIEGATO CONTABILE
CON ESPERIENZA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 novembre 2020
• DISEGNATORE
MECCANICO IN STAGE

posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 novembre 2020
• ELETTRICISTA DI CANTIERE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 novembre 2020
• OPERATORE
MACCHINE CNC
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 novembre 2020
• RESPONSABILE UFFICIO 
SICUREZZA E AMBIENTE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 20 novembre 2020
• INGEGNERE AMBIENTALE
PER CONSULENZA AIA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 25 novembre 2020
• DIPLOMATO/A
PACLE-RAGIONERIA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 28 novembre 2020
• IMPIEGATO
BACK OFFICE BANCARIO
posizioni disponibili n. 1

Scadenza: 28 novembre 2020
• TESISTA
O RICERCATORE 
PER PROGETTO
HUMANS HUB
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 2020
• ADDETTO GIARDINI
E MANUTENZIONE
DEL VERDE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 2020
• ADDETTI
AL CONFEZIONAMENTO
E ALLA PRODUZIONE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 2020
• OPERAI ALIMENTARI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 2020
• OPERAI
METALMECCANICI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 novembre 2020

• EDUCATORE PRIMA
INFANZIA - CREMA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 2 dicembre 2020
• ADDETTO
MANUTENZIONE INTERNA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 5 dicembre 2020
• OPERAIO ALIMENTARE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 6 dicembre 2020
• ADDETTO ALLA
GESTIONE DELLA
CLIENTELA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020
• TIROCINANTE
FRONT OFFICE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020
• SALDOCARPENTIERE
A GAZZUOLO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020

• LAUREATO
IN MARKETING
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020
• ADDETTI
AL CONTROLLO QUALITÀ
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020
• ADDETTI/E
ALLE PULIZIE 
E ALL’ASSISTENZA
ALLA MENSA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020
• ADDETTO
DECALCOMANIE
VEICOLI COMMERCIALI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020
• OPERAIO SPECIALIZZATO
IN MANUTENZIONE
CONDIZIONATORI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020

• AUTISTA SCUOLABUS
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020
• AUTISTA SCUOLABUS - 
ZONA CASALASCA
CASALMAGGIORE
E SCANDOLARA RAVARA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020
• AUTISTA SCUOLABUS 
ZONA CREMONESE
OSTIANO E SOSPIRO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020
• AUTISTA SCUOLABUS
ZONA CREMASCA
FORMIGARA
E MADIGNANO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020
• ASSISTENTE SOCIALE 
PER LA ZONA CASALASCA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 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

In PANDINO vendesi,
zona castello, MONOLOCALE 

arredato P.T. abitabile subito. 
Classe G IPE 343,91 - € 30.000

☎ 347 4247281

TRIBUNALE DI CREMONA - FALL. N. 38/2018
CURATORE: dott. Nicola Fiameni

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE - ASTA ONLINE
IN DATA 21 GENNAIO 2021

Real Estate Discount RENDE NOTO CHE il Tribunale di Cremona 
vende da procedura fallimentare:

Appezzamento di terreno edificabile residenziale
sito nel Comune di Ripalta Guerina (CR), via Monticelli Obizzi. 

Prezzo base d’asta: € 32.700,00 (Rif. asta 8343).
Per info: tel. 0546 1912424,

e-mail: immobili@realestatediscount.com,
sito web: www.realestatediscount.it

Azienda in Crema

CERCA OPERAIO
specializzato nel montaggio

di serramenti e porte interne
Inviare CV a: metallotecnica@gmail.com

Angelo 335 8763230
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“Ho appena 20 anni e ho vo-
glia di creare e realizzare 

il mio sogno”. Elettra Cattaneo 
(nella foto più piccola), giovanissima 
estetista cremasca, costretta, come 
tutte le sue colleghe, a chiudere la 
propria attività a causa del nuovo 
lockdown, non ne vuol sapere di 
arrendersi e gettare la spugna. E 
questo nonostante Elettra, che ha 
deciso di mettersi in proprio nem-
meno un anno fa, abbia dovuto 
affrontare due chiusure obbligate 
nel volgere di pochi mesi.

Nonostante i suoi 20 anni, Elet-
tra ha una determinazione non 
indifferente: intrapresa la carriera 
di estetista nel 2018, dopo appe-
na due anni decide di mettersi in 
proprio, rilevando un’attività già 
avviata a Soresina. 

L’entusiasmo è tanto e d’altra 
parte Elettra non può immagina-
re la “tempesta” che sta per so-
praggiungere. “All’inizio è stato 
un dramma. La primavera scorsa, 
quando è stato deciso il primo 
lockdown, avevo ritirato l’attivi-
tà dal mio ex datore di lavoro da 
neppure un mese, e non potevo 
immaginarmi cosa sarebbe acca-
duto”.

Elettra è una delle più giovani 
tra gli iscritti alla Libera Associa-
zione Artigiani di Crema. Lo ha 
fatto subito, a febbraio 2020, e ha 
trovato al suo fianco un’associa-

zione pronta ad accompagnarla 
mano nella mano in una fase ine-
dita, tanto per i lavoratori quanto 
per l’associazione stessa. 

In questi mesi, infatti, la Libera 
Artigiani ha seguito centinaia di 
piccoli imprenditori e professioni-
sti, offrendo loro tutto il supporto 
di cui avevano bisogno e metten-
do in campo la competenza e la 
professionalità del suo staff. 

Ricordiamo che Libera – di via 
G. Di Vittorio – è la prima asso-
ciazione cremasca per numero 
di servizi messi a disposizione 
dei propri associati, in quanto è 
in grado di offrire un pacchetto 
a 360 gradi, prontamente aggior-
nato sulla base di ogni novità le-
gislativa. 

“Essere affiancata da un’asso-
ciazione è stato importante – ci 
racconta ancora Elettra –. Come 
dicevo, inizialmente è stata dura: 
ho vissuto male l’obbligo di chiu-
dere dopo aver aperto da appena 
un mese e dopo aver fatto investi-
menti per la mia attività, perché 
l’ex titolare del mio centro estetico 
aveva lasciato alcuni macchinari, 
ma ho dovuto acquistarne altri. 
Nel mio centro, infatti, mi occupo 
di un po’ di tutto: dall’estetica di 
base a quella avanzata. Mi sono 
trovata in una situazione di diffi-
coltà economica, ma alla Libera 
Artigiani ho incontrato persone 

attente, pronte all’ascolto, e que-
sto è importante. Persone che mi 
hanno seguito e assistito nelle 
diverse pratiche necessarie, che 
si sono interessate alla mia situa-
zione, durante i mesi difficili del 
lockdown. Devo dire che mi sono 
trovata coinvolta in un grande 
team”.

Come è andata una volta ripre-
so il lavoro, lo scorso maggio? 

“Ho ricominciato subito a la-
vorare. Non lo avrei detto, eppure 
la clientela è tornata. All’inizio è 
stato un po’ complicato far capire 
quali fossero le regole anti Covid, 
ma si è trattato solo di abituarsi 
alla nuova routine e poi le cose 
sono proseguite bene, fino ad ora. 

Devo dire che un po’ di ansia 
mi rimane, di fronte al nuovo 
scenario di incertezza e a questo 
nuovo lockdown, ma allo stesso 
tempo questo è il mio lavoro, sono 
giovane e non posso immaginare 
di dover rinunciare al mio proget-
to dopo così poco tempo”. 

Duro il commento della respon-
sabile di categoria della Libera Ar-
tigiani, Catuscia Livraghi (foto qui 
sopra): “Non ho parole. Per quan-
to mi riguarda, tutto ciò è frutto di 
una grandissima incompetenza. 
Ci è stato dato un protocollo sani-
tario da seguire e ci siamo adatta-
te, acquistando tutto il necessario 
per metterci in regola e prevenire 

eventuali contagi. Perché ci obbli-
gano a chiudere allora? Non sono 
assolutamente d’accordo e in par-
ticolare penso proprio alla fatica 
delle giovani colleghe, che hanno 
appena avviato un’attività, doven-
do sostenere costi ingenti”.

Di sicuro, la Libera Associazio-
ne Artigiani di Crema continuerà 
a fare tutto il possibile per non la-
sciare soli i suoi associati in que-
sto periodo di crisi e in particolare 
proprio le estetiste, che oggi si tro-
vano impossibilitate a proseguire 
il loro lavoro. A livello nazionale, 
tramite la propria confederazione 
– Casartigiani – Libera è impegna-
ta per fare in modo di convincere 
il Governo a rimuovere il divieto 
nei confronti di questa categoria. 

Nel frattempo, ci si può ri-
volgere a questi uffici: a Crema 
(0373.2071; e-mail: laa@liberarti-
giani.it), a Pandino (0373.91618) 
e a Rivolta d’Adda (0363.78742). 

Il direttore della Libera Ar-
tigiani, Renato Marangoni, in 
qualità di consulente del lavoro, i 
consulenti fiscali e tutti gli esperti 
dell’associazione sono sempre di-
sponibili a fornire tutto l’aiuto di 
cui avete bisogno. 

Il Dpcm del 3 novembre è stato un duro colpo per l’estetica 
professionale, esclusa dai servizi di cura della persona con-

sentiti nelle cosiddette “zone rosse” del Paese.
“Se da un lato – commenta il presidente di Cosmetica Italia, 

il “nostro” Renato Ancorotti – siamo fieri di aver contribuito, 
grazie a un incessante dialogo con il Governo, al risultato che 
i parrucchieri rimangano aperti nelle zone rosse a partire dal 6 
novembre, dall’altro ci rammarichiamo del fatto che lo stesso 
trattamento non sia stato riservato agli estetisti. Come i saloni 
di acconciatura, i centri estetici sono luoghi sicuri e l’ulteriore 
stop avrà su di loro e sulle imprese cosmetiche di questo canale 
gravi impatti economici e occupazionali”.

La decisione sembra, di fatto, non riconoscere gli sforzi dei 
professionisti del settore per rafforzare le già rigide norme-
igienico sanitarie solitamente osservate in ottica anti-contagio. 

Da marzo in avanti l’estetica professionale, al pari dell’ac-
conciatura, ha investito nell’adeguamento delle proprie strut-
ture (dall’acquisto di dispositivi di protezione alla riorganizza-
zione degli spazi) e nell’implementazione di protocolli volti a 
garantire la massima sicurezza, coniugando così la tutela della 
salute di operatori e di clienti con la richiesta di benessere dei 
cittadini. Come noto, infatti, già dalla riapertura del 18 mag-
gio, in seguito all’interruzione legata al lockdown, queste atti-
vità non presentano rischi di assembramento, grazie al contin-
gentamento degli ingressi, fissati su appuntamento.

Esiste poi una diretta ricaduta sulla filiera industriale: in Ita-
lia le aziende che operano nel ramo dell’estetica professionale 
sono per il 97% PMI; la metà di queste è addirittura rappresen-
tata da microimprese con fatturati inferiori ai 2 milioni di euro, 
che difficilmente reggeranno in quanto stanno ancora recupe-
rando i danni derivanti dal primo lockdown.

Resta coinvolta in questa chiusura anche la filiera della di-
stribuzione dei prodotti cosmetici, con un impatto su almeno 
500 aziende distributrici e 2.000 agenti, ma anche quella della 
fornitura di beni e servizi quali macchinari, strumentazioni e 
articoli monouso. I dati riferiti alle vendite nel canale dell’e-
stetica (fonte Indagine congiunturale di Cosmetica Italia - set-
tembre 2020) restituiscono le ripercussioni di circa tre mesi di 
chiusura della scorsa primavera, che hanno inciso sul calo del 
47% nel primo semestre 2020.

Le flessioni previste per fine anno, con un valore della do-
manda a poco più di 170 milioni di euro, si delineavano, fino a 
qualche settimana fa, come meno dure di quanto inizialmente 
ipotizzato, ma questa nuova interruzione dell’attività costringe 
a bloccare ogni revisione in chiave di recupero ottimistico.

“A rappresentanza delle aziende del settore, e in stretto co-
ordinamento con le rappresentanze datoriali della professione 
– chiarisce Ancorotti – ribadisco l’impegno di Cosmetica Italia, 
nel continuare a dialogare con le istituzioni per chiedere una 
modifica alla norma attuale, consentendo a tutti i centri estetici 
di poter svolgere la propria attività anche nelle zone rosse”.

Ben il 30% dei saloni di estetica ha sede nelle quattro regioni 
bloccate dal Dpcm. In Italia sono 35.000 i centri di estetica, una 
realtà frammentata costituita per il 90% da piccolissime unità, 
con mediamente 2 persone occupate per salone, capaci di ge-
nerare fatturati e margini molto bassi, appena sufficienti a ga-
rantire la gestione giornaliera dell’esercizio. Il nuovo lockdown 
dei saloni di estetica ne mette a repentaglio la capacità di ria-
pertura al termine dell’emergenza e rischia di favorire la diffu-
sione dell’esercizio abusivo della professione senza controlli né 
misure di sicurezza utili al contenimento del contagio.

“SCELTE FRUTTO D’INCOMPETENZA”
NONOSTANTE IL RISPETTO DI TUTTI I PROTOCOLLI 

E LA SICUREZZA PER OPERATORI E CLIENTI IL NUOVO STOP.
UNA GIOVANE ESTETISTA: “ALLA LIBERA ARTIGIANI 

HO TROVATO ASCOLTO E AIUTO”

Centri estetici: luoghi sicuri. 
30% nelle regioni bloccate
UN COLPO TROPPO DURO E IMMERITATO

Estetiste: “Vogliamo lavorare!”

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7 • Tel. 0373.780228
E-mail: info@gattiautofficina.com   www.gattiautofficina.com

 0373.780228

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

Autofficina · Elettrauto · Gommista
Cambio di stagione - Entro il 14 novembre
SOSTITUZIONE PNEUMATICI

RICORDIAMO CHE A NOVEMBRE REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione novembre 2016 
- veicoli revisionati nel novembre 2018

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

SANIFICAZIONE DELL’ABITACOLO
 E DELL’IMPIANTO CLIMA CON OZONO

• Igiene garantita al 99,98% • Nessun effetto collaterale
• Stop agli odori sgradevoli • Efficacia totale

• No agenti chimici • Ecologico al 100%

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

Sostituzione
serramenti

esistenti senza 
opere murarie

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

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

POSA CERTIFICATA-DEKRA-ACCREDIA-POSACLIMA

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

anni

34 di attivitàDETRAZIONE
FISCALE
DEL 50%

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

RITIRO ORO

CREMA 
Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491
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di MARA ZANOTTI

Uno degli appuntamenti più attesi dalle famiglie dei ragazzi di classe 
terza delle scuole secondarie di 1° grado era, da sempre, l’iniziativa 

Link, organizzata dal Servizio Orientagiovani del Comune di Crema 
presso gli ideali spazi della cinema Multisala Portanova. Link era occa-
sione per scoprire la realtà formativa degli Istituti secondari di 2° grado 
di Crema e del territorio, ma anche qualche proposta che andava oltre 
i confini provinciali, per una possibilità di scelta ampia, ricca di infor-
mazioni, ormai collaudata e che organizzava anche incontri con e per le 
famiglie, per affiancarle in una scelta così importante, come il percorso 
di studi da intraprendere che spesso può segnare anche passaggi futuri 
della vita dei ragazzi. Anche in questo periodo così faticoso e complesso 
gli studenti si apprestano a compiere la scelta della pre-iscrizione a una 
scuola secondaria di 2° grado o a un ente di formazione professionale.

L’Orientagiovani, in sinergia e stretta collaborazione con i docenti 
referenti per l’orientamento delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, ha 
pensato a come supportare i ragazzi e i genitori in questo momento, a 
quali strumenti informativi e formativi sia possibile fornire e, soprat-
tutto in questi ultimi giorni, a quali modalità attivare perché le attività 
di orientamento possano essere fruibili da tutti. Gli eventi in presenza, 
che in un primo momento erano stati ipotizzati in spazi aperti e/o con 
le necessarie misure di sicurezza, in linea con le norme anti-contagio, 
non sono più praticabili; per questo motivo la proposta risulta necessa-
riamente modificata. 

È proposta, quindi, per oggi, sabato 14 novembre, la giornata di Link 
online che si svolge dalle ore 9 alle 18: un programma di dirette strea-
ming di presentazione delle scuole che vuole essere un evento a distan-
za, in cui le famiglie e gli studenti possano avere una prima panoramica 
dell’offerta formativa del territorio. Offerta che potrà poi essere appro-
fondita durante gli open day e gli stage che le singole realtà scolastiche 
hanno ideato e organizzato. Sul sito dell’Orientagiovani di Crema, nella 
sezione dedicata “Dopo la terza media” sono presenti le modalità di 
iscrizione ai vari eventi di Link online (previa registrazione) e diversi ma-
teriali informativi, tra cui il collegamento al sito curato dalla Provincia 
di Cremona, dedicato all’istruzione secondaria di 2° grado (una mappa 
interattiva delle scuole cremasche), le schede con relativi link ai siti In-
ternet delle scuole stesse, arricchite dalle informazioni su open day e sta-
ge. Sempre sul sito dell’Orientagiovani è possibile accedere alla sezione 
dedicata alle serate formative per genitori, pensate come occasione per 
riflettere sul ruolo genitoriale di supporto all’orientamento scolastico e, 
più in generale, all’orientamento di vita dei ragazzi. Sono infatti orga-
nizzate anche le seguenti serate formative online: mercoledì 9 dicembre, 
ore 21 La scelta della scuola superiore: un cantiere per adolescenti e genitori. 
Incontro a cura di Elena Pezzotti, psicologa dell’età evolutiva, consu-
lente presso il Consultorio Familiare “Insieme” di Crema e coordina-
trice del progetto di orientamento Facciamo il punto. Esperta nell’ambito 
della psicologia dell’età evolutiva, svolge attività di sostegno psicologico 
a bambini, adolescenti e genitori tra Crema e Milano. È formatrice in 
ambito educativo e scolastico.

Secondo appuntamento per martedì 1° dicembre, ore 21 con Cresce-
re sicuri in un mondo di incertezze. Rischio, crescita, successo, fallimento, 
paura, ansia: le parole che bloccano la crescita sono quelle che i figli 
devono imparare a gestire nella loro vita; incontro a cura di Alberto 
Pellai, medico psicoterapeuta, già più volte intervenuto e apprezzato 
nell’ambito di questa iniziativa; è ricercatore presso il dipartimento di 
Scienze Bio-Mediche dell’Università degli Studi di Milano, dove si oc-
cupa di prevenzione in età evolutiva. È autore di molti bestseller per 
genitori, educatori e ragazzi, tra i quali Tutto troppo presto, Girl R-evolu-
tion e, a quattro mani con Barbara Tamborini, I papà vengono da Marte, le 
mamme da Venere e L’età dello tsunami. Certamente un’edizione del Link 
diversa dalle precedenti, forse meno coinvolgente rispetto a quelle ‘in 
presenza’, ma sempre utile e importante per una scelta il più informata 
e partecipata possibile.

LE SCUOLE 
SECONDARIE 
DI 2° GRADO 
SI PRESENTANO 
OGGI 
IN OCCASIONE 
DI “LINK 
ONLINE”. 
PREVISTI ANCHE 
DUE INCONTRI, 
SEMPRE VIA WEB, 
PER 
LE FAMIGLIE

Il manifesto dell’edizione 2020 
della tradizionale 
iniziativa “Link” organizzata 
dal Servizio Orientagiovani 
del Comune e da altre realtà

Oggi, un aiuto 
per la scelta!

LINK ONLINE

L’Amministrazione comunale di Cre-
ma, in collaborazione con la  Con-

sulta per le Pari Opportunità e d’intesa con 
l’Ufficio della Consigliera Provinciale di Pa-
rità di Cremona e il Soroptimist Internatio-
nal d’Italia Club Crema, bandisce il bando 
di concorso per l’assegnazione del VI Pre-
mio Donne in Tesi alla miglior tesi di laurea 
trattante temi inerenti le Pari Opportunità 
e Politiche di Genere. La partecipazione è 
aperta a tutti, donne e uomini, residenti in 
Lombardia e in possesso di laurea speciali-
stica o triennale conseguita negli anni acca-
demici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 presso 
atenei italiani.

Verranno assegnati due premi: premio di 
euro 1.000 omnicomprensivi a favore di tesi 
di laurea specialistica. A integrazione, il So-
roptimist International d’Italia Club di Cre-
ma offrirà al vincitore/vincitrice un corso di 
perfezionamento e aggiornamento al fine di 
provvedere allo sviluppo di competenze e ca-
pacità di livello superiore, con l’opportunità 
di affiancamento da parte di una mentore, 
socia del Club. 

Premio di euro 500 omnicomprensivi a fa-
vore di una tesi di laurea triennale.

Per partecipare al concorso i candidati 
dovranno far pervenire la domanda entro le 
ore 12 di lunedì 28 dicembre presso lo spor-
tello polifunzionale del Comune di Crema, 
piazza Duomo n. 25. Il bando e la moduli-
stica per la compilazione è scaricabile dai 
seguenti siti: www.comunecrema.cr.it e 
www.orientagiovanicrema.it. Per ulteriori 
informazioni contattare il n. 0373.894500.

Il Concorso è finalizzato a stimolare la ri-
cerca e promuovere la riflessione e gli studi 
in materia di Politiche di Genere e Pari Op-
portunità, e ha come oggetto l’analisi degli 
studi/tesi di laurea migliori sulle tematiche 
relative alla presenza femminile nelle aree 

economiche, sociali, politiche, scientifiche 
e artistiche della società. Per partecipare al 
concorso i candidati dovranno far pervenire 
la domanda di partecipazione corredata da 
una copia cartacea della tesi di laurea tassa-
tivamente rilegata; una sintesi della tesi di 
laurea (da due a quattro cartelle); il certifi-
cato di laurea attestante il titolo della tesi. E 
ancora, fra gli altri documenti cartacei anche 
una copia della tesi di laurea su Cd in for-
mato Pdf. 

Sul plico che contiene quanto richiesto 
andrà apposta in modo evidente l’intito-
lazione: Concorso VI Premio Donne in Tesi. 
Gli elaborati non verranno resi e l’Ammi-
nistrazione Comunale provvederà a inserirli 
nell’apposita sezione nella Biblioteca Civi-
ca di Crema, dove saranno catalogati per la 
consultazione in sede o il prestito. 

Una Commissione di valutazione nomi-
nata dall’Amministrazione Comunale, dalla 
Consulta per le Pari Opportunità, dall’Uf-
ficio della Consigliera di Parità Provinciale 
di Cremona e dal Soroptimist International 
d’Italia Club Crema valuterà gli elaborati te-
nendo conto degli obiettivi enunciati. Tutte 
le tesi presentate saranno sottoposte a una 
prima selezione di coerenza all’oggetto del 
concorso e di aderenza alle formalità richie-
ste. La decisione della giuria ha carattere 

vincolante, pertanto è inappellabile. I lavori 
della giuria sono segreti. Di essi è tenuto un 
breve verbale redatto dal segretario, custodi-
to dall’ente promotore, mentre sarà appro-
vata con deliberazione di giunta comunale e 
resa pubblica la graduatoria finale. Le deci-
sioni sono assunte a maggioranza semplice. 
Per la selezione e valutazione, la giuria terrà 
conto delle caratteristiche più strettamente 
funzionali e coerenti al bando. 

Gli autori delle tesi resteranno gli unici 
a detenere i diritti di proprietà intellettuale 
relativi ai materiali da essi realizzati. Gli au-
tori aderendo all’iscrizione autorizzano sin 
d’ora l’Amministrazione Comunale – senza 
che nulla sia dovuto – a collocare gli elabo-
rati nell’apposita sezione della Biblioteca 
Comunale di Crema. I risultati del concorso 
saranno resi noti  nell’ambito della manife-
stazione Premio Donne in Tesi che si terrà nel 
mese di marzo 2021.

Al di là di queste pur necessarie infor-
mazioni ‘tecniche’ il Premio Donne in tesi ha 
sempre stimolato la produzione di studi e 
ricerche che approfondiscono la condizione 
sia storica sia contemporanea della donna. 
Studi quanto mai interessanti che segnano 
anche i traguardi che le donne stanno sempre 
più raggiungendo.

M. Zanotti

DONNE IN TESI: nuovo bando di concorso

Un click per la Scuola 
e un nuovo Digital Lab 

I.C. CREMA 2

L’Istituto Comprensivo 
Crema 2 ha aderito all’i-

niziativa Un Click per la Scuola 
promossa da Amazon.it a be-
neficio delle istituzioni scola-
stiche, che permette ai clienti 
Amazon di selezionare la 
Scuola che desiderano suppor-
tare; all’azienda di donare agli 
istituti selezionati una percen-
tuale degli acquisti effettuati 
dai clienti su Amazon.it sotto 
forma di credito virtuale; infi-
ne alle scuole aderenti, di uti-
lizzare il credito virtuale do-
nato da Amazon su catalogo 
di oltre 1.000 prodotti venduti 
e spediti da Amazon.

All’iniziativa possono par-
tecipare tutte le scuole dell’in-
fanzia, primarie, secondarie di 

primo e di secondo grado, sta-
tali e private, paritarie e non.

Con l’edizione 2020/21 ar-
riva una novità: Amazon Digi-
tal Lab, un mondo di risorse 
digitali gratuite per studenti 
e insegnanti da utilizzare in 
classe e a casa, per una didat-
tica innovativa, vicina alle esi-
genze della scuola.

I contenuti dell’Amazon Di-
gital Lab sono stati creati da 
professionisti nei settori di 
riferimento, con particolare 
competenza nell’indirizzare i 
bisogni del mondo scolastico, 
in un periodo in cui il digitale 
sta acquisendo un’importanza 
sempre più evidente, e non 
solo per l’emergenza Covid.

M.Z.

Come segnalato sul nostro 
sito, erano aperte fino a mar-

tedì 10 novembre le iscrizioni a 
Intercultura 2020/21, realtà che 
permette di trascorrere un anno 
di studi all’estero. Nonostante le 
difficoltà per viaggi e spostamen-
ti, sono comunque partiti anche 
quest’anno alcuni studenti per 
l’anno scolastico in corso,  tra cui 
Ilaria, da Codogno in Belgio e 
Giada, da Zelo Buon Persico in 
Germania.

Intercultura è un’associazione 
di volontariato senza scopo di 
lucro che promuove scambi in-
terculturali in tutto il mondo da 
oltre 65 anni. Intercultura pro-
pone agli studenti la possibilità 
di vivere e di studiare per un pe-
riodo della loro vita in un paese 
diverso dal nostro, di poter impa-
rare un’altra cultura e di ampliare 
così i propri orizzonti.

Il 2020 è stato un anno parti-
colare anche per i programmi di 
mobilità studentesca. Durante 
la primavera scorsa, per la pri-
ma volta il mondo ha dovuto 
affrontare l’emergenza della 
pandemia; Intercultura è riuscita 
a far tornare in anticipo tutti gli 
studenti che stavano vivendo le 
loro esperienze in tutto il mon-

do e ad affiancarli nel loro rien-
tro, nonostante la situazione di 
incertezza e le cancellazioni dei 
voli. Ad esempio, Tommaso, uno 
dei 9 studenti partiti dal nostro 
territorio, che viveva il suo anno 
scolastico in Nuova Zelanda, è 
rientrato a marzo a Spino D’Ad-

da, grazie all’impegno e al lavoro 
dei volontari e dello staff. Così 
anche Alice tornata a Zelo Buon 
Persico dal Brasile, Camilla a 
San Colombano dalla Tailandia, 
Clara a Codogno dal Portogallo, 
Silvia a Crema dalla Repubblica 
Dominicana, Chiara a Offanen-

go dal Giappone, Francesco a 
Codogno dagli USA, Chiara a 
Lodi dall’Argentina e Carlotta a 
Codogno dal Messico.

“Ora però, gradualmente, ini-
ziamo a vedere dei segnali posi-
tivi anche nel nostro settore”, le 
parole dei volontari. Ad agosto 
e a settembre, Intercultura ha re-
gistrato le prime partenze per il 
nuovo anno scolastico, per diver-
se destinazioni europee e per gli 
Stati Uniti e anche per altre mete. 

Intercultura invita gli studen-
ti nati tra il 1° luglio 2003 e il 
31 agosto 2006 a visitare il sito 
www.intercultura.it per scoprire 
cosa offre l’associazione, oppor-
tunità da tenere in considera-
zione anche per i prossimi anni. 
Vivere un anno di studi all’estero 
infatti può arricchire il proprio 
curriculum formativo e fare co-
noscere usanze, tradizioni, aspet-
ti di culture diverse dalla nostra, 
senza trascurare la possibilità di 
perfezionare una lingua stranie-
ra. Contando sulla presenza di 
oltre 5.000 volontari che operano 
in tutta Italia, Intercultura in que-
ste settimane è impegnata in un 
ciclo di presentazioni, in presen-
za e online, per fare conoscere a 
tutti le opportunità esistenti.

Studenti partecipanti al progetto 
“Intercultura” (repertorio)

STUDIARE ALL’ESTERO

Intercultura, una realtà 
da conoscere meglio 

NONOSTANTE 
LE CONDIZIONI 
ATTUALI, L’ATTIVITÀ 
NON SI FERMA

Donne in Tesi 2015, premiazione (foto di repertorio)
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STANGA: Tutte 

le foto dei premiati!

Concorso Festa dell’Albero
di MARA ZANOTTI

Si sono svolte in questi giorni le premiazioni 
delle classi delle scuole che hanno parteci-
pato, e vinto, il concorso lanciato dall’Isti-

tuto Agrario Stanga per la Festa dell’albero 2020. 
È ben noto che anche quest’anno il bell’evento, 
così atteso dalla città, non si è potuto svolgere; 
non per questo però i lavori realizzati dai bambi-
ni e dai ragazzi non meritavano il giusto ricono-
scimento. Il direttore della sede di Crema dello 
Stanga, Attilio Maccoppi, accompagnato da Ba-
silio Monaci, ora docente in meritata pensione 
ma da sempre ‘anima’ della Festa, si sono recati 
presso gli istituti. Tema del concorso era L’albero 
prezioso amico del clima. 

Le scuole partecipanti al concorso sono state 
17 e gli elaborati sono stati in totale 67. Le classi 
vincitrici sono risultate: la scuola dell’Infanzia di 
Chieve, Monte Cremasco, Vaiano sez. Grandi 
(150 euro). Per la scuola Primaria sono giunte ex 
aequo quella di San Bernardino, classe 1a (150 
euro) e la scuola Primaria di Capralba (classe 4a), 
la cui Ds Ilaria Andreoni è sempre stata colonna 
portante dell’organizzazione della Festa dell’Al-
bero – quando era collega, presso lo Stanga, del 
prof. Monaci – una bella soddisfazione dunque 
vedere i ‘suoi’ alunni premiati dal concorso del-
la Festa dell’Albero con 150 euro. Una segnala-
zione è andata alla scuola Primaria di Ricengo, 
classe 3a (100 euro), per le classi IV della Prima-
ria di Bagnolo (staff  insegnanti Laura Alchieri, 

Corinne Campolo, Elena Monteverdi, Arianna 
Anelli) e per le Primarie di Castelnuovo. Infine 
è stata premiata la scuola Secondaria di 1° grado 
di Ombriano (150 euro).

La giuria, nell’assegnazione dei premi, ha 
considerato alcuni parametri: l’originalità, la 

complessità, l’impegno degli alunni. Un concor-
so, quello promosso dalla Festa dell’Albero che, 
negli anni, ha saputo coinvolgere tante scuole di 
Crema e del territorio, ma anche alcuni singoli 
che si sono cimentati con soggetti non semplici 
ottenendo ottimi risultati (come quello di vedere 
il proprio lavoro scelto per promuovere il mani-
festo della Festa dell’Albero di quell’anno...). Il 
team degli insegnanti della Primaria di San Ber-
nardino, che ha curato la realizzazione del lavo-
ro che ha vinto il 1° premio per le Primarie, era 
formato dagli insegnanti: Luca Gnatta, Caterina 
Zaniboni, Dario Marini Ricci, Raffaella Sever-
gnini, Raffaella Zanotti e Simona Brambini. Ti-
ziana Campari, Adriana Mori, Paola Piacentini, 
Elisabet Vaccario, Luisella Fusarpoli è invece 
il team di insegnanti che ha fatto ottenere una 
segnalazione presso le Primarie di Castelnuovo. 
Ma al di là dei nomi (che non riusciamo a elenca-
re in piena completezza), un plauso va rivolto a 
tutti i partecipanti che con solerzia e convinzione 
hanno realizzato i lavori per la Festa, un segnale 
che, nonostante tutto, i progetti extracurricolari 
sono fonte di arricchimento, soddisfazione e cre-
scita. Non è ancora possibile sapere se e come 
la Festa dell’Albero 2021 si svolgerà, troppe le 
incognite e le incertezze. Una cosa certa è invece 
che sarà bellissimo quando ci si potrà incontra-
re nuovamente in piazza Duomo, in occasione 
dell’evento che porta la primavera in città. Signi-
ficherà che la triste pagina che stiamo leggendo 
sarà stata definitivamente girata!

CAPRALBA, RICENGO, 
CASTELNUOVO E BAGNOLO 

di MARA ZANOTTI

L’Istituto d’Istruzione Supe-
riore “Stanga” di Crema, 

che comprende l’Istituto Tecnico 
Agrario e l’Istituto Professionale 
Agrario, propone diverse attività 
di orientamento utili per gli alunni 
delle scuole secondarie di primo 
grado e i loro genitori.

Quest’anno l’Istituto ha deciso 
di optare per soluzioni di orien-
tamento miste, in presenza e a 
distanza, nel pieno rispetto delle 
prescrizioni normative relative 
all’emergenza sanitaria legata al 
Covid-19.

Le attività organizzate dalla 
commissione Orientamento sono 
le seguenti: open day su prenota-
zione, fruibili sia a distanza sia in 
presenza. Previsti quattro appun-
tamenti programmati nei pome-
riggi delle seguenti date: sabato 
21 e sabato 28 novembre, sabato 
12 dicembre e sabato 16 gennaio. 
Orario di inizio, 14.30.

Gli incontri virtuali di orien-
tamento con le classi terze delle 
scuole secondarie di primo grado 
si terranno su richiesta.

La scuola ha provveduto anche 
a rendere possibili stages in pre-
senza¸ su prenotazione, per singo-

li o gruppi della stessa classe che 
potranno partecipare alle attività 
dell’Istituto, in particolare svolge-
re attività di laboratorio; predispo-
sta anche una presentazione video 
che illustra caratteristiche, obietti-
vi e offerta formativa dell’Istituto.

Lo Stanga interviene anche 
all’evento virtuale organizzato 
dall’Orientagiovani di Crema 
(Link) che si sta svolgendo oggi, 
sabato 14 novembre.

Infine la scuola ha curato anche 
la pubblicazione del materiale di-
gitale di orientamento sul sito In-
ternet istituzionale.

Dunque tante opportunità per 
conoscere al meglio la scuola più 
“green” della città che si occupa di 
ambiente in tutte le sue sfaccetta-
ture: dagli aspetti strettamente le-
gati all’agricoltura che prevedono 
ricerche scientifiche e una vasta 
cura e produzione presso la casci-
na Gallotta, gestita dalla scuola, 
a quelli che si possono inserire 
anche nella cura del paesaggio, 
dei giardini, nella promozione del 
territorio.  Una scuola dalla lunga 
tradizione, perfettamente inserita 
nel tessuto sociale cremasco, as-
solutamente da considerare per il 
proprio futuro. Per informazioni 
tel. 0373.257970.  

SONO 4 LE DATE 
DEGLI OPEN DAY 
PRESSO 
LA SCUOLA DI VIALE 
SANTA MARIA, CHE 
HA ORGANIZZATO 
ALTRE OCCASIONI 
DI ORIENTAMENTO

Open day in presenza, 
online, ma non solo!

