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Abbiamo ricevuto informazioni che alcune persone si presentano 
nella case a nome de Il Nuovo Torrazzo per rinnovare l’abbonamento, 
promettendo in dono un bracialetto d’oro.
Si tratta di un raggiro. Nel caso si presentassero, chiamateci!

Nostri amici
Chi non ha nella sua storia un sacerdote? Almeno 

come amico quando, da bambino-ragazzo, fre-
quentava l’oratorio? S’è beccato magari anche qualche 
scappellotto, ma è sempre un bel ricordo. 

E una bella presenza per tante persone. Soprattutto 
per molti cremaschi, in un territorio – come il nostro – 
dove la vita di Chiesa è ancora significativa e la presen-
za dei sacerdoti forte. E per chi partecipa attivamente 
alla vita della comunità cristiana, il prete diventa un 
punto di riferimento. Insomma, in un modo o in un 
altro, incrociamo sempre un prete sulla nostra strada. 

Domani è la giornata per il sostentamento del clero. 
Brutta parola per dire che si raccolgono fondi per assi-
curare ai preti una vita dignitosa. Se lo meritano.

Fino agli anni ottanta, i parroci erano stipendiati 
dallo Stato, gli altri sacerdoti si arrangiavano come po-
tevano, aiutati anche dalle proprietà (a volte notevoli) 
delle singole parrocchie. Le diocesi, compresa la nostra, 
avevano attivato forme di “perequazione” spontanea, 
perché i più fortunati aiutassero quelli in difficoltà.  

Con la revisione del Concordato del 1929 avvenuta 
in accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana 
nel 1984, si è passati al regime attuale. Una scelta che 
ha rappresentato un coraggioso e salutare “ritorno alle 
origini” della primissima Chiesa, quando erano i fedeli 
stessi a provvedere al mantenimento dei propri pasto-
ri permettendo loro di occuparsi esclusivamente della 
missione pastorale. 

Ecco dunque la giornata di domani in cui i laici sono 
chiamati a rendersi responsabili dei loro preti, e i preti a 
meritarsi la fiducia dei loro fedeli. 

Tutti i sacerdoti hanno i loro difetti, anche chi scrive 
queste righe! Ma pure nella nostra diocesi non possia-
mo non restare spesso ammirati dell’impegno di questi 
uomini che accettano persino di restare celibi e di non 
farsi una famiglia pur di potersi dedicare completamen-
te alla propria missione e alla propria gente.

Guardiamo ai parroci e ai loro coadiutori impegnati 
nelle parrocchie a 360 gradi, dagli anziani che visitano 
nelle loro case, ai bambini che accolgono negli oratori. 
Eccezionale l’impegno dei grest estivi e anche quest’an-
no, in periodo di pandemia, del SummerLife. Senza que-
ste iniziative le famiglie sarebbero davvero in difficoltà.

Pensiamo ai nostri missionari, a don Federico e a 
don Paolo, ad esempio, partiti per l’Uruguay a predica-
re il Vangelo. Missionario è anche padre Gigi, testimo-
ne coraggioso della fede cremasca!

Diamo loro la possibilità di vivere con dignità e co-
raggio il loro impegno apostolico!  

Tre pagine 
per i propri iscritti
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  ArtigianiORDINAZIONE DIACONALE

per l’invocazione dello Spirito Santo
e l’imposizione delle mani del vescovo Daniele

SABATO 21 NOVEMBRE
Cattedrale  ore 15.30 

L’accesso in Cattedrale, dal portone principale, sarà riservato a familiari,
amici, parrocchiani e fedeli che hanno i PASS.

Al termine della celebrazione si potrà salutare i due diaconi.

A pag. 16

Diretta audio FM 87.800

Diretta video www.radioantenna5.it - YouTube: Il Nuovo Torrazzo
 www.ilnuovotorrazzo.it - www.diocesidicrema.it

Enrico Gaffuri e Cristofer Vailati

SOLENNITÀ DI CRISTO RE
DOMENICA 22 NOVEMBRE ORE 18.30

In Cattedrale il Vescovo presiede il Pontifi cale

Diretta audio FM 87.800

Diretta video www.radioantenna5.it - YouTube: Il Nuovo Torrazzo
 www.ilnuovotorrazzo.it - www.diocesidicrema.it

Domenica
22 novembre ore 21

PER ADOLESCENTI E GIOVANI:
veglia di ringraziamento per la liberazione

di padre Gigi e per cominciare insieme
il tempo d’Avvento. 

TESTIMONIANZA DI PADRE GIGI

Trasmessa a porte chiuse dalla Cattedrale

Partecipa da YouTube:
Il Nuovo Torrazzo

e PGO

Diocesi
di Crema

Esercizi Spirituali
dal 23 al 27 novembre

Tutte le informazioni per partecipare
e tutte le dirette dalla Cattedrale a pag. 21

ATTENZIONE

per tutti noi”. Pensieri sentiti, che la città ha vo-
luto indirizzare al “suo” Comandante, scomparso 
sabato scorso dopo una grave malattia.

Bonaldi – in piazza circondata da assessori, 
consiglieri e staff  del Comune – nel suo signifi-
cativo intervento ha fatto memoria della collabo-
razione con Semeraro, “persona seria, di grande 
modestia, umiltà, professionalità e umanità”. 

“Anche nel momento della fatica e della pre-
occupazione, il suo pensiero, Comandante, era 
per noi. Lo è stato durante tutta la sua malat-
tia e l’ho percepito ogni volta che lei veniva a 
trovarmi in ufficio o mi chiamava per comuni-

carmi, rammaricato, di doversi assentare per 
delle cure. Quasi facen-

dosene una colpa, quasi a volersene scusare”. 
Il sindaco, riprendendo i contenuti della targa 

consegnata ai familiari, ha ribadito a tutti che il 
Comandante Semeraro “è stato un grande co-
struttore di pace, uomo del dialogo e della coo-
perazione, un galantuomo, una persona gentile, 
vera, adulta, solida, affidabile, un servitore dello 
Stato e della Comunità appassionato”. 

Monsignor Gianotti, da parte sua, ha rinnova-
to le condoglianze dell’intera diocesi alla famiglia 
e alla città, “che perde un collaboratore significa-
tivo”. Anch’egli ha ricordato le sue doti di gen-
tilezza, disponibilità e professionalità. “Grazie 
a nome di tutta la Chiesa cremasca, che prega e 
affida a Dio il Comandante Semeraro. La morte 
è la porta verso la pienezza della vita...”.

La cerimonia – molto toccante e imprezio-
sita dal suono della tromba – ha visto anche 
l’intervento dell’assessore Matteo Gramignoli, 
che ha letto uno scritto dell’ex comandante dei 
carabinieri Giancarlo Carraro, amico fraterno. 
Il presidente del Consiglio Gianluca Giossi, in-
vece, ha dato lettura del messaggio dell’amico 
Roberto. Prima del “rompete le righe” il gra-
zie del sindaco al Prefetto per l’interpretazione 
“umanizzante” delle norme, che ha consentito 
la cerimonia. 

Un lungo applauso, infine, è salito al cielo, ulti-
mo saluto a quello che, a detta di tutti, è sta-

to un grande uomo.

di LUCA GUERINI

Compostezza e sobrietà alla commemorazio-
ne del compianto Comandante di PL, Giulia-

no Semeraro, ieri mattina in piazza Duomo. Pre-
senti il Prefetto Vito Danilo Gagliardi, il sindaco 
Stefania Bonaldi, il vescovo Daniele Gianotti, il 
vicario del Questore Corrado Mattana, il coman-
dante provinciale dei Carabinieri, tenente colon-
nello Giuliano Gerbo, il comandante provinciale 
della Guardia di Finanza, colonnello Cesare Ma-
rangoni, in rappresentanza del comandante pro-
vinciale dei Vvff  l’ispettore Davide Regonati. 

Con loro, i rappresentanti di tutte le Forze 
dell’Ordine locali, compresi gli agenti della Po-
lizia Locale di Crema e il loro vicecomandante 
Dario Boriani. Alla moglie Silvia e alla figlia Ele-
onora è stata consegnata una targa con impressa 
questa dedica: “Al dottor Giuliano Semeraro, 
servitore della Stato e della Comunità, appassio-
nato, onesto e fedele. Un grande costruttore di 

pace, uomo del dialogo e della cooperazio-
ne, una persona vera, adulta, soli-

da, un esempio limpido 

Semeraro: grande costruttore di pace
   Crema ha commemorato il “suo” Comandante

Aiutiamo i sacerdoti!
Domani la Giornata

Nello zoom
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BENVENUTI AD ASSISI!
Benvenuti ad Assisi! È il saluto che ha dato inizio – giovedì – a 

Economy of  Francesco l’evento voluto dal Papa e a lungo atteso a 
causa del Covid-19. È una ragazza a rivolgerlo ai giovani presenti 
nella cappella della Basilica di San Francesco di Assisi e ai circa 
2.000 collegati da oltre 40 Paesi. Altri due giovani fanno da presen-
tatori di un pomeriggio che si presenta ricco di spunti di riflessione, 
proposte, canzoni, video con testimonianze e descrizione di proget-
ti che si susseguono a ritmo incalzante. Da subito si era detto che 
questo non sarebbe stato un convegno tradizionale, con i giovani 
seduti ad ascoltare esperti e professori di economia, ma che loro 
sarebbero stati gli assoluti protagonisti. 

Ripercorrendo il percorso di Economy of  Francesco, iniziato dal-
la lettera del Papa ai giovani del maggio 2019, si osserva come il 
mondo oggi più che mai attenda una nuova economia. 12 i villaggi 
tematici che hanno lavorato nei mesi scorsi per la preparazione.

Nella Basilica è presente il vescovo di Assisi, monsignor Domeni-
co Sorrentino. Dà il benvenuto ai giovani nella città di san France-
sco e dice che 800 anni prima, l’allora vescovo Guido, aveva dato lo 
stesso benvenuto al Santo chiamato ‘a giudizio’ al cui centro c’era 
proprio il denaro. Francesco lo considerava strumento per il bene di 
tutti e soprattutto degli ultimi. Con la sua nudità, dice monsignor 
Sorrentino, egli scrive il manifesto di una nuova economia. Quell’e-
pisodio rappresenta l’incontro tra l’istituzione e il carisma, entram-
bi, in ascolto dello Spirito Santo, che introduceva una nuova storia.

IL PROTAGONISMO DEI GIOVANI
Economy of  Francesco vuol visitare con i giovani i cinque luoghi 

più significativi della vita di san Francesco per riflettere e ripercor-
rere i suoi passi: Santuario di Rivotorto, Chiesa di San Damiano, 
Basilica di Santa Chiara, Santuario della Spogliazione e Palazzo 
Monte Frumentario. Si parte dal Santuario della Spogliazione da 
cui tutto ha avuto inizio. All’alba di ogni autentica vocazione c’è 
sempre una spoliazione, cioè un reset, un ripartire da zero, viene 
detto, ma non si fa nessun reset se non c’è desiderio di una vita 
nuova. 

Arriva il momento dello scambio di proposte per un sistema eco-
nomico equo e inclusivo. Con i giovani, economisti di fama mon-
diale come Jeffrey Sachs, Ilaria Schnyder von Wartensee e Stefano 
Bartolini; Raul Caruso, Juan Camilo Cárdenas e Susy Snyder e Sr. 
Cécile Renouard. Si discute di economia di pace e riconversione in-
dustriale, di Intelligenza Artificiale, di un nuovo paradigma globale 
e un nuovo modello di sviluppo, di modelli di business per un’eco-
nomia umana, di esperienze realizzate in comunità di transizione 
ecologica e sociale, di insicurezza alimentare.