Il volantino che pubblicizza 
le iniziative 
di orientamento proposte 
dallo Stanga Crema

ISTITUTO AGRARIO “STANGA”

Il Ministero delle Infra-
strutture, in collabora-

zione con Cobul e Infratel, 
ha predisposto un piano 
che permette alle famiglie 
con Isee non superiore a 
20 mila euro di  richiedere 
un voucher fino a 500 euro 
per avere la connessione 
veloce a Internet e per do-
tarsi di un pc o tablet.

Per richiedere il bonus, 
il beneficiario deve interfacciarsi direttamente con l’ope-
ratore di telecomunicazioni che partecipa all’iniziativa 
Voucher, utilizzando i canali di vendita ordinari (online o 
nei negozi). Gli operatori accreditati e le offerte disponibili 
sono pubblicate sui siti www.infratelitalia.it e bandaultra-
larga.italia.it.

Per ottenere il voucher occorre sottoscrivere un contratto 
della durata minima di 1 anno con un operatore accredi-
tato presso Infratel Italia. Per la domanda di attivazione 
dell’abbonamento servono documento di identità e codice 
fiscale. Il beneficiario, inoltre, dovrà dimostrare all’opera-
tore, tramite un’autocertificazione, di avere un reddito Isee 
inferiore a 20 mila euro.

Questa prima fase dell’erogazione dei voucher rientra in 
un progetto più ampio, che offrirà anche a famiglie con red-
dito Isee superiore a 20 mila euro e a imprese la possibilità 
di beneficiarne.

Un bonus per pc e tablet

In alto due momenti delle premiazioni 
degli alunni delle Primarie di San Bernardino 
e la consegna del premio alle secondarie di 1° 

grado di Ombriano (sulla destra). Quindi il lavoro 
segnalato delle Primarie di Bagnolo Cremasco
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I Mondi
di Carta e la 
solidarietà  
A un mese esatto dalla chiu-

sura dell’ottava edizione 
de I Mondi di Carta, l’amata 
kermesse cultural-gastronomi-
ca andata in scena negli spa-
zi del Teatro San Domenico 
di Crema dal 3 all’11 ottobre 
scorsi, gli organizzatori man-
tengono i patti presi con amici, 
sostenitori e cittadini e conse-
gnano per il secondo anno con-
secutivo alla Fondazione Bene-
fattori Cremaschi un assegno 
benefico di 2.500 euro. 

L’importo è il frutto delle 
donazioni raccolte nel corso 
della cena solidale alla trattoria 
Via Vai di mercoledì 7 ottobre 
organizzata per la delegazione 
cubana di medici e infermieri 
giunti in città per sostenere i 
colleghi italiani nell’emergen-
za Covid, a cui ha partecipato 
anche il Console Cubano Lla-
nio González Pérez. 

Spenti i riflettori sul Festival, 
effettuate le verifiche del caso, 
il presidente Enrico Tupone ha 
disposto l’elargizione benefi-
ca facendosi portavoce della 
volontà di tutti i soci: “Credo 
che in questo momento parti-
colare, in cui allo shock della 
prima ondata sta seguendo una 
consapevolezza ancora più 
preoccupata sulla pericolosità 
di questo Virus, sia fondamen-
tale mantenere viva l’attenzio-
ne su Enti che tutto l’anno si 
fanno carico con professiona-
lità e dedizione delle fasce più 
deboli della nostra comunità. 
Il successo del Festival per noi 
si misura anche dalla generosi-
tà di chi vi ha preso parte. La 
cultura apre le menti e i cuori e 
questa donazione rappresenta 
un modo concreto di ringrazia-
re chi assiste i nostri anziani, li 
cura, li fa sentire importanti e 
amati”. 

Da Cuba a Crema, da un 
Continente a un altro, dai ma-
lati di Covid al sostegno degli 
anziani: il bene è un sentimen-
to che non conosce confini, ma 
soltanto cuori aperti e menti 
pronte a immaginare nuove 
forme di solidarietà. 

I Mondi di Carta è anche que-
sto!

Omaggio a Raffaello: 
intervista alla curatrice 

Il Dpcm del 3 novembre ha imposto la chiusura dei musei. 
In attesa della riapertura, intervistiamo Elizabeth Dester, 

curatrice della mostra Omaggio a Raffaello, allestita presso il 
Museo Civico di Crema e del Cremasco dal 24 ottobre che 
presto sarà fruibile grazie a un video pubblicato sui social del 
Museo. Un allestimento sul quale ci siamo già soffermati ma 
che, grazie all’esaustivo approfondimento della curatrice, è 
possibile comprendere meglio sia per quanto concerne il suo 
valore artistico, sia per alcuni aspetti della tecnica di realiz-
zazione. Ringraziamo, per questa intervista Matteo Facchi, 
già Conservatore del Museo Civico di Crema e ora titolare, 
insieme a Gabriele Cavallini, della Libreria Cremasca.

È raro in Italia trovare una curatrice così giovane. Non 
le chiederò la sua età, ma ci può dire a che punto è del suo 
percorso di studi?

“Due anni fa ho conseguito la laurea magistrale in Storia 
dell’Arte. Ora frequento la Scuola di Specializzazione in Beni 
storico artistici all’Università di Firenze”.

Com’è iniziata la sua collaborazione con il Museo Civico 
di Crema e del Cremasco?

“La collaborazione è iniziata con il Servizio Civile Nazio-
nale che ho svolto l’anno scorso presso il Museo”.

Com’è nata l’idea della mostra?
“L’idea è nata dall’individuazione di alcune stampe di tra-

duzione tratte da opere di Raffaello durante il lavoro di ri-
ordino e inventariazione dei manufatti su supporto cartaceo 
conservati nei depositi del Museo”.

Quali opere sono esposte?
“In mostra sono esposte sei stampe incise tra la secon-

da metà del Settecento e l’Ottocento che raffigurano opere 
dell’Urbinate e della sua scuola: la Discesa dello Spirito Santo, 
riproducente un arazzo della serie dedicata alla Vita di Cri-
sto nota come Scuola Nuova; il Profeta Isaia, ispirata al dipinto 
murale nella basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio a 
Roma; la Madonna Colonna, da una piccola tavola dipinta dal 
Maestro intorno al 1508 alla fine del suo soggiorno fiorenti-
no, ora alla Gemäldegalerie a Berlino, e la riproduzione di 
due grandi pale d’altare oggi alla Pinacoteca Vaticana: la Tra-
sfigurazione e la Madonna di Foligno. Di quest’ultimo soggetto 
sono presenti due versioni: la stampa di FilippoTosetti della 
prima metà del XIX secolo e quella del milanese Giuseppe 
Stuppi che, in ricordo del premio ricevuto all’Esposizione 
agraria-artistica-industriale cittadina del settembre 1864, 
scrisse sotto l’incisione, vicino alla sua firma Crema 1865”.

Ci spiega cos’è una “stampa di traduzione”?
“La stampa di traduzione o d’après può essere definita 

come la riproduzione in scala ridotta di un capolavoro dal 
quale si differenzia principalmente per il procedimento tecni-
co esecutivo. Infatti l’incisione sul foglio di carta riprende più 
o meno fedelmente l’iconografia dell’originale ma utilizza la 
linea come unico strumento per definire i volumi, i punti di 
luce e le zone d’ombra. In questo modo essa traduce e dà vita 
a un’immagine portatrice di valori estetici ed educativi che 
possono essere diffusi e fruiti da un pubblico ampio e varie-
gato, senza stringenti limiti spazio-temporali, e contribuisce 
a creare la fortuna di un’opera e del suo artista, come già 
Raffaello aveva intuito all’inizio del Cinquecento”.

In conclusione un commento di Emanuela Nichetti, asses-
sore alla cultura del Comune di Crema. 

La mostra fa parte della rassegna Raffaello. Custodi del 
mito che vede la collaborazione di 12 musei lombardi. Per il 

secondo anno di fila, dopo la collaborazione con Mantova 
del 2019, una mostra cremasca è inserita in un calendario 
regionale di eventi. È soddisfatta?

“Sì, sono davvero molto soddisfatta. Il nostro Museo non è 
grande, ma è molto vivo e in continua evoluzione. Questa vo-
glia di crescere, di rinnovarsi, è frutto della fervida collabora-
zione tra la responsabile del Museo, dott.ssa Moruzzi, i con-
servatori, i dipendenti, i giovani del Servizio Civile o Dote 
Comune che danno, anche se solo temporaneamente, il loro 
prezioso contributo ai lavori della struttura. Essere stati nuo-
vamente inseriti in un calendario regionale di eventi insieme 
a prestigiosi Musei lombardi testimonia che Crema ha acqui-
sito riconoscimento nell’ambito di importanti circuiti musea-
li e costituisce l’ulteriore conferma del valore del patrimonio 
in esso conservato. Queste collaborazioni ci rendono inoltre 
sempre più consapevoli di quanto la cultura sia importante 
anche ai fini della valorizzazione turistica del territorio”.

Paolo Guglielmi, disegnatore (Roma, 1804-1862)
Filippo Tosetti, incisore (Roma, 1780 circa, attivo nella prima 

metà del XIX secolo) Madonna di Foligno, prima metà 
del XIX secolo, bulino, 532 x 362 mm, Crema, Museo Civico 

di Crema e del Cremasco

Sifasera: 
spettacoli 
annullati  
Gli ultimi Dpcm e la recru-

descenza della pandemia 
costringono la direzione della 
rassegna teatrale Sifasera a una 
decisione, sofferta ma inevita-
bile. 

Gli spettacoli inseriti nella 
stagione 2019-2020 ancora da 
recuperare, nella fattispecie:  I 
tre porcellini previsto presso il 
teatro Del Viale di Castelleo-
ne per domani, domenica 15 
novembre (già sospeso); Donne 
nella mia vita che sarebbe do-
vuto andare in scena presso il 
Teatro Sociale di Soresina sa-
bato 21 novembre (già sospeso) 
e Due botte a settimana, sempre 
in calendario al Sociale di  So-
resina per venerdì 11 dicembre 
vengono definitivamente an-
nullati.

La direzione ha deciso di 
non procedere al rilascio di 
voucher ma di rendere possi-
bile, per chi lo volesse, il rim-
borso dei biglietti o della quota 
abbonamento per gli spettacoli 
del 21/11 e del 11/12 (lo spet-
tacolo del 15/11 non ha avuto 
prevendite aperte). 

Nel caso, gli interessati de-
vono inoltrare richiesta a bi-
glietteria@teatrodelviale.it 
indicando titolo spettacolo, no-
minativo di riferimento lascia-
to all’atto dell’acquisto, punto 
biglietteria presso il quale è sta-
to effettuato l’acquisto, specifi-
cando se si tratta di biglietto o 
abbonamento e numero dei bi-
glietti/abbonamenti per i quali 
si richiede il rimborso. 

Per rendere possibile l’eva-
sione della pratica entro l’anno 
solare la richiesta va inoltrata, 
entro e non oltre domenica 22 
novembre. 

Diversamente i rimborsi 
non potranno più essere ero-
gati, i biglietti o abbonamenti 
verranno annullati e le somme 
lasciate al teatro verranno uti-
lizzate dallo stesso per resiste-
re all’emergenza economica 
e lavorare all’organizzazione 
della prossima stagione Sifasera 
2020-2021… e un anno di eventi.

Con l’auspicio che i teatri 
possano definitivamente rial-
zare i loro sipari!

 La Mondadori consiglia il libro della settimana
Proseguono i nostri consigli di lettura per questo 

periodo di lockdown che stiamo vivendo. Se in-
fatti le opportunità di arricchire la propria cultura 
online non mancano, a volte il video può risultare 
stancante e scegliere la cara e vecchia pagina  di car-
ta (sempre che non si preferisca comunque l’e-book) 
riporta in un contesto fatto di calo-
re domestico, tazza di tè, mentre la 
nebbia, chiusa fuori, accompagna il 
nostro autunno. 

Questa settimana ringraziamo la 
Libreria Mondadori di via Mazzini 
(che aveva sottoscritto il Patto della 
Lettura con l’amministrazione co-
munale).  

Il libro consigliato per questa set-
timana è Sul Filo dell’acqua di Sara 
Rattaro (editore: Solferino). Si tratta 
di un romanzo corale di destini che 
si incrociano, si perdono, si ritrova-
no, mese dopo mese, nell’anno che 
ha seguito la disastrosa alluvione del 
4 novembre che ha colpito Genova e 
i suoi abitanti. È il destino di Chiara, 
soccorsa miracolosamente dalla sua auto, di Andrea 
che perde il proprio migliore amico, di Giulia che 
si salva per miracolo dall’allagamento del negozio 
di famiglia. C’è Anna che rimane sola, Enea che ri-
schia di perdere l’unico affetto che gli è rimasto. An-
gela che è lontana ma la sua vita rimane comunque 

segnata dal tragico evento. Ci sono Marco e Carlo 
costretti a compiere delle scelte.

Otto vite destinate a intrecciarsi, legate inconsa-
pevolmente da un filo invisibile, un caso, un incon-
tro che li farà diventare protagonisti di un’unica sto-
ria collettiva. Un romanzo “circolare” che ritorna 

da dove è partito, in cui ciascuno 
avrà il proprio ruolo e scoprirà 
nuove prospettive di vita. Nono-
stante si narri di eventi tragici, il 
romanzo regala al lettore un mes-
saggio positivo di speranza e pos-
sibilità di rinascita e ripartenza.

Sara Rattaro è nata a Genova. 
Laureata in biologia e Scienze 
della Comunicazione esordisce 
col romanzo Sulla sedia sbagliata 
editore Morellini cui seguiranno 
Un uso qualunque di te, Non volare 
via (Premio Città di Rieti 2014), 
Niente è come te (Premio Banca-
rella 2015), Splendi più che puoi 
(Premio Rapallo Carige 2016), 
L’amore addosso, Uomini che resta-

no (Premio Cimitile 2018), Andiamo a vedere il giorno 
(Sperling & Kupfer 2018), Il cacciatore di sogni, il suo 
primo libro per ragazzi, Sentirai parlare di me (Mon-
dadori 2019) e La giusta distanza (Sperling & Kupfer, 
2020). Ha curato la raccolta di racconti La vita vista 
da qui (Morellini 2018).

L’assessorato alla Cultura del Comune di Cre-
ma, e lo staff dell’Ufficio Cultura si sono ri-

attivati, per promuovere iniziative culturali online 
e permettere, ad esempio, alle mostre in corso di 
essere visitate, almeno virtualmente. La chiusura 
delle agenzie culturali (teatri, musei, mostre, cine-
ma etc...) ha spiazzato la programmazione, che si 
annunciava davvero ricca, del mese di novembre, 
obbligando i curatori degli eventi a spostarsi sul 
web e a creare altre occasioni, con la speranza che 
a dicembre, qualcosa, sempre nel rispetto delle 
direttive anti-Covi, possa ripartire, magari dalla 
riapertura di mostre e musei che non sembrano es-
sere affatto potenziali focolai di infezione! Fra gli 
appuntamenti online segnaliamo oggi, sabato 14 
novembre, alle ore 17, sulla Pagina Facebook del 
Museo Civico di Crema e del Cremasco (solo per 
coloro che hanno Facebook dunque... un peccato 
che l’iniziativa non sia fruibile da chi Facebook 
non lo ha mai voluto!) verrà proposto Un po’ come 
al Museo, visita virtuale per bambini: la storia del mu-
seo. Domani, domenica 15 novembre, ancora alle 
ore 17, sempre attraverso la pagina Facebook del 
Museo Civico di Crema e del Cremasco tornerà 
Arte a Merenda, Michele Balzari accompagna i più 
piccoli alla scoperta dell’arte. Si rimane sulla pa-
gina Facebook del Museo Civico di Crema e del 
Cremasco anche alle ore 18 di domani per la Visita 
virtuale del Museo, alla scoperta del Museo e delle 

sue testimonianze archeologiche dal paleolitico 
all’età del ferro.

Infine segnaliamo l’evento online, rigorosa-
mente proposto sulla pagina Facebook di Cultu-
raCrema Con lievi mani, artiste tra le pagine dei libri 
nella collezione Luciano De Donati, mostra inserita 
nell’ambito della venticinquesima edizione di 
Scripta, Mostra Mercato del Libro Antico e di Pregio.

La mostra propone una selezione operata 
nell’ambito della collezione De Donati: tra libri, 
disegni, incisioni, fogli d’autore e riviste, le arti-
ste presenti in mostra sono protagoniste moderne, 
visionarie, eleganti e ambiziose, permettono di 
riscoprire la bellezza della pagina e rafforzano la 
presenza femminile nel più ampio panorama arti-
stico nazionale e internazionale, posizionandosi in 
un repertorio che è il risultato di uno scrupoloso ri-
conoscimento anche di genere. Tra le pagine della 
collezione si incontrano artiste di fama nazionale 
e internazionale: Sonia Delaunay con una pittura 
sperimentale fatta di forme geometriche, Sophie 
Calle che racconta un’intimità e una quotidianità 
al limite dell’ossessivo attraverso la fotografia. Si 
demoliscono i clichè femminili con Pipilotti Rist e 
la sua opera allucinatoria. Ampio spazio è dedica-
to alle artiste che tra gli anni Sessanta e Settanta 
hanno rivolto particolare attenzione alla sperimen-
tazione verbo-visiva: Irma Blank, Betty Danon, 
Ketty La Rocca e Mirella Bentivoglio.

La cultura online passa da Facebook...
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Mancano poche settimane alla conclusione del 
Censimento i “Luoghi del Cuore” del Fai. 

L’aggiornamento ufficiale della classifica per la re-
gione Lombardia è il seguente: Castello di Brescia, 
Città di Bergamo; Cripta di Sant’Eusebio, Pavia, 
Borgo di Monteviasco (Va); Complesso monumen-
tale paesaggistico Villaggio Morelli, Sondalo (So). 
Inoltre, ecco i luoghi più votati nelle province di 
Lecco, Milano, Mantova, Lodi e Cremona: Borgo 
di Corenno Plinio, frazione di Dervio (Lc); Rocca 
Brivio, San Giuliano Milanese (Mi); Chiesa di San 
Francesco - Cappella Gonzaga, Mantova, Basilica 
di San Bassiano, Lodi Vecchio (Lo); Giardini pub-
blici di Porta Serio, Crema (Cr).

Da notare che ci sono anche i Giardini di Por-
ta Serio (un particolare nella foto), che confermano 
l’ottimo lavoro dalla Delegazione Fai di Crema, 
una cifra, quella di oltre 2.000 firme non facile da 
ottenere in questo periodo ma che, con l’impegno 
di tutti, può essere ulteriormente incrementata! Il 
Nuovo Torrazzo e il Comitato “Insieme per i Giardi-
ni pubblici di Porta Serio di Crema”  invitano i let-
tori a sostenere il luogo più votato della nostra città 

e di tutta la provincia di Cremona e  a raccogliere, 
in sicurezza, le firme dei propri familiari, amici e 
colleghi ritagliando la scheda di raccolta voti in for-
mato A4 (rispettando il codice a barre), facendola 
compilare in tutti i suoi campi, e consegnandola 
sempre in piena sicurezza, una volta completa, en-

tro mercoledì 2 dicembre, nelle scatole-raccoglitore 
predisposte presso la Libreria Cremasca (via Ca-
vour, 44, Crema) e la Libreria La Storia di Simona 
Lunghi (via Griffini, 1, Crema).

“I Luoghi del Cuore”, Censimento nazionale 
indetto dal Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano, è 
un progetto sviluppato grazie all’impegno di tantis-
sime persone che si attivano e, con determinazione, 
coinvolgono le comunità locali affinché i luoghi che 
amano siano protetti per sempre. Oltre a premiare 
i primi tre classificati e i vincitori delle classifiche 
speciali, il Fai, dopo il censimento, nei primi mesi 
del 2021, sosterrà una selezione di progetti promos-
si dai territori a favore dei luoghi che hanno rag-
giunto una soglia minima di 2.000 voti. Superare 
questi voti era l’obiettivo, raggiunto, che si prefig-
geva il Comitato “Insieme per i Giardini pubblici 
di Porta Serio”. Url https://www.fondoambien-
te.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/
comitati/941, per poter presentare una proposta 
di restauro o di valorizzazione o una istruttoria 
sulla base di specifici progetti d’azione concordati 
con il proprietario del bene, il Comune di Crema. 

Cliccando o digitando questo indirizzo https://bit.
ly/2zSBCfc si trovano tutti i luoghi candidati in 
provincia di Cremona. È possibile votare più luo-
ghi, ma per ciascuno si può esprimere solo un voto. 
Nelle pagine fb https://www.facebook.com/Dele-
gazioneFAIdiCrema/ e Instagram sono stati pub-
blicati  aggiornamenti e materiali sui luoghi candi-
dati, sul censimento in corso e un video sulle Mura 
di Crema. Ecco come votare: il voto è gratuito e 
consentito a tutti (maggiorenni e minorenni, italia-
ni o di altre nazionalità, con voto online dall’Ita-
lia o dall’estero o su moduli cartacei); si possono 
votare tanti luoghi candidati, ma solo una volta lo 
stesso luogo (online www.iluoghidelcuore.it o su 
modulo cartaceo). Per votare online è sufficiente un 
indirizzo email valido o un account Facebook; non 
è necessario iscriversi al Fai. Alla campagna Cre-
ma – Giardini pubblici di Porta Serio sostenuta dal 
Comitato “Insieme per i Giardini di Porta Serio” 
hanno aderito, negli ultimi mesi, anche l’Associa-
zione Ex-Alunni Liceo “A. Racchetti”, Fiab Cre-
mona, sezione locale Fiab Cremasco e il Gruppo 
Antropologico Cremasco.

La scheda per raccogliere le firme

TEATRO PONCHIELLI: chiusura e rimborsi

In ottemperanza al Dpcm del 4 novembre la biglietteria 
del Teatro A. Ponchielli di Cremona, a partire da saba-

to 7 novembre, è rimasta chiusa al pubblico fino a nuova 
disposizione.

Sarà ancora possibile richiedere, entro oggi, sabato 14 
novembre i rimborsi degli spettacoli annullati, #2021De-
stinazioneTauride  (28 ottobre), Beethoven Presente! (3 e 
4 novembre) e C3- ChiesaCellosCremona (14 novembre), 
Viaggio in Italia (21 novembre), inviando via mail a bigliet-
teria@teatroponchielli.it copia dei biglietti e di eventuali 
voucher.

Per ulteriori, più dettagliate, informazioni, la bigliet-
teria è disponibile telefonicamente allo 0372.022001/02 
dalle ore 10.30 alle 15.

Mercoledì 18 novembre 
alle ore 17.30 in diretta 

sulla pagina Facebook Cul-
turaCrema verrà proposto 
Videomaking&streaming, il 
nuovo webinar di Percorsi par-
tecipati di innovazione al Ccsa 
aperto sia ai creator sia agli 
user: l’evento online è pensato 
per chi vuole scoprire le poten-
zialità del video e come svilup-
parle! Interverranno Michele 
Cattaneo dell’associazione 
RinasciMenti, moderatore 
dell’incontro, Giovanni Ange-
lo Bianchi, esperto in sistemi 
informatici e videoediting e 
Stefano Erinaldi, videomaker.

I ‘percorsi’
  del Ccsa

Giard i n i Pubb l i c i d i Por ta Serio

✃

 Spino D’Adda, i documenti che raccontano la storia
L’assessore comunale di Spino D’Adda Gian-

mario Rancati, spulciando il materiale esa-
minato durante l’allestimento delle domande per 
il conferimento delle medaglie al valore agli in-
ternati spinesi nei lager nazisti, ha trovato “tan-
te storie interessanti, sia da parte dei prigionieri 
portati in Germania sia di quelli catturati dagli 
inglesi, a volte anche con commoventi lettere mai 
pervenute alla famiglia. I documenti a volte sono 
un po’ scarni e compilati in modo sbrigativo per 
una cronistoria perfettamente rispondente”.  Due 
in particolare  “le storie che meritano di essere 
ricordate”, del caporale eroe decorato nella cam-
pagna d’Africa, Pietro Cirillo Carsana e di Gio-
vanni Pedrazzini.  

Carsana, Caporal Maggiore durante la cam-
pagna d’Africa, in forza al 65° Reggimento, Fan-
teria Motorizzata a Tripoli, in data 3 settembre 
1942, venne decorato nientemeno che dal Feld-
maresciallo Rommel su ordine diretto di Hitler, 
per l’eroico comportamento tenuto durante un’a-
zione di guerra.  La motivazione cita testualmen-
te “Comandante di squadra mitragliere, durante 
un attacco di una posizione nemica, colpito il co-
mandante del plotone, di iniziativa ne assumeva 
il comando e proseguiva l’attacco giungendo nel-
la posizione assegnata e la manteneva nonostante 
i reiterati contrassalti del nemico”. Ora, non è più 
tempo di disquisire sul fatto che, piaccia o non 
piaccia, eravamo alleati della Germania, quel-

lo che conta è il dovere di soldato e qui è stato 
adempiuto in modo esemplare. Successivamente 
Carsana parteciperà anche alla battaglia di “El 
Alamein” dove il 2 novembre 1942, sarà fatto 
prigioniero degli inglesi e trasferito nel campo di 
prigionia di Alessandria d’Egitto. Il 6 settembre 
1946 verrà imbarcato a Port Said per il rimpatrio, 
diretto a Napoli dove sbarcherà 6 giorni dopo. 

Anche la vicenda di Giovanni Pedrazzini par-
te dalla Campagna d’Africa; in forze al 3° Reg-
gimento Artiglieri di Corpo d’Armata a Tripoli, 
partecipa alle azioni di guerra in Cirenaica (Li-
bia) e in una di queste a Sidi E. viene fatto prigio-
niero dei soldati Inglesi. Inizia così una odissea 
che ha dell’inverosimile. Dopo un primo periodo 
di prigionia nei pressi del luogo di cattura, vie-
ne mandato in un campo di concentramento in 
Egitto, dove resterà sino a gennaio del 1941. Suc-
cessivamente, alla fine dello stesso mese, verrà 
trasferito in un campo di prigionia in India e vi 
resterà sino all’aprile 1943. Non è ancora finita, 
il 15 aprile 1943 viene nuovamente trasferito e 
stavolta in Australia dove vi resterà sino a guer-
ra finita. Sbarcherà a Napoli il 24 ottobre 1946. 
Le tappe degli spostamenti erano ovviamente le-
gati al vasto impero coloniale inglese, all’epoca 
all’apice della sua estensione. Due testimonianze 
storiche di quanto la Seconda Guerra Mondiale 
abbia segnato la vita di tutti.   

AL



  

sabato
14

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.55 Gli imperdibili
 8.30 Unomattina in famiglia
 10.30 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 12.20 Linea verde life. Livorno
 14.00 Linea blu. Le Isole Carcere
 15.00 Linea verde tour. Rb
 15.30 A sua immagine. Rb
 16.25  Italia sì!
 18.45 L'eredità weekend. Gioco
 20.35 Ballando con le stelle. Show
 0.40 Rainews24

domenica
15

lunedì
16 17 18 19 20

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.20 The Good Witch. Telefilm
 8.40 Madam Secretary. Telefilm
 11.00 Cerimonia "Premio al volontariato
   costruttori del bene comune 2020"
 12.00 Un ciclone in convento. Telefilm
 14.00 Due madri per una figlia. Film
 15.30 Giovani e famosi
 16.35 Stop and go. Rb sportiva
 17.15 Il provinciale. Eremi ed eremiti in Umbria
 19.40 Ncis: Los Angeles
 21.05 S.W.A.T. Telefilm
 21.50 Criminal Minds. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 9,15 Mi manda Raitre in più. Rb
 10,25 Timeline Focus
 11,00 Tgr Bellitalia. Rb
 12.25 Tgr. Il settimanale. Rb
 14.45 Tg3 pixel. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv talk
 16.35 Frontiere. Conduce Franco Di Mare
 17.25 Report. Inchieste
 20.00 Blob Magazine 
 20.20 Le parole della settimana. Talk show
 21.45 Sapiens. Reportage

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.50 X-Style. Rb
 9.20 Documentario
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici. Telenovela
 16.00 Verissimo
 18.45 Ricaduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Tù sì que vales. Talent show
 1.20 Striscia la notizia. Show
 1.45 Solo per amore. Serie tv
 3.25 Centovetrine. Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Black-Ish. Sit. com.
 8.00 Cartoni animati
 9.45 The vampire diaries. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 13.40 Drive up. Rb
 14.15 Lucifer. Telefilm
 15.10 Manifest. Telefilm
 18.00 Mike & Molly. Sit. com.
 19.30 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Biancaneve e il cacciatore. Film
 23.50 Ruby red. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.00 Il sergente rompiglioni diventa... Film
 10.20 Benvenuti a tavola. Nord vs Sud
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Sempre verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum. Talk show
 15.30 Hamburger distretto 21. Telefilm 
 16.40 Poirot: assassinio sull'Orient Express
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.20 The bourne supremacy. Film
 23.35 Il teatro in tv. Il medico dei pazzi
 2.30 Music line. Festivalbar 2004

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 12.20 La piccola Cenerentola. Novela
 13.50 Indagine ai confini del sacro. Doc
 14.25 Borghi d'Italia
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Sulla strada. Il Vangelo. Rb
 16.00 La piccola Cenerentola. Novela
 17.30 Caro Gusù insieme ai bambini
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 20.50 Soul
 21.20 La strada per il Paradiso. Film
 23.20 Today. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.15 Hungry Hearts
 13.00 Dottor Mozzi. Spec.
 14.00 Soul. Rb
 14.30 Shopping - Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino
 17.00 Mi ritorna in mente
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Israele. I luoghi del mistero. Rb
 18.30 80 nostalgia
 19.00 Le ricette di Guerrino
 19.15 Novastadio
 23.00 Vie verdi. Rb

38 Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Paesi che vai. Margherita di Savoia
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.00 Recita dell'Angelus in diretta da S. Pietro
 12.20 Linea verde. Riviera Ligure
 14.00 Domenica in
 17.20 Da noi... a ruota libera. Talk show
 18.45 L'eredità Weekend. Gioco
 20.30 Calcio: Italia-Polonia
 22.55 Speciale Tg1. Settimanale
 24.00 Rainews24
 0.35 Sottovoce

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.20 Papa a tempo pieno. Sit. com.
 8.20 Protestantesimo. Rb
 9.20 O anche no. Docu-reality
 9.55 Rai Parlamento. Punto Europa
 11.25 Dream hotel: Tobago. Film
 14.00 Mistery 101: sipario mortale. Film
 15.25 Le indagini di Haily Dean: sentenza...
 16.50 Resta a casa e vinci. Gioco
 17.15 Calcio: Lussemburgo-Italia Under 21
 21.00 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.50 Ncis: New Orleans. Telefilm
 22.50 Uefa Nations League. Speciale

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Frontiere. Rb
 8.50 Domenica Geo. Documentario
 10.15 Le parole per dirlo. Rb
 11.30 Tgr Regioneuropa. Rb
 13.00 Radici. Albania
 14.30 Mezz'ora in più. Talk show
 16.00 Mezz'ora in più. Il mondo che verrà
 16.30 Kilimangiaro
 20.00 Che tempo che fa. Talk show
 0.40 Mezz'ora in più. Talk show
  2.10 Mezz'ora in più. Il mondo che verrà
  2.40 Fuori orario. Saudade de G. Amico

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 10.00 S. Messa da Collevalenza (Pg)
 11.20 Le storie di "Melaverde". Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.05 Beautiful. Soap opera
 14.35 Una vita. Telenovela
 15.00 Il segreto. Telenovela
 16.20 Daydreamer. Serie tv
 17.20 Domenica live
 18.45 Ricaduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Live. Non è la d'Urso. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Superpartes. Comunic. politica
 7.30 Cartoni animati
 9.45 The vampire diaries. Telefilm
 13.00 Studio Sport
 13.40 E-planet
 14.10 Station 19. Telefilm
 16.00 The brave. Telefilm
 18.15 Camera cafè. Sit. com.
 19.30 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 X-Men. Apocalisse. Film
 0.20 In time. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.25 Superpartes. Com. politica
 8.00 Ricomincio da me. Miniserie
 10.00 I viaggi del cuore. Rb
 11.00 Dalla parte degli animali. Rb
 12.30 Colombo. Film
 14.00 Donnavventura Italia. Grand Raid
 15.00 Alba di fuoco. Film
 16.55 Tomahawk, scure di guerra. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 ...Altrimenti ci arrabbiamo! Film
 23.35 Nella valle di Elah. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 9.20 Buongiorno professore
 10.00 Un uomo per tutte le stagioni. Film
 12.00 Recita dell'Angelus di papa Francesco
 12.20 La strada per il Paradiso. Film
 14.20 Borghi d'Italia. Doc.
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 La canzone di noi
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Bel tempo si spera
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario 
 21.05 La mia regina. Film

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9.00 Occasioni da shopping. Televendite 
 9.30 S. Messa dal Duomo di Milano
 10.30 Occasioni da shopping. Televendite
 13.00 Tg agricoltuta 
 13.30 Sei in salute. Rb
 14.00 Mi ritorna in mente. Rb
 15.00 Novastadio
 17.30 Soul. Rb
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 Beker grill. Rb
 19.00 91° minuto. Rb
 23.00 Comics carpool

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 11.55 È sempre mezzogiorno! Rb 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle Signore 5
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Gli orologi del diavolo. Serie tv
 23.40 Settestorie
 0.40 S'è fatta notte. Talk show
 1.45 Il caffè di Rai1. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 The Good Witch. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 14.00 Ore 14. Rb
 14.55 Detto fatto. Rb
 17.30 Resta a casa e vinci. Gioco
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Kingsman: Il cerchio d'oro. Film
 23.45 Una pezza di Lundini. Show

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Fuga mundi i primi monaci..
 15.25 Rai cultura: #Maestri
 16.05  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Che Succ3de? Con Geppi Cucciari
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Report. Inchieste
 23.15 Fame d'amore
 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip. Pillola
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Grande fratello vip. Reality
 1.35 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Il menù. Rb
 13.00 Grande fratello vip. Reality
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 Young Sheldon. Sit. com.
 17.40 Friends. Sit. com.
 18.05 Grande fratello vip. Reality
 19.30 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Mission: Impossibile-Fallout. Film
 0.25 Collateral. Film
 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Miami Vice. Telefilm
 9.05 Major crimes. 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 Dalla parte degli animali. Rb
 16.45 Perry Mason: morte di un Dongiovanni
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Quarta repubblica. Talk show
 0.45 Ieri e oggi in tv. Tv Story Superstar

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 11.55 Angelus. Preghiera
 12.15 La piccola Cenerentola. Novela
 14.00 L'ora solare. Rb
 15.00 La Coroncina della divina...
 16.00 La piccola Cenerentola. Novela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Le parole della fede. Rb
 20.00 S. Rosario
 21.10 Ignazio di Loyola. Film
 23.30 Donne che sfidano il mondo. Doc.

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 12.00 Beker grill. Rb
 12.15 Passo in tv
 14.15 Persone & personaggi
 14.30 Occasioni da shopping 
  Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino. Rb
 17.00 Ora musica
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio 
 21.00 L'irriverente. Rb
 23.00 Sei in salute. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 11.55 È sempre mezzogiorno. Rb 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle signore 5
 16.55 Tg1 economia
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Gli orologi del diavolo. Serie tv
 23.35 Porta a porta. Talk show
 1.10 Rainews24

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 The Good Witch. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 10.00 Tg2 Italia. Rb 
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 14.00 Ore 14. Rb
 14.55 Detto fatto. Rb
 17.30 Resta a casa e vinci. Gioco
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Il Collegio. Reality
 23.30 Una pezza di Lundini. Show
 23.55 Voice anatomy. Con Pino Insegno

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: J.F.K. elezioni di un Presidente
 15.20 Rai Parlamento
 15.25 Rai cultura: #Maestri
 16.05  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Che Succ3de? Con Geppi Cucciari
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Ma cosa ci dice il cervello. Film
 23.25 Maurizio Costanzo show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The mentalist. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Rb
 13.00 Grande fratello vip. Reality
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.45 The middle. Telefilm
 17.40 Friends. Sit. com.
 18.05 Grande fratello vip. Reality
 19.30 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Le iene show
 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Miami vice. Telefilm
 9.05 Major Crimes. 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. Speciale
 16.45 Là dove scende il fiume. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 Cornetti alla crema. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 12.15 La piccola Cenerentola. Novela
 14.00 L'ora solare. Rb
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 La piccola Cenerentola. Novela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Le parole della fede. Rb
 20.00 S. Rosario
 21.10 Leoni per agnelli. Film
 23.00 Anastasia. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 11.30 Vie verdi. Rb
 12.00 Beker grill. Rb
 12.15 Passo in tv 
 13.30 Ascoltare, leggere, crescere 
  Rubrica
 14.30 Occasioni da shopping
 16.55 Le ricette di Guerrino. Rb
 17.00 Ora musica 
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Schierati. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 11.55 È sempre mezzogiorno. Rb 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle signore 5
 16.55 Tg1 economia
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio: Bosnia Erzegovina-Italia
 23.05 Porta a porta. Talk show
 0.40 Rainews24
 1.15 Moviemag. Magazine

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 The Good Witch. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 10.00 Tg2 Italia. Rb 
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 14.00 Ore 14. Rb
 14.55 Detto fatto. Rb
 17.15 Calcio: Italia-Svezia under 21
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Resta con me. Film
 23.05 Re Start
 0.50 Rex. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Badoglio, un generale...
 15.25 Rai cultura: #Maestri
 16.05  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.15   Che Succ3de? Con Geppi Cucciari
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.05 Rai cultura: La guerra fredda
 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 All together now. Talent show
 1.20 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.40 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The mentalist. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Il menù. Rb
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.45 The Middle. Telefilm
 17.40 Friends. Sit. com.
 19.30 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Sherlock Holmes. Gioco di ombre
 24.00 Dark Shadows. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.00 Miami Vice. Film
 9.05 Major Crimes. 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 L'uomo dalla cravatta di cuoio. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Stasera Italia. Speciale
 24.00 City hall. Film
 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 10.30 Bel tempo si spera
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 12.15 La piccola Cenerentola. Novela
 14.00 L'ora solare
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 La piccola Cenerentola. Novela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 19.00 S. Messa
 19.30 Le parole della fede. Rb
 21.00 Italia in preghiera. S. Rosario 
 21.50 Benedetta economia

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 11.30 Tg agricoltura
 12.00 Beker grill. Rb
 12.15 L'irriverente. Talk
 14.15 Persone & Personaggi
 14.30 Occasioni da Shopping
  Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino
 17.00 Ora musica 
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio - Anteprima
 19.45 Novastadio Italia. Rb sportiva

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 11.55 È sempre mezzogiorno. Rb 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle signore 5
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti-Il ritorno. Gioco
 21.25 Doc. Serie tv
 22.45 Amasanremo
 23.40 Porta a porta. Talk show
 1.50 La mafia uccide solo d'estate. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 The Good Witch. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 10.00 Tg2 Italia. Rb
  11.10 I fatti vostri
 14.00 Ore 14. Rb
 14.55 Detto fatto. Rb
 17.30 Resta a casa e vinci. Gioco
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Fbi. Telefilm 
 22.05 9-1-1. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Franco Antonicelli
 15.25 Rai cultura: #Maestri
 16.05  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Che Succ3de? Con Geppi Cucciari
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Hunter killer. Caccia negli abissi. Film
 23.25 La grande storia doc. L'uomo che...

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Harry Potter e la camera dei segreti
 0.15 X-Style. Rubrica

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.40 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The mentalist. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Il menù. Rb
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.45 The Middle. Telefilm
 17.40 Friends. Sit. com.
 18.05 Grande fratello vip. Reality
 19.30 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Le iene show
 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.05 Stasera Italia. Rb
 8.00 Miami vice. Telefilm
 9.05 Major crimes. 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 L'occhio caldo del cielo. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.20 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 Music box-Prova d'accusa. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 11.55 Angelus
 12.15 La piccola Cenerentola. Novela
 14.00 L'ora solare
 15.00 Coroncina della divina...
 16.00 La piccola Cenerentola. Novela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Le parole della fede. Rb
 20.00 S. Rosario da Lourdes
 21.10 Il bambino con il pigiama a righe. Film
 22.50 Indagine ai confini del sacro. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 12.15 Schierati. Rb
 14.15 Persone e personaggi. Rb
 14.30 Occasioni Shopping. Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 17.00 Ora musica. Rb
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te. Rb
 18.30 La chiesa nella città
 19.30 Novastadio TG
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 11.55 È sempre mezzogiorno. Rb 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle signore 5
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti-Il ritorno. Gioco
 21.25 Tale e quale show. Talent show
 24.00 Tv7. Settimanale
 1.40 Sottovoce
 2.10 Rainews24

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 The Good Witch. Telefilm
 8.45 Radio due social club. Show
 10.00 Tg2 Italia. Rb d'attualità 
  11.10 I fatti vostri
 14.00 Ore 14. Rb
 14.55 Detto fatto. Rb
 17.30 Resta a casa e vinci. Gioco
 19.40 Ncis. Telefilm
 22.10 The Rookie. Telefilm
 22.55 1938 Diversi. Doc.
 24.00 O anche no. Docu-reality sociale
 0.30 L'uomo e il mare. America's Cup 2021

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Cavour
 15.20 Gli imperdibili. Magazine
 15.30 Rai cultura: #Maestri
 16.10  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Titolo V. Talk show
 1.05 Fuori orario. Cose mai viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Grande fratello vip. Reality show
 1.35 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.40 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 10.20 The mentalist. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Il menù. Rb
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.45 The Middle. Telefilm
 17.40 Friends. Sit. com.
 18.05 Grande fratello vip. Reality
 19.30 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.25 Freedom. Oltre il confine

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.05 Stasera Italia. Rb
 8.00 Miami vice. Telefilm
 9.05 Major crimes. 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
 16.05 Il campione. Film 
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Quarto grado. Inchieste
 0.45 Motive. Telefilm

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 11.55 Angelus
 12.15 La piccola Cenerentola. Novela
 14.00 L'ora solare
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 La piccola Cenerentola. Novela
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Le parole della fede. Rb
 20.50 Guerra e pace
 21.10 Buonasera dottore 

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 12.00 Le ricette di Guerrino
 12.15 Ora musica. Rb
 14.15 Comics Carpool
 14.30 Shopping. Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino. Rb
 17.00 Ora musica
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio - Anteprima
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra
 23.00 Dottor Mozzi. Spec.

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì



ORGANI DIRETTIVI OPI DI CREMONA

Sospensione 
e rinvio elezioni

In considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria e del-
la classificazione come “zona rossa” della Regione Lombardia, 
visto anche il parere espresso dal Ministero della Salute che con 
circolare n. 0051895 del 05/11/2020 ha indicato “….in conside-
razione dell’aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid 19(...) 
si raccomanda la sospensione dei procedimenti elettorali per il rinnovo 
degli organi direttivi degli Ordini professionali...” nonché preso atto 
delle indicazioni fornite in materia dalla FNOPI 

sono state sospese e rinviate 
a date da destinarsi 

le operazioni elettorali in corso 
per il rinnovo del consiglio direttivo, 

delle commissioni d’albo 
e del collegio dei revisori dei conti 

dell’opi di cremona 

Sarà cura dell’Ordine tenere puntualmente informati gli iscritti, 
tramite gli strumenti telematici di comunicazione (e-mail, pec, 
sito istituzionale, social), circa l’evoluzione della situazione e 
sulle nuove date di apertura del seggio.   

V 39Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

TELEVISIONE

di SERGIO PERUGINI                                   

Q uesto autunno è ricca l’offerta di do-
cumentari dedicati ai campioni dello 

sport o a star della musica. 
A dire il vero, è un trend produttivo in 

crescita da anni, che nelle ultime stagioni 
sta regalando prodotti sempre più accatti-
vanti. Qualche esempio. 

È stato appena lanciato come un vero e 
proprio evento da Amazon Prime Video il 
doc Ferro sul cantante Tiziano Ferro: rac-
conto di un cantautore italiano con milioni 
di copie vendute e una solida carriera all’e-
stero, che ha accettato di mettersi a nudo 
con coraggio non solo per la sua carriera, 
ma anche per le sue insicurezze e dipen-
denze, regalando un emozionante cammi-
no di riscatto. 

Ancora, su AppleTv+ c’è il succulento 
Letter to You dedicato a Bruce Springsteen 
e il suo legame con la E Street Band, un doc 
elegante firmato da Thom Zimny, già auto-
re del precedente Western Stars (2019). 

Sulla piattaforma NowTv di Sky è invece 
il momento dell’atteso Mi chiamo Francesco 
Totti, evento speciale alla 15a Festa del Ci-
nema di Roma.

Come Agassi, Totti. 
Il riferimento è “Open”, autobiografia 

bestseller di Andre Agassi, scritta a quattro 
mani con il premio Pulitzer J. R. Moehrin-
ger: racconto avvincente sull’uomo e il 
campione, dentro e fuori dal campo. Da 
applauso. 

E sembra seguire proprio questa direzio-
ne il doc Mi chiamo Francesco Totti di Alex 
Infascelli, opera che prende le mosse dal 
libro “Un Capitano”, scritto da Totti con Pa-
olo Condò.

Non bisogna di certo essere appassionati 
di calcio o tifosi della Roma per lasciarsi 
conquistare da Mi chiamo Francesco Totti. Il 
doc emoziona, e non poco, seguendo le tap-
pe della carriera di un campione dai primi 
scarpini fino al commovente ritiro nel 2017. 
C’è tutto nel racconto, pubblico e privato, 
sport e famiglia. E soprattutto la famiglia e 

il clan degli amici di sempre costituiscono i 
punti fermi nel sistema solare Totti. 

A ben vedere, il calcio è il filo rosso nar-
rativo, con tutti gli alti e bassi vissuti fe-
delmente con la squadra amata: dall’estasi 
per lo scudetto nel 2001 ai giorni difficili 
dell’infortunio nel 2006, passando per la 
vittoria ai Mondiali in Germania oppure 
alle tensioni con l’allenatore Luciano Spal-
letti, fino a quel 28 maggio 2017 con l’ad-
dio al pallone al termine della partita con 
il Genoa. 

Alex Infascelli è un regista di talento, che 
sa usare bene la macchina da presa, e firma 
questo doc accettando di condividere molto 
con lo stesso Totti, senza paura di esserne 
schiacciato. 

E il film funziona, e pure molto bene, 
perché unisce cronaca sportiva a ricordi 
privati-familiari, tutti marcati da tenerezza 
e pudore, come pure da quell’inconfondibi-
le carica ironica tipica di Totti. 

C’è tutto nel documentario, soprattut-
to emerge forte quell’infinito amore per il 
calcio, per la squadra della Roma e per la 
Capitale. 100 minuti coinvolgenti ed emo-
zionanti, da non perdere.

 

DENTRO LA TV RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi 
 con “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
         dalla Cattedrale di Crema
9.00: gr flash. A seguire,
“Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale 
  A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie 
A seguire, mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco, 
edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
 e intrattenimento
14.30: Notiziario. Flash locale
16.30: Notiziario. Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Cremasco. 
Replica

Rubriche
Giovedì ore 11: Filo diretto 
(Comune, Ospedale, Consulente del 
lavoro, legale ed ecclesiali)
Sabato dalle 10 alle 12: RA5 Magazine:
ore 10,15 Italia mia, ore 11,15 Ciak si 
gira, ore 11,30 TuttInCampo 
Da lunedì a venerdì ore 7,45: 
L'angolo dei bambini con Ka-
tuscia. 

Tv2000: La mia regina
Una grande amicizia
Domenica 15 novembre alle 21,05 su Tv2000 – La mia regina 

(Mrs. Brown) film del 1997 diretto da John Madden. 
Film con un cast davvero importante, un'ambientazione elegante 

e accurata, notevole garbo e raffinato divertimento per un film che 
racconta, senza cadere nel pettegolezzo, dell'amicizia tra la regina 
Vittoria (1819-1901) e la sua guardia del corpo John Brown.

Judi Dench ricevette innumerevoli premi e nomination per la sua 
interpretazione della Regina Vittoria.

Trama: nel 1860 la regina Vittoria si è ritirata da tempo nella 
residenza di campagna della famiglia reale. 

Dopo la morte del marito, rifiuta ogni contatto con l’esterno, 
mentre a Londra il primo ministro Benjamin Disraeli porta avanti 
la politica nazionale, tenendo abilmente a bada l’opposizione e fa-
cendo in modo di conservare il rispetto e la lealtà verso la regina. 
Costei mantiene sotto stretta sorveglianza anche il figlio che, ormai 
adulto, vorrebbe veder concretizzare le proprie speranze di succes-
sione al trono. 

La vita nella grande casa cambia il giorno in cui arriva John 
Brown, maturo signore scozzese che era stato il fedele stalliere del 
marito della regina. 

Rivedendolo dopo tanti anni, Vittoria sente riaccendersi un’anti-
ca passione: il carattere forte, devoto, deciso dell’uomo fa tornare 
alla luce un’ammirazione che era stata rimossa dalla lontananza. 
Vittoria affida a John numerosi incarichi, con margini sempre più 
ampi di libertà, che lui utilizza per esercitare una sorta di dominio 
assoluto sulla servitù. E tuttavia, grazie a quella presenza, Vittoria 
ritrova interesse per il mondo esterno, riprende le visite e decide di 
tornare a Londra. Quando John, ammalato, muore, per Vittoria è 
come perdere un secondo marito…

AzioneEduc
SANITARIA

Epicondilite, epicondilalgia omerale, gomito del 
tennista: sono tutti modi con cui chiamiamo 

una particolare tendinopatia a carico dei tendini 
estensori del polso e delle dita. L’infiammazione 
origina quando i tendini che si inseriscono sull’epi-
condilo laterale omerale all’altezza del gomito, su-
biscono una degenerazione che scompagina le fibre 
elastiche e le sostituisce con fibre cicatriziali.

A volte tale degenerazione può essere indotta 
da una serie di microtraumi o overuse per esempio 
a causa di ripetute posizioni innaturali e sforzi del 
braccio.

Si tratta di una patologia molto comune, in Italia 
infatti colpisce dall’1% al 3% della popolazione tra 
i 25 e i 60 anni: dunque tutte persone in età lavora-
tiva. Si tratta, infatti, di un disturbo che affligge chi, 
nello svolgimento di mansioni ripetitive, si trova co-
stretto a mantenere gomito e braccio in una posizio-
ne innaturale per un tempo prolungato. Per esempio 
chi svolge mansioni “da scrivania” e dunque lavora 
al computer per svariate ore al giorno, oppure i ca-
merieri, o ancora i meccanici.

Abbiamo approfondito l’argomento con il dottor 
Mario Borroni, ortopedico e traumatologo in Hu-
manitas.

Epicondilite: una patologia 
comune e dolorosa 
Associata a gesti e abitudini quotidiane, che i 

pazienti non percepiscono come dannose, l’epicon-
dilite spesso viene presa sottogamba. Il rischio di 
una diagnosi tardiva, però, è la cronicizzazione del 
disturbo.

Ma quali possono essere i campanelli d’allarme 
del gomito del tennista? Per prima cosa, si tratta di 
una patologia che provoca la perdita di elasticità del 
tendine e, dunque, compromette i movimenti del 
polso e del gomito. Il dolore si irradia nel braccio a 
ogni movimento, anche durante le azioni più sem-
plici. Per queste sue caratteristiche e la tendenza a 
cronicizzarsi, il gomito del tennista può diventare 
con il passare del tempo un disturbo invalidante, 
che, impedendo il normale svolgimento delle attivi-
tà quotidiane, ha un notevole impatto sulla qualità 
della vita dei pazienti.

Fisioterapia e tanto riposo: 
la cura per l’epicondilite 
La diagnosi di epicondilite avviene principalmen-

te tramite palpazione dell’epicondilo e da test speci-
fici, che, se positivi, indicano la presenza della pa-
tologia. Una volta stabilita la gravità del problema 
l’approccio sarà, se possibile, conservativo, dunque 
lo specialista cercherà di evitare quanto possibile la 
chirurgia, che non è detto abbia esito risolutivo, e di 
sostituirla con cure di altro tipo.

Queste generalmente prevedono l’utilizzo di an-
tinfiammatori, terapie fisiche (laserterapia e onde 
d’urto focali per migliorare la microvascolarizza-
zione locale), sedute di fisioterapia e stretching da 
fare a casa per permettere ai tendini di recuperare 
l’elasticità, e tanto riposo. Quest’ultimo punto è di 
particolare rilevanza: per permettere che gli altri 
trattamenti abbiano esito positivo, infatti, gomito e 
polso dovranno evitare quei movimenti che provo-
cano lo sforzo del tendine.

Tutte queste terapie hanno lo scopo di aumentare 
sia l’elasticità del tendine, sia di migliorare la vasco-
larizzazione. I due aspetti, infatti, sono strettamente 
correlati, e concorrono a condizionare la capacità di 
movimento del tendine e, dunque, il dolore provato 
dal paziente.

Redazione Humanitas News

EPICONDILITE: COME ARRIVA E SI CURA UNA TENDINOPATIA

Quando si rischia il gomito del tennista?
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 di FEDERICA DAVERIO

Olbia-Pergolettese   1–4
Marcatori: p.t. 1’ Duca, 24’ Morello, 34’ Scardina; s.t.16’ Ragatzu 

su c.d.r., 90’ Longo
Pergolettese (4-3-3): Ghidotti; Candela, Lucenti, Bakayoko, Villa; Figo-

li (34’st Andreoli), Panatti, Duca (28’st Varas); Bariti (1’st Ciccone), Scardina 
(10’st Longo), Morello (34’st Piccardo). All. Contini

Partiamo dalle ottime notizie, ossia dalla splendida vittoria che la compagine cre-
masca ha ottenuto mercoledì in terra sarda (nel riquadro) nel turno infrasettimana-

le. È stato premiato nell’immediato l’atteggiamento grintoso con cui è scesa in campo la 
Pergolettese: Duca, tra i migliori in campo, dopo un minuto era già in gol. L’arrembaggio 

gialloblu è proseguito e al minuto 24’ è stato Morello a siglare la rete del raddoppio. Al 
trentaquattresimo è toccato poi a Scardina a trafiggere di testa il portiere dell’Olbia. 

Un 3 a 0 in una sola frazione di gioco che ha delineato appunto la supremazia cremasca, 
ma che al tempo stesso ha evocato il ricordo amaro 
della prima giornata di campionato quando a Luc-
ca, sul medesimo punteggio, si era riusciti a farla 
rimontare ai toscani 3 a 3 (tra l’altro unico punto 
conquistato fino a qui dalla Lucchese!). 

Questa volta però i ragazzi di mister Contini 
hanno difeso con i denti il bottino dei tre punti, no-
nostante l’Olbia abbia avuto modo di accorciare le 
distanze con Ragatzu, che al minuto 60’ si è fatto 
parare un rigore da Ghidotti, ma che è riuscito a 
segnare quello assegnato un paio di minuti dopo 

dall’arbitro. Giocatori del Pergo più maturi di inizio campionato, poiché non si sono adagiati 
sugli allori, ma anzi con l’aumentata difficoltà dovuta dall’espulsione di Ciccone (dovrà sconta-
re una giornata di squalifica) che li ha lasciati in dieci, hanno stretto i denti e addirittura segnato 
la quarta rete al novantesimo con Longo. 

Una bella iniezione di fiducia dunque, visto che ora la squadra cremasca dovrà attendere 
una decina di giorni prima di rivedere il rettangolo verde: Pergolettese-Juventus23 che si sareb-
be dovuta giocare domani al Voltini infatti, è stata rimandata al prossimo 2 dicembre. In campo 
dunque si ritornerà il prossimo weekend con la trasferta a Lecco. 

Rinviata per nebbia, invece, Pergolettese-Pro Vercelli che avrebbe dovuto disputarsi sabato 
scorso alle ore 20.45 al Voltini. Un meteo quello della Pianura Padana che ci fa interrogare sul 
criterio con cui si mettono in calendario posticipi serali in questa zona ma soprattutto in questa 
stagione! Sabato sera il presidente della Pergolettese Massimiliano Marinelli ha avuto giusto il 
tempo per premiare Luca Villa per la sua centesima presenza con la maglia gialloblu. 

Gli arbitri hanno aspettato fino alle ore 21.30, facendo ogni quarto d’ora un giro sul campo, 
per poi decretare il rinvio della gara. Con i piemontesi quindi si recupererà mercoledì 25 no-
vembre alle ore 15. Ora si può tirare un pò il fiato, recuperare ‘gli acciaccati’’ e con una gara in 
meno guardare con maggior serenità la classifica.

Pergo, ‘100 volte Luca Villa’ 
e tre punti importanti a Olbia!

Il gialloblu Luca Villa con la maglia per le 100 presenze in gialloblu

Crema 1908-Caravaggio... che odissea per recuperarla! 

di TOMMASO GIPPONI

È arrivata la prima sconfitta in 
campionato per la Parking Graf 

Crema, caduta 59-56 sul campo del 
Castelnuovo Scrivia al termine di una 
partita che è stata un vero e proprio 
film, caratterizzata da tanti momenti 
diversi, diremmo almeno 4. 

Le premesse già non erano delle 
migliori, vista l’assenza della pivot 
titolare Alice Nori proprio contro 
la squadra che invece sotto canestro 
vanta la maggior qualità dell’intero 
campionato, con la coppia Gatti-Po-
drug. 

E l’avvio, anche per questo, è stato 
tragico. Crema ha disputato un pes-
simo primo quarto, dove ha subito le 
avversarie sotto ogni punto di vista 
ma soprattutto fisicamente, venendo 
dominata a rimbalzo e, anche quando 
aveva il possesso, andando sistemati-
camente a sbattere contro il muro fi-
sico opposto dalle avversarie. 

E in una giornata così purtroppo 
nemmeno il tiro da tre punti ha dato 
una mano. 

Le conclusioni delle cremasche 
continuavano a infrangersi sul ferro, 
e così Castelnuovo si è portata avanti 
in comoda doppia cifra. 

I due periodi centrali sono stati 
ancora un’altra partita. La difesa cre-
masca è salita di livello, a rimbalzo 
qualcosa meglio si è fatto, e anche le 
scriviensi hanno fatto fatica a mettere 
punti a tabellone. 

Purtroppo però, l’attacco bianco-
blu ha continuato a essere sterile, con 
tiri anche ben costruiti se vogliamo 
ma che non ne volevano sapere di en-
trare, e così il distacco è rimasto pres-
soché invariato. 

Merito delle cremasche però è stato 
sicuramente quello di non abbattersi, 
ma di dimostrare di credere nel pro-
prio sistema e di continuare a portar-
lo avanti. 

Si è quindi passati a una terza fase 
ancora diversa della partita, i primi 
minuti di ultimo periodo. Qui la fac-
cia migliore della Parking Graf, che 
ha ulteriormente stretto le maglie 
difensive ma in attacco è salita no-
tevolmente di colpi appena il tiro da 

tre punti ha iniziato a entrare. Sono 
arrivate così le bombe di Caccialanza 
(nella foto), Melchiori e quella di Giu-
lia Gatti che è valsa il sorpasso sul 49-

52 con ancora tre minuti da giocare. 
Qui sembrava davvero che le bianco-
blu avessero preso l’inerzia giusta, e 
che fossero proiettate verso la vitto-
ria. E invece negli ultimi 180 secondi 
è successo di tutto. Castelnuovo, an-
che un po’ fortunatamente talvolta, è 
riuscita a mettere punti a tabellone, 
mentre le cremasche hanno sbagliato  
un paio di tiri da sotto facili, davvero 
sanguinosi. Si è quindi arrivati con 
le piemontesi avanti di 3 nell’ultimo 
minuto. 

Capoferri con una gran tripla ha 
pareggiato, Castelnuovo ha segnato 
subito dall’altra parte e Melchiori ha 
avuto dalla lunetta l’occasione di pa-
reggiare ancora, peraltro su un fallo 
che era chiaramente un antisportivo 
non sanzionato, ma ha segnato solo 
una conclusione e così le avversarie 
hanno potuto festeggiare dopo altri 
due liberi a segno. 

È finita quindi male questa partita 
pazza, ed è anche la prima sconfitta 
stagionale per le biancoblu, che ri-
mangono comunque in testa alla gra-
duatoria, ora raggiunte dalla sorpresa 

Vicenza. Uno stop però che non porta 
nessuno a fare drammi, e non potreb-
be essere altrimenti. 

Qualsiasi altra squadra, in una se-
rata al tiro del genere, non sarebbe ri-
uscita a riaprire una partita sul campo 
di Castelnuovo. Oltretutto, la difesa 
complessivamente è stata eccellente, 
avendo forzato ben 29 palle perse alle 
avversarie. 

Certo, ci sono stati degli errori che 
potevano essere evitati e che sono già 
stati sviscerati negli allenamenti set-
timanali dallo staff tecnico. Crema 
può imparare tanto da questa scon-
fitta, e può soprattutto trovarvi delle 
motivazioni per fare ancora meglio, 
conscia ora, ancora di più, del fatto 
di non essere imbattibile. 

E con questo spirito domani le 
cremasche si rituffano in campiona-
to, ospitando alle 18 alla Cremonesi 
l’Albino nel classicissimo derby lom-
bardo, contro tra l’altro l’ex amatissi-
ma Ieva Veinberga, accasatasi recen-
temente alla formazione bergamasca, 
una sfida assolutamente da vincere 
per tornare a marciare.

Basket A2: Parking Graf, è arrivata la prima sconfitta in campionato

SERIE C

classifica
Renate 19; Pro Vercelli 17; Car-
rarese 16, Pro Sesto 16; Pro 
Patria 15, Lecco 15; Grosseto 
14, Novara 14, Alessandria 14; 
Como 13, Livorno 13, Juve23 
13, Pontedera 13; Pergolettese 
12, Albinoleffe 12; Pistoiese 9, 
Piacenza 9; Giana 7; Olbia 4; 
Lucchese 1

classifica
R. Calepina 12; Casatese 11, 
Franciacorta 11; Crema 10, 
Fanfulla 10, Villa Valle 10; Sere-
gno 9, Nibionnoggiono 9; Cara-
vaggio 7, Brusaporto 7; Scanzo-
rosciate 5, Desenzano Calvina 
5; Sona 4, V. Ciserano Bg 4 ,Vis 
Nova Giussano 4; Breno 3, Tri-
tium 3; Ponte S. Pietro 1

risultati
Olbia-Pergolettese                     1-4
Albinoleffe-Alessandria             2-0
Carrarese-Renate                           0-2
Piacenza-Pro Patria                      0-3
Pro Vercelli-Pistoiese                1-0    
Pontedera-Lucchese             rinviata
Livorno-Giana                               3-0
Lecco-Novara                                1-0
Pro Sesto-Como                     rinviata
Juve23-Grosseto                  25 nov.

campionato so-
speso

prossimo turno
Livorno-Carrarese (14 nov.)
Novara-Renate (15 nov.)
Alessandria-Piacenza (15 nov.)
Giana-Pontedera (15 nov.)
Grosseto-Lecco (15 nov.)
Pergolettese-Juve 23 (2 dic.)
Pro Patria-Albinoleffe (15 nov.)
Pro Sesto-Lucchese (15 nov.)
Pistoiese-Olbia (15 nov.)
Como-Pro Vercelli (15 nov.)

recuperi
Caravaggio-Crema 1908
Crema-Breno

CALCIO 
SERIE D

di ANGELO LORENZETTI

Caravaggio-Crema: quando s’ha da 
fare? Il recupero, che avrebbe dovu-

to ‘andare in onda’ domani pomeriggio 
nella cittadina bergamasca, meta privi-
legiata del turismo religioso per il suo 
stupendo  santuario mariano, è stato 
nuovamente rinviato. A quando? “Bella 
domanda, una delle date probabili è il 25 
novembre, ma è solo una ipotesi. Intanto 
siamo in attesa di modifiche del proto-
collo sanitario che preveda l’adozione 
almeno dei tamponi rapidi” ragiona il 
direttore generale nerobianco, Andrea 
Baretti. 

“Troppi giocatori del Caravaggio sono 
in quarantena causa Covid-19 – osserva 
il dirigente cremino, Umberto Pirelli –.  
Il sodalizio orobico  avrebbe anche at-
tinto dal settore giovanile, ma sono pa-
recchi i titolari che non può impiegare. 
Oggi, anche con un solo elemento positi-
vo, va posto in quarantena l’intero grup-
po”. Il recupero  casalingo col Breno, 
salvo imprevisti, si giocherà  domenica 
22 prossimo al ‘Voltini’ con inizio alle 

14.30. Intanto c’è da registrare che le 
gare che si dovevano  disputare domeni-
ca scorsa hanno subito un ulteriore rin-
vio. Sono quindi saltate, nel nostro gi-
rone, Breno-Tritium e Desenzano-Sona, 
sempre causa Covid. 

Mercoledì non si giocherà neppure  la 
sfida tra Vis Nova-Caravaggio, mentre il 
22 il calendario mette a confronto: De-
senzano-Sona, Seregno-Vis Nova, Tri-
tium-Caravaggio, oltre a Crema-Breno 
(le due società hanno già ottenuto l’ok 
dagli organi federali, per il posticipo).  
“I ragazzi sono in salute, non ci sono 
più infortunati e i due risultati positivi 
al Covid un po’ di tempo fa, ora sono 
rientrati in gruppo – annota Pirelli –. 
Tutti stanno rispondendo come si con-
viene  alle sollecitazioni continue di mi-
ster Dossena. Domani è in programma 
una partitella in famiglia per conserva-
re il ritmo in vista della ripresa”. “La 
modifica del protocollo sanitario, vista 
la situazione, è urgente – insiste il diret-
tore generale nerobianco –. Il tampone 
rapido (il Crema è già ricorso a questa 
procedura con un centro medico della 

città),  come avviene in Serie A, a questo 
punto è indispensabile, altrimenti diven-
ta difficile proseguire con una certa re-
golarità”. Da segnalare che con “lettera 
scritta dal suo presidente Cosimo Sibi-
lia, la Lega Nazionale Dilettanti ha an-
nunciato alle 166 società di Serie D che 
entro la fine della settimana sarà versato 
un contributo economico di tremila euro 

(dovrebbe quindi già essere stato accre-
ditato) per le spese sostenute al fine di 
garantire  l’applicazione delle varie nor-
me contenute nel protocollo sanitario”.

Il 29 dovrebbe riprendere il campiona-
to regolare: il Crema ospiterà il Desen-
zano Calvina e mercoledì 2 dicembre, 
nel turno infrasettimanale,  andrà a tro-
vare la Casatese. 
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Prendendo atto della deliberazione as-
sunta dalla Federazione Nazionale alla 

luce dell’evolversi della situazione pan-
demica e dell’attuale emergenza sanita-
ria, considerati i più recenti provvedimenti 
governativi e delle autorità locali vigenti 
oltre alla carenza di impianti disponibili 
per lo svolgimento delle attività, rilevata 
anche attraverso un questionario compila-
to dalle società partecipanti, la Fipav re-
gionale ha deliberato la sospensione delle 
gare dei Campionati di Serie C e D femmi-
nile e maschile fino al 31 dicembre. 

Pertanto l’inizio effettivo dei Campio-
nati, che terrà conto delle norme emana-
te dalle autorità governative nazionali e 
territoriali, verrà reso noto con successiva 
comunicazione, ufficializzata con anticipo 
sulla data di inizio per dare modo a tutte le 
società di usufruire di un congruo periodo 
di allenamento. 

La Fipav Lombardia si è inoltre riserva-
ta di modificare le formule dei Campionati 
e la composizione dei Gironi qualora l’e-
volversi della situazione di emergenza sa-
nitaria lo richiedesse, sottolineando come 
i tornei di Serie C e il Campionato di Serie 
D potranno avere anche inizi differenzia-

ti. Da ultimo la Federazione regionale ha 
invitato le società a non effettuare il paga-
mento della prima rata di contributi gara 
fino a nuova comunicazione. 

“Dobbiamo fermarci a causa della pan-
demia e permettere a tutte le società di po-
tersi preparare adeguatamente alla nuova 
stagione” ha affermato il presidente del 
Comitato Regionale Fipav Lombardia, 
Piero Cezza. 

“La situazione pandemica degli ultimi 
mesi e le conseguenti misure restrittive va-
rate hanno profondamente modificato la 
quotidianità di tutti e, ovviamente, anche 
quella del mondo del volley – ha prosegui-
to Cezza –. È stato grande lo sforzo per 
adeguarsi alle sempre più pressanti pre-
scrizioni, ma la carenza di impianti sporti-
vi a disposizione delle società, l’entrata in 
vigore dell’ultimo Dpcm e la conseguente 
scelta della Federazione Italiana Pallavolo 
di sospendere l’attività di interesse nazio-
nale di ogni ordine e grado hanno nuova-
mente cambiato lo scenario”. 

“Se fino a questo momento i ragazzi fre-
quentavano ancora la scuola in presenza e 
c’era maggiore libertà di movimento – ha 
sottolinea il presidente della Fipav Lom-

bardia – ora si aggiungono ulteriori restri-
zioni a una situazione già precaria. 

Nelle scorse settimane è stato sottoposto 
alle società un questionario per censire il 
numero di impianti a disposizione delle di-
verse squadre per portare avanti la propria 
attività. Il risultato ha evidenziato che in 
questo momento, con le ordinanze attual-
mente in vigore, mancano circa il 40% de-
gli impianti”. 

“Ora proseguiremo con un attento mo-
nitoraggio della situazione pandemica e 
l’auspicio è che si possano iniziare a di-
sputare le diverse regular season tra la 
fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2021. 
Avremo così la possibilità di sfruttare l’in-
tera stagione sportiva fino al 30 giugno, 
per portare a conclusione i Campionati. 
Sfruttare i sei mesi utili da gennaio a giu-
gno della stagione sportiva – ha concluso il 
presidente Cezza – permetterebbe a questi 
ragazzi di non interrompere il processo di 
crescita. 

Non possiamo permetterci di perdere 
una intera generazione di atleti che sono il 
futuro del nostro movimento”.

Julius

Volley Regionale: parla il presidente Piero Cezza

Per il momento è ancora il Covid-19 a 
farla da padrone sui campi di pallavolo 

delle serie minori, anche se i massimi cam-
pionati non se la stanno passando certa-
mente meglio tra continui rinvii di partite, 
nuove positività e il rischio incombente di 
dover  nuovamente bloccare tutto come av-
venuto la primavera scorsa. 

Nei giorni scorsi la Federazione ha deci-
so di rimandare a gennaio l’inizio dei tor-
nei di Serie B che sarebbero dovuti comin-
ciare nel prossimo weekend, e così anche 
il tanto atteso esordio della Enercom Fimi 
nel campionato di Serie B2 non avverrà che 
nel 2021. Una decisione accolta a malin-
cuore, seppur considerata inevitabile alla 
luce della situazione sanitaria, ma che non 
ha intaccato lo “spirito di squadra” delle 
atlete biancorosse, come ha sottolineato la 
centrale Monica Fioretti: “Il momento è 
difficile, ma far parte di questa squadra, la-
vorare con questo gruppo, mi sta aiutando 
ad affrontare questo periodo. E penso che 
questo valga anche per le mie compagne. 
Spero che la situazione sanitaria migliori 
velocemente anche per poter tornare ad al-
lenarmi al più presto”. 