Infine il tema dell’ambiente: la terra, si sottolinea, è tra i nostri 
poveri più maltrattati. Il suo marchio è il degrado. “La terra è come 
un barbone disprezzato, su cui tutti sputano senza timore di essere 
ricambiati (…) amico, non passare oltre, fermati e fascia le ferite di 
questa vecchia madre terra”. La prima giornata di Economy of  Fran-
cesco si chiude con l’interpretazione realizzata nel Regno Unito, di 
un brano tratto da “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry, 
rivisitato nell’epoca del Covid. Un’epoca in cui, mediante il nostro 
cellulare, crediamo di avere il mondo sotto la punta delle dita e non 
sappiamo che significa la preoccupazione per la sopravvivenza di 
una rosa. Un tempo dove a una guerra ne segue un’altra e non capia-
mo che la pace può regnare soltanto dove c’è uguaglianza e giustizia 
e che la condivisione è l’unica strada da percorrere.
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 ECONOMIA DI FRANCESCO 

di M. MICHELA NICOLAIS

“È la prima volta nella storia della Chiesa che viene organizzato 
un evento che ha per tema esclusivamente l’economia”. Così 

Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze so-
ciali, illustra al Sir The Economy of  Francesco, che dal 19 al 21 novem-
bre vede riuniti duemila giovani economisti ed imprenditori “under 
35” provenienti da tutto il mondo. L’obiettivo: cercare insieme, con-
frontandosi con Premi Nobel, economisti, scienziati, imprenditori 
ed esperti di fama mondiale, il paradigma di una nuova economia a 
servizio di un mondo malato. Non solo di Covid.”

Perché The Economy of  Francesco è un evento straordinario?
“Perché è la prima volta nella storia della Chiesa che viene orga-

nizzato un evento che ha per tema esclusivamente l’economia. Da 
sempre la Chiesa, infatti, ha organizzato incontri su temi come la 
famiglia, sull’educazione, ma sull’economia in quanto tale non era 
mai accaduto. Questo evento, voluto da Papa Francesco, è il frutto di 
un lungo percorso preparatorio, iniziato nel 2009, quando Benedetto 
XVI ha scritto la Caritas in Veritate: in quel documento c’erano già i 
semi di questa iniziativa. Molti non lo notarono, ma c’è un filo di 
continuità tra Bergoglio e il suo predecessore. Il modo in cui orga-
nizziamo oggi i nostri sistemi economici, sia occidentali che mon-
diali – anche la Cina ha ormai adottato il modello dell’economia di 
mercato, pur non essendo un Paese democratico – ha bisogno di una 
trasformazione, non di una mera riforma. Le riforme servono nei 
tempi ordinari, ma quando la macchina perde pezzi va trasformata.”

Quali sono le distorsioni da correggere nel modello dell’econo-
mia globalizzata?

“Va trasformata, in primo luogo, la finanza, che non agisce più in 
funzione delle esigenze di benessere delle persone e dei popoli per-
ché è diventata autoreferenziale e funzionale solo per se stessa o per 
alcuni. In secondo luogo, vanno riformate le regole che governano 
la globalizzazione. È iniziata negli Anni Settanta, ma le regole sono 
rimaste al 1944, quando a Bretton Woods si sono riuniti i principali 
Paesi industrializzati del mondo occidentale. Bisogna adeguare le re-
gole del gioco alle nuove caratteristiche con cui fa i conti l’economia 
di oggi: la globalizzazione e la digitalizzazione.

In terzo luogo, va affrontato una volta per tutte, il tema dell’au-
mento endemico e sistemico delle disuguaglianze, che riguardano sia 
il reddito, sia la ricchezza, sia la disuguaglianza nelle opportunità, 
prima fra tutte la disuguaglianza di genere, ma anche tra categorie o 
etnie diverse: l’accesso a certi profili professionali non è aperto a tutti.

In quarto luogo, c’è da affrontare la questione ambientale, ormai 
una questione di portata epocale: non ci si può illudere che basti 
il buon cuore o i buoni comportamenti dei cittadini. Fare bene la 
raccolta differenziata è, importante, ma ancora più importante è che 
si aboliscano i combustibili fossili e si metta al bando l’uso della pla-
stica. Non ci si può più fidare dei comportamenti buoni, ma occorre 
interagire a monte per una transizione energetica secondo il modello 
dell’economia circolare, in sostituzione dell’energia lineare.

Infine, c’è la questione antropologica: se, in nome dei progressi 

dell’intelligenza artificiale, sono gli algoritimi e i robot a prendere 
tutte le decisioni, la conseguenza è la diminuzione della libertà.”

Uno dei nodi, come scrive il Papa nella Fratelli tutti, è il rapporto 
tra l’economia e la politica. 

“Questa è una trasformazione che racchiude tutte le altre, e che 
riguarda il rapporto tra democrazia e politica, tra mercato e sfera po-
litica in senso proprio. Come ricorda il Papa nel quinto e sesto capi-
tolo della Fratelli tutti, la politica è al servizio dell’economia: quando 
per tanto tempo è vero il contrario, si verificano degli esiti infausti.

Se la politica è il regno dei fini e l’economia è il regno dei mezzi, 
nel momento in cui il mezzo diventa fine lo stravolgimento della cul-
tura e degli spazi di libertà è la tragica conseguenza. Oggi chi detta 
la linea dell’alta cultura, a cominciare dalla scuola, non è il più la 
politica attraverso il democratico confronto di opinioni, ma la sfera 
economica, e ciò comporta una regressione della democrazia, che è 
nata 2400 anni fa in Grecia: siamo andati avanti sul piano tecnologi-
co, ma non sotto il profilo culturale.”

Quali sono i tratti dell’economia di Francesco d’Assisi che 
possono essere ritenuti validi ancora oggi?

“Assisi è un luogo simbolico: è lì che è cominciato il paradigma 
dell’economia civile, tipicamente italiano. Nel 1753 l’Università di 
Napoli istituì la prima cattedra al mondo di economia, come scien-
za accademica, ed era proprio una cattedra di economia civile. È 
stato il punto di arrivo di un processo nato tra il Trecento e il Quat-
trocento nella scuola di pensiero francescana. Sono i francescani 
che hanno inventato non i mercati, che sono sempre esistiti, ma l’e-
conomia di mercato come modo di organizzare la vita sociale. L’e-
conomia politica, nata con Adam Smith, ha avuto grandi meriti, 
ma non ha nulla da dire oggi: ci dice come aumentare la ricchezza, 
ma non come ridistribuirla. Oggi c’è un ritorno alle origini: non è 
un caso che nel prossimo Concistoro il Papa abbia scelto tre nuovi 
cardinali francescani. Bisogna ritornare all’ispirazione francesca-
na, aggiornandola alle nuove sfide di oggi.

Necessaria una trasformazione 
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Il tuo parroco uno di famiglia. È lo 
slogan della Giornata Nazionale 

per il sostentamento dei sacerdoti 
che celebriamo domani, 22 no-
vembre. 

Sembra un vero ritornello qua-
si pubblicitario, e forse per certi 
aspetti può esserlo, ma oggi è realtà 
e non certo finzione. Siamo ancora 
ricaduti nella difficile situazione 
della pandemia e in tutti noi riaf-
fiorano ricordi e immagini della 
scorsa primavera, in cui molti sa-
cerdoti si sono donati senza riserve 
e con grade generosità per andare 
incontro alle difficoltà delle fami-
glie e non solo. 

L’elenco è lungo e variegato: 
preti tornati a fare gli operatori 
sanitari, la loro precedente profes-
sione; preti che hanno benedetto i 
defunti, magari da soli e senza pa-
renti; preti che hanno trasformato 
oratori in centri della carità; preti 
disponibili per il dialogo spirituale 
telefonico; preti che hanno quoti-
dianamente celebrato l’Eucarestia, 
adattandosi anche ai nuovi media; 
preti che nei social sono stati di so-
stegno e di aiuto a molti ragazzi e 
giovani; preti che si sono contagiati 
per essere vicino ai sofferenti e poi 
hanno perso la vita;  e oggi ancora 
molti di loro già positivi e ammala-
ti di Coronavirus.

Siamo allora vicini ai nostri pre-
ti, prendiamoci cura anche di loro, 
con i loro limiti e contraddizioni, 
cerchiamo con un piccolo aiuto, 
con una piccola offerta di dimo-
stragli la nostra gratitudine. Ogni 
offerta è il segno concreto di que-
sta vicinanza. Oggi, più che mai, i 
sacerdoti sono annunciatori di spe-
ranza. Rispondono all’emergenza 
con la dedizione, rispondono alla 
chiamata di chi soffre, di chi è solo 
e di chi è povero.

Oggi la Chiesa è forse l’unica 
che ha il coraggio di parlare di po-
veri, e “se la Chiesa italiana è forte 
lo deve ai suoi parroci” come ha ri-
cordato papa Francesco, forte della 
carità dei suoi preti che si donano 
costantemente.  

La Giornata Nazionale delle 
Offerte è, allora, un’occasione di 
comunione tra preti e fedeli, un se-
gno della vita ecclesiale. Ogni gior-
no dell’anno è possibile eseguire 
un versamento, anche una piccola 
somma, che servirà certamente ad 
alimentare e sostenere i 34 mila 
sacerdoti in Italia, di cui, 400 Fidei 

donum inviati nei Paesi di missio-
ne e 3 mila preti ormai anziani o 
malati. È necessario uno scatto di 
generosità, perché lo scorso anno 
le offerte deducibili hanno segnato 
un calo. Pure nella nostra Diocesi, 
come dimostra la tabella a fianco. 
Grazie anche al tuo aiuto!

 

COME EFFETTUARE 
LA VOSTRA OFFERTA
CONTO CORRENTE
POSTALE

In ogni parrocchia si trova il bol-
lettino postale prestampato.

Di solito è in un espositore a for-
ma di campanile. Si può utilizzare 
il c/c postale n. 57803009 per effet-
tuare il versamento alla Posta.

CARTA DI CREDITO
I titolari di carta di credito pos-

sono inviare l’offerta, in modo si-
curo, chiamando il numero verde 
800 825 000 oppure collegandosi 
al sito Internet www.insiemeaisa-
cerdoti.it

VERSAMENTO IN BANCA
Gli sportelli delle vostre banche 

sono disponibili a ricevere un ordi-
ne di bonifico a favore dell’Istituto 
Centrale Sostentamento Clero-
Erogazioni Liberali. L’elenco ban-
che con i relativi IBAN  le trovate 
consultando: www.offertesacerdoti.it   

ISTITUTO DIOCESANI
Si può anche effettuare il versa-

mento direttamente presso gli Uf-
fici del nostro Istituto Diocesano 
Sostentamento Clero, in via Freca-
valli 16 a Crema dalle 8.30-13.30.

Si rammenta che le offerte per 
il sostentamento sono deducibili 
dalla dichiarazione dei Redditi 
fino a un massimo di 1.032,91 
euro ogni anno. La deducibilità è 
riservata alla persona fisica. 

Le ricevute – conto corrente 
postale, copia del bonifico ban-
cario, estratto conto della carta 
di credito, quietanza rilasciata da 
IDSC – sono valide per la deduci-
bilità fiscale.

COME VENGONO REMU-
NERATI I SACERDOTI?

La Conferenza episcopale italia-
na stabilisce una soglia di reddito 
che ogni presbitero deve poter ri-
cevere. Al raggiungimento di que-
sto livello contribuisce qualsiasi 
entrata: insegnamento o incarichi 
speciali presso Enti, come ospedali 
e altro. Ogni anno il sacerdote co-
munica all’Istituto locale compe-
tente questi redditi, che vengono 
poi trasmessi all’Istituto Centrale.

Quest’ultimo, verificata la situa-
zione reddituale, se necessario in-
tegra il reddito con un contributo 
che permette al sacerdote il rag-
giungimento della soglia CEI. Vie-
ne così assicurata a ciascuno dei 
sacerdoti diocesani una remunera-
zione complessiva che può andare 
da un minimo di 1.008,80 euro a 
un massimo di 1.904,11 euro lordi 
mensili per 12 mensilità.

MA LE OFFERTE DEDUCIBILI CALANO DEL 32%  

Il tuo parroco,
uno di famiglia
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di MARIA CHIARA BIAGIONI

Migliaia di armeni stanno lasciando le zone del Nagor-
no-Karabakh che dovrebbero, secondo un calendario 

ben preciso, essere cedute all’Azerbaigian in base all’accordo 
di pace siglato nei giorni scorsi con l’Armenia sotto la super-
visione di Mosca. Molti di loro, prima di andarsene, stanno 
bruciando le loro case. Alle loro spalle, stanno lasciando an-
che un vastissimo e millenario patrimonio culturale e religio-
so. Sul rischio che questa eredità vada persa, si è levata nei 
giorni scorsi la voce del “Consiglio spirituale supremo” della 
Chiesa apostolica armena che in una Dichiarazione del 16 
novembre ha chiesto ai governi e agli organi competenti di 
“compiere sforzi per salvare” chiese e monasteri, monumen-
ti e musei storici e culturali da “ulteriori distruzioni a causa 
della politica anti-armena dell’Azerbaigian”. Su questo ri-
schio, nei giorni scorsi si sono mobilitati anche un gruppo 
di 42 studiosi di cultura armena, professori di Università che 
hanno rivolto una lettera-appello al Governo italiano e alla 
Segreteria di Stato Vaticano. Tra i firmatari c’è anche Aldo 
Ferrari, dell’Università Ca’ Foscari, autore insieme a Giusto 
Traina, del libro Storia degli armeni. 

“Ci sono soldati russi di intermediazione a proteggere 
quanto è rimasto della popolazione armena nel Nagorno-
Karabakh”, dice subito l’esperto. “Ma noi sappiamo pur-
troppo quello che possiamo aspettarci dagli azerbaigiani”.

Cosa?
“Il Nagorno-Karabakh ha un precedente che riguarda 

il Nakhichevan. Una regione che si trova tra l’Armenia, la 
Persia e la Turchia. Era storicamente e demograficamente 
armena ma è entrata a far parte dell’Azerbaigian. Da quel 
momento, gli armeni sono andati via e il patrimonio artistico 
cristiano armeno è stato completamente annichilito. 89 chie-
se e 10mila croci di pietra, le famose ‘khachkar’, sono state 
distrutte. Non è rimasta più traccia di una millenaria pre-
senza armena in questa Regione sebbene esistano libri, foto, 
documentazioni precedenti al 1991 che l’attestano. Ecco, 
come armenisti italiani, abbiamo il timore che questo possa 
ripetersi se il Karabakh verrà completamente consegnato nel-
le mani dell’Azerbaigian. Siamo preoccupati che, a prescin-
dere dall’esito politico e militare della guerra, che comunque 
ha avuto precise conseguenze umanitarie, si possa verificare 
un’altra tragedia culturale di questo tipo.”

Cosa c’è dietro la strategia di un Paese a distruggere i 
siti culturali del Paese nemico?

“Ci sono molte considerazioni da fare. L’Azerbaigian ave-
va perduto nel 1994 la guerra contro gli armeni e adesso l’ha 
vinta. C’è quindi una forte avversione nei confronti del ne-
mico vincitore e si è vendicato della sconfitta, distruggendo 
appunto nel Nakhichevan questi monumenti. C’è poi un’al-
tra questione più complessa: mentre gli armeni, i georgiani e 
i vicini persiani hanno una identità storico e culturale molto 
chiara e antica, l’Azerbaigian ha una storia culturale più re-
cente. Quando un’identità non è solida nelle proprie fonda-
menta, tende a rafforzare ciò che è debole, distruggendo ciò 
che mette in difficoltà.”

Cosa perderebbe l’Europa se venisse meno la millenaria 
presenza armena in questa Regione?

“Viaggiare in ciò che è stata l’Armenia in Turchia o nei ter-
ritori armeni che fanno parte ora dell’Azerbaigian, è qualcosa 
che a un europeo fa un male terribile perché significa vedere 
tracce di una civiltà cristiana millenaria distrutta completa-
mente insieme al popolo che l’aveva edificata. Se parliamo di 
ciò che è successo agli armeni in Turchia, andiamo indietro 
nel tempo di 100 anni fa; se parliamo di ciò che è stato distrut-
to nel Nakhichevan, stiamo parlando di 30 anni fa. Noi non 
vogliamo che la stessa cosa avvenga ora in Karabakh.”

Perché per colpire un popolo, si decide spesso di annien-
tare anche il suo patrimonio artistico e religioso?

“È quello che viene chiamato il ‘genocidio culturale’. La 
memoria storica viene cancellata, falsificando la realtà. In 
Azerbaigian, nella regione dello Nakhichevan, nelle guide 
turistiche non si fa mai menzione dei monumenti armeni, 
negando in questo modo che ci sia mai stata una presenza 
armena in questi territori. Ma noi abbiamo biblioteche intere 
che attestano questa presenza.”

Voi avete scritto una lettera al Governo italiano e alla 
Segreteria di Stato vaticano. Cosa vi aspettate?

“L’Azerbaigian ha vinto la guerra. Quello che gli si deve 
chiedere è di mantenere le promesse fatte dal presidente aze-
ro al presidente russo e cioè di salvaguardare il patrimonio 
artistico e religioso armeno. Lo deve fare sotto l’osservazione 
costante dei governi italiano ed europei e dell’Unesco.”

Armenia: non permettiamo 
un genocidio culturale nei 

territori ceduti all’Azerbaigian

ECONOMIA  

di MAURIZIO CALIPARI

Il vaccino è vicino, forse vicinis-
simo. Ma i numeri della pande-

mia sono impressionanti e non c’è 
da stupirsi se la Manovra di fine 
anno abbia l’impronta dell’emer-
genza. Guarda alla salute, alla 
protezione, alla tenuta economi-
ca. Non è facile scegliere, come 
impone il Bilancio di previsione 
per il 2021, cosa sostenere nei 
prossimi dodici mesi. All’Esecuti-
vo si chiede anche di delineare le 
linee guida del Bilancio triennale 
al 2023. Dalla prossima settimana 
il testo approvato dal Consiglio 
dei ministri passerà all’esame del-
la Camera e dovrà essere licenzia-
to dai due rami del Parlamento 
entro la fine di dicembre.

Come accade ogni anno, mol-
te categorie hanno definito ina-
deguati gli stanziamenti previsti. 
Imprese e sindacati lamentano 
l’assenza di un progetto espansivo 
per l’economia. Si profila anche 
qualche sciopero. Dei 38 miliardi 
di interventi previsti (ma ne servi-
ranno altri di scostamento vista la 
caduta economica di questi mesi) 
alla sanità ne arriveranno almeno 
6, per il rafforzamento delle strut-
ture e del personale e per l’acqui-
sto di vaccini (400 milioni). Altri 
2 miliardi andranno al Fondo per 
la ristrutturazione dell’edilizia sa-
nitaria e case di riposo, per ricosti-
tuire parte di quel tessuto di base 
che è andato distrutto e che invece 
ha fatto la differenza nel conteni-
mento del contagio.

Sparso in varie voci, circa un 
quinto delle risorse disponibili 
verrà destinato alla sanità. L’ese-
cutivo ritiene in questo modo di 
poter reggere l’impatto del virus 
senza i fondi del Mes (il Mecca-
nismo europeo di stabilità politi-
camente indigesto all’area 5Stelle) 
ora in rivisitazione.

La pandemia ha provocato an-
che sofferenze economiche e in at-
tesa del Recovery Fund (il Fondo 
di rilancio che è più corretto ride-
finire nel più strategico NextGe-
neration Ue) e dei 209 miliardi as-
segnati all’Italia, la manovra entra 
nel merito dei ristori agli operatori 
economici penalizzati e del soste-
gno economico alle famiglie, ai 
lavoratori più giovani e alle impre-
se. Se sui flussi alla sanità nessuno 
azzarderà proposte di taglio, sulle 
proposte economiche le opinioni 
potranno essere diverse e lo si ve-
drà nel dibattito parlamentare.

Il prolungarsi del blocco ai li-
cenziamenti fino al 31 marzo e 
l’analogo allungamento di tre 
mesi della Cassa integrazione 
(supportata dai fondi europei) 
vengono visti come un’ingessatu-
ra all’attività di impresa. Che ha 
bisogno di cambiare pelle e bene-
ficiare di nuove produzioni e stra-
tegie digitali.

Il supporto alle imprese è sud-
diviso in più capitoli e si intreccia 
con il sostegno all’occupazione 

giovanile, femminile e alle regio-
ni meridionali attraverso sgravi e 
crediti di imposta. Alle famiglie 
vengono indirizzati fondi aggiun-
tivi (3 miliardi nel 2021 e 5,5 nel 

2022) con la razionalizzazione di 
agevolazioni esistenti attraverso 
l’assegno unico per chi ha figli.

Ogni anno con l’approvazione 
della Manovra scatta “l’assalto 

alla diligenza”, la sequenza di 
emendamenti (4.500 nel 2019) per 
spostare fondi da un settore a un 
altro. Quest’anno la diligenza por-
ta soprattutto materiale sanitario.

Una manovra protettiva in attesa del vaccino  

di GIOVANNA PASQUALIN TRAVERSA

La pandemia Covid-19 impatta gravemente sull’A-
genda 2030 Onu per lo sviluppo sostenibile, sot-

toscritta da 19 Paesi tra cui l’Italia, e rischia di com-
promettere gli sforzi compiuti negli ultimi anni nel 
campo della tutela dei diritti delle bambine e dei bam-
bini di tutto il mondo. Il tema dell’infanzia attraversa 
tutti e 17 i Sustainable Development Goals dell’Agenda 
2030, che si basa sul principio della giustizia tra gene-
razioni. “Per questo – afferma Asvis (Alleanza italiana 
per lo sviluppo sostenibile) – occorre mettere in campo 
azioni di contrasto alle disuguaglianze tra i minori, 
che crescono anche a causa della diffusione del Co-
vid-19, e misure volte a garantire istruzione di quali-
tà per tutti, parità di genere e benessere”. L’Agenda 
Onu guarda al mondo, ma anche in Italia non man-
cano ritardi e criticità nella condizione dei bambini.

Lo rivelano le 200 pagine del Rapporto Asvis 
2020, diffuso l’8 ottobre scorso e rilanciato in occa-
sione della Giornata mondiale dell’infanzia che ri-
correva ieri.

In Italia continuano a diminuire le nascite, cresco-
no le disuguaglianze tra bambini e ragazzi e cala la 
partecipazione alle attività educative. I dati dei nuo-
vi nati confermano il trend negativo: “In dieci anni 
abbiamo perso oltre 385mila minori”, si legge nel 
report. Oggi, secondo Asvis, gli under 18 rappresen-
tano il 16% del totale della popolazione e l’incidenza 
degli 0-14enni è la più bassa tra i Paesi dell’Ue (13,2% 
contro il 20,5% della capofila Irlanda)”. 

La pandemia ha avuto un grave impatto sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, come evidenziato 
dal WeWorld Index 2020.  In 110 dei 172 Paesi ana-
lizzati, donne e bambini stanno subendo una forma 
di esclusione sociale, mentre due Paesi su tre non 
garantiscono una vita dignitosa alle fasce più vulne-
rabili, si legge nell’Index citato da Asvis. In Europa, 
è l’Islanda il Paese in cui i diritti dei bambini sono 
garantiti al meglio, seguita da Svizzera e Finlandia. 
L’Italia risulta al 15° posto.

Nel nostro Paese un bambino su tre è a rischio 
esclusione sociale. La percentuale, sottolinea Asvis, è 
più elevata rispetto alla media europea (uno su quat-
tro) e si tratta di dati anteriori allo scoppio dei Co-
vid-19. In Italia nel 2019, quasi 1,7 milioni di fami-
glie erano classificate in povertà assoluta, di cui oltre 
1,1 milioni minori, l’11% del totale.