“Abbiamo lavorato tanto, da oltre tre 
mesi siamo in palestra per migliorarci e 

sarebbe un peccato che questo impegno 
andasse perduto – ha continuato la porta-
colori del Volley 2.0 esternando le legitti-
me preoccupazioni sue e delle compagne 
–. Speriamo che il campionato, anche se 
partendo in ritardo, si possa disputare. An-
che perché abbiamo voglia di continuare a 
dimostrare il valore della nostra squadra.

L’anno scorso abbiamo sorpreso un po’ 
tutti, ma noi eravamo consce del nostro 
potenziale. Quest’anno vorremmo ricon-
fermare quanto fatto vedere nella passata 
stagione, abbiamo le carte in regola per far-
lo anche se il torneo è difficile”. 

Il lungo precampionato potrebbe in-

cidere sul rendimento una volta iniziato 
il campionato? “Penso sia stato giusto 
prendersi il tempo necessario per arrivare 
pronti – ha sottolineato Fioretti – la sosta 
forzata è stata particolarmente lunga e i 
tanti allenamenti ci sono serviti a ritrovare 
l’intesa. Coach Moschetti ha poi definito 
un precampionato duro con diversi test 
contro avversarie di categoria superiore 
che ci sono sicuramente serviti per miglio-
rarci ulteriormente. Ora questa situazione 
si prolungherà e aumenterà la voglia di 
tornare a giocare e di fare bene”. Quindi il 
pensiero della centrale biancorossa va an-
che ai tanti sostenitori che potrebbero non 
essere presenti alla ripresa del campionato: 
“Il PalaBertoni senza il suo pubblico non 
sarà lo stesso. I nostri tifosi ci danno una 
grande carica, sono l’arma in più nelle sfi-
de casalinghe. Dovremo vincere anche per 
loro seppur non saranno presenti, ma noi 
speriamo che possano esserci”. La Ener-
com Fimi ha ripreso a lavorare in palestra 
lunedì e in base alle disposizioni federali, 
legate anche all’interpretazione sugli spo-
stamenti previsti dal Dpcm in vigore, verrà 
stabilito il calendario dei prossimi allena-
menti congiunti.

                                                 Giulio Baroni 

Volley B2: Enercom Fimi, si continua a lavorare...

di GIULIO BARONI

Non comincerà neppure nel prossimo weekend la nuova av-
ventura della Chromavis Abo nel campionato di Serie B1. Il 

“via” alla stagione ufficiale delle Serie B e C, dopo il primo rinvio di 
due settimane rispetto alla data prevista del 7 novembre, è stato infatti 
deciso dalla Federazione nei giorni scorsi a causa del peggioramento del-
la situazione legata alla pandemia Covid-19 e alle nuove misure di conte-
nimento introdotte dalle recenti disposizioni governative. 

Il 2020, pertanto, si chiuderà senza il debutto di Porzio e compagne nella 
terza serie nazionale visto che l’inizio delle competizioni è stato rinviato a 
gennaio. 

Al direttore sportivo del sodalizio offanenghese Stefano Condina abbiamo chiesto di 
fare il punto della situazione: “Questa decisione era nell’aria e forse era inevitabile, 
anche se non capisco i sacrifici fatti compiere alle società nell’adeguarsi a un 
protocollo emanato dalla Fipav in accordo con il ministro dello Sport e al quale 
tutti ci siamo attenuti – ha esordito il diesse neroverde –. Sono stati fatti inevitabili 
investimenti economici tra macchinari per sanificare, relativi prodotti, test sierolo-
gici per il gruppo squadra e via dicendo. Dopo un primo rinvio di poche settimane, 
ora siamo già a parlare di un secondo più lungo”. 

A gennaio si potrà riprendere con la formula originaria o ci potrebbero essere delle novità 
anche su questo aspetto? “A prescindere dalla formula, penso che sia fondamentale 
saperlo a breve: lo stato di approssimazione e di poca chiarezza fanno sicuramente 
male al movimento. Da un punto di vista tecnico e organizzativo, una società ha 
bisogno di programmare il lavoro quotidiano e la mancanza di chiarezza su date e 
formula è sicuramente un problema”. 

Come sta vivendo questa quotidianità il Volley Offanengo e cosa sarà importante fare in 
questo periodo? “In occasione del raduno di inizio stagione, alla squadra e allo staff  
avevo detto che la parola chiave in questo nuovo, incerto inizio era adattamento. Noi 
stiamo facendo questo: ci stiamo adattando ai protocolli o alle varie regole o rinvii 
che vengono dati, cercandolo di fare ogni volta nel più breve tempo possibile. Questo 
è finalizzato al lavorare e a prepararci a giocare e a tornare a divertici facendo lo 
sport che più amiamo”. 

La squadra sta continuando la preparazione e il suo percorso in vista del torneo. Come sta 
procedendo il lavoro? “Abbiamo tanti margini di crescita e tanto lavoro da fare – ha sot-
tolineato Stefano Condina –. Sono contento del gruppo e del lavoro svolto quotidia-
namente con impegno in palestra. Le prime uscite hanno dimostrato le potenzialità 
che abbiamo, ma anche gli attuali limiti sui cui dobbiamo lavorare ancora molto. La 
vera chiave di questo gruppo, però, sarà la crescita caratteriale, essendo una squadra 
molto giovane. Una crescita, questa, che dobbiamo fare sia come singole giocatrici 
nei vari ruoli e inevitabilmente come squadra. Sono convinto che lo faremo e saremo 
pronti per il campionato e per gli obiettivi che ci siamo dati”.

Chromavis Abo, il 2020 si chiude 
senza debutto per Porzio & C.

Un’immagine di esultanza; nel riquadro il direttore sportivo Stefano Condina

“NELLE PRIME USCITE 
ABBIAMO 

DIMOSTRATO 
POTENZIALITÀ 

MA SOPRATTUTTO 
GRANDE CRESCITA 

CARATTERIALE; 
ORA LAVOREREMO 

PER LIMARE 
I LIMITI ATTUALI” 

SPIEGA 
IL DIRETTORE SPORTIVO 

OFFANENGHESE
 STEFANO CONDINA

GOLF: sospesa l’attività al Crema Resort

Dopo la pubblicazione dell’ultimo Decreto ministeriale, 
il Golf  Crema Resort ha deciso di sospendere la pro-

pria attività fino a nuove disposizioni. Il presidente Fabrizio 
Gargioni lo ha comunicato a tutti i soci. La Federazione, in-
tanto, ha inviato ai circoli una serie di chiarimenti. Secondo 
quanto comunicato, è consentito lo svolgimento di sessioni 
di allenamento nel rispetto delle norme di distanziamento 
sociale, delle misure prescritte nel protocollo federale e delle 
linee guida emessa dall’Ufficio Sport presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri solo nei territori posti nelle zone 
gialla e arancione. Con riferimento ai territori posti nella 
zona rossa, come il Cremasco, sono consentite le sessioni 
di allenamento degli atleti, agonisti e non, partecipanti alle 
competizioni sportive consentite. Il protocollo federale non 
prevede nella fase di gioco l’utilizzo del doppio guanto e del-
la mascherina, ma solo il distanziamento. La mascherina di 
protezione delle vie respiratorie è invece obbligatoria sempre 
quando non si pratica l’attività sportiva. 

L’utilizzo congiunto del golf  car è consentito solo ai convi-
venti. In caso di due soggetti non conviventi sarà consentito 
l’utilizzo congiunto 
del golf  car solo in-
dossando la masche-
rina. L’utilizzo dei 
caddie è precluso, 
a meno che non si 
tratti di persona con-
vivente. L’associato 
di un circolo di golf, 
come potrebbe essere 
quello di Crema, non 
ha diritto a richiede-
re il rimborso della 
quota associativa 
versata, anche laddo-
ve non abbia potuto 
svolgere attività sportiva per un limitato periodo, a causa del-
la chiusura forzata dell’impianto per le misure restrittive anti 
contagio. I circoli possono accedere ai finanziamenti desti-
nati a far fronte alle esigenze di liquidità correlate all’emer-
genza sanitaria Covid-19. L’importo finanziabile va da 3.000 
a 25.000 euro, nella misura massima consentita del 25% del 
fatturato esposto nell’ultimo Bilancio. 

Il finanziamento è rimborsabile in sei anni. In ossequio 
a quanto stabilito dal protocollo per la ripresa dell’attività, 
i circoli sono tenuti a installare sui banconi delle reception 
non muniti di vetri, appositi pannelli in plexiglass di dimen-
sioni adeguate a proteggere dal rischio del contagio. I circoli 
devono anche adottare tutte le misure di sicurezza più ido-
nee a garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti e colla-
boratori. I soci non possono accedere agli spogliatoi. 

Le assemblee dei soci si terranno online. Solo le gare di 
golf  riconosciute di interesse nazionale con provvedimento 
del Coni sono consentite a seguito dell’ultimo Dpcm. 

Il Coni ha riconosciuto di interesse nazionale e quindi 
ha consentito tutte le competizioni sportive di golf  incluse 
nell’annuario del golf  e nel calendario gare della Pgai, non-
ché tutte le altre gare, agonistiche e non, tali da determinare 
una modifica all’handicap. Ai sensi del protocollo federale 
sono tuttavia vietate le gare con partenza simultanea, quelle 
che non determinano la modifica dell’handicap e quelle nelle 
quali si gioca con colpo alternato con la pallina del partner. 
Anche se Crema ha deciso diversamente, i circoli sportivi siti 
all’interno di una Regione posta in zona rossa non devono 
chiudere e possono svolgere attività dirette all’esecuzione di 
gare consentite e di sessioni di allenamento degli atleti. Per  
informazioni rivolgersi a info@golfcremaresort.com, oppure 
telefonare allo 0373.84500. 

dr 
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Femminile in Eccellenza, maschile in Seconda Cate-
goria e alcune nidiate di giovanili. La Doverese era 

ripartita con entusiasmo e, “come tutti ha una grande 
voglia di ricominciare, ma bisogna avere pazienza e 
continuare a pensare positivo”.  È tra le poche società 
della provincia a calcare i rettangoli ‘rosa’ e lo fa con 
grande determinazione da tre lustri all’incirca, “dove 
siamo riusciti a togliersi belle soddisfazioni – eviden-
zia il dirigente responsabile ed ex mister, Rocco Sales 
–. Siamo nella più importante categoria a livello re-
gionale da 7 stagioni in rapida successione e dopo la 
rivoluzione della scorsa estate, causata anche dal Covid 
(diverse ragazze del piacentino hanno deciso di avvici-
narsi a casa), eravamo convinti di poter far bene, anche 
senza permetterci voli pindarici. Il girone, unico in tutta 
la Lombardia, è tosto e in prima fascia, la quasi totalità 
degli addetti ai lavori avevano messo Sedriano e Pavia”. 

Il Sedriano l’avete già conosciuto… “Ci ha messo 
sotto, ma la sconfitta ci stava. Nelle altre due sfide ab-
biamo invece raccolto 4 punti, frutto di una vittoria e 
un pari. Poi tutto s’è fermato. La voglia di fare comun-
que non manca mai, i progetti si possono fare; dobbia-
mo essere pronti quando si potrà riprendere l’attività”.   
Proprio con Sales alla guida della squadra, la Doverese 
aveva centrato il salto di categoria, dalla Promozione 
all’Eccellenza e una della artefici di questo risultato è 
stata la figlia Veronica, che continua a calzare le scar-
pette bullonate. Ora il mister è il lodigiano Fabrizio 

Angelillo. “L’organico è stato abbondantemente rinno-
vato e ringiovanito, ma ha qualità. Due anni fa ci siamo 
piazzati al quarto posto e con noi giocava anche Mau-
ri, ora Milan. La casacca della Doverese l’ha indossata 
anche Tarenzi diverse stagioni, prima di trasferirsi al 
Mozzanica in A, al Brescia e ora all’Inter sempre nella 
massima categoria”. Si va verso il professionismo an-
che nel femminile? “Ci sono buone possibilità, anche 
perché in A e B bisogna affrontare trasferte molto im-
pegnative e qualcosa va riconosciuto alle giocatrici.  Le 
ragazze non avranno però gli ingaggi dei maschi,  che 
in molti casi sono una follia”. 

La Doverese femminile oltre al campionato di Eccel-
lenza è in azione con  “la squadra delle Giovanissime. 
La scorsa stagione  avevano anche la nidiata di Pulcine, 
passate tutte all’Atalanta con cui c’è un bel rapporto”. 
In campo maschile la Doverese giostra in Seconda alle-
nata da Martuscelli (una vittoria, un pari, una sconfitta 
prima dello stop), coi Giovanissimi, guidata da Serrati; 
Esordienti, seguita da Camastra, e Pulcini 2010-2011.  

Il presidente è Enrico Rancati, il vice presidente Al-
berto bombelli,  il segretario Silvia Resteghini,  il di-
rigente del femminile Rocco Sales; il  dirigente della 
Seconda maschile, Luigi Miragoli. Del gruppo dirigen-
ziale fanno parte anche  Luigi Rovida e  Luca Rinaldi. 

Il direttore sportivo del maschile è Stefano Raimon-
di. “Prezioso e indispensabile il contributo di collabora-
tori volontari capaci ed entusiasti”.                            AL

Dalla pagina ufficiale dell’Us 
Spinese Oratorio, che ha 

la sua prima squadra in Prima 
categoria, si apprende che è ini-
ziata ufficialmente in settimana, 
con una serata di formazione 
per istruttori, la collaborazione 
con l’Us Cremonese: l’accordo 
era stato firmato nelle scorse 
settimane tra i responsabili delle 
due società. 

Nonostante il momento dif-
ficile che sta attraversando lo 
sport, giovanile o meno, e che 
rende impossibile organizzare 
incontri e allenamenti “in pre-
senza”, le società fanno del loro 
meglio per programmare la ri-
presa nel migliore dei modi. 

Grazie a questa partnership 
continua a crescere nei numeri e 
nei contenuti il progetto chiama-
to “Gioventù Grigiorossa”. 

Di recente, con la Spinese 
Oratorio, sono state altre tre le 
nuove società del territorio affi-
liate: l’Asd Polisportiva Oratorio 
Castelleone “Don E. Mondini”, 
l’Asd Acr Giovanili Pedrocca e 
l’A.s.g.s. Bassa Parmense Calcio 
1977. Si aggiungono alle 33 che 
si sono già unite all’iniziativa 
negli anni precedenti. Una pro-
gettualità importante, che non 
può che fare bene al calcio gio-
vanile. 

In attesa di tornare in cam-

po, ormai nel 2021, si procede 
l’organizzazione dei webinar di 
formazione attraverso la piatta-
forma Zoom: il primo incontro, 
intitolato “Proposte pratiche per 
sedute di allenamento indivi-
duali” è stato tenuto dal mister 
dell’Under 11 Giorgio Bertasi 

e ha fatto registrare oltre cento 
partecipanti, con più di 250 per-
sone collegate in diretta Facebo-
ok sul profilo dell’Us Cremonse 
Giovanili.

Tornando alla nostra Spinese 
Oratorio, il consiglio direttivo, 
preso atto del nuovo Dpcm del-

lo scorso 3 novembre e dell’or-
dinanza del Ministero della 
Salute, che ha collocato la Lom-
bardia in “zona rossa”, ha deci-
so di riprogrammare la ripresa 
dell’attività sportiva di tutte le 
sue squadre a partire da gennaio 
2021. 

“Ci rendiamo perfettamen-
te conto che non possiamo dar 
nulla per definitivo, infatti, l’in-
dicazione di gennaio 2021 vuole 
essere di buon auspicio! Stiamo 
comunque programmando uno 
scambio di auguri squadra per 
squadra per i giorni immediata-
mente prima del Natale, ovvia-
mente nel caso in cui sia consen-
tito dalle normative”, informa la 
dirigenza spinese. 

“A tutte le nostre atlete e at-
leti, educatori, mister, volontari 
e simpatizzanti chiediamo di 
pazientare ancora un po’, rispet-
tando i comportamenti suggeriti 
dai competenti organi statali e 
regionali”. 

Non solo l’invito, anche in 
questa fase delicata, è anche a 
restare uniti, per quel che è pos-
sibile.

“Continuate a seguirci e so-
stenerci sui nostri canali social 
perché dobbiamo farci trovare 
pronti quando tutta questa situa-
zione passerà”. 

LG

Non si può scendere in cam-
po, ma “i progetti pos-

sono, devono camminare e in 
questa fase siamo concentrati 
sul rifacimento del rettangolo 
di gioco”. 

Guarda avanti fiducioso, 
pensa positivo, il sempre entu-
siasta  presidente Ivan Colom-
bo, settima stagione da primo 
dirigente dell’ASD (associa-
zione sportiva dilettantistica) 
Vailate (nella foto). “Guai a 
lasciarsi andare. Ci siamo fer-
mati subito, in toto, in seguito 
alla diramazione del protocol-
lo antiCovid e allora ci siamo 
concentrati sul domani, sul ri-
lancio dell’attività che riguarda 
sia grandi che piccoli”. 

E sul campo… “Alla ripresa 
dovremmo poter contare sul 
rettangolo in sintetico, che da 
noi è diventato indispensabile: 
tutti sanno quante difficoltà 
abbiamo riscontrato in questi 
anni quando il tempo non era 
il massimo. Con la nuova so-
luzione, che ha incontrato il 
favore dell’amministrazione 
comunale, che ha deciso di in-
vestire per risolvere il grosso 
problema, non andremo più in-
contro a difficoltà e imprevisti 
registrati in diverse occasioni”.

Colombo spiega che “il re-
sto dell’impianto sportivo è 
ok. Lo scorso anno sono stati 

realizzati due nuovi spogliatoi 
e le tribune sono a norma, a 
posto: in assenza di virus pos-
sono ospitare 250 spettatori”. 
A proposito di pubblico… “Per 
le norme antiCovid l’ingresso 
era consentito a sole 100 perso-

ne e quando abbiamo giocato 
tra le mura di casa, a incorag-
giare la nostra squadra c’erano 
giust’appunto un centinaio di 
supporter, i posti disponibili 
erano stati tutti prenotati”. 

Questa è la conferma dell’at-

taccamento ai colori della vo-
stra squadra, allenata da De 
Giuseppe, al Pieranica la scor-
sa stagione. “Proprio così ed è 
anche per questo che la nostra 
società sta lavorando per un ul-
teriore salto di qualità. 

Purtroppo diversi ragazzini 
del paese nell’ultimo periodo 
hanno preferito fare esperienza 
in sodalizi con un blasone più 
importante, ma ci sarà il ritor-
no all’ovile”. 

Colombo fa notare che “nella 
stagione 2019-20 la filiera delle 
nostre giovanili era completa, 
nell’attuale, peraltro stoppata, 
siamo iscritti ai campionati 
provinciali Juniores (squadra 
allenata da Andrea Maffioli), 
Allievi (è guidata da Paolo de 
Marchi, che fungeva da secon-
do a De Giuseppe lo scorso 
campionato  al Pieranica) ed 
Esordienti, che sono seguiti da 
un paio di dirigenti”. Mancano 
i Giovanissimi, ma “contiamo 
di averli la prossima stagione”. 

Del consiglio presieduto da 
Colombo fanno parte il vice 
Sebastiano Zonca, il direttore 
sportivo Cristian Ghigorno; il 
responsabile del settore giova-
nile Daniele Fontana; il segre-
tario Luca Vergiani, davvero 
instancabile . 

AL

CALCIO 

SECONDA CATEGORIA

Spinese Oratorio, 
realtà in crescita

Vailate guarda 
avanti con fiducia

Tra le società più dinamiche della città – dove il cal-
cio interessa davvero molte comunità – c’è l’Asd San 

Carlo Crema, realtà nata nel 1988 e che da allora non ha 
mai smesso di crescere. Milita da anni nel campionato di 
Terza categoria, anche quest’anno nel girone A: in que-
sta falcidiata stagione stoppata dal Covid-19 aveva già 
racimolato 4 punti. Con i verdeblu nel raggruppamento 
cremasco-cremonese, ci sono Madignanese, Castelnuovo 
e Oratorio Sabbioni. Si tornerà in campo, come noto, nel 
febbraio 2021. Almeno si spera. 

La formazione sancarlina disputa le proprie partite ca-
salinghe sul campo dell’oratorio presso il giovane quar-
tiere cittadino, dando del filo da torcere a tutte le rivali. 
D’alta classifica o meno. 

Le dimensioni ridotte del terreno di gioco favoriscono 
le rimonte e lo “spettacolo”, con match all’ultimo repi-
sro e ricchi di gol. L’associazione sportiva è nata con l’in-
tento di promuovere il calcio, proponendo anche l’attivi-
tà a bambini e ragazzi. Il settore giovanile funziona bene: 
radicata nella comunità, l’Asd ha educato intere genera-
zioni di atleti, accompagnandoli in tutto il percorso di 
crescita e di maturazione tipico degli sport di squadra. 

Tra le iniziative per le giovanili, la società – è giu-
sto ricordarlo – promuove il “Memorial Don Primo”, 
quest’anno giunto alla trentaduesima edizione e disputa-
to a fine settembre. Per la cronaca al primo posto è arri-
vata la Colognese, che ha strappato il titolo agli “oran-
ge” della Pianenghese; terzo il Sant’Angelo, quarta la 
Standard Crema. 

Nel quartiere, tra l’altro, esiste anche la Fidelis San 
Carlo, che a livello calcistico, ha formazioni nel calcio 
amatoriale e nel calcetto, maschile e femminile. Ma que-
sta è un’altra storia...                                                                          

         
ellegi

TERZA CAT.: San Carlo 
Crema, una società vivace

Castelleone, sempre 
in contatto con i suoi

Entusiasmo 
Doverese!

Stoppato il campionato, ma l’attività,  grazie alle 
nuove tecnologie, prosegue. “I ragazzi non devono 

essere lasciati soli”. Tuffatosi in Eccellenza la scorsa 
estate in seguito allo strameritato ripescaggio,  il F.C. 
Castelleone (nella foto) stava prendendo confidenza 
“con l’impegnativo e bellissimo campionato”.   

“Dopo le prime partite, la squadra, allenata da 
Marco Bettinelli, era in decisa crescita, ma s’è fermato 
tutto  – riflette  Davide Milanesi, 
direttore generale e  responsa-
bile del settore giovanile –. La 
ripartenza, dopo oltre sei mesi 
di inattività, non era stata facile, 
oltretutto aveva comportato un 
investimento, in termini econo-
mici, non indifferente, per l’am-
pliamento degli spogliatoi oltre 
che per le operazioni di sanifica-
zione contemplate nel protocol-
lo del Governo”. 

Gli oltre 200 tesserati sono costantemente in con-
tatto coi loro tecnici oltre che col gruppo dirigenziale, 
dal 2006 composto  prevalentemente composto da ex 
giocatori del Castelleone (e dal loro allenatore Patrizio 
Garatti) che avevano appena appeso le scarpette bullo-
nate al chiodo, conservando però intatta passione per 
il calcio. Il presidente è Luca Sambusida; i vicepresi-
denti sono Guerino Ghidelli e Michele Della Fiore; 

i direttori sportivi Maurizio Maini e Patrizo Garatti; 
il direttore generale è Davide Milanesi;  Gianluigi Ci-
maschi svolge il ruolo di segretario e amministratore; 
Fabio Compiani  si occupa anzitutto delle sponsoriz-
zazioni. A proposito… “Abbiamo difficoltà come un 
po’ tutte le società, ma dobbiamo riconoscere che i no-
stri sponsor continuano a sostenerci. Anche il sindaco 
Fiori, appassionato di calcio, ci segue con interesse e ci 

sostiene riconoscendo i no-
stri sforzi, che favoriscono 
la crescita e la socializzazio-
ne. Sta dando buoni frutti 
anche la collaborazione con 
l’oratorio”.

La filiera delle giovani-
li è completa. La scuola 
calcio è seguita da Marco 
Vigo e  Davide Gazzaniga; 
i  Pulcini 2010 da  Roberto 
Pinferetti; i Pulcini  2011 

da Luca Sambusida (il presidente); i  Pulcini 2012 da 
Simone Armanni (gioca anche in Prima squadra: ex 
Pergo, classe 2000, è un laterale destro,  molto bravo 
sia a difendere che in fase di attacco); gli Esordienti 
2009 li allena Gianluigi Locatelli e i 2008 Davide Bosi; 
i Giovanissimi sono guidati da Francesco Monfredini; 
gli Allievi da Enrico Vailati; gli  Juniores Regionali da 
Andrea Tarletti.                                                          AL    

ECCELLENZA ECCELLENZA FEM.

Il San Carlo di Terza categoria e una formazione giovanile
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Nel big match del weekend, il Vide-
oton Crema compie una rimonta 

clamorosa, dallo 0-4 al 6-6 che impone il 
pareggio all’Elledì Fossano, ma la notizia 
è la protesta annunciata dalla società cre-
masca. Dopo il fischio d’inizio, per due 
minuti le squadre restano ferme in mez-
zo al campo per sollecitare la Divisione 
Calcio a Cinque al necessario stop del 
campionato. Due minuti colmi di signifi-
cato e che rappresentano la volontà della 
stragrande maggioranza delle formazioni 
che partecipano al torneo: è necessario 
fermare un campionato senza senso.

Le quarantene, le assenze e i continui 
rinvii stanno condizionando in maniera 
decisiva le gare e il regolare svolgimento 
del campionato. La paura per dover viag-
giare in tutta Italia si unisce all’insanabi-
le contraddizione che vede ragazzi fermi 
con le proprie attività lavorative e che nel 
weekend devono muoversi sull’intero ter-
ritorio nazionale per una competizione 
che, in queste condizioni, ha perso ogni 
logica e ogni significato.

I costi per garantire il rispetto dei pro-
tocolli, le limitazioni al pubblico e i dan-
ni connessi, ivi compresi quelli legati al 
rischio di avere ragazzi che si muovono 
sul territorio nazionale.

Sarebbe utile che la Figc prendesse a 
esempio altre federazioni come la Fipav, 
che ha fermato il campionato di Serie B 
nonostante fosse di livello nazionale: allo 
stesso modo è doveroso che la Divisione 
Calcio a Cinque della Figc fermi il cam-
pionato di Serie B.

La scelta dello stop del campionato al-
meno fino a gennaio 2021, per poi valuta-
re l’evoluzione dello scenario, se e come 
riprendere l’attività agonistica, è l’unica 
soluzione possibile. 

Passando invece al match, nella secon-
da metà della prima frazione, l’Elledì 
Fossano fa breccia nella retroguardia lo-
cale: in pochi minuti il punteggio si muo-
ve dallo 0-0 allo 0-4. Il valore degli ospiti 
non aveva certo bisogno dei fischi favo-
revoli che hanno permesso di sbloccare 
il punteggio (0-1 e 0-3 da punizione) e 
che hanno indirizzato la gara sul binario 
piemontese. In mezzo alla raffica del Fos-
sano, però, il Videoton è sempre rimasto 
in partita, rispondendo colpo su colpo. A 
pochi minuti dall’intervallo, mister De 
Ieso si gioca il portiere di movimento: i 
cremaschi sono vivi e hanno voglia di ria-
prire il match. Dopo due occasionissime, 
testa e carattere portano al meritato gol 

dell’1-4 allo scadere, firmato da Maietti. 
Il secondo tempo riprende proprio come 
era finito il primo: Videoton in campo 
con il portiere di movimento, giocando 
con aggressività e mentalità, che hanno 
portato dal 2-4 di Lopez. Il Videoton è un 
fiume in piena e l’Elledì Fossano accusa 
il colpo: il terzo gol riaprirebbe definiti-
vamente il match, ma De Freitas colpisce 
un altro legno e i rossoblù non trovano 
la rete che farebbe tremare i piemontesi. 
Come spesso accade, gli errori non resta-
no impuniti e il Fossano allunga ancora 
sul 2-5, ma il Vidi gioca sempre all’attac-
co e il 3-5 di Usberghi infiamma i rosso-
blu. Ci sono ancora 10 minuti da gioca-
re: il Vidi non molla di un centimetro e 
affonda il colpo. Pressing che non lascia 
respiro, incursioni rapide e la giusta cat-
tiveria: il Fossano è costretto a numerosi 
falli e un intervento in area viene sanzio-
nato con il penalty. 

L’esecuzione pesa come un macigno, 
ma Ghezzi non tradisce emozione e gon-
fia la rete per il 4-5, siglato con ancora 5 
minuti sul cronometro. De Freitas tocca 
per Tosetti, super nel siglare il 5-5 della 
clamorosa rimonta. I cremaschi conti-
nuano con il portiere di movimento e il 
coraggio paga: il 6-5 arriva grazie al col-
po vincente di De Freitas, che manda in 
estasi i rossoblu.

L’ultimo minuto è al cardiopalma: De 
Freitas beneficia di una punizione dal 
limite, ma la palla esce di un soffio; il 
Fossano gioca il portiere di movimento e 
trova il 6-6.

Videoton: protesta pacifica e pareggio in rimonta (6-6)

 

di TOMMASO GIPPONI

Continua a lavorare la Pallacanestro Cre-
ma, in attesa di un campionato che ini-

zierà tra due settimane, e in mezzo alle tante 
incertezze del momento. Ad oggi l’attività dei 
cremaschi, che partecipano a un campionato 
di interesse nazionale, continua senza pause, 
tra allenamenti e, questo pomeriggio, anche 
un’amichevole fissata alle 
17 alla Cremonesi contro 
Pavia, giusto per affinare 
ancora qualche mecca-
nismo in vista delle gare 
coi due punti in palio. Un 
campionato che comun-
que partirà tra moltissime 
incognite. Non sono poche 
infatti, soprattutto a livello 
di B, le società che han-
no chiesto ufficialmente un rinvio ulteriore 
dell’inizio della stagione, essendo alle prese 
con rilevanti problemi economici derivati 
dalla situazione Covid. Di contro, c’è un altro 
fronte di società che invece spinge per iniziare 
comunque, per dare un senso di normalità a 
questo momento così particolare, ma anche 
per onorare i contratti che sono stati stipulati 
con gli sponsor o coi propri tesserati. Già per 
esempio il blocco di tutta l’attività giovanile ha 
portato un gran problema in seno alle società, 

specie quelle più strutturate, che affidano la 
guida delle proprie Under a dei professioni-
sti, ora di fatto obbligati a fermarsi. Tornando 
alle categorie Senior, i nuovi Protocolli sa-
nitari prevedono per le società di Serie B un 
giro di tamponi ogni due settimane. Crema 
dal canto suo fa anche qualcosa in più, sotto-
ponendo i propri tesserati a test con cadenza 
settimanale. Per ora le cose vanno bene, ma 

si vive in una situazione del 
tutto imponderabile, come 
è accaduto per esempio con 
la Supercoppa, dove diverse 
squadre hanno proprio ri-
nunciato a giocare per casi di 
positività, e come presumibil-
mente poi succederà anche in 
campionato. In questo senso 
da Federazione e Lega Pal-
lacanestro sono arrivati dei 

regolamenti, che stabiliscono le nuove mo-
dalità per la gestione delle situazioni legate 
a eventuali casi di positività da Covid-19, per 
quanto riguarda eventuali rinvii delle partite e 
deroghe a casi speciali. Ogni club è tenuto a 
inviare una lista di 14 nominativi presso FIP e 
LNP entro il venerdì antecedente la gara (o il 
lunedì in caso di turno infrasettimanale). 

Per poter disputare il match, la società do-
vrà poter schierare almeno 8 dei 14 atleti della 
lista non positivi al Covid-19. In caso di atleti 

positivi servirà la certificazione del medico so-
ciale. Con più di 6 casi di positività si disporrà 
il rinvio automatico, così come rientra nella 
casistica prevista per il rinvio l’indisponibilità 
contemporanea di capo allenatore e primo as-
sistente. Per uno o più casi di positività previ-
ste deroghe relative alle regole che prevedono 
l’obbligo di almeno 8 italiani di formazione, 
degli Under e dei 10 giocatori a referto. Nel 
caso in cui uno o più atleti dichiarino di essere 
venuti a contatto con casi di positività o so-
spetti positivi, la società coinvolta dovrà cer-
tificare tramite dichiarazione del medico che 
la disponibilità di detti atleti è legata all’esito 
negativo di tamponi rapidi svolti entro 48 ore 
dalla disputa del match.

In assenza dell’esito del tampone la gara 
non verrà disputata e sarà fissato il recupero. 
Una regola che però aprirà inevitabilmente 
tanti scenari. C’è infatti il concreto rischio di 
squadre che saranno costrette a scendere in 
campo solamente coi più giovani, perdendo 
quindi tutto il proprio valore tecnico. 

Non solo, ascoltando le richieste delle so-
cietà più in difficoltà, la Fip starebbe per di-
sporre la possibilità per le formazioni di A2 
e B di ritirarsi dal campionato senza le con-
seguenze economiche e disciplinari previste 
dal Regolamento di Giustizia, in caso di ritiri 
dovuti a problemi economici o organizzativi 
derivati dalla pandemia. Anzichè ripartire 

dall’ultimo livello dell’ordinamento senior 
con multe pesanti e squalifiche per i dirigen-
ti, le società rinunciatarie avranno facoltà di 
riposizionarsi nel 2021/22 nel primo cam-
pionato regionale disponibile a seconda degli 
spazi liberi in ogni Comitato. Si proverà quin-
di a ripartire, nella speranza che la situazione 
generale non peggiori. A Crema intanto si 
continua a lavorare, e in una situazione dove 
l’attività giovanile è ferma e tutti gli eventi 
legati alla prima squadra si devono giocare a 
porte chiuse, si cerca di mantenere vivo l’inte-
resse dei propri tifosi. Soprattutto per il vivaio, 
sono state organizzate delle lezioni video te-
nute dai giocatori della prima squadra, eserci-
zi per mantenere i ragazzi in attività anche da 
casa. Si sta anche organizzando, per tutte le 
famiglie dei tesserati, un video meeting con la 
dottoressa Federica Perolini, psicologa dello 
sport, per parlare dei temi legati al lockdown.

Per le partite di campionato, ma è già suc-
cesso per le gare di Supercoppa, la Pallacane-
stro Crema ha aderito al progetto Streaming 
della Lega Pallacanestro, investendo anche 
delle risorse, per permettere la trasmissione 
in alta qualità di tutte le proprie gare inter-
ne, cosicchè anche i tifosi potranno assister-
vi. Il momento non è dei migliori, ma dalle 
difficoltà spesso nascono nuove opportunità 
e stimoli, e in questo senso la Pallacanestro 
Crema sta operando molto bene. 

ECCO TUTTE LE REGOLE ANTICOVID PER POTER DISPUTARE LE PARTITE

BASKET B

Pall. Crema s’allena 
e attende il campionato

TENNIS: aggiornamenti

Di nuovo limitazioni per il 
tennis e a farne le spese è 

anche il Tc Crema. 
Dopo l’ultimo Dpcm, il presi-

dente Sergio Palmieri ha inviato 
una lettera a tutti i circoli della 
Lombardia, al fine di informare 
che, in base appunto al Decreto 
del 3 novembre, è stata disposta 
la chiusura dei circoli e, pertanto 
non è consentita al loro interno 
l’attività sportiva di base.

Secondo quanto disposto, 
sono consentiti esclusivamente 
gli eventi sportivi riconosciuti di 
interesse nazionale con apposito 
provvedimento del Coni e, sono 
sempre consentite le sessioni di 
allenamento degli atleti parteci-
panti agli eventi di cui sopra, nel 
rispetto e nelle modalità previste 
dal protocollo Covid già emana-
to dalla Federtennis. 