Un sostegno, fa notare Asvis, è arrivato dal Decre-
to Cura Italia, che ha istituito un bonus per l’acquisto 
di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore 
sanitario pubblico e privato, ed è intervenuto sulla 
necessità di garantire la cura dei figli durante il perio-
do di emergenza, prevedendo 15 giorni di “congedo 
straordinario” al 50% di retribuzione usufruibile da 
tutti i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, con fi-
gli fino a 12 anni di età.

Il Decreto Rilancio è invece intervenuto a supporto 
della condivisione del lavoro di cura dei figli per i ge-
nitori occupati: fino alla fine dello stato di emergenza 
nazionale i genitori lavoratori dipendenti del settore 
privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni 
hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in 

modalità agile anche in assenza di accordi individua-
li. Ma, più in generale, servono politiche di sistema 
mirate al sostegno di bambini e adolescenti.

La chiusura delle scuole a primavera e la conse-
guente adozione della Didattica a distanza (Dad) 
hanno avuto ricadute negative sia sui processi di in-
segnamento e apprendimento, sia sulla capacità di 
inclusione e, di conseguenza, sul livello di competen-
za degli studenti e sulla dispersione scolastica. Prima 
del lockdown, si legge nel report Asvis, il 12,3% dei 
minori tra 6 e 17 anni non disponeva di un pc o tablet 
a casa. Per questo, con il Decreto Cura Italia, il Gover-
no “ha stanziato 85 milioni di euro per piattaforme, 
strumenti digitali, connessioni di rete e formazione 
del personale scolastico, per permettere a tutti di usu-
fruire della Dad”.

Ma i ritardi del nostro Paese nel conseguimento 
del Goal n. 4 (Education) hanno radici più lontane. 
Già dal 2014 si era registrata una diminuzione della 
partecipazione culturale, delle competenze di base 
in lettura e da un più basso tasso di partecipazione 
alle attività educative dei bambini di cinque anni. 
Per questo, a giugno dello stesso anno, Asvis aveva 
contribuito a elaborare il documento EducAzioni, re-
datto insieme ad altre otto reti impegnate nel campo 
dell’infanzia e dell’adolescenza, che proponeva una 
serie di azioni per contrastare la povertà educativa, 
tra cui l’attivazione di “Poli educativi 0-6 anni” nei 
territori più svantaggiati; la costruzione di patti edu-
cativi territoriali per coordinare l’offerta educativa 
curriculare con quella extracurriculare; la definizione 
di un piano strategico nazionale sull’infanzia e sull’a-
dolescenza. Un documento da rilanciare, se si pensa 
che nel nostro Paese solo il 12,5% dei bambini di età 
0-2 anni ha accesso a un asilo pubblico comunale.

E oltretutto con gravissimi squilibri territoriali: 
la percentuale sale al 24,8% in Emilia-Romagna e 
crolla al 2,1% in Calabria. Complessivamente, solo 
il 24,7% dei bambini nella fascia 0-2 anni ha accesso 
a un servizio pubblico o privato. I divari territoriali 
sono evidenti anche nella dispersione scolastica che 
sfiora il 20% in alcune regioni del Sud contro una 
media europea del 10,6%.

GIORNATA MONDIALE: In Italia un 
bimbo su tre a rischio esclusione sociale
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In occasione della “Gior-
nata internazionale per 

l’eliminazione della violenza 
contro le donne” del prossimo 
25 novembre, il Comune di 
Crema intende promuovere 
l’azione “Panchine rosse - Stop 
alla violenza”, collocando in 
diversi luoghi della città gli 
arredi urbani diventati segni 
visibili e tangibili finalizzati a 
diffondere consapevolezza su 
questo preoccupante e crescente 
fenomeno. 

Le panchine rosse, infatti, 
sono ormai il simbolo architet-
tonico utilizzato per la sensi-
bilizzazione nei confronti del 
femminicidio e della violenza 
sulle donne. 

La presenza di queste panchi-
ne, rosse proprio per ricordare 
il colore del sangue, costringe 
tutti a fermarsi, a guardare, a 
ricordare, a non voltare la testa 
dall’altra parte. Una donna uc-
cisa dalla violenza di un uomo 
lascia un vuoto che non può 
essere dimenticato. Per questo 
la panchina rossa simboleggia 
il posto occupato da una donna 
che non c’è più, portata via 
dalla violenza.

Per l’importanza del tema, il 
Comune di Crema, in qualità 
di ente capofila dell’Ambito 
Cremasco, grazie alla proficua 
collaborazione con la Rete Con-
Tatto (di cui è sottoscrittore) 
ha proposto l’iniziativa a tutti i 
Comuni del territorio e gli enti 
aderenti alla Rete, coinvolgendo 
anche i Servizi sociali e la rete 
del Terzo settore locale.

L’iniziativa ha ottenuto 
grande consenso con l’adesione 
di  altri 26 Comuni e di 11 Enti 
aderenti alla Rete, arrivando 
così ad allestire 60 panchine 
rosse in tutto il Cremasco.

Per la città di Crema, anche 
i partner di coprogettazione 
del Comune hanno garantito 
nell’ambito del “programma 5” 
il loro supporto tinteggiando le 
panchine attraverso azioni di 
inserimento lavorativo.

In Crema le panchine rosse 
verranno (o sono già state) 
collocate nelle seguenti zone di 
passaggio: al Campo di Marte, 
al Parco Bonaldi, in zona 
Stazione, a San Bernardino (in 
ricordo di Sabrina Beccalli), 
presso la Biblioteca comunale 
“Clara Gallini” e nella sede dei 
Servizi sociali in via Manini.

“La matrice della violenza 
contro le donne”, afferma 
l’assessora alle Pari Opportu-
nità del Comune di Crema, 
Emanuela Nichetti, “può essere 
rintracciata ancora oggi nella 
disuguaglianza dei rapporti 
tra uomini e donne. Malgrado 
il riconoscimento formale, i 
progressi compiuti e il fatto 
che ci si possa avvalere di un 
quadro normativo caratterizza-
to da leggi che contrastano le 
discriminazioni e che favori-
scono principi di uguaglianza e 
valorizzazione delle differenze, 
la parità tra donne e uomini 
non è ancora una realtà.

Nella pratica, infatti, non 
è vero che uomini e donne 
godono degli stessi diritti, in 
quanto permangono disparità 
politiche, economiche e cultu-
rali significative che ostacolano 
il raggiungimento dell’obiettivo 
della piena partecipazione del 
genere femminile a tutti i livelli 
della vita professionale, sociale 
e politica in condizioni di pari 
dignità”. 

Da qui la necessità di lan-
ciare la campagna del progetto 
‘Panchine rosse’, la quale non 
solo fa memoria delle vittime di 
femminicidio, ma serve anche a 
sensibilizzare ed educare al ri-
spetto delle differenze di genere 
e al contrasto di ogni forma di 
discriminazione.

“Per attivare cambiamenti 
consistenti e strutturali nella 
nostra società tali da contrastare 
e prevenire la violenza nei con-
fronti delle donne è necessario 
infatti mettere in campo tutte le 
possibili iniziative di sensibi-
lizzazione e tutte le azioni che 
generano condizioni di pari 
opportunità fra donne e uomini, 
favorendo fin dalla prima in-
fanzia il superamento dei ruoli 
e degli stereotipi di genere e 
aumentando la consapevolezza 
che alla base di ogni rapporto ci 
deve essere il rispetto”, afferma 
ancora Nichetti.

Rete ConTatto, attiva contro 
ogni tipo di maltrattamento 
agito nei confronti delle donne, 
ha dato al progetto massima dif-
fusione e traduzione nell’Am-
bito, dotando tutti gli aderenti 
di pittura rossa, una targhetta 
da apporre sulle panchine che 
riporta il logo della Rete e il 
numero nazionale antiviolenza 
1522, oltre a una frase simbo-

Rete ConTatto: adesso basta!60 PANCHINE 
ROSSE PER 
DIRE STOP
ALLA 
VIOLENZA 
SULLE DONNE

Le norme restrittive in vigore per contrastare la diffusione del 
Coronavirus non permettono l’organizzazione di incontri in 

presenza. Questo però non deve essere motivo di impedimento ad 
associazioni e non a proporre iniziative volte a sensibilizzare la co-
munità sul tema della violenza contro le donne. Lo sa bene la Pal-
lacanestro Crema, dal 2016 impegnata a promuovere la campagna 
#noviolenzacontroledonne, slogan stampato sulle stesse maglie di 
gioco per una maggiore diffusione del messaggio. 

Una mission che la società rosanero non abbandona nemmeno 
in un anno come questo, così complicato e particolare. 

Dunque, in ottemperanza dell’ultimo Dpcm, ha pensato a un 
evento tutto online. I mezzi di comunicazione di oggi, del resto, 
permettono di raggiungere tutti nelle proprie case e di accorciare 
le distanze. 

L’appuntamento è alle ore 21 di martedì 24 novembre, la vigilia 
della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne, sulla pagina Facebook della Pallacanestro Crema (i conte-
nuti della serata social sono anticipati a pag. 47 nella sezione “Sport”).

PALLACANESTRO CREMA: ONLINE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

lica contro la violenza sulle 
donne. 

La Rete è inoltre sempre 
disponibile per serate di con-
fronto e sensibilizzazione sulla 
tematica della violenza. Una 
testimonianza forte dell’impor-
tanza di essere uniti, pubblico e 
privato sociale, per il raggiungi-
mento di uno stesso obiettivo.

RETE CONTATTO
“La finalità di questa propo-

sta – aggiunge la coordinatrice 
della rete ConTatto, Daniela 
Venturini – è quella di andare 
tra la gente, per ricordare che 
la violenza di genere colpisce 
tutti i giorni, spesso tra le mura 
domestiche e che anche amiche, 
parenti, vicine di casa possono 
essere le prossime vittime. 

La dimensione distrettuale 
del progetto inoltre vuole sotto-
lineare la volontà e l’impegno 
di un intero territorio, unito 
nel riconoscere e contrastare 
efficacemente il fenomeno della 
violenza alle donne e attivare 
processi di riflessione”.

Alla base della nascita di 
ConTatto, avvenuta il 1° genna-
io 2010, c’è infatti la consape-
volezza che solo una coraggiosa 
azione sinergica e concertata 
può incidere in modo signi-

ficativo sul fenomeno della 
violenza alle donne e consentire 
alle vittime di uscire dall’isola-
mento e dalla solitudine in cui 
si sentono intrappolate. 

“Il fenomeno della violenza 
alle donne è un fenomeno com-
plesso che richiede, per essere 
affrontato in modo adeguato, 
il superamento di stereotipi e 
pregiudizi e un lavoro di rete 
articolato e curato che veda la 
collaborazione di soggetti anche 
molto diversi tra loro; la rete 
conta infatti della partecipazio-
ne dei 48 Comuni del territorio 
cremasco e di 16 enti tra pubbli-
ci e privati che svolgono attività 
a favore delle donne.

Noi crediamo fortemente 
che sia importante dar voce e 
speranza alle donne che stanno 
vivendo situazioni di violenza 
e che progetti simbolici come 
‘Panchine rosse - stop alla 
violenza’ siano necessari. Per 
non dimenticare chi su quelle 
panchine non dovrà sedersi... 
mai più’”.

Anche oggi si vuole cogliere 
l’occasione per ricordare che 
per il nostro territorio il cellu-
lare del Centro Antiviolenza 
di Crema (Associazione donne 
contro la violenza) è attivo 
24 ore su 24, al numero 339. 
3506466.

COMUNI ADERENTI 
ALL’INIZIATIVA 

Montodine, Ricengo, Pandino, Agnadel-
lo, Vaiano Cremasco, Credera Rubbiano, 
Bagnolo Cremasco, Chieve, Madignano, 
Romanengo, Ripalta Arpina, Soncino, Ser-
gnano, Dovera, Vailate, Rivolta d’Adda, 
Castelleone, Casaletto Vaprio, Genivolta, 
Offanengo, Capergnanica, Izano, Trigolo, 
Cremosano, Pianengo, Quintano.

ASSOCIAZIONI ED ENTI 
PARTECIPANTI

Cooperativa Sociale Rinnovamento - Co-
munità Oasi 7M Silvia di Campisico, Centro 
Antiviolenza “Associazione Donne Contro 
la Violenza”, la Società Cooperativa Sociale 
Creare Valore, Commissariato di P. S. Cre-
ma, Studio Legale Gipponi, Consultorio 
familiare diocesano Insieme, Consultorio 
Familiare Kappadue, Soroptimist Interna-
tional Club di Crema, Consultorio Fami-
liare Integrato (Asst) di Crema e Comunità 
d’Accoglienza ‘G. Colbert’.

Il manifesto “collage” realizzato dalla Rete 
ConTatto con tutte le panchine dei Comuni. 
“Per non dimenticare chi su queste panchine 
non potrà sedersi... mai più!”

via Circonvallazione sud 1
Offanengo

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

• FISIOTERAPIA •  RIABILITAZIONE RESPIRATORIA
• ASSISTENZA 24H •  CAMERE SINGOLE E DOPPIE
• BAGNO IN CAMERA •  BAGNO ASSISTITO
• ACCESSO ALLA SPA E A BREVE RISTORANTE E PALESTRA

LA NUOVA
RESIDENZA

PER ANZIANI

ANCHE BREVI SOGGIORNI

RIABILITAZIONE
GERIATRICA

POST
OPERATORIA

E POST
TRAUMATICA

FISIOTERAPIA
DI ECCELLENZA

RECUPERO
FUNZIONALE

PER
L’AUTONOMIA
DELL’ANZIANO

 



Lacrime e inchieste...  
di coccodrillo

Egregio direttore,
nei giorni scorsi la procura di 

Agrigento ha aperto un’inchiesta 
contro ignoti per la morte di un 
neonato avvenuta a seguito dell’en-
nesimo naufragio di migranti nel 
Mediterraneo. Non ho mai ben 
capito perché questa morte, così 
come quella di quel bambino con 
la maglietta rossa, Alan Kurdi, così 
come gli occhi sbarrati di Josepha 
aggrappata a un pezzo di legno 
galleggiante, sono le sole immagini 
capaci di distoglierci, per qualche 
attimo dal torpore della nostra in-
differenza.

Si dirà che un conto è vederle 
certe scene e un conto è leggerne 
il resoconto sui giornali. Allora 
facciamole vedere più spesso, tutti 
i giorni, più volte al giorno. Si dirà 
che, alla fine, l’assuefazione a certi 
drammi finirebbe per non scuotere 
più le nostre coscienze. Va bene, 
ma perché certi spot pubblicitari, 
certi varietà frivoli e insulsi non 
ci stufano mai? Anzi nel primo 
caso orientano i nostri acquisti e 
nell’altro continuano a fare milioni 
di spettatori. Forse più che una de-
nuncia contro ignoti il Procuratore 
di Agrigento avrebbe dovuto aprire 
un’inchiesta contro tutti, contro le 
nostre coscienze. 

Voglio essere cinico. Se ogni 
giorno dei migranti si imbarcano 
su barconi poco sicuri per attraver-
sare il Mediterraneo, la probabilità 
di far naufragio è reale e “purtrop-
po ci sta”. Ma se non vogliamo che 
questo accada con le sue nefaste 
conseguenze abbiamo di fronte al-
cune scelte. 

Nel 1975, sconfitti in Vietnam, 
gli Americani ritirandosi da quel 
Paese decisero di portarsi dietro 
quanti avendo collaborato con 
loro che temendo per la loro inco-
lumità, li vollero seguire. Vennero 
messe a disposizione delle navi per 
imbarcare quelle persone. Si coniò 
per loro il termine “boat people”. 
E negli anni successivi altri paesi, 
tra cui l’Italia, misero in salvo mi-
gliaia di persone che volevano la-
sciare quel lontano paese. 

Noi e l’Europa possiamo fare la 
stessa cosa. È troppo? Allora chie-
diamoci che fine ha fatto il  nostro 
impegno e quello di altri paesi di 
destinare l’1% del Pil a favore dei 
paesi in via di sviluppo. Ripristi-
niamo questo impegno. È troppo 
ancora? Allora dovremmo ripa-
rare ai disastri che abbiamo fatto 
in quell’area. Uso di proposito un 
“eufemismo”: abbiamo destabiliz-
zato la Libia, l’Irak, la Siria, creato 
problemi al Libano, isolato l’Iran. 
Abbiamo distrutto l’economia dei 
primi tre Paesi e creato problemi 
a quella degli altri. Abbiamo cau-
sato quindi milioni di profughi, la 
maggior parte dei quali è rimasta 
in quell’area (Giordania, Libano, 
Marocco).

E ora non sappiamo, come Eu-
ropa, provvedere ai rimanenti che 
vogliono venire da noi. Non voglio 
rifare la storia dell’Africa, non ne 
sono assolutamente in grado. L’A-
frica, non dalla notte dei tempi, an-
cora qualche decina di anni fa era 
terra di conquiste, terra di colonie.

Via noi, abbiamo tracciato i con-
fini di questi Stati con il righello. È 
stata una terra da sfruttare, è stata 
una terra da aiutare con gli scarti 
o le eccedenza della nostra agri-
coltura. Ora in Africa è sbarcata la 
Cina che con enormi investimenti 
sta riassestando la stessa geografia 
di qualche paese, deviando corsi 
d’acqua per irrigare gli enormi ap-
pezzamenti di terra acquistati dai 
governi di quei paesi, lasciando 
senz’acqua interi villaggi di pasto-
ri. 

Commuoviamoci se riusciamo 
a salvare un gattino in bilico su 
un cornicione, con le scale acro-
batiche dei Vigili del Fuoco e gran 

dispiegamento di telecamere, ma 
non dimentichiamo lo sterminio, 
per futile vanità, di tante specie di 
animali. Il Talmud dice che chi sal-
va una vita, salva il mondo intero, 
ma chi salva milioni di vite salva 
milioni di mondi!

Luigi Soccini

Ospedali: grazie a tutti
Illustrissimo direttore,
voglio intervenire sull’emer-

genza Coronavirus spiegata da 
tutte le testate giornalistiche che 
parlano solo di medici e infer-
mieri ricordo che vi sono anche 
gli OSS (operatori socio sanitari) 

e altre figure asa, osa, adb, adest, 
oaa che fanno parte dell’équipe 
assistenziale negli ospedali, case 
di riposo e assistenza domicilia-
re.

Vi prego di aggiungere anche 
gli OSS, Asa, Osa, Adb, Adest, 
Oaa nei vari ringraziamenti e 
nei vostri servizi giornalistici ed 
anche loro stanno passando mo-
menti difficili alla pari dei medi-
ci ed infermieri in questa secon-
da fase epidemiologica con turni 
massacranti, rischio di infezione 
e allontanamento dalle famiglie 
per stare vicino ai malati.

Luca Gusperti
Grande Nord Cremona

Aiuti regionali a tutti
Al presidente della Lombardia 

Attilio Fontana

Cgil Cisl e Uil giudicano im-
portanti e apprezzabili le misure 
adottate dalla giunta regionale, in 
risposta alle loro richieste, a favore 
di tutti lavoratori parasubordinati e 
di quelli con partite Iva individuali 
operanti in alcuni settori. Ora però 
facciamo un ulteriore sforzo ed 
estendiamole a tutte le altre partite 
Iva individuali.

La misura dedicata ai collabo-
ratori riguarda tutti, indipenden-

temente dai settori in cui operano. 
Quella destinata alle partite Iva 
interessa invece solo alcuni settori: 
commercio al dettaglio di abbiglia-
mento e calzature, eventi, trasporti 
di persone, ambulanti in aree di 
eventi, istituti di bellezza, turismo, 
sport, attività culturali.

Tutti i lavoratori autonomi con 
partite Iva individuali, proprio per-
ché non sono imprese, non hanno 
beneficiato delle misure nazionali 
di sostegno alla liquidità, ma solo 
del bonus erogato dall’Inps limita-
tamente ai mesi di marzo e aprile 
scorsi . La riduzione di un terzo 
del fatturato nel periodo marzo-
ottobre 2020 rispetto allo stesso 
periodo del 2020, posta come re-
quisito per l’accesso alla misura re-
gionale, riguarda inoltre una platea 
più vasta di lavoratori autonomi e 
professionisti che operano con par-
tite Iva individuali.

Ribadendo l’apprezzamento 
per le misure adottate, chiediamo 
pertanto al Presidente e alla Giun-
ta di fare uno sforzo ulteriore ma 
necessario per assicurare sostegno 
e tutela alla maggior parte dei lavo-
ratori colpiti dalla crisi sanitaria ed 
economica e di estendere anche a 
tutte le altre partite Iva individuali 
le misure oggi previste solo per al-
cuni settori di attività.
I segretari generali di Cgil, 

Cisl e Uil Lombardia, 
Elena Lattuada, Ugo Duci, 

Danilo Margaritella

Aiutare le famiglie
Sbalzi percentuali molto alti ri-

spetto al mese scorso a Cremona 
e provincia, questo il quadro che 
emerge dall’analisi dei prezzi al 
consumo. A registrare un incre-
mento importante sono le spese 
per l’abitazione e relative bollette 
che registrano un +2,5%, crescono 
ancor di più i prezzi di ristorazione 
e ricettivi +2,7%. In calo, sorpren-
dentemente, l’istruzione al -7,1%.

Dati in chiaroscuro che testimo-
niano una grande variabilità per 
ciò che concerne tutti i tipi di beni, 
il fenomeno è probabilmente cau-
sato dalla pandemia in corso. 

Spicca, in negativo, il dato delle 
bollette caratterizzato da un forte 
rialzo. Si tratta di spese primarie 
destinate all’abitazione per cui il 
dato non può che far storcere il 
naso. Se le persone devono stare a 
casa è chiaro che consumano più 
energia. Quindi all’inattività forza-
ta si aggiungono i maggiori costi a 
questa correlati. 

Non sarebbe il caso di aiutare i 
cittadini diminuendo i costi di gas 
e luce? 

Codacons Cremona

Grazie al Santa Marta
Sono sempre io, Rosa Maria.
Da Crema sono stata trasferita 

al S. Marta di Rivolta D’Adda: pri-
mo piano Covid-multidisciplinare 
per riabilitazione respiratoria. Al-
tro ottimo reparto!! Assistenza a 
tutto tondo e molto attenta da par-
te dell’affiatata équipe. Un sentito 
grazie

Rosa Maria Mascolino
Si uniscono al ringraziamento le 

compagne di stanza Anto e Natalina.

Didattica a distanza. In realtà ci sarebbe da discutere a lungo sul 
tema “didattica” e ragionare se e come lo sia il collegamento via 

pc tra allievi e docenti.
Quello che sperimentano tanti studenti in questo periodo di emer-

genza sanitaria e di chiusura forzata degli istituti scolastici non è 
probabilmente – soltanto – un altro modo di realizzare la dinamica 
insegnamento/apprendimento, ma una vera e propria trasformazio-
ne dell’esperienza scolastica. In molti esperti sarebbero pronti a dire 
che si tratta addirittura di una negazione di tale esperienza.

Un manifesto recente redatto da pedagogisti, psicologi e uomini 
di scuola spiega senza troppi giri di parole che “La scuola è presenza 
fisica” e che “La Dad non è vera scuola”. In sostanza quello che 
sta succedendo agli adolescenti italiani è che vengono “derubati” di 
un passaggio fondamentale della vita. Non solo, diversi osservatori 
lanciano allarmi sulla possibilità che anche questo contribuisca alla 
crescita di disagio e rabbia, capaci di sfociare nel disordine sociale. 
Se ne sono avute le prime avvisaglie negli scontri di piazza già regi-
strati in Italia (e non solo), con minori protagonisti.