Pertanto, all’interno della no-
stra regione, presso i circoli affi-
liati FIT si possono regolarmen-
te disputare le manifestazioni di 
cui sopra, fermo restando che 
all’interno delle strutture pos-
sono accedere solo ed esclusiva-
mente gli atleti agonisti, iscritti 
alla manifestazione stessa e che 
si può accedere ai soli campi 
da gioco; gli spogliatoi, la club 
house e gli altri spazi comuni 
devono essere chiusi e non ac-
cessibili. 

Sono consentite le sessioni di 
allenamento sia all’aperto che 
al coperto, solo e unicamente 
di coloro che sono in possesso 
della tessera FIT atleta agonista 
in corso di validità e iscritti alle 
competizioni riconosciute dal 
Coni di interesse nazionale.

I circoli affiliati possono ri-
chiedere al Comitato Regionale 
l’approvazione di ulteriori ma-
nifestazioni solo con inizio suc-
cessivo alla data del 3 dicembre. 
Rientrando la nostra regione 
nella cosiddetta zona rossa, per 
ogni spostamento sia all’interno 
che all’esterno del Comune di 
residenza deve essere predispo-
sta la prevista autocertificazione 
in caso di controlli da parte delle 
Forze dell’Ordine.

dr
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

L’inizio dei campionati a squadre di tennis 
tavolo è stato rinviato al 2021. 

Sulla base di quanto stabilito dal Decreto del 
presidente del consiglio dei ministri del 24 otto-
bre scorso, la Federazione aveva 
consentito, nell’interesse delle 
associazioni, la continuazione, 
a porte chiuse, delle attività di 
allenamento destinate agli atleti 
agonisti impegnati a preparare 
la partecipazione ai campiona-
ti a squadre nazionali, ovvero 
dalla Serie A1 alla C1 maschile, 
dalla A1 alla B femminile e ri-
servati a Veterani, Paralimpici e 
Giovanili, e ai campionati o tor-
nei nazionali individuali. 

Altri due aspetti si sono, però, rivelati por-
tatori di ulteriori preoccupazioni: il progre-
dire del contagio, con la necessità di adottare 
decisioni cautelative, e la chiusura, pressoché 
immediata, di numerosissimi impianti sportivi 
pubblici e privati. 

Valutando tali elementi, la commissione na-
zionale gare a squadre ha ritenuto di promuo-
vere immediatamente un sondaggio presso le 
associazioni partecipanti ai campionati a di-

mensione nazionale, che ha 
evidenziato che circa il 40% 
delle società non ha la dispo-
nibilità dell’impianto per lo 
svolgimento dell’attività.

Da qui la decisione inevi-
tabile di posticipare a data da 
destinarsi tutti i campionati a 
squadre della corrente stagio-
ne sportiva, da parte del Con-
siglio Federale. 

L’avvio dei campionati a 
squadre di tutte le serie è dun-

que spostato all’inizio del 2021, confidando in 
un miglioramento complessivo della situazione 
sanitaria. 

Anche il Ggs San Michele ha dunque dovuto 
adeguarsi alle nuove disposizioni. 

                                                                          dr 

Tennistavolo: rinvio dei campionati al 2021GTA: atleti cremaschi irriducibili a Rieti e Milano

Anche in questo periodo, 
dove tutte le manifesta-

zioni sono sospese, il nostro 
maratoneta “solitario” Giu-
seppe Bonaventura lo scor-
so 4 ottobre ha partecipato 
alla Maratona di Rieti, ag-
giundicandosi il 2° posto di 
categoria in h 3,43. 

Alla “Salomon Running 
di Milano” invece sono sta-
ti presenti alla competitiva 
di km 18: Mauro Zaghe-
ni (h. 1.14:39) e Roberto 
Bianchessi di Offanengo 
(h. 1.29:38). 

Complimenti a tutti che, 
anche con tante regole da 
rispettare, portano il nome 
del Gta dove è possibile par-
tecipare. L’entusiasmo degli 
atleti cremaschi è una bella 
iniezione di speranza in un 
momento in cui sembra an-
cora lontana ‘la luce in fon-
do al tunnel’!
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In un momento
non facile per il nostro 

Paese, proponiamo
uno speciale dedicato 

all’economia
nell’accezione

più ampia del termine.
Con una certezza:

ECONOMIA e SALUTE
non sono mai da

contrapporre, piuttosto 
da sostenere entrambe 

con forza perché
intimamente connesse
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la banca della tua
comunità che ti aiuta
a superare l’emergenza 
covid19 e a costruire
un futuro migliore.

“

”
INSIEME PER RICOMINCIARE

La Presidenza tedesca del 
Consiglio ha raggiunto 

nella giornata di martedì un 
accordo politico con i negozia-
tori del Parlamento europeo 
“nei colloqui volti a garantire 
l’approvazione del Parlamento 
al prossimo Quadro finanziario 
pluriennale”, ossia il Bilancio a 
lungo termine dell’Ue. 

L’accordo è stato raggiunto 
“a seguito di intense consul-
tazioni con il Parlamento e la 
Commissione in corso dalla fine 
di agosto”. Tale accordo – spie-
ga una nota del Consiglio Ue – 
completa il pacchetto finanzia-
rio globale di 1.824,3 miliardi 
di euro negoziato dai leader 
dell’Ue a luglio, “che combina 
il prossimo Quadro finanziario 
pluriennale”, pari a 1.074,3 
miliardi di euro, “e lo strumento 
di recupero temporaneo da 750 
miliardi di euro”, denominato 
NextGenerationEu. 

Il pacchetto politico 
concordato fra Consiglio e 
Parlamento europeo compren-
de “un rafforzamento mirato 
dei programmi Ue”, tra cui 
Orizzonte Europa, Eu4Health 
ed Erasmus+, di 15 miliardi di 
euro; “maggiore flessibilità per 
consentire all’Ue di rispondere 
a esigenze impreviste”, come 
quelle generate dalla pandemia 
a livello economico e sociale; 
“maggiore ambizione sulla 
biodiversità e monitoraggio 
rafforzato della biodiversità e 
del clima”; una tabella di mar-
cia indicativa verso l’introdu-
zione di nuove risorse proprie 
per il bilancio comunitario.

“Accolgo con favore l’accordo 
sul nostro piano di ripresa e sul 
prossimo Quadro finanziario 
pluriennale. Dobbiamo ora 
procedere con la finalizzazio-
ne dell’accordo sul prossimo 

Bilancio a lungo termine e 
NextGenerationEu entro la 
fine dell’anno”. La presidente 
della Commissione, Ursula von 
der Leyen, commenta l’accor-
do raggiunto tra Consiglio e 
Parlamento. 

“Servono aiuti per cittadini 
e imprese gravemente colpiti 
dalla crisi del Coronavirus. Il 
nostro piano di ripresa ci aiu-
terà a trasformare la sfida della 
pandemia in un’opportunità 
per una ripresa guidata dalla 
transizione verde e digitale”. 
Una volta adottato, il pacchetto 
di oltre 1.700 miliardi di euro 
“sarà il più grande mai finanzia-
to attraverso il Bilancio dell’Ue. 
Aiuterà a ricostruire un’Europa 
post-Covid-19, che sarà più ver-
de, più digitale, più resiliente e 
più adatta alle sfide attuali e fu-
ture”, secondo la Commissione. 
Il commissario Johannes Hahn, 
responsabile del Bilancio, affer-
ma: “L’accordo consentirà di 
rafforzare programmi specifici 
nell’ambito del bilancio a lungo 
termine per il 2021-2027, tra cui 
Horizon Europe, Erasmus+ ed 
Eu4Health”.

“Dopo 10 settimane di inten-
se negoziazioni, oggi pomerig-
gio (martedì 10 novembre, ndr) i 
deputati che negoziano in nome 
del Parlamento hanno concor-
dato con la Presidenza del Con-
siglio dei ministri Ue le linee 
guida per un accordo sul prossi-
mo Quadro finanziario pluriennale 
2021-2027 e sulle nuove risorse 
proprie”. Il compromesso deve 
essere ancora approvato da 
entrambe le istituzioni, intanto 
dal Parlamento arriva una nota, 
secondo cui l’Assemblea Ue “ha 
ottenuto, nel compromesso, 16 
miliardi di euro in aggiunta al 
pacchetto concordato dai capi 
di Stato e di governo al Vertice 

di luglio. Di questi, 15 miliardi 
di euro rafforzeranno i program-
mi faro dell’Ue per proteggere i 
cittadini dall’attuale pandemia 
Covid-19 e fornire opportunità 
alla prossima generazione per 
preservare i valori europei, 
mentre il restante miliardo di 

euro andrà ad aumentare la fles-
sibilità di bilancio per far fronte 
a possibili esigenze e a crisi 
future”. La “massima priorità” 
dell’Europarlamento “è stata 
quella di garantire aumenti per i 
programmi faro che rischiano di 
essere sottofinanziati, e di met-

tere a repentaglio gli impegni 
e le priorità dell’Ue, in partico-
lare il Green Deal e l’Agenda 
digitale”. I fondi aggiuntivi sa-
ranno attinti principalmente da 
importi provenienti da multe per 
la violazione della concorrenza 
leale (che le aziende devono 
pagare quando non rispettano 
le regole dell’Ue). “Grazie a 
questo compromesso, in termini 
reali, il Parlamento europeo, tra 
l’altro, triplica la dotazione per 
Eu4Health, garantisce l’equiva-
lente di un anno supplementare 
di finanziamento per Erasmus+ 
e assicura che i finanziamenti 
per la ricerca continuino ad 
aumentare”.

I negoziatori di entrambi 
le istituzioni hanno accetta-
to il principio secondo cui i 
costi a medio e lungo termine 
del rimborso del debito che 

deriverà dal Fondo di ripresa 
non devono andare a scapito di 
programmi di investimento già 
esistenti, né devono tradursi in 
contributi più elevati da parte 
degli Stati membri. Pertanto, 
i negoziatori del Parlamento 
“hanno elaborato una tabella 
di marcia per l’introduzione 
di nuove risorse proprie nei 
prossimi sette anni”. 

Gli introiti deriveranno dalla 
tassa sulla plastica, dal siste-
ma di scambio delle quote di 
emissione di carbonio, da un 
“prelievo digitale” (dal 2024), 
nonché una risorsa propria 
basata su una imposta sulle 
transazioni finanziarie e un 
contributo finanziario legato 
al settore delle imprese o una 
nuova base imponibile comune 
per l’imposta sulle società (dal 
2026).

Ue: raggiunto accordo su bilancio pluriennale. Von der Leyen: 
“Trasformare la crisi in opportunità per un’Europa più verde e digitale”

IL PARLAMENTO EUROPEO, 
TRA L’ALTRO, TRIPLICA 

LA DOTAZIONE PER EU4HEALTH, 
GARANTISCE L’EQUIVALENTE 

DI UN ANNO SUPPLEMENTARE 
DI FINANZIAMENTO 

PER ERASMUS+
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di GIANNI BORSA

“La pandemia di Coronavirus rappresenta uno 
shock per l’economia globale e dell’Unione eu-

ropea, con conseguenze economiche e sociali molto 
gravi”. Paolo Gentiloni, commissario Ue all’econo-
mia, si presenta in sala stampa a Bruxelles portando, 
come era previsto, cattive notizie. Presentando le Pre-
visioni economiche insiste sulla parola shock, registra-
ta nella prima metà dell’anno; un “rimbalzo” è avve-
nuto nel terzo trimestre “con la graduale revoca delle 
misure di contenimento”. Tuttavia, “la recrudescenza 
della pandemia nelle ultime settimane sta provocan-
do interruzioni” alle attività produttive e commerciali 
“poiché le autorità nazionali introducono nuove misu-
re di sanità pubblica per limitarne la diffusione”. 

La situazione epidemiologica impone “un grado 
estremamente elevato di incertezza e rischi” per l’e-
conomia dei Paesi Ue. Le Previsioni economiche 
dell’autunno 2020 indicano dunque che l’economia 
dell’area dell’euro si contrarrà del 7,8% nel 2020 pri-
ma di crescere del 4,2% nel 2021 e del 3,0% nel 2022. 
L’economia dell’Ue27 si contrarrà del 7,4% nel 2020 
prima di riprendersi con una crescita del 4,1% nel 
2021 e del 3,0% nel 2022. Rispetto alle previsioni eco-
nomiche dell’estate scorsa, le proiezioni di crescita sia 
per l’area dell’euro che per l’Ue “sono leggermente su-
periori per il 2020 e inferiori per il 2021”. La produzio-
ne sia nell’area dell’euro che nell’Ue “non dovrebbe 
recuperare il suo livello pre-pandemia nel 2022”. Una 
vera ripresa è dunque attesa per il 2023.

CON IL VIRUS INCERTEZZA DI FONDO
“L’impatto economico della pandemia è stato mol-

to diverso nell’Ue e lo stesso vale per le prospettive di 
ripresa. Ciò riflette la diffusione del virus, il rigore del-
le misure di sanità pubblica adottate per contenerlo, 
la composizione settoriale delle economie nazionali 
e la forza delle risposte politiche nazionali”. Paolo 
Gentiloni, in sostanza, è costretto a riconoscere che il 
quadro è in movimento e tutto dipende dalla ulteriore 
diffusione o meno del virus e dalla crisi economica e 
sociale che sta generando. Gentiloni parla di “incer-
tezza”, di forte calo del Pil nei Paesi Ue nel 2020 con 
possibili – ma non certi – rimbalzi nei prossimi due 
anni, proprio in relazione alle misure di contenimento 
del virus e ai confinamenti decisi dai governi dei Paesi 

membri. Per questo delinea almeno due scenari possi-
bili, uno più fosco e l’altro leggermente più ottimistico 
a seconda della risposta delle imprese, dei mercati, dei 
consumi, delle misure nazionali di sostegno alle azien-
de e all’occupazione, oltre al pacchetto di interventi 
che arriverà dall’Unione europea, non più rinviabile. 
“La crisi è globale – insiste – quindi non possiamo 
aspettarci un aiuto dall’export”.

RIPRESA VERA NEL 2023
“Dopo la più grave recessione della storia dell’Ue, 

che ci ha colpito durante la prima metà di quest’anno, 
e il forte recupero registrato in estate – ribadisce Paolo 
Gentiloni – la ripresa dell’Europa è stata interrotta a 
causa della recrudescenza dei casi di Covid-19. La cre-
scita tornerà nel 2021, ma ci vorranno due anni prima 
che l’economia europea possa raggiungere un livello 
vicino a quello precedente alla pandemia”, dice con 
estrema chiarezza il commissario Ue all’economia. 

“Nell’attuale contesto contrassegnato da un eleva-
tissimo grado di incertezza, le politiche economiche e 
di Bilancio nazionali devono continuare a sostenere la 
ripresa, mentre lo strumento NextGenerationEu deve 
essere messo a punto entro quest’anno e attuato in ma-
niera efficace nel primo semestre del 2021”. 

IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE
Dalle Previsioni economiche della Commissione 

emerge che “la perdita di posti di lavoro e l’aumento 
della disoccupazione hanno messo a dura prova i mez-
zi di sussistenza di molti europei. Le misure politiche 
adottate dagli Stati membri, insieme alle iniziative a 
livello dell’Ue” (programma Sure), “hanno contribuito 
ad alleviare l’impatto della pandemia sui mercati del 
lavoro. La portata senza precedenti delle misure adot-
tate ha fatto sì – soprattutto grazie ai regimi di ridu-
zione dell’orario lavorativo – che l’aumento del tasso 
di disoccupazione rimanesse moderato rispetto al calo 
dell’attività economica”. Purtroppo “la disoccupazio-
ne dovrebbe continuare ad aumentare nel 2021, quan-
do gli Stati membri inizieranno gradualmente ad abo-
lire le misure di sostegno di emergenza, ma dovrebbe 
migliorare nel 2022 grazie al proseguimento della ri-

presa economica”. In base alle previsioni, il tasso di 
disoccupazione nella zona euro aumenterà dal 7,5% 
del 2019 all’8,3% nel 2020 e al 9,4% nel 2021, per poi 
calare all’8,9% nel 2022. Per l’Ue27 si prevede invece 
che il tasso di disoccupazione aumenti dal 6,7% del 
2019 al 7,7% nel 2020 e all’8,6% nel 2021, per poi ca-
lare all’8,0% nel 2022.

Due dati, più di altri, contenuti nell’ampio docu-
mento delle Previsioni economiche d’autunno, segna-
no la gravità della recessione in atto in tutta l’Ue, pur 
con evidenti differenze tra un Paese e l’altro. L’Italia 
presenta un Pil (Prodotto interno lordo) nel 2020 con 
segno negativo: -9,9%. Nei prossimi due anni è attesa 

– salvo peggioramenti dovuti a ulteriori restrizioni e 
shock da Covid – una ripresa: +4,1% nel 2021 e +2,8% 
nel 2022. In aumento, invece, la disoccupazione: 9,9% 
quest’anno, 11,6% il prossimo anno e 11,1% nel 2022. 

Per la Germania: Pil a -5,6% quest’anno, in risalita 
nei prossimi due anni: +3,5% e 2,6%. Disoccupazione 
tedesca stabile attorno al 4%. Francia: Pil a -9,4% nel 
2020, +5,8% nel 2021 e +3,1% l’anno seguente; disoc-
cupazione in salita dall’8,5% al 10,7%. Spagna: uno 
dei Paesi più colpiti dal Covid, mostra un Pil a -12,4% 
quest’anno, per risalire a dati con segno più nei prossi-
mi due anni (5,4% e 4,8%); ma la disoccupazione spa-
gnola è data oltre il 17%. Polonia: regge discretamente 

allo shock, con il Pil 2020 a -3,6%, in risalita oltre +3% 
nei prossimi due anni, con disoccupazione attorno al 
4%. Fuori dall’Ue, il Regno Unito sconta -10,3% del 
Pil quest’anno, per riprendersi attorno al 3% nei pros-
simi due; gli Usa hanno un Pil a -4,6%, in risalita nei 
prossimi due anni (3,7% e 2,5%). La Cina non va in re-
cessione, ma rallenta la corsa: Pil 2020 a +2,1%, netta 
ripresa a +7,3% nel 2021 e +5,6% nel 2022.

DISAVANZO PUBBLICO
Le Previsioni economiche della Commissione indi-

cano che l’aumento dei disavanzi pubblici “dovrebbe 
essere molto significativo in tutta l’Ue, con un aumen-
to della spesa sociale e un calo del gettito fiscale, sia 

sulla scorta degli eccezionali interventi 
politici a sostegno dell’economia che per 
effetto degli stabilizzatori automatici”. 
Secondo le previsioni, il disavanzo pub-
blico aggregato della zona euro dovrebbe 
aumentare dallo 0,6% del Pil del 2019 a 
circa l’8,8% nel 2020, per poi scendere al 
6,4% nel 2021 e al 4,7% nel 2022”. 

Queste stime riflettono “la prevista eli-
minazione graduale delle misure di so-
stegno di emergenza nel corso del 2021, 
man mano che la situazione economica 
andrà migliorando”. Sempre ammes-
so, come riconosciuto dal commissario 
Gentiloni, che migliori… Inoltre, alla 
luce dell’impennata dei disavanzi, le pre-
visioni indicano che il rapporto debito/
Pil aggregato della zona euro aumente-
rà dall’85,9% del Pil nel 2019 al 101,7% 
nel 2020 per salire ancora al 102,3% nel 

2021 e al 102,6% nel 2022. L’inflazione rimane, inve-
ce, ancora contenuta e vicina allo zero.

ABBIAMO LAVORATO INSIEME
Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Com-

missione, commenta: “Queste previsioni giungono 
mentre la seconda ondata della pandemia sta creando 
ancora maggiori incertezze, vanificando le nostre spe-
ranze di una ripresa veloce. La produzione economica 
dell’Ue non tornerà ai livelli precedenti alla pandemia 
prima del 2022. Ma in questo periodo di turbolenze 
abbiamo dato prova di fermezza e solidarietà. Sono 
state concordate misure senza precedenti per aiutare 
i cittadini e le imprese. Lavoreremo insieme per trac-
ciare la rotta verso la ripresa, ricorrendo a tutti gli 
strumenti a nostra disposizione”. Aggiunge: “Abbia-
mo varato un fondamentale pacchetto per la ripresa, 
NextGenerationEu, incentrato sul dispositivo per la 
ripresa e la resilienza, al fine di assicurare un ingente 
sostegno alle regioni e ai settori maggiormente colpiti. 
Mi appello ora al Parlamento europeo e al Consiglio 
perché concludano rapidamente i negoziati, in modo 
che il flusso degli aiuti economici possa iniziare a 
scorrere nel 2021, permettendoci di investire, riforma-
re e ricostruire insieme”.

Economia: previsioni Ue. 
Lievitano deficit e debito pubblico

ITALIA, PIL A -9,9% 
QUEST’ANNO, 

IN RISALITA NEL 2021. 
MEGLIO GERMANIA 

E POLONIA, 
MALE LA SPAGNA. 
RALLENTA LA CINA
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Non è la Terra in perico-
lo: questa esiste da oltre 

quattro miliardi di anni. Ha 
fatto a meno di noi per miliardi 
di anni e può farne ancora a 
meno. Il pericolo non viene da 
un asteroide, ma dal sottosuo-
lo: i combustibili fossili che 
noi estraiamo e bruciamo per 
produrre energia. 

In altre parole, l’asteroide 
siamo noi, il che è un vantaggio 
notevole. Uno scenario apoca-
littico? Non è il caso di cadere 
nella tentazione del catastrofi-
smo. 

Non è vero che il riscalda-
mento climatico è destinato 
a condannarci alla morte per 
fame. Se consideriamo, infatti, 
il sistema Terra nella sua to-
talità, un riscaldamento a fine 
secolo di + 4 gradi rispetto al 
livello pre-industriale cambie-
rebbe la geografia agricola del 
pianeta, ma conserverebbe gli 
stessi risultati: numerose aree 
del Sud del mondo diventereb-
bero terra bruciata ma, nello 
stesso tempo, altre aree come la 
Siberia, il Canada, la Finlandia 
si trasformerebbero in veri e 
propri granai. 

In altre parole, alcune terre 
verrebbero penalizzate e altre 
beneficiate. Il cibo, di conse-
guenza, ci sarà ancora per tutti. 
Scenari apocalittici non sono 
all’ordine del giorno, ma tutto 
potrà accadere: si stima che da 
qui al 2050 saranno 150 milioni 
le persone che dovranno la-
sciare le loro case per gli effetti 
devastanti di tali cambiamenti! 
E va evitato di cadere nella 

trappola del negazionismo, sia 
di chi, in nome della genesi an-
tropica, nega le cause “naturali” 
che viceversa. In effetti, a mon-
te vi sono sia fattori che hanno 
a che vedere con la “natura” sia 
fattori “umani”. 

Se prendiamo in considera-
zione gli ultimi 800.000 anni, 
notiamo che la concentrazione 
di gas serra nell’atmosfera 
registra veri e propri cicli che 
si ripetono più o meno ogni 
50.000 anni. Se poi vogliamo 
andare più indietro nel tempo, 
osserviamo che dai 14 ai 10 
milioni di anni fa, la Terra 
aveva una concentrazione di gas 
serra molto simile alla nostra 
attuale, la temperatura era di 
3-6 gradi superiore e il livello 
del mare era di 25-40 metri più 
alto. È sbagliato, quindi, negare 
il ruolo delle cause naturali, ma 
è altrettanto sbagliato negare 
il picco vertiginoso che si è 
manifestato nell’ultimo periodo, 
a partire dalla Rivoluzione in-
dustriale e, in modo particolare, 
negli ultimi cinquant’anni. 

I due negazionismi in que-
stione, dunque, vanno evitati 
perché ambedue cozzano con-
tro l’evidenza.

Come dobbiamo evitare 
certe letture semplicistiche delle 
statistiche. È vero, ad esempio, 
che la Cina in termini assoluti è 
il Paese (seguito dagli Usa) che 
inquina di più l’atmosfera, ma 
è anche vero che, se conside-
riamo le emissioni pro capite, 
troviamo in testa alla classifica 
gli Stati Uniti, seguiti dal Cana-
da, dall’Australia e dall’Arabia 

Saudita. Se noi imputassimo 
le emissioni di prodotti made 
in China (vedi un elettrodo-
mestico) non alla Cina ma a 
noi italiani che li utilizziamo, 
scopriremmo che la nostra 
virtuosità di cui ci facciamo 
un vanto verrebbe decisamente 
appannata.

Un dato è certo: tutto il 
nostro modo di vivere ha un ef-
fetto sull’atmosfera, dall’inten-
sificazione dei nostri consumi 
ai supermercati, dai trasporti 
alle abitazioni fino al server che 
consuma energia anche solo per 
una registrazione, e quindi sul 
riscaldamento climatico. 

Perfino il digitale inquina. 
Una foto? Emette 19 grammi 
di anidride carbonica. Un 

messaggio illustrato inviato a 
otto persone? È equivalente a 
guidare una macchina per un 
km. Un impiegato al compu-
ter? Emette 13,6 tonnellate di 
anidride carbonica all’anno. Le 
250 miliardi di mail/g? Hanno 
la stessa capacità inquinante 
di 500.000 vetture attorno al 
mondo.

Che fare? Interventi di fore-
stazione su larga scala sono di 
grande utilità perché riassorbo-
no il carbonio liberato in qual-
che millennio di deforestazione 
e favoriscono la protezione dei 
suoli e della biodiversità, ma 
non è il caso di sopravvalutarli. 

Non basta rottamare il nostro 
sistema energetico fossile: oc-
core sottrarre dall’atmosfera la 

quantità di CO2 che è compa-
tibile con il nostro obiettivo e 
questa è la parte difficile del la-
voro (sono in corso di sperimen-
tazione diverse metodologie). 

Una volta catturata, poi, si 
dovrà trovare un posto dove 
collocarla. Un disincentivo 
potrebbe essere la Carbon 
tax sulla base di un principio 
sacrosanto: chi inquina, paga. 
Un disincentivo può venire 
anche da noi nella misura in cui 
disinvestiamo i nostri risparmi 
dalle società che costruiscono 
miniere, pozzi petroliferi, cen-
trali termoelettriche a carbone. 

È opportuno poi far leva sui 
benefici che abbiamo nel medio 
e lungo termine: si risparmia 
nella bolletta elettrica, si riduce 

l’emissione di sostanze nocive 
per la salute pubblica e la vege-
tazione come le polveri sottili, 
gli ossidi di azoto e di solfuro, 
il monossido di carbonio; di 
conseguenza ci saranno meno 
malati, meno morti premature, 
si perderanno meno giornate la-
vorative per le malattie respira-
torie e quindi si avranno meno 
spese sanitarie; ci saranno meno 
morti per le guerre che hanno 
come causa principale l’acca-
parramento dei combustibili 
fossili (pensiamo, ad esempio, 
alla guerra in Irak che è durata 
dal 2003 al 2011). 

Pensiamo, tra l’altro, ai 
danni incalcolabili, già, oggi, di 
eventi climatici devastanti, degli 
incendi crescenti; pensiamo a 
ciò che potrebbe accadere con 
la desertificazione di ampie aree 
dell’Africa che, inevitabilmen-
te, andrà ad aggiungere cause 
alla fuga degli africani verso 
l’Europa.

Straordinariamente potente 
il messaggio della Laudato si’ 
di papa Francesco: noi saremo 
giudicati per come avremo cura-
to la Terra, per come avremo 
trattato la natura, per come 
avremo restituito la giustizia 
sociale. Da qui l’approccio in-
tegrale: l’esigenza di coniugare 
ecologia e giustizia sociale. Da 
qui la necessità di andare oltre 
il nostro “individualismo” e di 
intraprendere, dopo aver posto 
l’accento sulla “libertà” e sulla 
“uguaglianza”, la strada di sicu-
ro ardua della “fraternità”.

Francesco Torrisi e Piero 
Carelli, CremAscolta blog

Corso Green Economy a Crema: 
oltre gli opposti negazionismi

POTENTE IL MESSAGGIO 
DELLA LAUDATO SI’ DEL PAPA: 

“SAREMO GIUDICATI PER COME AVREMO 
CURATO LA TERRA, PER COME 

AVREMO TRATTATO LA NATURA, 
PER COME AVREMO RESTITUITO 

LA GIUSTIZIA SOCIALE”

Fin dalla sua costituzio-
ne nel 1972, il Movi-

mento Cristiano Lavoratori 
ha sempre ritenuto i “suoi” 
servizi alla persona il fiore 
all’occhiello di tutta l’attività 
associativa per rendere fat-
tivamente concreto il cam-
minare fianco a fianco alla 
gente, prendendosi in carico 
e avendo cura delle persone 
quotidianamente incontrate. 

“Tu mostrami la tua fede 
senza le opere e io con le 
mie opere ti mostrerò la mia 
fede”: questo passo di San 
Giacomo Apostolo è stato in 
questi anni il tratto distintivo 
del cammino di tutto il Mo-
vimento, che ha da sempre 
cercato di avere quella marcia 
in più nell’accompagnare chi 
si rivolge alle nostre struttu-
re operative che abbiamo sui 
territori di competenza che 
coprono le Diocesi di Crema, 
di Cremona e di Lodi. 

Chi si rivolge da noi  – e 
sono sempre di più le perso-
ne che ci scelgono – lo fanno 
perché sanno di poter trovare 
professionalità, attenzione, ri-
servatezza e soprattutto quel 
sorriso sulle labbra che “fa la 
differenza per scelta”. Ecco 
perché continuiamo a stare 
al passo con i tempi, continu-
iamo a essere e a sentirci un 
corpo intermedio che non ha 
paura di guardare al futuro  – 
anche nel campo dei servizi 
alla persona – con speranza 
e ottimismo non tradendo i 
suoi valori, i suoi ideali, la sua 
prossimità.

I collaboratori , i consulenti 
e il team di professionisti che 
operano con noi nelle strut-
ture operative Mcl dei servizi 

alla persona di Crema, Cre-
mona, Lodi e Spino d’Adda 
continuano a essere e sentirsi 
attori primari del protagoni-
smo di tutta l’associazione, 
nella partecipazione alla co-
struzione del bene della col-
lettività servendo con grande 
spirito di altruismo tutta la 
popolazione e avendo in par-
ticolar modo cura delle fasce 
deboli e fragili della stessa.

Ecco perché crediamo che 
chi scelga di avvalersi del 
sempre più variegato mondo 
del “sistema dei servizi Mcl 
alla persona” lo faccia anche 
per questo motivo: sentirsi 
bene e accolto come in una 
famiglia che si prende cura di 
te! E continueremo a farlo...

Dott. Michele Fusari 
(presidente MCL 

del territorio)

Movimento cristiano lavoratori
IL PRESIDENTE MICHELE FUSARI: “CREDIAMO CHE CHI SCEGLIE 

DI AVVALERSI DEL SEMPRE PIÙ VARIEGATO MONDO DEL ‘SISTEMA
DEI SERVIZI MCL ALLA PERSONA’ LO FACCIA ANCHE PER QUESTO 
MOTIVO: SENTIRSI BENE E ACCOLTO COME IN UNA FAMIGLIA”

Il presidente del Mcl del territorio Michele Fusari

La scuola di economia (foto di repertorio)
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IL PIANO NAZIONALE 
DI RIPRESA E RESILIENZA: 
PIÙ CONVINCENTE 
GRAZIE AL DIGITALE

Questi mesi hanno cambiato il mondo. 
Il Covid-19 ha prodotto impatti traumatici 
sul quotidiano di tutti noi. Prescindendo 
per un attimo dalla dimensione sanitaria, 
con i risvolti tragici che la caratterizzano, 
l’effetto della pandemia è riverberato nella 
sfera economica mondiale. L’economia 
europea è stata messa in ginocchio e le 
Istituzioni europee hanno prontamente 
deciso di deliberare interventi tempestivi. 
In soli due mesi – la reazione alla crisi 
finanziaria 2007 ha richiesto anni per 
concretizzarsi – la Commissione Europea 
presieduta da Ursula von der Leyen (in 
carica dal 1° dicembre 2019) ha varato il 
Recovery Plan for Europe: complessiva-
mente 1.850 miliardi di euro, che si vanno 
ad aggiungere ai 540 miliardi delle misure 
già approvate in precedenza (MES, SURE 
e fondi BEI). 

L’Italia, al Consiglio europeo dello 
scorso 21 luglio, ha ottenuto la concessio-
ne di circa 209  miliardi di euro col varo 
del cosiddetto “Recovery Fund”, ripartiti 
in 81,4 miliardi di aiuti a fondo perduto 
e 127,4 miliardi in prestiti. Per la prima 
volta da oltre trent’anni, il Governo italia-
no si trova nella condizione di non dover 
operare tagli alla spesa, bensì di dover 
decidere come investire le ingenti somme 
a disposizione. Il confronto è acceso e non 
mancano certo le proposte. 

Muovendo da una prospettiva diversa 
– e, se vogliamo, complementare e 
indipendente dagli esiti del dibattito su 
dove allocare i fondi in arrivo dall’Europa 
– abbiamo l’opportunità di introdurre nel 
Piano che il Governo andrà a presentare 
in Europa un’argomentazione che potreb-

be sicuramente contribuire a rafforzarne 
la credibilità. Argomentazione che fa leva 
su un progetto di successo, voluto e messo 
a terra proprio dal Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze – coordinato dalla 
Ragioneria Generale dello Stato, con la 
collaborazione di AgID, l’Agenzia per 
l’Italia Digitale – per la nostra Pubblica 
Amministrazione.

IL NODO SMISTAMENTO 
ORDINI: L’ESPERIENZA DI 
UN SISTEMA CHE FUNZIONA

La Legge di Bilancio 2018 ha intro-
dotto un nodo ministeriale denominato 
NSO (Nodo Smistamento Ordini), del 
tutto analogo al Sistema di Interscam-
bio (SdI) per la fatturazione elettronica. 
Questo “nuovo nodo” è destinato però a 
intercettare i flussi relativi ai processi di 
ordinazione ed esecuzione degli acquisti 
di beni e servizi da parte degli Enti della 

PA, andando a completare il sistema in-
formativo integrato APiR (Acquisti Pub-
blici in Rete). Un sistema formato da più 
componenti, indipendenti e interoperabili, 
attraverso il quale enti pubblici e privati 
possono inviare e ricevere i documenti 
emessi nelle diverse fasi dell’intero ciclo di 
approvvigionamento pubblico (realiz-
zando il cosiddetto “Electronic Public 
Procurement”).

L’obiettivo, congiuntamente al recu-
pero di efficienza nei processi interni 
alle organizzazioni, è quello di favorire 
il monitoraggio della spesa pubblica, 
nonché abilitare una successiva revisione/
riorganizzazione della stessa basata su 
dati ed evidenze empiriche, contribuendo 
così alla trasparenza e all’efficienza del 
processo di acquisto di beni e servizi da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Dallo scorso 1° febbraio 2020 l’obbligo 
di invio elettronico degli ordini di acquisto 
di beni tramite NSO è entrato in vigore 
– secondo il Decreto del Ministero dell’E-

conomia e delle Finanze del 7 dicembre 
2018 – per tutte le Strutture afferenti al 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Con 
oltre 2,6 milioni di ordini processati nei 
primi sei mesi di attività (secondo i dati 
pubblicati dalla Ragioneria Generale dello 
Stato del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze), NSO è quindi realtà e rappre-
senta oggi uno strumento funzionante ed 
efficace. 

In sovrapposizione quasi perfetta con 
l’esplosione della pandemia Covid-19, 
infatti, la totalità degli Enti Pubblici del 
SSN previsti attivi e dei relativi fornitori 
di beni – che spaziano da grandi multina-
zionali a ditte individuali e professionisti 
– sono stati in grado di adempiere all’ob-
bligo. Un’analisi condotta sull’ecosistema 
del Consorzio DAFNE – che intercetta 
circa un terzo del traffico validato da 
NSO – delinea un bilancio decisamente 
positivo: oltre il 70% dei rispondenti 
(su un totale di 172 aziende Healthcare 
coinvolte) ha dichiarato di percepire già 
dai primi mesi dei vantaggi interessanti 
derivanti dalla nuova modalità di gestione 
degli ordini introdotta dal Legislatore. 

L’ESTENSIONE COMPLETA DI 
NSO: UN’OPPORTUNITÀ DI 
CREDIBILITÀ E TRASPARENZA

Un successo importante, quello regi-
strato in questi mesi. Successo che rimane 
però “solo” la prima fase di un cammino 
più ampio e articolato, già previsto nella 
stessa Legge di Bilancio 2018: un percorso 
che abbraccia i processi di acquisto non 
solo dei Beni, ma anche dei Servizi – 
per i quali la decorrenza è già fissata al 
1° gennaio 2021 – non solo nella fase 
di ordinazione, ma anche in quella di 
esecuzione (a completare la digitalizza-
zione dei processi di approvvigionamento, 

consentendo a Enti Pubblici e Aziende di 
godere dei massimi benefici) e non solo 
per gli Enti del SSN, ma per tutti gli Enti 
della PA italiana.

L’estensione dell’utilizzo di NSO a 
coprire l’esecuzione degli ordini e per i 
processi di acquisto di tutti gli Enti della 
PA consentirebbe indubbiamente al no-
stro Paese di imprimere un’accelerazione 
verso un più diffuso ricorso al digitale 
da parte dell’intero tessuto economico-
produttivo del Paese, in coerenza con 
le linee guida per la definizione del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR). Congiuntamente alla possibilità 
di affermare – in sede di redazione e pre-
sentazione del Piano all’Europa – l’effetti-
va capacità di monitorare e rendicontare, 
con rigore e tempestività, le spese relative 
a tutti i progetti previsti.

Oggi, forse come non mai, le condizio-
ni al contorno rendono davvero attuale 
questa istanza. Il quadro normativo è de-
finito, la piattaforma ministeriale (NSO) 
è operativa e ha dimostrato di funzio-
nare; la stessa PA – seppur al momento 
limitatamente ai soli Enti del SSN – ha 
dimostrato di essere pronta e in grado di 
fronteggiare questo switch-on digitale. 

Crediamo sia quindi fondamentale co-
gliere l’opportunità di far leva su sistemi, 
infrastrutture e modelli già operativi per 
aumentare la credibilità del Piano del 
Governo, promuovendo trasparenza e 
una rendicontazione effettiva e puntuale 
di tutti gli interventi che saranno messi in 
atto: un dovere nei confronti dei cittadini 
italiani e, al contempo, un valore aggiunto 
nel dialogo con l’Europa. 

Irene Facchinetti 
Head of  Advocacy & Community 

Enhancement – Consorzio DAFNE
Daniele Marazzi 

Consigliere Delegato
 Consorzio DAFNE

Completare NSO per rafforzare credibilità e 
trasparenza del Recovery Plan italiano in Europa

Daniele Marazzi e Irene Facchinetti 

Il Progetto Minerva, l’inno-
vativa applicazione in corso 

di sperimentazione a Cremo-
na, Crema e nel Cremasco e 
che vede i mezzi della raccolta 
dell’igiene urbana come vere e 
proprie sentinelle digitali grazie 
all’utilizzo di tecnologie legate 
al mondo dell’IoT (Internet of  
Things) e dell’intelligenza ar-
tificiale, è stata una delle espe-
rienze della giornata dedicata 
l’11 novembre a “Risorse e So-
stenibilità” di Science for Peace, 
l’annuale Conferenza promossa 
da Fondazione Veronesi e Uni-
versità Bocconi.

Oltre a offrire un focus 
sull’emergenza sanitaria legata 
a Covid-19, il meeting ha de-
dicato sei giorni in streaming, 
dal 9 al 14 novembre, alle più 
recenti scoperte scientifiche e 
alle loro applicazioni, quali il 
Gene Editing e l’Intelligenza 
Artificiale.  

Nell’ambito di un focus sulle 
città, mercoledì sono state mes-
se in luce le nuove opportunità 
offerte dall’intelligenza artifi-
ciale per la gestione dei rifiuti, 
per contrastare il cambiamento 
climatico, per gestire le città in 
maniera sempre più “smart and 
green”, per il trasporto pubblico, 
per la gestione ottimale delle ri-
sorse energetiche e per la qualità 
della vita dei cittadini del futuro. 

IL PROGETTO
Nato all’inizio del 2020, si 

pone come obiettivo quello di 
sviluppare servizi innovativi a 
supporto delle strategie di resi-
lienza delle comunità e del ter-
ritorio. 

L’idea è quella di utilizzare i 
mezzi della raccolta dell’igiene 
urbana come vere e proprie sen-
tinelle digitali grazie all’utilizzo 
di tecnologie legate al mondo 
dell’IoT e dell’intelligenza ar-
tificiale, al fine di monitorare 
in maniera preventiva gli asset 
delle città (strade, tombini, cadi-
toie, aiuole, livelli di inquinanti 
presenti in atmosfera) con sen-
soristica a bordo mezzo a sup-
porto degli strumenti fissi degli 
enti territoriali, incrementare 
i livelli di raccolta differenzia-
ta introducendo nuovi modelli 
nell’ambito dell’economia circo-
lare, riducendo infine i compor-
tamenti scorretti “osservando” 
la presenza dei rifiuti a bordo 
strada

I COMMENTI 
DEI PROTAGONISTI

Il progetto Minerva, che 
vede la collaborazione tra 
LGH, Bosch e Luxoft, oltre 
che dei Comuni di Cremona, 
di Crema e del Cremasco e di 
Consorzio.It, è reso possibile 
grazie al supporto dei mezzi 
e delle persone di Linea Ge-
stioni, la società di LGH attiva 
nell’igiene urbana. 

“È davvero con particola-
re convinzione – sottolinea la 
presidente di Linea Gestioni, 
Cristina Carminati – che Linea 
Gestioni supporta le attività di 
ricerca e implementazione ope-
rativa legate al progetto Miner-
va, un’iniziativa che prosegue 
l’impegno nei nostri servizi 
nelle comunità locali, in questo 
caso ampliando le possibilità di 
gestione del territorio, a favore 

degli enti locali e delle persone 
che vivono e operano nei nostri 
luoghi”.

“Può apparire un paradosso – 
evidenzia Claudio Sanna, Ad di 

LGH – che temi legati all’intel-
ligenza artificiale siano accostati 
ad attività un tempo considera-
te a basso impatto tecnologico 
come l’igiene urbana. Non è più 

così, e il progetto Minerva lo di-
mostra”. 

“Grazie a partner tecnologici 
qualificati come Bosch e Luxoft 
e a interlocutori autorevoli sul 
territorio come i Comuni coin-
volti e Consorzio.It – sottolinea 
infine il presidente di LGH, 
Giorgio Bontempi – portiamo 
nelle nostre città evoluzione tec-
nologica e opportunità di svilup-
po a favore delle comunità”. 

“Grazie al progetto Minerva, 
abbiamo avviato insieme a LGH 
un piano digitale per le città di 
Crema e Cremona. Nello spe-
cifico, Bosch fornisce la tecno-
logia IoT necessaria per svilup-
pare servizi innovativi per la 
comunità e il territorio”, spiega 
Thomas Herrmann, Chief  Sales 
Officer di Bosch.IO, la consocia-
ta del Gruppo Bosch dedicata 
allo sviluppo di progetti e solu-
zioni IoT.

Soddisfazione è espressa da 
Mauro Grimoldi, Global Head 
Energy Industry di Luxoft: “Le 
nuove tecnologie abilitanti la 
trasformazione digitale, come 
l’Artificial Intelligence (AI) e il 
Machine Learning (ML) appli-
cate alla Video Analytics, stan-
no aprendo nuovi orizzonti in 
molteplici campi. 

La tecnologia, applicata nel 
rispetto della privacy dei citta-
dini, può infatti garantire mag-
giori automatismi e migliore 
qualità dei servizi offerti, dal-
la sicurezza alla sostenibilità, 
dall’efficienza energetica alla 
gestione ambientale. Siamo 
lieti di poter collaborare con 
LGH e Bosch per un futuro più 
sostenibile, efficiente e innova-
tivo nel territorio di Cremona e 
Crema.”

La conferenza ha visto un 
ricco palinsesto che ha indaga-
to gli ambiti su cui influiscono 
Intelligenza Artificiale e Gene 
editing. In particolare, la giorna-
ta dell’11 novembre è stata dedi-
cata a “Risorse e Sostenibilità” 
e in essa, intorno alle ore 19, s’è 
inserita perfettamente la presen-
tazione del progetto Minerva.

Progetto Minerva, sperimentazione 
innovativa molto apprezzata

Sanna e Bontempi davanti 
a un mezzo della raccolta 
differenziata e l’immagine 
di lancio del progetto Minerva

L’INIZIATIVA, IN CORSO A CREMONA E 
CREMA, È STATA PRESENTATA 

COME ESPERIENZA SIGNIFICATIVA 
DI COMUNITÀ E TERRITORIO 

ALL’EVENTO “SCIENCE FOR PEACE” 
PROMOSSO DA FONDAZIONE 

VERONESI E UNIVERSITÀ BOCCONI
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Sono EBA vengo da Enercom 
Un approccio consulenziale su misura per le aziende

Se l’approccio consulenziale è 
d’obbligo per chi esercita la con-

sulenza come professione, esso si sta 
dimostrando sempre più necessario 
anche all’interno delle imprese come 
metodo di lavoro per le professioni 
aziendali. L’organizzazione pubblica 
o privata orientata ai processi ha fatto 
emergere l’importanza di lavorare per 
progetti, di far valere la leadership più 
che il potere gerarchico-funzionale e 
di cercare, sempre, la soddisfazione 
del cliente.

“Noi in Enercom abbiamo investito 
a livello strategico e anche operativo 
su questo aspetto, introducendo le 
figure degli esperti EBA – spiega Ro-
berto Bianchessi, direttore Marketing 
e Vendite di Enercom Luce e Gas –. 
Gli EBA sono i nostri Energy Busi-
ness Assistant e sono rappresentati in 
comunicazione dal testimonial virtua-
le S(EBA)stiano. S(EBA)stiano ascol-
ta le esigenze del cliente, capisce i suoi 
bisogni energetici e conosce il suo bu-
siness. In più ha studiato e compren-
de il mercato in cui il cliente opera. È 
una persona interna all’azienda che, 
partendo dalle bollette, 
propone offerte luce e gas 
dedicate ma soprattutto 
una consulenza a 360°, 
quella che noi definiamo 
un Progetto Energetico.

Lavorare a un Pro-
getto Energetico signi-
fica studiare e costruire 
una soluzione ‘cucita sul 
business specifico’ che 
comprenda diversi ele-
menti: offerte luce e gas 
dedicate+soluzioni di 
efficientamento energeti-
co per la riqualifica della 
struttura aziendale +pro-
dotti Green per una mo-
bilità ecosostenibile. 

Si tratta di un progetto 
che non si limita a offrire un ‘rispar-
mio’, ma anche una serie di prodotti 
e servizi che vanno a soddisfare le esi-
genze di ottimizzazione coniugando 
la sostenibilità ambientale.

Un EBA serve per comprendere al 
meglio e monitorare il mercato dell’e-
nergia, per analizzare in maniera più 
dettagliata i consumi e le esigenze di 
efficientamento energetico, ottimiz-
zando risparmi e per comprendere 
meglio le reali esigenze energetiche 
del nostro cliente. 

Non è da sottovalutare, anzi è da 
sottolineare, che il risparmio energe-

tico comporta sempre anche un ri-
sparmio economico. Anche in questo 
senso il contributo dell’Energy Busi-
ness Assistant può essere prezioso, in 
quanto assisterà i propri clienti nelle 
procedure di accesso alle agevolazioni 
fiscali attualmente previste per i pro-
getti di risparmio energetico. 

C’è poi un altro aspetto fondamen-
tale da sottolineare e cioè l’esclusività 
della relazione che gli EBA garanti-
scono per l’azienda.

Penso che siamo tutti d’accordo 
nell’affermare che l’esperienza di ave-
re referenti diversi da interpellare tutte 
le volte in cui si presenta una necessi-

tà, sia frustrante e deludente.
L’EBA di Enercom Luce e Gas 

serve perché rappresenta un contat-
to diretto ed esclusivo con il proprio 
fornitore di energia di fiducia, uno 
specialista a disposizione per un aiu-
to concreto al proprio business. Del 
resto la parola ‘consulenza’ etimo-
logicamente significa ‘aver cura’: in 
un mondo complesso come quello 
dell’energia, pieno di informazioni e 
regolamenti, siamo convinti che poter 
contare su un EBA sia un valore”.

Il concetto di ‘aver cura’ si presta in 
questo particolare periodo storico a 
introdurre anche il tema della soste-

nibilità ambientale. Il Gruppo Ener-
com, di cui Enercom rappresenta la 
società di vendita di luce e gas, inclu-
de nei suoi valori proprio quello della 
responsabilità sociale, in cui è com-
presa evidentemente anche la tutela 
del contesto nel quale opera.

Proprio per questo Enercom ha 
intensificato i propri investimenti nel 
settore energy con l’obiettivo di ridur-
re il più possibile l’impatto della pro-
pria attività sull’ambiente urbano e ha 
introdotto una serie di soluzioni green 
dedicate sia ai privati che alle aziende.

“Prima di tutto l’Opzione Energia 
Verde Business – ci spiega Michelan-

gelo Ventura, Energy Business Assi-
stant di Enercom Luce e Gas – che si 
applica a tutte le tariffe luce Business 
e offre l’opportunità di utilizzare per 
la propria azienda o la propria attività 
l’energia verde, prodotta al 100% da 
fonti rinnovabili. 

Poi i prodotti smart per l’illumina-
zione e le soluzioni per la mobilità 
elettrica sostenibile.

La gamma dei dispositivi green che 
abbiamo in portfolio si è ampliata stra-
tegicamente negli ultimi anni. Alle 
lampadine LED che garantiscono un 
risparmio energetico fino all’80%, ab-
biamo affiancato le e-bike a pedalata 
assistita e i monopattini hi-tech.

Non dimentichiamo poi le Wall-
box, il punto di ricarica veloce per le 
auto elettriche.

A questo proposito Enercom si è 
anche resa protagonista dell’installa-
zione delle prime colonnine di ricari-
ca di Crema in via IV novembre, un 
ringraziamento e un impegno concre-
to verso la nostra città”.

Gli Energy Business Assistant si 
delineano quindi sotto tutti i punti 
di vista una risorsa preziosa messa al 
servizio delle aziende, che trasforma 
un’attività commerciale in un valore 
aggiunto, basata sul confronto, sulla 
conoscenza reciproca e sulla compe-
tenza.

Il consulente finanziario a fianco dei risparmiatori
Chi è per Ettore Ferrari il consulente 

finanziario? 
“Se mi rifaccio alla definizione pretta-

mente tecnica e della normativa vigente, il 
consulente finanziario è la figura competen-
te e professionale che svolge la consulenza 
finanziaria, può svolgere il proprio mestiere 
autonomamente e quindi essere un consu-
lente finanziario indipendente, oppure può 
lavorare tramite un mandato con società 
di consulenza finanziaria come banche 
d’investimento, banche d’affari, società di 
intermediazione mobiliare (Sim), istituti fi-
nanziari o società di gestione del risparmio. 

Il consulente finanziario deve essere in 
grado di valutare la situazione finanziaria 
del proprio cliente, le sue esigenze, i suoi 
obiettivi, ma soprattutto essere consapevole 
di poterlo aiutare professionalmente nella 
gestione del capitale. 

Secondo la direttiva europea entrata in 
vigore a inizio 2018, la MiFID Il, il consu-
lente finanziario deve anche essere in grado 
di pianificare strategie di investimento per 
il proprio cliente rispettando gli obiettivi 
concordati con quest’ultimo e rispettando 

i vincoli di rischio, dei costi e soprattutto 
dell’adeguatezza. 

Per poter esercitare la professione di con-
sulente finanziario è opportuno avere degli 
idonei requisiti di onorabilità e professiona-
lità. Oltre a questi principi basilari per di-
ventare consulente finanziario bisogna esse-
re iscritti a un Albo tenuto dall’Organismo 
di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei 
Consulenti Finanziari (Ocf) e per entrare a 
farne parte è necessario superare un esame 
di abilitazione che certifichi le competenze 
giuridiche, economiche e finanziarie.  

Ma secondo la mia visione il consulente 
finanziario è molto più di questo, rappre-
senta il punto di riferimento e di fiducia per 
l’investitore/risparmiatore e per la famiglia. 
Una figura un tempo utile, ma oggi addi-
rittura indispensabile, un professionista che 
non deve preoccuparsi dei prossimi mesi 
(pur sapendo leggerli e tenerne conto), 
ma guardare lontano e capire i grandi 
cambiamenti che la nostra società sta 
attraversando. Ci troviamo di fronte a una 
profonda trasformazione socio-demografica 
che naturalmente modifica anche i bisogni 

finanziari degli individui”.
Quando ha iniziato a svolgere questa 

attività?
“Ho iniziato la mia attività il 17 luglio 

del 1990, tempi in cui ancora non si 
comprendeva l’importanza di affidarsi a un 
professionista per la gestione delle proprie 
risorse finanziarie, probabilmente perché 
era facile trovare soluzioni di investimento 
comode, garantite, remunerative”.

Con quale modalità ha iniziato i rap-
porti con i clienti?

“Mi sono dedicato fin da subito a svilup-
pare una professione in cui fosse predomi-
nante il rapporto umano attraverso il quale 
serietà, conoscenza e preparazione continua 
e sempre più evoluta fossero la soddisfazio-
ne dei bisogni e delle esigenze del cliente a 
determinare la proposta di prodotti adeguati 
e non la semplice ricerca di rendimento”.

Qual è stata la sfida più difficile che ha 
dovuto affrontare in questi anni?

“La sfida più difficile che ho dovuto 
affrontare in questi anni è contrastare la 
paura. Esattamente lo stato d’animo che si 
impossessa dell’investitore/risparmiatore 

ogni qualvolta il mercato presenti delle si-
tuazioni particolari in cui l’incertezza regna 
sovrana: in mancanza di una guida esperta 
e affidabile si fanno scelte di investimento 
assolutamente contrarie a quanto sarebbe 
opportuno fare”.

Cosa possiamo dire di questo partico-
lare momento segnato dalla pandemia da 
Covid-19?

“Anche in occasione del Coronavirus, il 
male più ignoto che le generazioni attuali 
abbiano mai affrontato, si è creata una 
situazione nuova e difficile da interpretare 
in cui il risparmiatore utilizza la soluzione 
a lui più nota, quella dettata dallo stato 
d’animo, quella dettata dalla paura: vendere 
dove si perde per limitare i danni, tenere i 
soldi liquidi, non investire per non correre 
rischi in attesa di nuove schiarite.

Quindi la storia si ripete, con il risultato 
che si consolidano le perdite e si perdono le 
opportunità che la situazione ha generato.

Proprio così, perché le condizioni miglio-
ri si creano proprio nei momenti in cui tutto 
è difficile e non si sa quali pesci pigliare, ed 
è allora che serve affidarsi a un professioni-

sta esperto che grazie all’esperienza e alla 
razionalità ti guida e ti consiglia al meglio”.

Come vedi il futuro in questo settore? 
“La tecnologia sarà fondamentale: 

si è passati dalla filiale bancaria fatta di 
mattoni, alla filiale scaricata con un’appli-
cazione, il sistema bancario tradizionale si è 
completamente trasformato, i mercati stessi 
e gli scenari economici sono in continua 
evoluzione. Ma il rapporto umano con il 
proprio consulente non potrà mai essere 
sostituito”.
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Ferrari Ettore
Piazza Garibaldi 30/C - Crema

(Cell. 348 3051224)
Iscrizione Albo Consulenti Finanziari 

Delibera Consob 6561 del 27.10.1992

Informazione pubblicitaria

Nella foto a centro pagina: Roberto 
Bianchessi, direttore Marketing
e Vendite di Enercom Luce e Gas
e Michelangelo Ventura,
Energy Business Assistant (EBA)
di Enercom Luce e Gas

Fotografia di Ludovica Boriani
per CremaSHOP © tutti i diritti riservati
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ENERGY 
BUSINESS

ASSISTANT

scopri con noi
le  soluzioni su
misura per te

AFFIDATI AI NOSTRI CONSULENTI ENERGETICI! 
Gli Energy Business Assistant sono persone che ascoltano le tue esigenze, capiscono i 
tuoi bisogni energetici e conoscono il tuo business. Analizzano la realtà che gestisci e 
definiscono un progetto energetico “cucito su misura per te”. 
Ecco i 6 motivi per cui scegliere gli Enercom Business Assistant:

MERCATO DELL’ENERGIA IN TEMPO REALE
Monitori in modo costante l’andamento 
del settore.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Ottimizzi i consumi e riqualifichi la struttura 
che gestisci.

RISPARMIO ECONOMICO
Sfrutti le agevolazioni fiscali previste
dagli Ecobonus. 

PREPARAZIONE TECNICA ED ESPERIENZA
Gestisci al meglio l’imminente passaggio 
al mercato libero.

CONTATTO DIRETTO  ED ESCLUSIVO
Parli sempre con lo stesso referente 
dedicato a te.

SOLUZIONI E PRODOTTI GREEN
Scopri le nostre Wallbox e gli altri Prodotti 
Green & Smart.

www.enercomlucegas.it Seguici su

SCOPRI IL NEGOZIO ENERCOM PIÙ VICINO A TE

VAILATE - Sportello c/o Municipio - Piazza Garibaldi
CREMONA - Corso Vittorio Emanuele II, 53

CREMA - Via IV Novembre, 10/B

m
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Per maggiori informazioni 
scansiona il QR Code 
inquadrandolo con la 
fotocamera del tuo 
smartphone.
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DA SEMPRE 
AL LAVORO 

PER IL LAVORO

Siamo specializzati in consulenza del lavoro 
e amministrazione del personale da più di quindici anni.

Assistiamo le imprese offrendo soluzioni tecnologiche
avanzate e servizi estesi per semplificare e automatizzare 
i processi HR:

• Elaborazione stipendi e contributi
• Gestione trasferte e rimborsi spese
• Elaborazione budget e controllo del costo del lavoro
• Rilevazione presenze
• Welfare aziendale e contrattazione integrativa
• Consegna telematica della busta paga
• Assunzioni agevolate e contrattualistica individuale
• Licenziamenti individuali e collettivi
• Assistenza in vertenze sindacali
• Cassa integrazione e ammortizzatori sociali
• Accordi individuali e collettivi per lo smartworking

www.studiocerioliercoli.it 037391146 StudioAssociatoCerioliErcoliininfo@studiocerioliercoli.it

Agenzia Doganale Nerviani
Import/Export, operare nel settore che garantisce il 31,7% del Pil

L’Import/Export è presente nelle nostre 
vite più di quanto si possa pensare. Lo 

si è compreso a pieno con la prima violenta 
ondata Covid che non ha graziato un set-
tore capace di reggere grazie al traino di 
alcuni ambiti produttivi, ma non di vedersi 
risparmiato dall’andamento negativo in un 
raffronto impietoso con la primavera 2019. 
In questo mondo si muove con esperienza 
e capacità Moreno Dova, contitolare con 
la figlia dell’Agenzia Doganale Nerviani 
di Cremona. Un team di professionisti che 
offre assistenza e consulenza doganale, 
merceologica, fiscale, tributaria e valutaria, 
occupandosi di spedizioni internazionali, 
con tutte le pratiche annesse.

Dal suo osservatorio, che subisce i sus-
sulti del mercato legato a importazioni ed 
esportazioni, Moreno Dova ci fa compren-
dere come “tra aprile e giugno di quest’an-
no il calo nel settore si sia attestato al 
30-35%. I parametri con i quali sono stati 
erogati i contributi alle aziende nel corso 
della prima ondata da Covid sono stati 
calcolati sui mesi di marzo, quando ancora 
le aziende avevano commesse tali da non 
risentire delle oscillazioni di un mercato 
che stava andando incontro a una pesante 
crisi. Si sarebbe dovuto attendere qualche 
settimana in più e la situazione avrebbe 
avuto una lettura ben diversa, consentendo 
aiuti meglio strutturati”. Se si pensa che 
sul Pil nazionale del 2019 l’esportazione 
ha pesato per un buon 32% scarso, si può 
facilmente comprendere quale sia stato il 
colpo assestato dalla pandemia.

L’Agenzia Nerviani, però, è sempre 
stata lì come punto di riferimento impor-
tante per il settore. Cinque operatori pre-
parati guidati, nel mare mosso di questo 
periodo, dall’esperienza di Moreno Dova, 
che dopo il trasferimento a Milano è tor-
nato a Cremona per acquisire la storica 
agenzia doganale e farle compiere un ul-

teriore step. Nato professionalmente nel 
1979 in società meneghine operanti nel 
settore degli sdoganamenti e delle spedi-
zioni internazionali, con incarichi anche 
dirigenziali, nel 2009 Moreno Dova ha 
deciso di ‘mettersi in proprio’ e aprire la 
sua agenzia all’ombra della Madonnina, 
la  Modo Customs Services srl che con-
ta oggi 13 dipendenti. Entrato a supporto 
della Nerviani, nei mesi scorsi ha accolto 
la proposta di subentro della vecchia pro-
prietà e dal 2020 l’ha rilevata in toto, in 
stretta collaborazione con la figlia. In tota-
le una ‘famiglia’ di 20 preparati operatori 
del settore che offre con grande professio-
nalità il proprio supporto ad aziende gran-
di e piccole nell’ambito di: espletamento 
delle formalità doganali in importazione 
ed esportazione delle merci provenienti 
e/o destinati in Paesi Extraunionali; rile-
vazione della movimentazione di merci 
acquistate o vendute sul territorio comu-
nitario (Rilevazioni Intrastat); elaborazio-
ne richieste di autorizzazioni doganali. 
Supportata da un team di operatori esperti 
nell’operatività doganale e collegate, for-
nisce assistenza e consulenza doganale, 

fiscale e accise e si occupa di spedizioni 
internazionali: consulenza nella classifi-
cazione doganale delle merci; assistenza 
nella richiesta dello status di esportatore 
autorizzato, di registrazione nel sistema 
dell’origine preferenziale REX; supporto 
e assistenza della richiesta e mantenimen-
to della certificazione AEO; corsi sull’ori-
gine preferenziale e Made-In e sulle rese 
Incoterms. “I servizi forniti a 360° assisto-
no i nostri clienti in tutte le loro esigenze, 
compreso l’emissione dei Certificati di 
Origine rilasciati dalla Camera di Com-
mercio”. 

Cosa caratterizza la Nerviani è, un 
concetto, il credo del suo titolare: la de-
materializzazione. “Abbiamo mantenuto 
l’alto livello professionale dell’agenzia, 
implementandolo con le nostre conoscen-
ze e cercando di modernizzarlo renden-
do l’offerta molto più telematica. Questo 
consente di ridurre gli spostamenti, e in 
questo periodo sappiamo tutti come sia 
importante, e di renderci agili, flessibili e 
soprattutto rapidi. Sia nell’interazione con 
la clientela, che assistiamo a 360° su tutto 
il territorio nazionale anche presso le sedi e 

gli stabilimenti aziendali, sia nei passaggi 
burocratici con enti e dogane, per i quali 
vi sono comunque adempimenti obbligati 
da ottemperare in via telematica; abbiamo 
scelto di puntare su questa linea, e i risul-
tati si vedono. Anche la consulenza può 
viaggiare su questi binari”, ed è anche que-
sto un fiore all’occhiello del ‘Dova team’ se 
si pensa che lo stesso titolare e fondatore 
tiene corsi in aziende, anche sul fronte del 
mantenimento e della richiesta di agevo-
lazioni in materia doganale, e seminari in 
università, a studenti che seguono master 
per prepararsi all’ingresso nel settore dei 
servizi in questa particolare e nevralgica 
area.

L’ondata Covid ha cambiato anche il la-
voro negli uffici di via Della Conca 3 – zona 
Porto Canale a Cremona – della Nerviani: 
“Ci siamo adeguati alle indicazioni per 
poter mantenere distanziamenti. Abbiamo 
riorganizzato la logistica nella nostra sede 
per tenere dipendenti in postazioni sicure 
e alla giusta distanza tra loro e dal pubbli-
co. Dinamica che si è consolidata anche 
nei rapporti con le dogane, in questo caso 
con qualche problema in più dettato dalla 

distanza e dalla necessità di dover prestare 
lo stesso servizio al cliente con un minor 
numero di funzionari con i quali interfac-
ciarsi. È stato grande l’impegno ma sono 
molto soddisfatto della risposta che siamo 
stati in grado di fornire”. 

“La nostra operatività è sempre stata 
massima anche durante la prima ondata 
pandemica, avendo clientela diversificata – 
spiega Moreno Dova,  doganalista iscritto 
all’albo e con patente professionale rila-
sciata nel 1993, vicepresidente dei Doga-
nalisti della regione Lombardia –. Se infatti 
il siderurgico ha accusato una flessione, e 
lo abbiamo toccato con mano seguendo 
aziende che hanno faticato non poco, il 
chimico ha conosciuto una tenuta solida 
e buona produzione. Il mese di marzo è 
stato ancora positivo nell’ambito delle mo-
vimentazioni, il periodo maggio–giugno è 
stato invece decisamente più in calo. Tutto 
è rimasto fermo, sino all’inizio dell’estate 
quando c’è stata l’attesa ripartenza, anche 
se con una certa cautela e lentezza. Tutto il 
settore dell’Import/Export si stava rialline-
ando in questo periodo ai trend del 2019, 
ma è arrivata questa seconda ondata Covid 
a rimettere tutto in dubbio. Nessuno può 
sapere come sarà lo sviluppo economico 
delle aziende collegate. Inoltre vi è la mag-
giore difficoltà dal punto di vista operativo 
derivante dai protocolli da seguire anche 
nei casi sospetti o nei contatti con sinto-
matici. Servirebbero, a mio avviso, meno 
quarantene fiduciarie e più tamponi in lassi 
ridotti nel tempo per consentire massima 
operatività alle aziende e a chi offre servizi 
annessi. Bloccare per quindici giorni una 
ditta o un comparto può avere conseguen-
ze devastanti. Navighiamo a vista in questo 
mare che speriamo possa tornare calmo al 
più presto”. Nel frattempo barra a dritta e 
mascherina sul viso.

Tib

Moreno Dova
e il suo staff

negli uffici
di Cremona e Milano

L’economia italiana sta soffrendo l’impatto con la 
seconda ondata. Nei primi sei mesi dell’anno, 

il numero di occupati si è ovunque ridotto, più mar-
catamente nel settore dei servizi e del commercio, 
dove la struttura economica è più orientata ad attivi-
tà maggiormente esposte agli effetti della pandemia, 
ossia alla necessità di contenere i contatti, limitare al 
massimo gli spostamenti, evitare qualsiasi forma di 
assembramento. 

I vincoli ai licenziamenti, appena prorogati dopo 
il confronto tra il premier Conte e i sindacati, hanno 
contenuto l’impatto negativo sul lavoro. 

Inoltre, sempre nei primi sei mesi del 2020, l’attività 
economica si è ridotta di oltre il 10% rispetto al corri-
spondente periodo del 2019. Non v’è ombra di dubbio 
che tutti gli indicatori economici e sociali sottendono 
un peggioramento del sistema Paese in cima al qua-
le v’è un legame stretto fra il lavoro e la salute. Mai 
prima d’ora, a memoria delle nostre generazioni, due 
fattori rilevanti per le persone e per le società sono stati 
così interconnessi e contestuali. 

È evidente che si deve intervenire con la legge di Bilancio per adeguare organici e investimenti 
pubblici necessari per superare la debolezza del sistema sanitario, falcidiato da anni di tagli alla spesa 
pubblica e per rafforzare la capacità di risposta delle stesso sistema sanitario, che eroga e gestisce il 
più importante dei servizi pubblici quali la salute, che è essenziale per le persone, e con esse la tenuta 
sociale ed economica.

La proroga di ulteriori 12 settimane di Cassa Integrazione Covid, gratuite per le imprese, e il conse-
guente blocco dei licenziamenti fino al 21 marzo 2021 è un risultato importante difronte alla concreta 
prospettiva di un tracollo dell’occupazione dal 1° febbraio del prossimo anno. Per Cremona gli occu-
pati sono oltre 94.000 di cui oltre 28.000 nell’industria, 8.500 nelle costruzioni, 8.300 nell’agricoltura 
e ben 14.000 nei servizi; pertanto, alla luce delle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre, che sta colpendo 
il settore dei servizi e del commercio, l’assenza di meccanismi di tutela dell’occupazione produrrebbe 
effetti immaginabili. 

In questa fase estremamente complicata sia sul versante sanitario che economico si deve evitare ul-
teriori ricadute sul piano occupazionale e sociale; tuttavia, la sola Cassa Integrazione Covid e il blocco 
dei licenziamenti non è sufficiente, è per questo che con il Governo si è concordato di aprire il tavolo 
per la riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive per tutelare e creare una rete di prote-
zione che permetta ai lavoratori di non uscire dal mercato del lavoro a causa delle ricadute economiche 
dovute agli effetti del Covid-19. Si tratta di un punto molto significativo ma non esaustivo, perché 
adesso si devono cambiare gli ammortizzatori sociali e ricostruire le politiche attive del lavoro oltre a 
programmare gli obiettivi di sviluppo mediante i fondi messi a disposizione della comunità europea. 

In questo senso è importante che la Provincia di Cremona si faccia trovare preparata con proposte 
e strumenti concreti di sviluppo dell’economia e di promozione del territorio attraverso un Patto del 
Territorio per lo Sviluppo economico, sociale e sanitario fra istituzioni locali e regionali, associazioni 
datoriali e sindacati. 

Perché, “il grande tema è il lavoro – come ha scritto papa Francesco nell’enciclica Fratelli Tutti –. 
Il vero obiettivo dovrebbe sempre essere di consentire... una vita degna mediante il lavoro” e solo 
così saremo in grado di realizzare “una società realmente progredita per sentirsi corresponsabili nel 
miglioramento del mondo e, in definitiva, per vivere come popolo”.

Il contributo arriva da Dino Perboni e Ivan Zaffanelli, rispettivamente segretario generale Cisl Asse del Po e 
segretario organizzativo Cisl Asse del Po.

LAVORO E COMUNITà
L’ECONOMIA ITALIANA STA SOFFRENDO L’IMPATTO CON LA SECONDA 

ONDATA. L’ANALISI DELLA CISL ASSE DEL PO. I VINCOLI AI LICENZIAMENTI 
HANNO CONTENUTO, MA VANNO EVITATE ULTERIORI 

RICADUTE SOCIALI ED ECONOMICHE

Perboni, segretario Cisl Asse del Po

Il momento che stanno vivendo le 
imprese del nostro paese è sfidante: 

dare il massimo per un imprenditore 
è normale, ma oggi occorre fare anco-
ra di più. È necessario per superare il 
momento ed essere pronti per la futu-
ra ripresa.

Il ruolo di Consulente del Lavoro è 
strategico in questo percorso. Ne par-
liamo con Dimitri Cerioli e Andrea 
Ercoli, titolari dello studio associato 
di Pandino specializzato in consu-
lenza del lavoro, elaborazione paghe 
e contributi, budgeting, analisi stra-
tegica dei costi del lavoro, contratti 
integrativi e conciliazioni sindacali, 
nonché creazione di piani welfare e 
retribuzione variabile.