In effetti, chi ha a che fare con adolescenti alle prese con la Dad 
(terribile acronimo) osserva spesso il disagio, che si manifesta ad 
esempio con la trasformazione di macchine in perpetuo movimen-
to – come generalmente sono ragazzi e ragazze di questa età – in 
fantasmi che vagano per casa, magari in pigiama per tutto il gior-
no, senza cura di sé, alternando la seduta alla scrivania, davanti al 
computer, allo “svacco” sul letto attaccati allo smartphone. E in-
terscambiando ogni pochi minuti l’uno e l’altro. Per non dire della 
difficoltà a restare concentrati quando lo schermo è spento. Perché la 
scuola è fatta anche di libri da leggere e studiare. Ma col telefonino a 

fianco. È la finestra sul mondo, una forma di apertura, si potrebbe 
dire, il modo di relazionarsi al tempo delle tecnologia e della vita a 
distanza (altro che Dad). Tuttavia spesso diventa solo uno specchio 
virtuale, una specie di prigione che immobilizza e chiude su se stessi. 
L’esatto contrario di quanto potrebbe/dovrebbe essere un adolescen-
te. Che diventa irritabile più di quanto l’età già non gli suggerisca, 
sfiduciato e, appunto, arrabbiato. Solo che in genere non capisce 
perché.

Hanno ragione gli esperti quando scrivono che “l’isolamento 
e la scuola a distanza sono una condizione pericolosa per la salute 
mentale degli studenti che sono a serio rischio depressivo e di riti-
ro sociale”. Potremmo aggiungere – con un po’ di ironia, ma non 
troppo – che sono una condizione di rischio anche per i genitori, la 
maggioranza dei quali non sa proprio cosa fare, come affrontare la 
situazione. E passa dalla tranquillità che viene dal “silenzio degli 
innocenti” – i ragazzi inghiottiti dal vortice virtuale non danno fa-
stidio – alla preoccupazione impotente che nasce quando ci si rende 
conto che in casa si aggira un fantasma.

Che fare? Sarebbe stato bello non chiudere le scuole, ma a questo 
punto è difficile tornare indietro, salvo un improvviso e improbabile 
– allo stato delle cose – cambiamento di scenario rispetto alla pande-
mia. Quindi, fatto salvo l’appello di chi giustamente sostiene che “la 
scuola è salute” e la “Dad fa male” – si perdoni la semplificazione di 
argomenti molto seri, che toccano anche la democrazia e gli squilibri 
sociali – il primo passo è conquistare consapevolezza da parte della 
società intera. La scuola è un bene prezioso e primario. Facciamone 
tesoro e non appena possibile il Paese ne tragga le conseguenze.

Alberto Campoleoni

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

Trasformiamo oggi la nostra rubrica – come già ci era 
capitato in passato – in “Così va”. Infatti sono stati sosti-
tuiti i corpi illuminanti da tempo bruciati in piazza Duo-
mo. “Non era la serata ideale per misurare l’effetto della 
sostituzione, avvenuta oggi, dei corpi illuminanti guasti 
di piazza Duomo...”, ha scritto il sindaco riferendosi alla 
foschia di giovedì sera (nella foto). “Eppure il filtro della 
nebbia aumenta la poesia di questa piazza!”, ha aggiun-
to. Ora serve un intervento di potenziamento in alcune vie 
cittadine, come richiesto anche in Consiglio comunale. Da 
quando c’è il Led, infatti, alcune strade sono troppo buie.

·  COSÌ VA  ·  COSÌ VA  ·  COSÌ VA  ·  COSÌ VA  ·

✍

+ CALORE
+ RISPARMIO ENERGETICO
+ ECOLOGIA
 – CONSUMI
 – COSTI
+ AREA RISCALDATA
+ SICUREZZA

CREMA (CR) - Via IV Novembre, 33 - Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393

VARMA TEC ®

LEADER INTERNAZIONALE

DEL RISCALDAMENTO

A RAGGI INFRAROSSI

RISCALDATORI
ELETTRICI A
RAGGI INFRAROSSI

Calore subito...
a basso costo

CREMA (CR) Via IV Novembre, 33
Tel. 0373.256236
Fax 0373.256393

INFORMA LA GENTILE CLIENTELA

C.S. NATURALCASEARIO

che a decorrere dal 16 novembre l’attività di Cremosano, 

via Mazzini 9 è STATA CEDUTA. 
Rassicurando sulla continuità del servizio 

RINGRAZIAMO quanti ci hanno accordato fiducia e stima, 

RINGRAZIAMO anche il personale che negli ultimi due anni 

ha reso l’attività prolifera e di successo.

Grazie a tutti i clienti !

Rosaria Foppa Pedretti 

e Giovanni Demartis

C.S. Naturalcaseario di Rosaria Foppa Pedretti & C. snc 
via Raffaello Sanzio, 13 CREMA 

Tel. 0373 630392 •  csnaturalcaseario@libero.it
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Tel. 0373 66414 - www.pellicceriaspoldi.it

IL LABORATORIO È APERTO

MOSCAZZANO piazza Gambazzocchi, 6

LABORATORIO ARTIGIANALE - confezioni su misura -

Pellicce pronte e su misura
Rimesse a modello

Riparazione pellicce  e montoni e pulitura

VALUTIAMO LA TUA VECCHIA PELLICCIA

SULL’ACQUISTO DI UN NUOVO CAPO

Merigre
VENDE ATTIVITÀ

Si vende a prezzo interessante
licenze, merce e tutto l’arredamento.

Vendesi attività condotta da 35 anni
da due persone per raggiunti limiti di età.

(Da oltre 3 anni in pensione)

☎ 0373 278641     Cell. 3485586311

• TABACCHERIA
• CARTOLIBRERIA
• ARTICOLI REGALO
   E FOTOGRAFIA

in VAIANO CREMASCO

di LUCA GUERINI

A maggioranza l’ultimo Con-
siglio comunale – lunedì in 

videoconferenza – ha approvato 
il Regolamento della Consulta 
Interculturale: 15 voti a favore 
(maggioranza più Bergami del Polo 
Civico), 5 astenuti (FI, Cinque Stelle e 
Di Martino, Polo Civico), 2 contrari 
(Lega), ma soprattutto animi che si 
sono scaldati durante la discussione.

L’assessore Michele Gennuso, 
citando anche papa Francesco, ha 
relazionato all’assise su questo nuo-
vo organo, riassumendone princìpi 
e obiettivi. “Dopo quasi due anni 
di incontri e riflessioni finalmente 
oggi offriamo a tutti un luogo di 
partecipazione istituzionale, perché 
la Consulta vuole diventare questo. 
Perché una Consulta del genere 
a Crema? Negli ultimi decenni ci 
sono state profonde trasformazioni 
sociali e culturali, che hanno porta-
to a una presenza sempre più cre-
scente di persone di etnie e culture 
diverse nel nostro Paese, diventato 
non soltanto luogo di transito, ma 
anche di stabilizzazione”.

E questo è evidente anche nella 
nostra città “dove la popolazione 
di cittadini di nazionalità non 
italiana rappresenta circa il 10% 
dei residenti”. Una nuova socie-
tà: “Multiculturale, multietnica e 
pluralista, all’interno della quale 
tutte le differenze devono essere 
ugualmente riconosciute, rispetta-
te e valorizzate. Viviamo tutti gli 
stessi spazi, l’interazione non nasce 
in maniera spontanea – forse nei 
bambini – c’è di mezzo un processo 
che deve coinvolgere le persone e la 
politica: nessuno deve sentirsi ospite 
nella nostra città, ma accolto e parte 
attiva della comunità”. 

Così Manuel Draghetti (M5S): 
“Mi sarei aspettato una relazione 
sul regolamento. Chi non ha parte-
cipato alla Commissione avrebbe 
magari bisogno di una chiave 
interpretativa invece dall’assessore 
è stato fatto un comizio”. In ogni 
caso il grillino s’è detto soddisfatto 
dell’accogliemento “delle nostre 
modifiche al Regolamento”. 

“Perché la Consulta dei Giova-
ni era stata oggetto di delibera di 
Giunta e oggi si applica un criterio 
diverso, venendo in Consiglio?”, ha 
chiesto Laura Zanibelli (FI). Per i 
forzisti, la Consulta “non è rappre-
sentativa delle varie sensibilità della 
città e porterà a ulteriori divisioni”. 

Molto critico anche Andrea Agazzi 
(Lega): “Ho il serio dubbio che 
questa Consulta voglia essere uno 
strumento politico (della maggioran-
za, ndr). La finalità è marcare una 
differenza col centrodestra: si evince 
dal suo intervento assessore! Non 
c’è necessità per questa Consulta. 
Qui la politica ci metterà le mani”. 

Emanuele Coti Zelati (La Sinistra) 
s’è detto critico sulle modalità che 
avevano portato alla creazione di 
questa Consulta, “ma di fondo sono 
a favore di quest’idea. Il regolamen-
to è buono. La Consulta è un’af-
fermazione della politica? Assolu-
tamente sì, è dare spazio a un’idea 
di mondo. Ripeto. Il percorso è 
stato sbagliato, ma lo strumento va 
bene”.

“Nasce una Consulta non condi-
visa da tutti e questa non è una cosa 
buona: fatichiamo tra noi a trovare 
punti d’incontro, figuriamoci in 
uno strumento che nasce zoppo”, 
ha sentenziato Simone Beretta (FI). 
L’idea che le istituzioni possano 
spingere alla partecipazione della 
Consulta fa perdere di smalto alla 
stessa. Dobbiamo solo stare accanto 
a una società civile che è in grado di 
mettersi insieme. Tutto quello che 
lei ha detto, Gennuso, pur apprezza-
bile, è improduttivo”. 

La difesa della Consulta, citando 
la propria esperienza d’insegnante 
al Marazzi, è arrivata dalla civica 
Debora Soccini: “È un luogo dove 
cittadini di altre nazionalità posso-
no esprimere proprie aspirazioni 
e idee, proponendo riflessioni e 
progettualità. Non è più il tempo 
d’aver paura gli uni degli altri, 
ma di cogliere delle opportunità”. 
Sulla stessa linea Pietro Mombelli 
(Pd) che ha definito la Consulta 
Interculturale “strumento prezioso 
di analisi per aver una visione ogget-
tiva della realtà”. 

Prima dei voti Antonio Agazzi 
s’è detto “non stupito. In questo 
caso, rispetto alla Consulta Giovani, 
vi era la volontà di far apparire le 
minoranze molto critiche sulla poli-
tica tesa all’inclusione e all’integra-
zione. C’è un uso politico chiaro: è 
la modalità di questa maggioranza 
che porta avanti la sua ideologia e la 
rende fatto istituzionale”. 

Gennuso, infine, ha rispedito al 
mittente l’accusa di politicizzazione 
della Consulta, chiarendo che si 
tratterà di un luogo di partecipazio-
ne “un’opportunità di incidere sulla 
vita politica della città”. 

PARERI 
DIFFERENTI 
PER LE FORZE 
POLITICHE: 
LE MINORANZE 
EVIDENZIANO 
CONNOTAZIONE 
POLITICA DELLO 
STRUMENTO, 
GENNUSO 
RESPINGE 
AL MITTENTE 
L’ACCUSA

CONSULTA INTERCULTURA /1

Niente unanimità
sul Regolamento

 

È rammaricata il sindaco Stefania Bonaldi perché – lune-
dì – il Consiglio, “purtroppo solo a maggioranza e non 

con l’unanimità dei voti”, ha licenziato il Regolamento della 
neonata Commissione Intercultura del Comune di Crema. 
A conclusione di un percorso portato avanti con passione e 
tenacia dall’assessore e vicesindaco Michele Gennuso.

“L’intento – spiega il primo cittadino – è quello di garan-
tire il benessere di tutta la comunità, cercando di perseguire 
obiettivi di integrazione sociale e culturale e di combattere le 
barriere culturali, originate dalla compresenza di più culture 
sul territorio, alimentate a volte dalla scarsa conoscenza reci-
proca e dal pregiudizio”. 

Tra le finalità della Commissione, la promozione e valo-
rizzazione delle opportunità create “dall’incontro tra le di-
versità, affrontandone anche gli 
aspetti di criticità”, l’organizza-
zione di iniziative per “prevenire 
o rimuovere ogni forma di discri-
minazione, culturale, religiosa, 
politica, economica/sociale, così 
come garantisce l’art. 3 della 
Costituzione”, nonché “azioni 
finalizzate a garantire ai cittadi-
ni e alle cittadine una corretta e 
adeguata conoscenza dei propri 
diritti e doveri”. 

Durante il confronto dell’altra 
sera – che poco s’è concentrato sul regolamento in adozione 
– le forze politiche cittadine si sono sono divise: qualcuno per 
la forma e il cammino percorso dalla nuova Commissione, 
qualcun altro per “l’inevitabile risvolto politico che avrà” (si 
legga l’articolo qui a sinistra, ndr)

“Una particolare attenzione ai diritti e alle pari opportu-
nità delle donne, favorendo la loro formazione e partecipa-
zione alla vita pubblica, indipendentemente dalla cultura di 
origine, ancora in conformità dell’art. 51 della Costituzione 
Italiana”, analizza Bonaldi.

“Insomma – conclude – l’obiettivo è avvicinare vecchi e 
nuovi cittadini alla vita amministrativa e sociale, incremen-
tarne il senso d’appartenenza, la conoscenza dei propri diritti 
e doveri nonché l’inclinazione sociale e pro sociale. Fare in 
modo che ci siano più ‘cittadini attivi’ ci pare un traguardo 
importante per una comunità più coesa e solidale, dunque 
più forte”.

ellegi

2/ “Traguardo importante”

La seduta online 
del Consiglio comunale, 
lunedì scorso, nel tardo 

pomeriggio

CURIOSITÀ: un “fossile vivente” in piazza 
Rimembranze. Dalla Cina, la Ginkgo biloba
La splendida immagine 

– scattata in piazzale 
Rimembranze – si riferisce 
agli esemplari di Ginkgo 
biloba che si trovano nei 
pressi della fontana. Ogni 
anno con i loro colori, a 
novembre, regalano un 
colpo d’occhio eccezio-
nale in un mese... grigio. 
Quest’anno di una tonalità 
più triste del solito. Tale 
pianta è l’unica specie 
ancora sopravvissuta della 
famiglia Ginkgoaceae, 
dell’intero ordine Gin-
kgoales e della divisione 
delle Ginkgophyta. È 
un albero antichissimo, 
le cui origini risalgono a 270 milioni di anni fa, nel Permiano: per 
questo è considerato un “fossile vivente”. “Una pianta bellissima in 
questo periodo, un colore giallo intenso impresso su ogni foglia. La 
pianta è gialla perché ha perso la clorofilla verde, le è rimasta quella 
gialla e qualche pigmento. I frutti della’albero maschile, in autunno, 
quando cadono a terra, maleodorano. L’interno è commestibile previa 
tostatura! Una fantastica pianta cinese! Considerato, come detto, un 
fossile vivente, sopravvissuto in una piccola zona della Cina”, spiega 
un amico esperto.

Senza sostanziali modifiche la Ginkgo biloba è arrivata sino a noi. 
Le foglie fossili ritrovate sono identiche a quelle di oggi. “Ha sopporta-
to una pressione evolutiva spettacolare. Estinzioni di massa che hanno 
portato via i dinosauri! Estinzioni provocate da impatti di meteoriti 
grandi come New York, eruzioni di super vulcani, terremoti mai visti, 
lo schianto dell’India contro l’Asia”, argomenta il nostro interlocutore. 

I più attenti, in piazzale Rimembranze, avranno notato una leggera 
differenza (poi sfumata) tra le due piante vicine. Una più verdastra 
in alcune foglie, che i due esemplari perdono in tempi leggermente 
diversi. “Una pianta è maschio e l’altra è femmina”, ci dice ancora 
l’appassionato botanico (e non solo). Che amplia la riflessione.

“Ora se solo in quel posto Cina ci sono state le condizioni favorevoli 
per farla sopravvivere per così lungo tempo, perché dobbiamo portarla 
in giro per il mondo? Si tratta di un ‘inquinamento biologico’. Come 
lo sono tutte le specie non autoctone”. Un inquinamento davvero bello 
in tal caso, legato alla globalizzazione che, come sempre, porta con sé 
elementi positivi e negativi (altre splendide immagini sul nostro sito).

LG
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di LUCA GUERINI

“Siamo di rientro a Crema! 
Da oggi in forza al gruppo 

c’è un nuovo mezzo! Allestito 
con modulo antincendio. Grazie 
all’Anai nazionale per averci per-
messo di partecipare 
al bando, ma anche 
grazie al Comune di 
Crema per aver stan-
ziato il necessario 
per l’acquisto. Grazie 
a Stefania Bonaldi 
e al compianto Co-
mandante Giuliano 
Semeraro per aver 
creduto nel progetto”. 

Con queste parole, lo scorso 
fine settimana, il gruppo di Pro-
tezione Civile “Lo Sparviere” ha 

annunciato la novità del nuovo 
pick-up arrivato a dare supporto 
all’azione del gruppo.

“Sostenere il nostro gruppo 
di Protezione Civile è sempre 
stata una priorità del Coman-
dante Semeraro e mia, e infatti 

dopo un anno dal 
mio insediamento è 
stata attivata la con-
venzione, sempre 
rinnovata. 

Negli anni si è 
dimostrata per la 
città e i cittadini di 
Crema un’alleanza 
preziosa e irrinun-

ciabile, a tutela e presidio della 
sicurezza a tutto campo, dalle 
avversità meteo, al dissesto idro-
geologico alla pandemia”, ha 

dichiarato il sindaco Bonaldi. 
“Contribuire a sostenere gli sfor-
zi finanziari del gruppo nell’ac-
quisto di nuovi mezzi è per noi 
un dovere e un investimento per 
la sicurezza di tutti. Peccato che 
il nostro Comandante (scompar-
so sabato scorso, ndr) non possa 
gioire di questo obiettivo, rag-
giunto anche grazie al suo impe-
gno”, scrive in un post il primo 
cittadino.

La notizia è importante, pro-
prio come il supporto e quanto 
svolge “Lo Sparviere” per Cre-
ma e Cremasco: un’azione spes-

so “sotterranea”, silenziosa, ma 
fondamentale per la sicurezza 
dei cittadini e nelle situazioni 
d’emergenza. 

In questi ultimi mesi, ricor-
diamo gli uomini del presidente 
Giovanni Mussi impegnati nel 
monitoraggio (anche la notte!) 
del nostro fiume Serio, nel sup-
porto all’Esercito Italiano per 
l’ospedale da campo, oppure 
per la distribuzione di masche-
rine e derrate alle fasce deboli 
nella fase acuta dell’emergenza 
sanitaria. Solo per citare alcuni 
esempi. Bravi!

PROTEZIONE CIVILE

Per Lo Sparviere nuovo 
mezzo “antincendio”

Il nuovo mezzo della nostra Protezione Civile

Crema piange Semeraro: 
“Vero Servitore dello Stato”

ADDIO AL COMANDANTE DI PL

Il tavolo tematico “Sistema socio sani-
tario territoriale” nasce per essere un 

vero e proprio gruppo di lavoro allargato 
a tutte le componenti delle comunità lo-
cali, a partire dai sindaci e dalle categorie 
del comparto e della rappresentanza, che 
non si sovrappone ad altri organismi ed 
enti deputati del settore, ma fa sintesi di 
proposte, progetti condivisi e partecipati 
sul percorso di rivisitazione della Legge 
regionale 23 del 2015, sulle quali si 
impone la stessa pandemia Covid-19, che 
obbliga tutti a nuovi modelli di risposte ai 
cittadini, che non possono essere fornite 
in ordine sparso.

Questo Tavolo è coordinato dalla Pro-
vincia di Cremona e in comune accordo 
con la cabina di regia formata dalla 
Camera di Commercio di Cremona e dai 
Comuni di Cremona, Crema e Casalmag-
giore.

Lunedì durante la seduta hanno parte-
cipato e sono intervenuti amministratori, 
professionisti, tecnici, istituzioni, enti, 
Ordini professionali affinché si intrapren-
da un percorso di unione per delineare 
proposte di sviluppo strategico di un 

modello integrato socio-sanitario.
Inoltre, vi è stato un aggiornamento 

sullo stato dell’arte del Covid-19 sia da 
parte delle realtà competenti, sia con il 
contributo della parte sanitaria e sociale, 
case di cura, imprenditori e lavoratori.

Tra i vari temi trattati ci sono stati con-
tributi collegati allo sviluppo della medi-
cina territoriale e dei presidi di prevenzio-
ne, diffusione di servizi di telemedicina 
e assistenza da remoto, potenziamento 
della farmaceutica territoriale, delle 
strutture del territorio e di un modello 
emergenziale da portare a sistema nelle 
risposte ai cittadini, integrando sempre 
più la rete territoriale sanitaria e sociale.

Il Tavolo della Competitività prevede un 
raccordo costante con Regione Lom-
bardia, attraverso l’Accordo Quadro di 
Sviluppo Territoriale, teso ad affrontare 
in termini di progetti e di interventi lo 
sviluppo socio-economico a livello terri-
toriale.

A settembre 2017, infatti, si era tenuta 
una prima riunione propedeutica alla 
definizione di un percorso comune da 
condividere con gli stakeholder, a cui è 

seguita una seduta plenaria, che ha dato 
vita ai quattro tavoli tematici locali: 1) 
Infrastrutture, 2) Lavoro – Formazione – 
Sviluppo – Innovazione, 3) Cultura – Tu-
rismo, 4) Semplificazione Amministrati-
va, in raccordo anche con il Masterplan 3 
C di azioni presentato dall’Associazione 
Industriali della Provincia di Cremona, 
attraverso lo “Studio Ambrosetti”.

A partire da luglio 2018 sono iniziati 
i lavori di concertazione del Tavolo della 
Competitività con le sedute dei tavoli te-
matici locali che hanno visto il susseguir-
si delle attività per tutta l’annualità 2019. 

Stante la situazione che ha generato la 
pandemia da Coronavirus e l’alto impat-
to che essa ha avuto sul nostro territorio 
provinciale, di raccordo con la cabina di 
regia del Tavolo della Competitività, è stato 
condiviso di istituire un quinto Tavolo 
tematico locale denominato “Sistema 
socio-sanitario territoriale” che, in linea 
con i principi del Tavolo, sia luogo di 
dibattito e discussione delle necessità in 
ambito socio-sanitario territoriale con il 
fine ultimo di fornire soluzioni concrete e 
reali volte a potenziare il settore.      

LUOGO DI CONFRONTO E DIALOGO 
PER UNO SVILUPPO STRATEGICO

Avviato il Tavolo 
territoriale

SISTEMA SOCIO-SANITARIO

Dopo una malattia combattuta a lungo con determinazione – che 
non gli ha lasciato scampo – purtroppo il Comandante della Polizia 

Locale di Crema, Giuliano Semeraro, non ce l’ha fatta. È scomparso lo 
scorso sabato, lasciando un grande vuoto. Per il Comune tutto, la Giunta 
comunale, i cittadini, i familiari e i colleghi una notizia dura da digerire.

Semeraro aveva 63 anni e dal 1° settembre 2014 era Comandante della 
Polizia Locale della nostra città. Ruolo svolto da sempre con grande serie-
tà professionale unita a un garbo che chiunque l’abbia conosciuto difficil-
mente potrà scordare. In questi anni ha contribuito in modo determinante 
a far crescere il comando di P.L., a integrarlo sempre di più in un’ottica 
interforze, mostrando che le sue donne e i suoi uomini erano pronti a sta-
re al fianco dei cittadini per la loro sicurezza. Il lavoro fatto in questi mesi 
straordinariamente impegnativi a causa della pandemia ne è la prova. 