“Vogliamo essere al fianco degli im-
prenditori per offrire loro una valida 
collaborazione e per garantire suppor-
to concreto in un momento così com-
plesso”.

I servizi offerti dallo studio asso-
ciato sono molteplici nell’ambito 
della gestione del personale. A com-
pletamento della consulenza, l’instal-
lazione e gestione di programmi per 
la Registrazione delle presenze e la 
gestione dei flussi comunicativi azien-
dali: “Oggi è fondamentale investire 
nella digitalizzazione. Un esempio, 
è l’utilizzo di software per l’attività 
di gestione delle ferie e dei permes-
si. Quello che possiamo offrire alle 
aziende è una soluzione semplice ed 
efficace per poter gestire le presenze 
dei propri dipendenti, anche tramite 
lo smartphone”. 

In questo senso, ruolo di primo 
piano ha assunto il tema dello smart 
working.

A tal riguardo, assistiamo le azien-
de nella redazione di accordi indivi-

duali sul lavoro agile, secondo le esi-
genze che ci vengono rappresentate. 
Tutto ciò sulla base della normativa, 
che vede ora una semplificazione le-
gata all’emergenza”.

Con l’avvento del lockdown, lo 
scorso marzo, sono state stravolte pa-
recchie certezze nel mondo del lavo-
ro e numerose sono state le domande 
tecniche delle aziende sulle norme da 
applicare: “Noi consulenti del lavoro 
siamo stati (e lo siamo ancora) un in-
sostituibile punto di riferimento per i 
datori di lavoro che avevano necessità 
di comprendere i complessi interventi 

normativi.
Lo Studio investe da sempre in for-

mazione: la preparazione dei nostri 
collaboratori è stata fondamentale in 
questo periodo. Ecco perché questo 
delicato momento è una grande sfida 
anche per noi. 

La nostra clientela è composta 
perlopiù da piccole e medie imprese, 
dove siamo chiamati a gestire l’asset 
dei lavoratori in modo più ampio ri-
spetto a quanto richiesto da aziende 
maggiormente strutturate. A nostro 
avviso, il ruolo del consulente non 
si limita alla corretta applicazione 
corretta delle norme. La capacità di 
ascoltare e comprendere le necessità 
per mettere in campo le soluzioni più 
idonee a ogni specifica situazione è il 
valore aggiunto che riteniamo di dare 
alla nostra professione”.

In questi mesi lo studio Cerioli 
Ercoli è stato interpellato prevalen-
temente su fronti ben precisi: proble-
matiche legate alla gestione del lavoro 
in tempi di Coronavirus, casse inte-
grazioni, accordi sindacali e incentivi 
sulle nuove assunzioni.

“Dopo il primo lockdown sono 
servite consulenze su come ripartire 
con le attività lavorative, inizialmente 
magari con orari ridotti. Tra i nostri 
clienti vi sono alcune grandi catene di 
ristorazione, industrie della chimica 
e della cosmesi, cooperative, attività 
commerciali in particolare con vendi-
ta al dettaglio all’interno degli shop-
ping center e società del settore dei 
trasporti e della logistica”.

Il nuovo ‘semi-lockdown’ impone 
nuove sfide ai due partner dello stu-
dio: “Il settore industriale aveva ri-
preso quota più rapidamente di altri, 
ma ora con le nuove restrizioni, molto 

probabilmente s’appresta a vivere un 
sensibile calo di ordinativi. La gestio-
ne delle casse integrazioni sarà quindi 
particolarmente importante in questa 
fase.

Le cooperative, invece, stanno fa-
cendo i conti con la gestione dei pe-

riodi di non-lavoro. Stiamo seguendo 
con attenzione l’evolversi della situa-
zione: sarà fondamentale il beneficio 
delle agevolazioni per gli imprendi-
tori, sia per mantenere vivi i rapporti 
in essere che per incentivare nuove 
assunzioni”.

Consulenti del lavoro, faro nella tempesta
Ne parliamo con Dimitri Cerioli e Andrea Ercoli, titolari dello studio 
associato di Pandino: “Vogliamo essere al fianco degli imprenditori”

‘VOGLIAMO
 ESSERE 

AL FIANCO
 DEGLI 

IMPRENDITORI 
PER OFFRIRE LORO 

UNA VALIDA 
COLLABORAZIONE 
E PER GARANTIRE 

SUPPORTO 
CONCRETO 

IN UN MOMENTO
 COSÌ 

COMPLESSO’
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“In questa situazione di gra-
ve emergenza e con pieno 

spirito di responsabilità, la 
nostra industria – commenta il 
presidente di Cosmetica Italia, 
il cremasco Renato Ancorotti – 
non si è mai tirata indietro e ha 
lavorato con grande impegno 
per garantire, senza interru-
zioni, l’accesso ai beni essen-
ziali di igiene personale e la 
fruizione dei servizi di cura alla 
persona secondo i più alti stan-
dard di sicurezza. Per questo 
vuole scongiurare una nuova 
eventuale chiusura dei canali di 
vendita dei prodotti cosmetici 
e di igiene personale, dei saloni 
di acconciatura, favorendo la 
riapertura dei centri estetici”.

L’intero comparto cosme-
tico nazionale, consapevole 
di quanto i prodotti di igiene 
personale rappresentino un 
bene fondamentale per contra-
stare l’emergenza sanitaria, si 
fa portavoce di un messaggio di 
responsabilità promuovendo le 
tre semplici azioni fondamen-
tali per limitare la diffusione 
dei contagi: distanziamento 
sociale, mascherina e igiene 
delle mani.

Quest’ultimo punto, il 
lavaggio frequente delle mani, 
indicato da tutte le autorità 

sanitarie, a partire dall’Oms, 
come una delle principali 
misure precauzionali per limi-
tare la propagazione del virus, 
riguarda direttamente il settore 
della cosmesi. 

Un comparto che, infatti, 
non si è mai fermato, neanche 
durante il lockdown della scor-
sa primavera, per garantire la 
fornitura di prodotti indispen-
sabili per la protezione, la pre-
venzione e la cura di sé, quali 
– tra gli altri – saponi e igieniz-
zanti per le mani, prodotti per 
l’igiene orale, detergenti per il 
corpo e per i capelli.

In uno scenario in rapida 
evoluzione, con ipotesi di nuo-
ve misure restrittive a livello na-
zionale e locale, in questa fase 
di recrudescenza della pande-
mia, l’associazione di categoria 
del settore cosmetico ribadisce 
l’importanza di continuare ad 
assicurare la fabbricazione di 
queste tipologie di prodotto e la 
loro distribuzione, presso gdo, 
profumerie, erboristerie, far-
macie e parafarmacie, negozi 
monomarca e specializzati in 
casa&toelette. 

Questi punti vendita, infatti, 
sono per i cittadini, i principali 
canali di accesso a questi beni 
indispensabili.

Anche la prosecuzione in 
sicurezza dei servizi di cura 
persona, quali saloni di accon-
ciatura ed estetica, era stata 
garantita in queste settimane. 
Grazie ai rigidi protocolli anti-
contagio legati all’emergenza 
Covid, che si sono sommati alle 

già severe norme a tutela della 
salute e del benessere dei clienti 
di questi esercizi, non si hanno 
notizie di focolai sviluppatisi 
in questi ambienti. Eppure è 
arrivata la nuova chiusura. Già 
dalla riapertura del 18 maggio, 
in seguito all’interruzione lega-

ta al lockdown, queste attività 
non presentavano rischi di 
assembramento, grazie al con-
tingentamento degli ingressi, 
fissati su appuntamento.

Interrompere queste attività, 
inoltre, porta a un’impennata 
del lavoro nero a domicilio che, 

essendo svolto senza controlli 
né misure di sicurezza, incre-
menta in modo esponenziale 
il pericolo di contagio che le 
restrizioni vogliono evitare. 

L’eventuale chiusura dei 
canali di vendita dei prodotti 
cosmetici e di igiene personale 
– unita alla già reale sospen-
sione dei servizi di estetica 
– avrebbero impatti economici 
e occupazionali che l’intera 
filiera produttiva non sarebbe 
in grado di sostenere in quanto 
sta ancora recuperando i danni 
derivanti dal primo lockdown.

“Per uscire da questa crisi 
– conclude il presidente di 
Cosmetica Italia Ancorotti – 
c’è bisogno dell’impegno di 
tutti e la cosmesi vuole fare la 
sua parte e continuare a essere 
un’industria che fa bene al Pae-
se, contribuendo in modo con-
creto alla definizione di misure 
economicamente e socialmente 
sostenibili per il contrasto alla 
pandemia”.

Emergenza Coronavirus: “Cosmesi 
settore responsabile”, parola di Ancorotti

Il presidente di Cosmetica 
Italia e imprenditore cremasco, 
Renato Ancorotti

Il Corso Its “Tecnico Su-
periore delle Produzioni 

Cosmetiche 4.0”, finanziato da 
Regione Lombardia, ha aperto 
le porte alla seconda edizione 
con l’inizio delle lezioni per 
il biennio 2020/2022. Crema 
si riconferma, così, epicentro 
italiano della cosmesi.

“Siamo contenti di aver con 
noi l’assessore Rizzoli per l’i-
naugurazione. Siamo orgogliosi 
di aver attivato il primo biennio 
del corso con fondi provenienti 
dal territorio. Il buon lavoro re-
alizzato con la prima edizione 
ha ottenuto il riconoscimento 
di Regione Lombardia, che ha 
finanziato l’avvio del nuovo 
biennio. In bocca al lupo ai ra-
gazzi!” sono state le parole del 
sindaco di Crema e presidente 
Acsu Stefania Bonaldi, con cui 
ha aperto, di recente, il momen-
to inaugurale.

“Gli Its sono nel mio cuore: 
credo moltissimo in loro. Que-
sti diplomi non hanno nulla da 
invidiare al titolo accademico 
perché sono gli unici ad assicu-
rare un lavoro. In Lombardia 
siamo vicini al 90% di contratti 
a tempo indeterminato rag-
giunti dai diplomati che escono 
dagli Its e questo Its, il primo 
e unico in Italia, è un orgoglio 
personale. 

Oggi è una bellissima 
giornata per me, un vanto aver 
finanziato questo corso che ha 
raggiunto i livelli più alti della 
nostra classifica di accetta-
zione. Crema e la Lombardia 
si distinguono in Italia per 
essere l’epicentro produttivo 
del comparto nazionale e può 
vantare una notorietà a livello 
mondiale, per la varietà e 
l’unicità dei suoi prodotti”, le 
parole dell’assessore all’Istru-
zione, Formazione e Lavoro di 
Regione Lombardia, Melania 
De Nichilo Rizzoli collegatasi 
all’evento.

“Cosmetica Italia, associa-
zione di rappresentanza di circa 
600 imprese del settore a livello 
nazionale – ha commentato 
il presidente Renato Ancorot-
ti – con orgoglio accompagna 
l’inaugurazione della seconda 
edizione di questo importante 
progetto formativo specialistico 

in cui ha creduto da sempre 
perché aderente alle esigenze 
delle imprese del comparto. 
Aziende che, anche nell’e-
mergenza, non smettono di 
investire su risorse giovani e 
preparate, in grado di portare 
competenze all’avanguardia e 
continuare a fare della cosmesi 
un’industria che fa bene al 
Paese. 

I professionisti che usciranno 
dal corso saranno parte del fu-
turo di un settore moderno, che 
investe in ricerca e innovazione 
circa il doppio della media 
del manifatturiero, il 6% del 
fatturato contro il 3-4%, capace 
di affrontare le sfide della con-
temporaneità. 

Un ringraziamento speciale, 
accanto a quello rivolto a tutti 
i partner che hanno lavorato in 
sinergia per la riuscita di questo 
progetto, va alla Regione Lom-
bardia, che ha voluto sostener-
lo concretamente, finanziando 
il biennio 2020-2022”.

Il partenariato che ha portato 
al via, finanziando la prima 
edizione, è composto anche da 

Cciaa di Cremona. Questo l’au-
gurio di Maria Grazia Cappelli, 
segretario generale della Cciaa 
di Cremona: “Grazie all’asses-
sore Rizzoli per l’attenzione 
alle proposte avanzate dalla 
nostra Provincia. Abbiamo 
creduto fortemente in questo 
percorso fin dall’anno scorso, 
finanziando l’avvio della prima 
edizione. 

Il cosmetico è un comparto 
che rappresenta le imprese più 
strutturate, basta condividere 

un dato: 47 dipendenti è la me-
dia per il comparto cosmetico, 
a fronte di una media nazionale 
di 16 addetti. 

Ciononostante, le imprese 
della cosmesi faticavano a tro-
vare personale adeguatamente 
formato. Con questo corso ab-
biamo raggiunto due risultati: 
dare un futuro ai nostri ragazzi 
e fornire personale formato alle 
nostre aziende”.

“L’Its è programmato con 
le imprese: quando l’impresa 

investe nel capitale umano, 
investe nel futuro del territorio. 
L’esperienza del primo anno 
di edizione ha posto le basi per 
creare un centro di formazione 
che speriamo possa diven-
tare un punto di riferimento 
internazionale: quest’anno gli 
studenti avranno la possibilità 
di svolgere un tirocinio all’e-
stero, grazie all’inserimento 
del corso nella carta Erasmus”, 
ha dischiarato da parte sua 
Giuseppe Nardiello, presidente 
Fondazione Its Nuove Tecnolo-
gie per la Vita di Bergamo.

Inizio delle lezioni lo scorso 
3 novembre. In aula 27 discen-
ti, di cui venti sono ragazze, 
per un corso che si conferma a 
vocazione rosa. 

Avvio previsto in aula, con 
formula ibrida in presenza e da 
remoto. Assicurata la sicurezza 
nei laboratori, dove si potranno 
svolgere le attività in presenza, 
grazie alla collaborazione con 
l’Istituto superiore Galileo Ga-
lilei di Crema, che ha supporta-
to la prima edizione e continue-
rà a farlo per la seconda.

“Su questo percorso speci-
fico, le attività laboratoriali 
si svolgeranno in presenza in 
ottemperanza a tutti i proto-
colli di sicurezza. Un percorso 
qualificante per la sua vocazio-
ne laboratoriale che suppor-
tiamo operativamente grazie 
alla dotazione di laboratori ben 
attrezzati. 

Con questo Its assicuriamo 
ai nostri giovani non soltanto 
un posto di lavoro, ma un lavo-
ro di qualità”, assicura Maria 
Grazia Crispiatico, dirigente 
scolastico del Galilei, partner 
del Corso. 

Nel momento inaugurale 
della seconda edizione svoltosi 
nelle scorse settimane in moda-
lità online, con l’organizzazio-
ne di Rei – Reindustria Inno-
vazione, diversi i partecipanti 
provenienti dai mass media e 
tra gli studenti interessati. 

Per qualunque tipo di infor-
mazione è possibile contattare 
la tutor del corso, la dott.ssa 
Valentina Nucera, all’indirizzo 
e-mail: v.nucera@fondazione-
biotecnologie.it.

Its Produzioni Cosmetiche 4.0, unico in Italia

PARTITA LA SECONDA EDIZIONE 
PRESSO L’EX POLO INFORMATICO 
DI VIA BRAMANTE E IN AZIENDA 
CON GLI STAGE, FINANZIATA DA

REGIONE LOMBARDIA ATTRAVERSO 
UN CONTRIBUTO. “CON QUESTO ITS 
ASSICURIAMO AI NOSTRI GIOVANI 

NON SOLTANTO UN POSTO DI LAVORO, 
MA UN LAVORO DI QUALITÀ”

Studenti del primo Corso e patrocinatori (foto di repertorio)
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di LUCA GUERINI

È diventato difficile fare previsio-
ni. Dopo le due crisi economi-

che del 2008 e del 2011 siamo di 
fronte alla terza in breve tempo: 
una tempesta cominciata in ambi-
to sanitario, ma che ha ben presto 
colpito l’intera economia del Pae-
se, anzi bloccando la domanda e 
l’offerta dell’intero sistema econo-
mico mondiale. 

Recitava più o meno così un 
passaggio dell’illuminata relazione 
del presidente dell’associazione In-
dustriali di Cremona – Francesco 
Buzzella – all’ultima Assemblea 
Generale. Lo abbiamo ascoltato 
insieme al direttore e “braccio de-
stro” Massimiliano Falanga: con 
la solita chiarezza abbiamo otte-
nuto risposte concrete, puntuali e 
propositive. 

Partiamo da qualche dato a li-
vello generale. Come sta l’econo-
mia italiana?

 “Innanzitutto con questa pan-
demia, evento senza precedenti, 
l’economia italiana ha subìto uno 
shock di domanda e offerta incre-
dibile. Un crollo della produzione 
industriale pari al 25%, un crollo 
dei consumi superiore al 17% e un 
crollo degli investimenti del 23%. I 
primi sei mesi, quindi, sono costati 
molti. Poi c’è stato un rimbalzo nel 
terzo trimestre, con un aumento 
della produzione del 30% e del Pil 
del 16%. Si può dire che nei mesi 
estivi, quando il virus ha mollato la 
presa, dopo un periodo bruttissimo 
abbiamo rialzato la testa”.

Oggi è ricambiato di nuovo tut-
to!?

“Ovviamente la situazione di 
questi giorni ci porta davanti un 
nuovo scenario, nuovi crolli: dei 
consumi, ma soprattutto della fi-
ducia, ridotta a zero. Una situazio-
ne complicata. La stima comples-
siva che si fa del Pil nel 2020 è una 
riduzione del 9.5-10%, consideran-

do che ogni punto in meno, in que-
sto caso, equivale a 15-18 miliardi 
di euro di perdita”. 

E la situazione europea del 
contagio non promette di certo 
bene. I dati parlano chiaro...

“In Europa, per concentrarci sul 
‘Vecchio Continente’, dobbiamo 
assolutamente guardare il tema 
delle relazioni tra gli Stati. Ora la 
situazione riferisce di 11-12 milio-
ni di contagiati a livello europeo, 
con Paesi in ginocchio. Colpisce 
la totale assenza di una cabina di 
regia europea, a partire proprio dal 
punto di vista sanitario”.

E l’Italia? 
“L’Italia aveva un vantaggio: il 

nostro primo lockdown aveva por-
tato risultati, li abbiamo visti tutti. 
Purtroppo, e veniamo all’oggi, ab-
biamo sperperato questo vantaggio 
con tutta una serie di azioni, che 
possiamo riassumere nelle quat-
tro ‘T’: tracciamento, test, terapie 
e trasporti. La tracciatura tocca il 
tema della digitalizzazione, i test, 
intesi come tamponi, rappresen-
tano ancora una grande incognita 
(specie per gli asintomatici) e si 
fanno a macchia di leopardo, le te-
rapie sono differenziate, compresa 
quello del plasma, con il trasporto 
che a nostro giudizio e non solo 
nostro, è uno dei veicoli più forti 
del contagio. Nei mesi in cui era 
possibile fare Piani, non c’è stata 
una reazione adeguata neppure su 
questl’utlimo aspetto. È chiaro”.

In Europa c’è solo un problema 
di cabina di regia?

“Aggiungiamo che l’Europa non 
ha un coordinamento ed è lenta sul 
tema delle risorse: sono state fatte 
alcune cose, per carità – come la 
politica monetaria della Bce, che 
ha funzionato e ha dato dei risul-
tati –  però sul tema del Recovery 
Fund, su queste risorse importan-
ti siamo indietro. Si parla di soldi 
che arriveranno solo dalla fine 
del 2021, ma a noi queste risorse 

servono adesso. Inoltre il nostro 
Paese ha fatto la scelta di non ri-
correre al Mes, che avrebbe signi-
ficato finanziamenti immediati da 
indirizzare alla Sanità. Lo diciamo 
a chiare lettere, era un’opportunità 
da cogliere. Il Governo ha compiu-
to altre scelte, probabilmente per 
evitare una crisi. Ecco perché si è 
temporeggiato”. 

Eppure, secondo quanto co-
municato da Banca d’Italia, al 
30 aprile 2020 il debito pubblico 
era salito a quota 2.467 miliardi 
di euro rispetto ai circa 2.431 mi-
liardi d’inizio mese.

“Il debito pubblico italiano, nel-
le aspettative, salirà a quota 159.6 
perché le manovre messe in campo 
oggi dal Governo rappresentano il 
6% del Pil circa e accresceranno 
il nostro debito. Soldi spesi per 
misure di liquidità ed emergen-
za, ma senza Piani strategici; s’è 
tamponato e basta. Il presidente di 
Confindustria, Carlo Bonomi, ha 
detto che se il Paese non guarda al 
futuro con una strategia di lungo 
respiro rischia un indebitamento 
nella spesa corrente”.

Quali sono le partite principali?
“Infrastrutture, lavoro, tecnolo-

gia, innovazione e ricerca: su que-
ste sfide in Italia manca un Piano 
operativo, una programmazione 
vera, manca un confronto serio e 
sereno. Che Italia sarà quando la 
pandemia sarà finita? Quali sono 
le condizioni per rimettere in piedi 
un Paese colpito nella manifattura? 
Queste sono le domande che chi ci 
governa si deve porre. 

Sulla manifattura va detto che 
oggi non è stata fermata, ma se 
chiudiamo l’accesso ai consuma-
tori finali è come se fosse bloccata 
tutta la catena, tutta l’economia. 

L’indicazione nostra è quella di 
avere un ‘masterplan del futuro’, 
per capire davvero su cosa dobbia-
mo investire”. 

Cosa pensate delle ultime scel-
te del Governo e delle chiusure 
delle attività di oggi?

“Rispetto a marzo e aprile, dove 
si operava con lockdown diretti ai 
focolai, oggi s’è fatto un interven-
to sulle regioni, adottando di fatto 
un altro criterio: si mettano d’ac-
cordo tra regioni, Governo e Mi-
nistero della Sanità! Applicando i 
protocolli si poteva andare avanti 
bene. Oggi il criterio è vedere in 
tilt gli ospedali: durante i mesi cal-

di bisognava fare delle operazioni 
di rafforzamento delle strutture 
ospedaliere, specie nel centro-sud. 
Quel tempo non è stato è sfruttato 
e oggi ci troviamo punto e capo. 
Le nostre sono critiche costruttive: 
se un’azienda vivesse al momento 
chiuderebbe; deve pianificare, non 
andare allo sbaraglio, innovare, 
analizzare... il Governo deve fare 
la stessa cosa. Avevamo un vantag-
gio, l’abbiamo perso”.

Che pensate dei decreti ristori?
“Siamo già arrivati al secondo 

decreto e già si parla di un terzo 
che includerà le categorie escluse. 
La premessa è che il Governo vuo-
le dare risorse immediatamente, e 
ce lo auguriamo. Le aziende ferme 
hanno bisogno subito degli inden-
nizzi altrimenti non apriranno più. 
Le risorse sono poche in realtà, 
daranno soddisfazioni a pochi e 
probabilmente non riusciranno 
a impedire chiusure definitive. Il 
rischio è che questo decreto non 
sortisca l’effetto desiderato, sem-
pre per la mancanza di un’analisi 
profonda della situazione reale dei 
bisogni”.

Torniamo al Mes...
“Il Mes avrebbe dato risorse alla 

Sanità, mentre oggi i contributi go-
vernativi vanno anche in quella di-
rezione. Adesso le mascherine non 
mancano, ma sono molte altre le 
cose di cui avremmo bisogno. 
L’individuazione degli asintomati-
ci sarebbe importante, ma a carat-
tere massivo. Le app fanno poco, 
dobbiamo spingere per una trac-
ciatura migliore e più generale”.

Chiudiamo con la situazione 
della nostra Provincia.

“Il Cremonese aveva subìto 
molto nel periodo di marzo/apri-
le. Oggi i nostri numeri di conta-
gio sono un poco più bassi. L’e-
conomia, come quella italiana, ha 
avuto un balzo quando l’ondata 
s’è attenuata. Sull’analisi ora in-
fluisce anche il fatto che in questo 
momento sono bloccati i licenzia-
menti; il dato sull’occupazione è 
fermo, non rappresenta la realtà. Il 
nostro territorio ha tanti settori ec-
cellenti, l’alimentare ha retto, così 
come una parte della meccanica. 

Alcuni baluardi ci sono, certo 
il punto nodale è la durata di una 
situazione. Non è in gioco solo il 
tema produttivo, ma anche la ca-
pacità di consumo. Sembra che i 
depositi delle famiglie, da settem-
bre 2019 a settembre 2020, siano 
aumentati dell’8%: c’è un’inclina-
zione al risparmio. Le flessioni dei 
consumi toccano profondamente 
l’economia: il nostro territorio per 
fortuna ha sempre delle forme sto-
riche di resistenza, ma a un certo 
punto non andare in sofferenza è 
impossibile. Anche da noi sono 
necessari interventi”. 

Come chiudiamo?
“C’è il tema della fiducia e 

dell’incoraggiamento. Dobbiamo 
avere un clima di corretta inter-
pretazione dei fenomeni, essere 
realisti, senza terrorizzare negli 
atteggiamenti. Infine, guai a con-
trapporre economia e salute, van-
no tutelate entrambe, anche per-
ché strettamente connesse”. 

Industriali di Cremona: strategia e fiducia

             Falanga, Buzzella e Bonomi
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Analizziamo in questo ser-
vizio la performance delle 

esportazioni e delle importa-
zioni alimentari cremonesi nel 
periodo compreso tra aprile 
e giugno 2020. La sezione di 
categoria dell’Associazione 
Industriali di Cremona raccoglie 
una sessantina di aziende per 
un fatturato di oltre 5 miliardi di 
euro e circa 4.600 dipendenti. Tra 
queste, sono numerose quelle che 
svolgono una parte più o meno 
considerevole della loro attività 
con partner esteri. Il periodo preso 
in considerazione coincide con 
la fase di più acuta emergenza in 
Italia per la diffusione del virus 
Covid-19, il che rende difficile il 
confronto con i dati del periodo 
immediatamente precedente e 
con i risultati conseguiti dodici 
mesi fa. 

DATI NAZIONALI
Per valutare la performance 

locale, può essere utile una 
comparazione con l’evoluzione 
dell’import/export alimentare 
nazionale nello stesso periodo. 

A partire dai dati ISTAT, l’Isti-
tuto di Servizi per il Mercato Agrico-
lo Alimentare ha stimato per il 
mese di aprile 2020 una caduta 
tendenziale dell’export alimen-
tare nazionale del -1,5%, seguita 
da una riduzione ancora più 
significativa a maggio (-10,2%). 
Da giugno, invece, l’export 
agroalimentare del nostro Paese 
è tornato a crescere (+3,0% 
rispetto a dodici mesi prima). 

Questa ripresa, abbinata 
alla forte crescita tendenziale 
dei primi due mesi dell’anno, 
rende positivo il confronto con 
il primo semestre 2019 (+3,5%, 
per un totale di 22,1 miliardi di 
euro, il saldo commerciale vale 
+710 milioni di euro circa). 

A livello nazionale, le cate-
gorie che hanno performato 
meglio nel primo semestre sono 
quelle dei cereali e derivati 
(+13,8%), ortaggi freschi e tra-
sformati (+8,8%), frutta fresca 
e trasformata (+4,0%), latte e 
derivati (+1,0%). 

INDUSTRIA ALIMENTARE 
CREMONESE 

Su base congiunturale, la ca-
duta dell’export cremonese del 
2° trimestre ammonta a -18,8% 
(cfr. Tab. 1). Nella contrazione 
sono coinvolte tutte le catego-
rie di prodotto, a eccezione di 
quelli da forno (+13,1%), dei 
beni destinati all’alimentazione 
animale (+24,1%) e degli oli, 
stabili. Addirittura, il valore 
dell’export cremonese di questi 
prodotti verso gli Stati Uniti è 
cresciuto nell’ultimo trimestre, 
complici i dazi imposti sui con-
correnti spagnoli. 

Questo non è bastato, però, 
a risparmiare alla categoria 
una caduta su base annua del 
-13,7%. È di segno negativo 
anche la variazione tendenziale 
complessiva dell’export cre-
monese. Tuttavia, la riduzione 
del dato tendenziale (-8,8%) è 
più contenuta, rispetto a quello 
congiunturale, e coinvolge meno 
categorie merceologiche. 

Tra quelle in crescita rispetto 
a dodici mesi fa vi sono i pro-
dotti a base di amido (+22,9%) 
e frutta e ortaggi (+17,2%). La 
categoria dei prodotti lattiero-
caseari è la sola, insieme agli 
alimenti a base di pesce, a subire 
un calo sia su base trimestrale 
che annuale (-16,8% e -21,1%, 
rispettivamente). 

Aggregando i dati su base 
semestrale, la performance 
dell’export cremonese risulta 
abbastanza simile a quella 
nazionale commentata in prece-
denza (+2,5% e +3,5% rispet-
tivamente, in confronto a un 
anno fa; cfr. Tab. 2). A differire 
sono le categorie cresciute di più 
durante i primi sei mesi dell’an-
no: in provincia di Cremona, in-

fatti, sono aumentati soprattutto 
carne e lavorati (+43,3%), i pro-
dotti amidacei (+29,2%), frutta 
e ortaggi (+25,0%) e il gruppo 
residuale che comprende i dolci 
(+7,5%). Si conferma dunque, 
anche nel caso cremonese, che 
la performance positiva del 
primo trimestre è riuscita a più 
che compensare quella negativa 
del secondo.

Quanto alla ripartizione 
geografica dell’export alimentare 
cremonese nel 2° trimestre 2020, 
l’Europa si conferma la prima 
meta (74,4% del totale), ma è 
anche il continente che perde più 
terreno in termini percentuali 
rispetto al trimestre precedente. 

Diminuisce considerevolmente 
il contributo dell’Europa all’ac-
quisto di frutta e verdura (nel 1° 
trimestre valeva due terzi del tota-
le, nel 2° si ferma al 50,0%); nella 
stessa categoria aumenta invece la 
quota americana.

Paesi Bassi, Germania e Fran-
cia si confermano i tre principali 
partner commerciali della provin-
cia di Cremona. Il Regno Unito 
post-Brexit diviene invece sempre 

più marginale. In questo trimestre 
la Gran Bretagna viene addirittu-
ra superata dalla Cina, Paese in 
cui, peraltro, è stato ottenuto un 
risultato significativo, non solo in 
termini relativi, ma anche assoluti. 
L’export verso la Cina è cresciuto 
infatti del +21,2% rispetto al tri-
mestre precedente, ma, soprattut-
to, di 5,2 milioni di euro rispetto 
all’anno scorso (da € 1.208.263,00 
a € 6.438.361,00). 

LE IMPORTAZIONI
L’import cala del -5,9% 

rispetto al trimestre precedente 
e del -3,3% in un anno. Su base 
congiunturale decrescono tutte 
le categorie, a eccezione degli 
oli, stabili, e del gruppo resi-
duale, +56,9%. Il dato tenden-
ziale è invece condizionato dai 
minori acquisti esteri di prodotti 
lattiero-caseari (-19,8%), oli 
(-6,2%) e cibi a base di pesce 
(-61,6%), mentre la carne cresce 
del +74,7%. L’89,4% delle im-
portazioni alimentari cremonesi 
proviene dall’Europa. L’Un-
gheria fornisce addirittura un 
quarto delle importazioni totali, 
un risultato spiegato principal-
mente dalla fornitura di grassi 
animali e vegetali e di prodotti 
lattiero-caseari.

LE IMPORTAZIONI
“Il prossimo banco di prova 

per le aziende alimentari – af-
ferma Alessia Zucchi, presi-
dente della sezione di categoria 
dell’Associazione Industriali – 
sarà l’ultimo e il primo trimestre 
del 2021. Se l’estate del 2020 
ha visto una precaria ripresa sul 
fronte del comparto ristorazione 
i prossimi mesi saranno davvero 
critici. Il turismo che incide con 
questo comparto ha visto una 
drastica riduzione di presenza 
turistiche estere. Il momento del-
le festività natalizie, ormai pros-
simo, incide oltretutto su alcune 
categorie in modo rilevante. 

Non possiamo poi non guar-
dare con estrema attenzione al 
risultato delle elezioni america-
ne che avranno ripercussioni sui 
mercati mondiali delle commo-
dities agricole e prodotti alimen-
tari, per tutto il tema dei dazi, e 
anche sulla politica monetaria e 
i relativi effetti sul cambio euro/
dollaro. Il comparto comunque 
ha tenuto maggiormente rispet-
to ad altri e questo è un segnale 
positivo. I nostri imprenditori 
e le loro maestranze hanno 
saputo interpretare al meglio 
il momento critico, serrando i 
ranghi. Con spirito di servizio 
hanno evitato l’interruzione di 
catene di fornitura mondiali che 
vanno presidiate e preservate. 
Per evitare che al termine del 
momento acuto della pande-
mia non si possano cogliere le 
opportunità di ripresa che ci 
auguriamo possano esserci. Il 
2021 resterà comunque ancora 
un anno fortemente condiziona-
to dalla pandemia.”

“I numeri confermano le 
doti anticicliche del comparto – 
continua Zucchi –. Le imprese 
alimentari cremonesi, che ave-
vano iniziato l’anno macinando 
record, già a giugno avevano 
recuperato il terreno perso 
durante i mesi più critici della 
pandemia. Questa, peraltro, 
sembra non aver interferito con 
il processo di maggior apertu-
ra ai mercati asiatici (Cina in 
primis) da parte delle aziende 
cremonesi. 

Le recenti iniziative, commer-
ciali e non, del Regno Unito 
e degli Stati Uniti potrebbero 
averlo incoraggiato. In questa 
fase l’attività di monitoraggio 
dei dati è divenuta ancora più 
cruciale. Attendiamo tutti infatti 
di comprendere come evolve-
ranno i flussi del commercio 
mondiale nei prossimi mesi, che 
si prospettano ancora all’inse-
gna dell’incertezza.”

PRODOTTI ALIMENTARI
Commercio estero della provincia di Cremona   
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Proseguono, da parte della Giunta di 
Regione Lombardia, le approvazio-

ni degli schemi di Accordo per l’inno-
vazione. Su proposta dell’assessore allo 
Sviluppo economico, Alessandro Mat-
tinzoli, hanno ottenuto il disco verde 
l’accordo tra Ministero dello Sviluppo 
economico, Regione Lombardia e 
due società: la Nupi Industrie Italiane 
S.p.A. e la Webuild S.p.A.. L’importo 
a carico di Regione sarà complessiva-
mente di 538.338 euro.

“L’obiettivo – ha precisato l’assesso-
re – è quello di sostenere interventi di 
rilevante impatto tecnologico in grado 
di incidere sulla capacità competitiva 
delle imprese. Ancor di più oggi diven-
ta fondamentale salvaguardare i livelli 
occupazionali e accrescere la presen-
za delle imprese estere nel territorio 
nazionale”.

Il progetto proposto da Nupi 
Industrie Italiane S.p.A. si propone di 
studiare e sviluppare un nuovo sistema 
per la produzione di raccordi e tubi 
interconnesso ed integrato che possa 
scambiare informazioni con i sistemi 
interni aziendali per sostituire l’attuale 
sistema cartaceo. Il risultato sarà un 
sistema o piattaforma scalabile e multi-
site in grado di integrare tutti i livelli 
operazionali, partendo dal livello mac-
chine fino alle strategie di business. 

Il costo previsto per la realizzazio-
ne del progetto di ricerca e sviluppo 
ammonta a 5.127.375 euro con un 
contributo pubblico di 1.477.337 euro. 
La quota a carico di Regione è pari a 
113.658 euro.

La Società Webuild S.p.A. (ex Salini 
Impregilo S.p.A.) ha invece presentato 
una proposta progettuale denominata 
‘Innovativa piattaforma integrata per 
processi di produzione avanzati in 
ambito Construction’ con l’obiettivo di 

creare una piattaforma di knowledge 
management specifica per il settore 
costruzioni, un sistema di condivisione 
e comunicazione delle informazioni 
anche via canali social, oltre a una 
infrastruttura basata su sensori in 
grado di facilitare la raccolta dei dati 
provenienti dalle macchine. 

Il costo previsto per la realizzazio-
ne del progetto di ricerca e sviluppo 
ammonta a 14.156.005 euro con un 
contributo complessivo, a carico del 
Ministero e di Regione Lombardia pari 
a 5.638.970 euro. La quota regionale è 
pari a 424.680 euro. 

Sempre da uno spunto di Mattinzoli 
approvati anche due schemi di accordo 
di programma per l’innovazione.

Il primo è tra Ministero dello Sviluppo 
Economico, Regione Campania, Regio-
ne Puglia e Società Capofila Adiramef  
srl. Il secondo tra Ministero dello Svilup-
po Economico, Regione Lombardia e 
Società Ing. Enea Mattei S.p.A.. Regione 
metterà a disposizione complessivamen-
te più di 160.000 euro.

TECNOLOGIA 
PER SERVIZI SOCIALI 

Il progetto, che ha come capofila la 
Adiramef  srl, è SAALUS: acronimo 
di Smart Ambient Assisted Living 
Ubiquitous System. È finalizzato alla 
realizzazione sia di nuovi prodotti 
(wearable e ambient smart objects) 
che di servizi (servizi assistivi dedi-
cati a soggetti anziani fragili ovvero a 
soggetti affetti da patologie croniche 
disabilitanti) mediante lo sviluppo 
di soluzioni che ricadono prevalen-
temente sull’utilizzo di ‘Tecnologie 
nell’ambito dell’informazione e della 
comunicazione’. 

Il costo previsto per la realizzazione 
del progetto di ricerca e sviluppo am-
monta a 7.944.919 euro di cui 215.944 
euro in Lombardia. 

La quota di Regione è pari a 6.478 
euro, ovvero un cofinanziamento re-
gionale pari ad almeno il 3% dei costi 
e delle spese ammissibili complessive.

RIDUZIONE CONSUMI 
ENERGETICI 

Il programma presentato dalla So-
cietà Ing. Enea Mattei S.p.A. intende 
studiare, progettare e realizzare una 
nuova famiglia di compressori d’aria 
a elevata efficienza nei quali siano 
integrate nuove tecnologie per la ridu-
zione dei consumi energetici necessari 
alla produzione dell’aria compressa, 
riducendo gli impatti sull’ambiente 
dovuti al ciclo di vita del prodotto e 
ottimizzando il ciclo produttivo dello 
stesso. 

L’obiettivo è quello di rendere i 

nuovi compressori la tecnologia di 
riferimento nel mercato dell’aria 
compressa in termini di efficienza ed 
eco-sostenibilità. Il costo previsto per 
la realizzazione del progetto di ricerca 
e sviluppo ammonta a 5.126.127 
euro con un contributo pubblico di 
1.632.998 euro. La quota a carico di 
Regione è pari a 153.783 euro.

MATTINZOLI: SOSTENERE 
INTERVENTI DI IMPATTO 
TECNOLOGICO 

“Il nostro obiettivo – ha spiegato 
l’assessore della Giunta Fontana – è 
quello di sostenere questi interventi 
di rilevante impatto tecnologico: essi 
infatti sono in grado di incidere sulla 
capacità competitiva delle imprese”. 
“In questo modo – ha concluso Mat-
tinzoli – è anche possibile salvaguar-
dare i livelli occupazionali e accrescere 
la presenza delle imprese estere nel 
territorio nazionale”.

Imprese e innovazione, Giunta regionale attiva
L’assessore Mattinzoli: “Lavoriamo per sostenere la competitività”

OBIETTIVO: SOSTENERE 
TALI INTERVENTI 

DI FORTE IMPATTO 
TECNOLOGICO 

ESSI, INFATTI, SONO 
IN GRADO 

D’INCIDERE SULLA 
CAPACITÀ COMPETITIVA 

DELLE IMPRESE

“Il difficile momento che stiamo vivendo 
ci porta a fare i conti con importanti 

riflessioni, con nuove consapevolezze. Da un 
lato, credo si giusto rilevare che questa seconda 
ondata pandemica, che vede farsi ancora più 
drammatici i rischi per l’economia e per il lavo-
ro, ha fatto emergere con assoluta chiarezza la 
centralità dell’agricoltura, per garantire le forni-
ture alimentari alla popolazione in difficoltà. 
Credo sia giusto riconoscere il ruolo degli 
agricoltori e dell’agricoltura italiana, che è 
sempre rimasta in prima linea per rispondere ai 
bisogni delle famiglie e dei nuovi poveri rimasti 
indietro per colpa della pandemia”. A parlare è 
Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Cremona 
e Coldiretti Lombardia. 

“Il tema della povertà non può lasciarci indif-
ferenti” evidenzia Voltini, nel citare un’analisi 
della Coldiretti, che stima ormai giunto a quat-
tro milioni il numero delle persone costrette 
dall’aggravarsi della situazione a chiedere aiuto 
per il cibo da mangiare nelle mense o soprattut-
to con la distribuzione di pacchi alimentari. 

Fra i nuovi poveri nell’autunno 2020 – secon-
do Coldiretti – ci sono coloro che hanno perso 
il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che 
hanno dovuto chiudere, le persone impiegate 
nel sommerso che non godono di particolari 
sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi 
accantonati, come pure molti lavoratori a tem-
po determinato o con attività saltuarie. 

“Persone e famiglie che mai prima d’ora – 
precisa Voltini – avevano sperimentato condi-
zioni di vita così problematiche”. 

“L’agricoltura italiana vuole e può contribu-
ire a tendere la mano a queste famiglie. Lo ab-
biamo fatto nella prima ondata pandemica, lo 
stiamo facendo anche ora – evidenzia il presi-
dente di Coldiretti Cremona –. Alle Istituzioni 
chiediamo di accelerare nella presentazione dei 
bandi per gli aiuti agli indigenti con i 250 milio-
ni stanziati per acquistare cibi e bevande made 
in Italy di qualità da distribuire ai bisognosi. 
Per far fronte alle crescenti richieste occorre 
rendere al più presto disponibili i prodotti ali-
mentari da acquistare con le importanti risorse 
stanziate nel Decreto Rilancio da destinare alle 
famiglie più povere per l’emergenza sociale 
senza precedenti che l’Italia sta affrontando. 
Si tratta di un primo intervento urgente, che 
consente di far fronte alle crescenti richieste di 
aiuto che vengono dalle realtà impegnate nel 

volontariato e, allo stesso tempo, sostenere il 
lavoro e l’economia del sistema agroalimentare 
italiano duramente colpito dalle difficoltà delle 
esportazioni e della ristorazione in grave crisi”. 

Già nella scorsa primavera, Coldiretti Cre-
mona si era prontamente attivata, insieme alle 
aziende agricole e in sinergia con tanti Comuni 
del territorio, per predisporre forniture alimen-
tari con i prodotti dell’agricoltura lombarda, 
acquistati con le disponibilità del “fondo di 
solidarietà alimentare” e destinati alle famiglie 
in difficoltà. Un impegno che è pronto a rinno-
varsi e rafforzarsi.

“Gli agricoltori, nonostante l’emergenza 
sanitaria, continuano ogni giorno con grande 
sacrificio, con serietà e spirito di solidarietà, 
a produrre cibo per tutti i cittadini – conclude 
Voltini –. Questa emergenza ha dimostrato, 
una volta di più, il valore strategico rappresen-
tato dall’agricoltura, dal lavoro di chi produce 
cibo garantendo qualità, sicurezza, origine cer-
ta, salubrità. Perciò è importante fare sinergia 
sul territorio con azioni concrete. Ed è ancora 
più vitale riuscire a farlo per assicurare cibo a 
chi è in difficoltà. 

Al tempo stesso, con franchezza trovo giusto 
rimarcare che, scegliendo le produzioni del 
territorio, si sostengono l’economia locale e 
il lavoro delle imprese agricole e agroalimen-
tari. Premiare i prodotti italiani è una scelta 
preziosa”.

Coldiretti
CON LA PANDEMIA QUATTRO MILIONI DI POVERI

PRESIDENTE VOLTINI: “SUBITO GLI AIUTI ALIMENTARI”

Il presidente Paolo Voltini

Informazione pubblicitaria
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Il tradizionale appuntamen-
to con la presentazione del 

“Rapporto annuale dell’Isti-
tuto Nazionale di Previdenza 
Italiana”, con il contestuale 
svolgimento della relazione 
annuale del presidente dell’I-
stituto – Pasquale Tridico – si è 
svolto, lo scorso 29 ottobre, alla 
Camera dei Deputati, essendo 
stato rinviato, causa Covid-19, 
rispetto alla consueta data di 
inizio estate.

La dilazione ha consentito di 
compiere una prima approfon-
dita analisi sull’impatto delle 
misure adottate dal Governo 
per contrastare le conseguenze 
della più acuta fase di emer-
genza su lavoratori e famiglie 
italiane. I risultati forniscono 
anche un importante materiale 
alla riflessione sul ruolo che 
l’Inps ricopre e sulla trasforma-
zione dell’Istituto nel prossimo 
futuro.

Complessivamente, le 
prestazioni emergenziali 
hanno raggiunto 14,2 milioni 
di persone, mettendo l’Inps al 
centro delle politiche pubbliche 
di sostegno ai redditi nella fase 
emergenziale. A metà settembre 
scorso, la spesa complessiva per 
le prestazioni Covid-19 erogate 
dall’Istituto risultava essere 26,2 
miliardi di euro.

2020: “PER INPS UN
ANNO DI IMPEGNO 
STRAORDINARIO”

“Dopo un 2019 di intense e 
positive attività, il 2020 è stato 
per l’Inps un anno di impegno 
straordinario”, ha dichiarato il 
presidente dell’Inps Tridico. 

“L’emergenza Covid ha 
riportato lo Stato al centro della 
vita economica del Paese e sta 
mettendo in primo piano la 
necessità di ripensare il welfare 
con strumenti universali per 
sconfiggere vecchie e nuove po-
vertà e per sostenere lo svilup-
po. In questo difficile contesto 
socio-economico, che nessuno 
era in grado di prevedere, l’Inps 
conferma la sua missione al 
servizio del Paese ed è pronto al 
cambiamento attraverso ulterio-
ri trasformazioni tecnologiche e 
organizzative, per essere sempre 
più attivo e vicino ai suoi utenti 
e all’intera società”.

INPS FULCRO DEL 
CONTRASTO AGLI EFFETTI 
NEGATIVI DELLA PANDE-
MIA SU REDDITI E OCCU-
PAZIONE 

L’Istituto ha avuto un compi-
to centrale nell’erogazione degli 
interventi previsti dai decreti 
governativi degli ultimi mesi 
(Cura Italia, Rilancio, Agosto), 
finalizzati alla protezione dei 
rapporti di lavoro dipendente, 
alla tutela dei lavoratori autono-
mi e al sostegno delle categorie 
più deboli (disoccupati e fami-
glie in condizioni di povertà). 

L’analisi del mercato del 
lavoro prima della crisi epi-
demiologica mostra come 
quest’ultima abbia bruscamente 
interrotto un ciclo positivo che 
aveva portato nella prima parte 
del 2019 gli occupati ai livelli 
del 2008. Tale trend si è velo-
cemente rovesciato nel corso 
del 2020: nel primo semestre di 
quest’anno l’occupazione (fonte 
Istat) ha registrato una flessione 
di oltre 500mila occupati (di 
cui oltre 400mila dipendenti 
e circa 100mila indipendenti), 
mentre i dati tendenziali relativi 
ai rapporti di lavoro (fonte Inps) 
registrano una riduzione di 
818mila contratti. 

A questa dinamica ha corri-
sposto l’esplosione delle ore di 
Cassa Integrazione: fino a set-
tembre 2020 le ore autorizzate 

con causale specifica Covid-19 
sono state circa 3 miliardi, di 
cui oltre 1,4 miliardi per Cassa 
Integrazione ordinaria, circa 
900 milioni per assegni ordinari 
dei fondi di solidarietà e circa 
600 milioni per la Cassa in 
deroga. Si può stimare che nel 
momento del picco di aprile 
fossero 5,5 milioni i lavoratori 
temporaneamente inattivi, 
scesi a 2,4 milioni nel mese di 
giugno. 

Si ravvisa dunque la necessità 
di pensare a uno strumento 
universale di integrazione al 
reddito, che possa facilitare e 
semplificare la gestione.

Un notevole aumento si è 
registrato anche per le indennità 
di disoccupazione (NASpI): nel 
primo semestre 2020 sono state 
presentate poco più di 864mila 
domande (+12% rispetto al 
2019). Sul versante dei lavorato-
ri autonomi, complessivamente 
sono stati effettuati 8,2 milioni 
di pagamenti per un importo 
complessivo di 5,2 miliardi di 
euro a favore di 4,13 milioni di 
beneficiari. 

Infine, a inizio settembre 
risultavano pervenute quasi 
600mila domande di Reddito 
di Emergenza, di cui accol-
te 285.234, con un tasso di 
accoglimento medio del 48,7%. 
Una larga parte di queste 
domande è stata presentata da 
nuclei familiari che avevano già 
inoltrato domanda di Reddito 

di Cittadinanza, respinta per 
ragioni di reddito.  

A questi interventi si ag-
giungono i congedi parentali 
(320mila richiedenti), i bonus 
baby-sitter (1,3 milioni di 
richiedenti) e la sanatoria per 
i lavoratori irregolari (208mila 
domande pervenute). 

Queste misure hanno svolto 
un’importante azione compen-
sativa, riducendo la perdita di 
reddito netta del 55% e hanno 
evitato che circa 302mila perso-
ne finissero a rischio di povertà.

I DATI DEL 2019
Nel 2019 leggero aumento 

degli assicurati Inps e retribu-
zioni stabili.

Lo scorso anno, infatti, il 
numero complessivo degli 
assicurati Inps è cresciuto 
marginalmente (+0,3%), prin-
cipalmente grazie a lavoratori 
extra-comunitari nelle regioni 
settentrionali, arrivando a quasi 
25,5 milioni, un insieme che 
rappresenta circa il 95% degli 
occupati regolari del nostro 
Paese.  

L’analisi del monte redditi 
e retribuzioni di questi lavora-
tori evidenzia un valore di 594 
miliardi nel 2019 a fronte dei 
588 del 2018, con un incre-
mento dell’1%. Questo lieve 
aumento indica una sostanziale 
stagnazione del reddito e delle 
retribuzioni. 

Sempre lo scorso anno, è 
cresciuto soprattutto il numero 
dei lavoratori a tempo indeter-
minato e diminuisce quello a 
tempo determinato, con ogni 
probabilità da attribuire agli 
effetti del Decreto dignità. In-
fine, è proseguito il declino del 
numero sia dei commercianti, 
sia, soprattutto, degli artigiani 
assicurati.

MISURE SU POVERTÀ 
ED ESCLUSIONE SOCIALE 

Fra le misure di contrasto alla 
povertà e all’esclusione sociale, 
la più importante è senza dub-
bio il Reddito di Cittadinanza 
(RdC). Degli oltre 2 milioni di 
nuclei familiari che ne han-
no fatto richiesta, 1.153.926 
(56,5%) si sono visti accogliere 
le proprie domande. Le richieste 
respinte, decadute, revocate, 
sospese, annullate o cancel-
late, sono state 889.584. Più 
della metà dei nuclei richiedenti 
(oltre 1 milione e 300mila) risie-
dono nelle regioni meridionali, 
con un tasso di accoglimento 
superiore di oltre il 10% rispetto 
alle regioni settentrionali. A 
settembre 2020, il numero totale 
degli individui raggiunti dal 
Rdc è di oltre 3,1 milioni, con 
un incremento del 25% rispetto 
a gennaio 2020.

L’analisi degli effetti dell’in-
troduzione del RdC mostra la 
sua efficacia sia sulla disegua-

glianza complessiva (riduzione 
dell’indice di Gini dello 0.7%) 
sia sul tasso di povertà (ridu-
zione del tasso di povertà dal 
14.9% al 14.2% e riduzione 
della deprivazione relativa dal 
39.2% al 33.4%). 

L’Istituto, oltre ad essere 
l’ente erogatore del RdC, ha 
accentuato negli ultimi tempi 
il proprio impegno sui temi del 
contrasto alla povertà e all’esclu-
sione sociale, attivando una serie 
di proprie iniziative. Fra queste, 
particolarmente significativa 
“Inps per tutti”, che tenta di av-
vicinare alla fruizione dei propri 
diritti economici e previdenziali 
anche coloro che vivono in 
condizioni di emarginazione e 
di estremo disagio sociale.

PENSIONI: ANALISI
DEL PASSATO, 
PROSPETTIVE FUTURE

La parte del Rapporto dedicata 
alle pensioni affronta l’argomen-
to in chiave storica, per prospet-
tare possibili scenari futuri che 
consentano di superare alcune 
distorsioni del sistema attuale, 
come l’esistenza dello sbarramen-
to per chi non raggiunge l’im-
porto soglia, la penalizzazione a 
livello pensionistico dei lavoratori 
che hanno carriere discontinue, 
l’incidenza negativa dell’aumento 
della speranza di vita sul requi-
sito di accesso al pensionamento 
non dipendente dall’età.

La fotografia al 31/12/2019 
mostra che i pensionati Inps 
erano a fine anno scorso 
16.035.165. L’importo medio 
mensile delle pensioni era di 
1.563 euro (1.864 per gli uomini 
e 1.336 per le donne), più alto 
in media al nord, 1.711 euro, 
rispetto al sud, 1.410 euro. Quasi 
il 34% dei pensionati aveva reddi-
ti pensionistici inferiori a 1.000 
euro mensili; oltre il 21% perce-
piva redditi pensionistici mensili 
tra i 1.000 e i 1.500 euro, mentre 
il restante 45% aveva redditi 
pensionistici oltre i 1.500 euro 
mensili (con un 8% che superava 
i 3.000 euro).

Si ravvisa la necessità di im-
plementare maggiore flessibilità 
in uscita, a beneficio soprattutto 
di lavoratori usuranti e gravosi, 
accompagnata da una pensione 
di garanzia che vada a proteggere 
soprattutto chi ha carriere di-
scontinue, rediti bassi, soprattut-
to di giovani che hanno iniziato 
le loro carriere lavorative nel 
sistema contributivo dal 1996.

SOSTEGNO 
ALLA FAMIGLIA: 
INSICUREZZA DEL 
LAVORO E RIDUZIONE 
DELLA FERTILITÀ

L’indagine sulle misure di 
sostegno alla famiglia erogate 
dall’Istituto evidenzia come la 
dinamica temporale negativa 
dei benefici di maternità (2,7 
milioni nel periodo 2012-19) 
rifletta il calo della natalità. 
Questo nonostante sia cresciu-
to negli ultimi anni il numero 
dei congedi di paternità eroga-
ti (697.406 nel periodo 2013-
18), a conferma che gli incenti-
vi legislativi alla fruizione da 
parte dei padri sembrano aver 
avuto successo. All’insicurez-
za lavorativa appare associata 
una riduzione della fertilità.

Inoltre, le donne con figli in 
media arrivano a guadagnare 
fino a 5.700 euro in meno all’an-
no, rispetto alle donne con figli. 
Per questo appare sempre più 
necessario, pensare un incentivo 
post-gravidanza per le donne 
che rientrano a lavoro.

Le altre politiche pubbliche 
di sostegno alla famiglia, dalle 
detrazioni per carico familia-
re IRPEF agli assegni per il 
nucleo familiare (ANF), sono 
analizzate nel Rapporto anche 
in funzione della formulazione 
della proposta di un “assegno 
unico”, stimandone gli impatti 
tramite un modello di micro-
simulazione. 

Nella specifica ipotesi adotta-
ta, a fronte dell’abolizione delle 
detrazioni familiari (circa 11 
miliardi) e degli ANF (circa 6 
miliardi annui) il nuovo assegno 
costerebbe in termini di saldo 
netto di finanza pubblica circa 
3,7 miliardi in più, che rappre-
senterebbero anche il maggior 
beneficio per le famiglie. 

IL CAMBIAMENTO 
ORGANIZZATIVO 
IN INPS 

L’Inps ha compiuto uno 
sforzo senza precedenti e stra-
ordinario per riuscire a erogare 
l’impressionante numero di 
prestazioni nei mesi più intensi 
della fase emergenziale. Sforzo 
che è stato compiuto mentre 
circa il 93% del personale era 
vincolato a svolgere il proprio 
lavoro in smart working e che 
ha visto un costante e intenso 
impegno dei dipendenti che 
hanno assicurato la loro attività 
ben oltre gli orari di lavoro e con 
crescenti complessità da gestire, 
attuando ogni soluzione possibi-
le per risolverle. 

Questa esperienza ha rappre-
sentato anche un’opportunità per 
rinsaldare il rapporto di fiducia 
tra dirigenti e personale, scardi-
nando il pregiudizio secondo cui 
l’assenza di controllo in presenza 
ridurrebbe la produttività, e ha 
permesso di aumentare le com-
petenze digitali del personale. 
La sfida del prossimo futuro sta 
nella digitalizzazione dei servizi 
e nella crescita delle competenze. 

Tale processo, che richiede 
un nuovo approccio culturale al 
lavoro, inciderà sulla possibile 
evoluzione delle modalità orga-
nizzative interne, ancora troppo 
centrate sulla fornitura di singole 
prestazioni. 

Il nuovo progetto organiz-
zativo dell’Inps, sul quale è 
modellato il piano di innova-
zione digitale, mette invece al 
centro la figura dell’assicurato, al 
quale occorre offrire le risposte 
adeguate alle differenti richieste 
che egli rivolge all’Istituto nelle 
varie fasi della sua vita lavorativa 
e pensionistica.

Il Rapporto annuale, la Rela-
zione del presidente e i grafici 
di supporto sono disponibili sul 
sito dell’Inps www.inps.it.

XIX Rapporto annuale Inps
Presentato alla Camera dei Deputati. Relazione di Tridico

Una manifestazione dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e il presidente Pasquale Tridico
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Recente seduta online per la nona 
sessione del “Tavolo Infrastrutture”, 

uno dei tavoli tematici del “Tavolo della 
Competitività”, lo strumento di gover-
nance territoriale esteso e inclusivo, per 
definire gli interventi prioritari all’interno 
di una vera e propria strategia di sviluppo 
dell’area provinciale cremonese.

La sessione è stata convocata per 
riprendere i lavori di concertazione delle 
priorità territoriali relativamente ai temi 
infrastrutturali e a seguito dell’avvenu-
to incontro di presentazione da parte 
della Società Stradivaria S.p.a. a Regione 
Lombardia del progetto dell’Autostrada 
Cremona-Mantova.

“Riprendono i lavori del Tavolo dopo 
la temporanea sospensione dovuta 
all’emergenza sanitaria. La necessità di 
oggi è affrontare la discussione di temi 
strategici per la tenuta del territorio di 
tutta la provincia”, apre così il presidente 
della Provincia di Cremona, Mirko Paolo 
Signoroni che, al termine della stessa, 
conclude soddisfatto: “È stato un pome-
riggio proficuo ed efficace, nel corso del 
quale abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. 

Lo spirito di condivisione e di con-
certazione del ‘Tavolo’ si è rivelato di 
vitale importanza per la progettazione 
e la messa in campo su più fronti, tutti 
gli interventi presentati sono il frutto 
dell’alta preparazione dei relatori. Siamo 
riusciti a far sedere insieme Regione, Rfi, 
Trenord, Stradivaria, l’Agenzia Pubblica 
di Trasporto Locale, le amministrazioni 
comunali, le categorie e i sindacati. Rin-
grazio Camera di Commercio Cremona 
per l’assemblea dove, per la prima volta, 
anche il tema ferroviario è stato affrontato 
su un ottimo terreno di confronto”. 

AUTOSTRADA 
CREMONA-MANTOVA

Due le sessioni della seduta del “Tavo-
lo”. La prima ha avuto come oggetto la 
presentazione del progetto di realizzazio-
ne dell’Autostrada Cremona-Mantova e il 
tema del raddoppio contestuale del tratto 
ferroviario Piadena-Cremona-Codogno, 
due obiettivi sui quali così si esprime il 
sindaco di Cremona, Gianluca Galim-
berti: “Mettere insieme le due opere, 
l’autostrada e il raddoppio della linea 
ferroviaria è un risultato di straordinaria 
importanza per l’infrastrutturazione del 
nostro territorio.”

Moderatrice della sessione Ilaria 
Massari, Direttore di Rei – Reindustria In-
novazione che cede la parola al direttore 
generale Infrastrutture, trasporti e mo-
bilità sostenibile di Regione Lombardia, 
Aldo Colombo. “Due fatti catturano la 
nostra attenzione: primo, recepiamo che il 
tema infrastrutture sia la priorità di questo 
territorio. Secondo: consegnato il progetto 
definitivo dell’autostrada Cremona – 
Mantova, aggiornato con il piano econo-
mico – finanziario, il “Piano Marshall” di 
Regione conferma le concessioni stanziate 
nel periodo pre-pandemico all’autostrada: 

ora i 59 milioni di euro sono disponibili”.
La fotografia del progetto è restituita 

da Carlo Vezzini, presidente della Società 
Stradivaria affiancato nel corso della sua 
esposizione dal dott. Francesco Acerbi.

“Si tratta di un progetto intermodale, 
dove è evidente l’affiancamento e la 
relazione tra l’autostrada e la linea ferro-
viaria. Il progetto definitivo segue quello 
originario sviluppato nel 2014, aggiungen-
dovi le modifiche originate dallo scambio 
con Regione. Sarà un’autostrada di cate-
goria A con una lunghezza complessiva di 
57,8 Km, due barriere (una a Cremona e 
una a Mantova), otto uscite, due stazioni 
di rifornimento, una per senso di marcia, 
quattro centri servizi”.

Vezzini condivide poi il quadro 

economico dell’intervento che, con un 
ammontare complessivo di oltre 883 
milioni di euro, consente un risparmio 
complessivo di oltre il 18% rispetto al 
piano precedente del 2014. A che punto si 
colloca lo stato di avanzamento dei lavori 
relativi al raddoppio della linea ferroviaria 
Codogno-Cremona-Mantova? 

Il quadro è offerto dalla referente di 
progetto della Direzione Investimenti di 
Rfi S.p.A., Rosa Pannetta che fornisce 
alcuni elementi: il nuovo binario avrà 
una lunghezza di 90 kilometri circa, la 
cui realizzazione avverrà in due fasi: il 
raddoppio Piadena-Mantova (34 km) e il 
completamento del raddoppio sulla tratta 
Codogno – Piadena (50 km). 

Contestualmente, verranno demoliti 
i vecchi ponti che attraversano i fiumi 
Oglio e Adda per costruirne di nuovi 
in grado di ospitare il raddoppio della 
linea; eliminati i vecchi passaggi a livello 
(che ammontano a 59) e sostituiti per la 
maggior parte da cavalca ferrovia  e opere 
di ricucitura con le realtà esistenti. “Sullo 
stato di avanzamento – prosegue Pannetta 
– il progetto definitivo è concluso, mentre 
è in corso l’iter autorizzativo che lo vede 
in mano al Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici e al Ministero”. “Un territorio 
appeso agli scenari futuri” chiosa il consi-
gliere regionale Marco Degli Angeli, “oc-
corre smarcare la validazione progettuale 
per conoscere la sostenibilità del progetto, 
la realizzazione degli otto km di tratta 
di competenza TiBre, che si inseriscono 
sull’autostrada Cremona-Mantova e agire 
in fretta: come descritto dal ‘Masterplan 
3 C’ ogni anno sono circa 160 milioni di 
euro che il territorio perde a causa del gap 
infrastrutturale”. 

Gli fa eco il sindaco di Cremona 
Galimberti, che avanza una richiesta 
a Regione: “Definire tempistiche, atti 

amministrativi e di finanziamento per 
procedere con una roadmap condivisa”.

COLLEGAMENTI 
FERROVIARI

Chiusa la prima parte, prende avvio an-
che la seconda sessione del “Tavolo” con 
l’obiettivo di conoscere lo stato dell’arte 
relativo a tutti i collegamenti ferroviari 
del territorio della nostra Provincia per 
comprenderne i servizi. È Rosa Frignola, 
direttore Commerciale di Rfi a presentare 
la fotografia. 330 km di linea spalmati su 
6 direttrici principali e configurazione ra-
diale che collega Cremona ai centri princi-
pali della provincia ed extra provinciali. 

Sono presenti 77 impianti, suddivisi tra 
quelli a vocazione di traffico regionale e 
trasporto merci. Cremona – Treviglio: è 
stato rinnovato il binario nella sua esten-
sione (circa 60 km tra Crema e Treviglio) 
e l’intervento si può definire concluso. Nel 
2021 sarà rinnovata la trazione elettrica 
sulla tratta Crema-Treviglio e saranno 
realizzati gli interventi strutturali (come 
il sottopasso a Crema) per un incremento 
delle prestazioni delle stazioni e la velo-
cizzazione degli itinerari. “Siamo pronti a 
sederci a un tavolo con Regione Lombar-
dia per capire dove potenziare i servizi: è 
opportuno rivedersi per capire l’obiettivo 
da perseguire”.

Al ‘Tavolo’ partecipa anche Trenord 
con il direttore operativo, Giorgio Spadi, 
che delinea il quadro attuale e illustra le 
azioni in programma nei prossimi mesi. 

“Entro il 2022, 31 nuovi convogli 
andranno a sostituirne altrettanti in 
dismissione. Non solo, è al vaglio l’ipotesi 
di portare a cadenza oraria, anziché biora-
ria come avviene oggi, il passaggio di treni 
veloci sulla linea di forza Milano-Lodi-
Codogno-Cremona-Mantova”.

TRASPORTI IN PROVINCIA 
Quale la visione per il futuro dei tra-

sporti in provincia? Gli spunti sono offerti 
da Claudio Cerioli dell’Agenzia Trasporto 
Pubblico Locale: “Puntare sull’innova-
zione: meno corse ma dove servono e 
attraverso treni affidabili, in termini di 
copertura tratte e di orari. Il trasporto su 
gomma? Occorre seguire l’esempio di 
Cremona, che per il traffico urbano ha 
raggiunto un accordo per l’acquisto di 17 
autobus a trazione elettrica che copriran-
no la quasi totalità del servizio cittadino”. 
Sulla stessa linea anche l’intervento del 
consigliere regionale Matteo Piloni. 

“Recentemente, il Consiglio europeo ha 
modificato la soglia di emissioni relative 
al trasporto pubblico portandole al 55% 
e in questo senso occorre fare il possibile 
per ripristinare il maggior numero di corse 
su rotaia, per un futuro verde e sostenibi-
le”. Si chiude così, dopo circa quattro ore, 
il Tavolo 1. Presto nuovi aggiornamenti. 

Resta a disposizione la segreteria tecni-
ca del “Tavolo della Competitività” all’e-
mail tavolo@competitivitacremona.it. 

I PARTECIPANTI AL TAVOLO
Cabina di Regia: Provincia di Cremo-

na (presidente Mirko Paolo Signoroni 
e arch. Giulio Biroli), coordinatore del 
Tavolo 1; Camera di Commercio di 
Cremona (segretario generale Maria 
Grazia Cappelli); Comune di Cremona 
(sindaco Gianluca Galimberti, dirigente 
Mara Pesaro, portavoce Rosolino Azza-
li); Comune di Crema (sindaco Stefania 
Bonaldi); Comune di Casalmaggiore 
(sindaco Filippo Bongiovanni); UTR 
(Roberto Dainesi, Claudio Guarneri ed 
Elisa Passseri).

Istituzioni connesse alla tematica 
Stradivaria - Centro Padane (Carlo 
Vezzini e Francesco Acerbi),  Agenzia 
Trasporto Pubblico Locale (Claudio 
Cerioli), SALT (Corrado Zanichelli), 
Regione Lombardia (Aldo Colom-
bo, Marisa Rita Cattane, Massimo 
dell’ Acqua, Enrica Arcesi), RFI con 
Rosa Pannetta, Rosa Frignola, Paola 
Barbaglia, Trenord (Paolo Garavaglia 
, Giorgio Spadi, Enti del territorio, 
Credito Padano (Davide Quiroli), 

Gal Oglio Po (presidente Giuseppina 
Botti), Gal Terre del Po, Padania Acque 
(Alessandro Lanfranchi e Stefano 
Ottolini); sindacati del territorio CGIL 
(Marco Pedretti), CISL (Ivan Zaffanelli 
e Dino Perboni), UIL (Paolo Soncini e 
Salvatore Cutaia). 

Esponenti politici: Senatore Bossi, 
Senatrice Gobbato, Marco Degli Angeli 
(consigliere regionale), Matteo Piloni 
(consigliere Regionale).

Associazioni di categoria: Associa-
zione Industriali di Cremona (direttore 
Massimiliano Falanga), CNA Cremona 
(direttore Marco Cavalli e funzionari 
Alessia Manfredini e Mariella Mar-
carini), Coldiretti Cremona (direttore 
Paola Bono), Confartigianato Cremo-
na (direttore Roberto Maffezzoni e 
funzionario Daniele Gerevini), Libera 
Associazione Agricoltori Cremonesi 
(presidente Riccardo Crotti, direttore 
Andrea Belloli e Giuseppe Uberti), 
Sistema Impresa, Asvicom Cremona 
(presidente Berlino Tazza), ANCE Cre-
mona (direttore Laura Secchi), CIA Est 
Lombardia (Marta Giordano). Comuni: 
sindaco di Agnadello (Stefano Sama-
rati), sindaco di Cappella de’ Picenardi 
(Raffaele Leni), sindaco di Casaletto 
Ceredano (Aldo Casorati), assessore di 
Castelverde (Fabio Boldori), sindaco 
di Isola Dovarese (Gianpaolo Gansi), 
sindaco di Offanengo (Gianni Rosso-
ni), assossore Urbanistica Comune di 
Pandino (Francesco Vanazzi), vice-
sindaco di Persico Dosimo e assessore 
Erica Guarneri e Riccardo Barone), 
sindaco di di Piadena-Drizzona e tec-
nico comunale (Matteo Priori e Mario 
Gazzoli), sindaco di Pieranica (Valter 
Raimondi), sindaco di San Giovanni 
in Croce (Pier Guido Asinari), Tecnico 
di Scandolara Ravara (Mario Gazzoli), 
sindaco di Soncino (Gabriele Gallina), 
assessore Comune di Soresina (Fausto 
Ruggeri), sindaco di Spinadesco (Rober-
to Lazzari), assessore Urbanistica Spino 
d’Adda ( Enzo Galbiati), sindaco di 
Stagno Lombardo (Roberto Mariani), 
tecnico Comune di Torre de’ Picenardi 
(Mario Gazzoli), sindaco, vicesindaco 
e consigliere di VescovatoGianantonio 
Conti, Luca Bodini, Alfredo Gorni. 

Tavolo della Competitività Territoriale
Nella nona sessione a tema le esigenze infrastrutturali del territorio: pesante “gap” da colmare

PER LA PRIMA VOLTA INSIEME: REGIONE, 
PROVINCIA, RFI, TRENORD, STRADIVARIA, 
AGENZIA TRASPORTO LOCALE, POLITICI, 
COMUNI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
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UN REGALO
PER I NUOVI AMICI
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Sede Principale
CREMA - Via Capergnanica, 3/L

Tel. centralino 0373 204539 - Fax 0373 203090
e-mail:grittiecucchi@virgilio.it

Agenzia di Assicurazioni

GRITTI & CUCCHI
srl

IL NOSTRO LAVORO 
È LA VOSTRA SICUREZZA