Per la città tutta è una perdita dolorosa, e nulla può lenire il fatto che 
fosse diventata purtroppo prevedibile, considerando l’aggravarsi del suo 
stato di salute.

“Il nostro caro Comandante della Polizia Locale, Semeraro, ha smesso 
di soffrire. Colpito da tempo da una grave malattia, ha sempre combattuto 
con grandissima dignità e altrettanta tenacia”, ricorda il sindaco Stefania 
Bonaldi. “Negli ultimi mesi il male lo aveva realmente prostrato, eppure 
in pieno lockdown, nonostante avessimo tentato in tutti i modi di dissua-
derlo, aveva voluto tornare al suo posto, con le donne e gli uomini del 
Comando di Crema, per servire la nostra Comunità, così ferita e messa in 
ginocchio dalla pandemia. Poi, da giugno, è stato costretto ad assentarsi, 
senza nemmeno l’ultima soddisfazione di vedere i suoi uomini premia-
ti, in piazza, alla presenza del Prefetto, con le altre Forze dell’Ordine. 
Piangiamo un servitore dello Stato esemplare. Di grandissima umiltà e 
modestia, onesto, pacato, leale, di un garbo non comune; il ruolo e la 
responsabilità del Comando non hanno mai minimamente scalfito queste 
doti umane, prima ancora che professionali, che ne facevano un punto di 
riferimento serio, affidabile, qualificato”.

“Il Comune di Crema e l’amministrazione – prosegue addolorato il 
sindaco – perdono un collaboratore fedele, rigoroso, serio, capace di coo-
perazione sincera e di raffinata sensibilità, che ha onorato fino all’ultimo 
la divisa che portava e servito la nostra Comunità con devozione e con 
rispetto. Alla moglie Silvia, alla figlia e a tutti coloro che gli hanno voluto 
bene la nostra vicinanza commossa e il nostro cordoglio carico di affetto 
e riconoscenza”. 

Il funerale è stato celebrato lunedì all’oratorio di Mulazzano (Lodi). Su 
disposizione della Prefettura s’è tenuta in forma molto ristretta. Presenti 
il presidente del Consiglio Gianluca Giossi, Bonaldi e il vicecomandan-
te Dario Boriani, con due ufficiali col Gonfalone del Comune. “Nessun 
altro segno e l’impossibilità di poter prendere la parola a fine cerimonia 
per un saluto pubblico”. Il sindaco ha, quindi, concordato con il Prefetto 
di poter organizzare in città una commemorazione, celebrata proprio ieri 
mattina in piazza Duomo (ne parliamo in prima pagina).

Anche il vescovo Daniele ha voluto prendere parte al lutto. Lo ha fatto 
scrivendo una lettera al parroco di Mulazzano don Gian Emilio.

“Le chiedo di trasmettere ai familiari, ai colleghi, agli amici e a quan-
ti partecipano alla celebrazione di suffragio le condoglianze più sentite, 
da parte della Diocesi di Crema e mie personali. Nelle purtroppo rare 
occasioni di incontro che ho avuto con il Comandante Semeraro, e so-
prattutto facendo esperienza della grande disponibilità e professionalità 
della Polizia Locale da lui diretta, nelle diverse manifestazioni diocesane, 
ho potuto rendermi conto delle sue qualità e del suo senso di servizio alla 
cittadinanza tutta. Lo affido a Dio, perché ora lo accolga nella pace dei 
giusti e dia consolazione ai suoi cari e a quanti piangono l’amico e il col-
lega che ha servito con tanta dedizione e professionalità diverse comunità 
e, da ultimo, la nostra città di Crema”. Ieri è intervenuto alla cerimonia.

ellegi

L’ospedale “Maggiore” di Crema

UN PICK-
UP GRAZIE 
AL BANDO 
DELL’ANAI

ECCELLENZE IN DIGITALE: webinar gratuiti con la Camera di Commercio

La Camera di Commercio di 
Cremona (nella foto, la sede) 

annuncia che il progetto “Ec-
cellenze in Digitale” riparte 
con un nuovo ciclo di webinar 
gratuiti, che partiranno il pros-
simo 24 novembre, dalle 14.30 
alle 15.30.

Durante l’incontro Ripar-
tire con il Digitale: costruisci la 
presenza online della tua impresa 
verranno fornite anticipazioni 
riguardo l’edizione 2020/2021 
di “Eccellenze in Digitale”, 
con un approfondimento sul 
nuovo contesto socio-econo-
mico che si è venuto a creare 
in questo periodo e che ha mo-
dificato le abitudini dei consu-
matori.

A CHI È RIVOLTO?
I webinar di “Eccellenze in 

Digitale” sono rivolti alle im-
prese della provincia di Cre-
mona. L’obiettivo del progetto 
è infatti quello di migliorare le 
competenze di tutte le figure 
che lavorano all’interno delle 
Pmi, che siano imprenditori, 
dipendenti o tirocinanti, per 

favorire un utilizzo consape-
vole ed efficace del marketing 
digitale.

COSA CAMBIA 
DALLE PRECEDENTI 
EDIZIONI?

“Eccellenze in Digitale” è 
un progetto promosso in col-
laborazione con Google e 
Unioncamere. Per l’edizione 
2020/2021 sono previsti una 
serie di appuntamenti online, 

i cui contenuti sono stati adat-
tati alla particolare situazione 
che le imprese stanno viven-
do. Verranno presentati nuovi 
strumenti digitali e strategie di 
marketing online, con un fo-
cus sul mercato locale e sulle 
modalità per comunicare con 
i propri clienti direttamente 
online. 

Per maggiori informazioni e 
iscrizioni rivolgersi a innova-
zione@cr.camcom.it, tel. 0372 
490221 (pagina Facebook e Lin-
kedin della Camera di Commer-
cio di Cremona).

www.dadahome.it

• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
• pavimenti tecnici
• parquet
• tende

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE
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Nei giorni 13, 14 e 15 novembre si è 
tenuto con modalità online, il 40° con-

vegno nazionale dei Movimenti e Centri di 
Aiuto alla Vita con il titolo “Tu sei per me 
unico al mondo. Non si vede bene che col 
cuore”.

Come sottolineato dalla presidente 
nazionale Marina Casini Bandini, il tema 
prescelto “invita a riflettere sulla gran-
dezza e bellezza della vita umana in senso 
reale e concreto”.

Numerosa la partecipazione, oltre 450 
iscritti più molti altri partecipanti che 
sicuramente hanno condiviso lo schermo e 
l’ascolto dei vari interventi, delle testimo-
nianze e dei workshop tematici.

Anche il Movimento per la Vita e il 
Centro di Aiuto alla Vita di Crema (con 
sei operatori) hanno seguito con interes-
se il ricco programma, che ha affrontato 
un’ampia gamma di argomenti ed elabora-
to riflessioni sulla maternità come modello 
insostituibile di cura.

Prestigiosi i relatori come il professor 
Noia, il quale ha trattato il difficile tema 
della Scienza che si pone di fronte ai pro-
blemi riguardanti la  vita prenatale.

Nel terzo giorno  (15 novembre) il con-
vegno è proseguito con il quarto Forum 
della Federazione Europea  “Uno di Noi”, 
associazione ritenuta la bussola etica in 

tema di riproduzione e genitorialità.
Il giornalista Francesco Ognibene 

nell’intervento di apertura ha voluto 
evidenziare come i Movimenti e i Centri di 
aiuto alla Vita hanno mantenuto in 40 anni 
di attività la trasparenza della loro fedeltà 
alle origini. Un’impronta che è rimasta 
fino a oggi. 

In questo convegno si è riaffermato che 
la maternità è un grande privilegio nella 
vita. È stata affrontata anche l’emergenza 
Covid confrontando le esperienze dei Cav 
non solo in Italia, ma anche nei vari Stati 
europei. 

La situazione attuale crea incertezza 
per il futuro, ma può essere occasione per 
renderci conto dei nostri limiti e una op-
portunità per ripensare il valore delle cose 
e soprattutto della vita.

L’atteggiamento comune dei nostri 
Centri ha richiamato quanto affermato 
da Albert Einstein: “... chi supera la crisi 
supera se stesso senza essere superato”.

 L’invito a tutti gli operatori è di 
riscoprire ogni giorno il senso del nostro 
servizio. Sentire la forza interiore che ci 
viene per aver salvato o aiutato una vita e 
continuare a essere forza di rinnovamento 
e di speranza per la nostra società. 

Centro di Aiuto alla Vita 
e Movimento per la Vita 

VITA: 40° CONVEGNO NAZIONALE
“Tu sei per me unico al mondo...”

di LUCA GUERINI

Prosegue, nonostante l’emer-
genza sanitaria, l’attività de 

LA TARTARUGA CREMA odv, 
Associazione Cremasca Parkin-
son e disturbi del movimento.

Neo presidente è Marco Bar-
tolomeo Mantegazza (nella foto), 
eletto il 19 ottobre scorso dopo 
l’Assemblea Generale, svoltasi due 
giorni prima, in presenza, presso il 
Bar Parko dei Sabbioni. Nella me-
desima occasione sono stati eletti 
anche i cinque membri del Consi-
glio Direttivo interno: Annalaura 
Maurin è risultata Vicepresidente, 
Luigi Cerabolini Segretario, Al-
berto Matelloni e Marino Maurin 
Consiglieri. Giuseppe Benelli è 
stato confermato, dal Consiglio 
Direttivo, Tesoriere.

Presidente quale al momento il 
vostro impegno principale?

“Stiamo lavorando per l’or-
ganizzazione, con la Limpe di 
Roma, della Giornata Nazionale del 
Parkinson, in programma per il 28 
novembre prossimo, evento che 
sarà obbligatoriamente virtuale, 
sempre in collaborazione con l’Uo 
di Neurologia - Ambulatorio per 
la diagnosi e terapia della malattia 
di Parkinson dell’Asst di Crema. 

 Un incontro virtuale con i pa-
zienti, che durerà circa due ore: 
purtroppo il Covid non ci permet-
te di incontrarci di persona, ma 

sarà bello e interessante lo stesso”.
Qual è il programma di massi-

ma dell’appuntamento?
“Alle 15 ci sarà l’introduzione 

del dottor Michele Gennuso, vice-
sindaco di Crema, sempre molto 
vicino alla nostra Associazione; è 
anche responsabile dell’ambulato-
rio. Presenti il dottor Luigi Caputi, 
primario di Neurologia dell’ospe-
dale Maggiore e io nelle vesti di 
presidente de La Tartaruga Odv.

La prima relazione parlerà del-
la malattia ai tempi del Covid e 
sarà impostata su domande dei 
presenti online, cui risponderan-
no il Dott. Gennuso e la Dott.ssa 
Rosina Paletta. Di seguito saranno 
affrontati anche gli aspetti psicolo-
gici e neuropsicologici della malat-
tia con la Dott.ssa Vera Codazzi, 
mentre il dottor Marco Masseroni 
relazionerà sulla fisioterapia du-
rante la pandemia. Dopo la Dott.
ssa Emma Frittoli, nutrizionista, 
verranno presentate le terapie al-
ternative (yoga, dance therapy e 
boxe senza contatto Rsb)”.

Come Associazione anche voi 
durante quest’emergenza sanita-
ria state incontrando difficoltà 
particolari?

“Assolutamente sì. Siamo bloc-
cati con le nostre attività in presen-
za e teniamo incontri in rete, con 
tutti i problemi del caso. Lo scorso 
aprile, sempre per il Coronavirus, 
era saltata anche la nostra mani-

festazione Run for Parkinson’s, da 
sempre molto partecipata e, non 
meno importante, fonte di contri-
buti per l’Associazione. Speriamo 
che l’anno prossimo si possa orga-
nizzare: noi siamo pronti, signifi-
cherebbe che il Covid è sconfitto o 
quasi. In ogni caso, l’Associazione 
ha fatto e sta facendo di tutto per 
superare ogni difficoltà con gli 
strumenti consentiti, per cui la fi-
sioterapia continua, gli incontri di 
psicologia anche, così come quelli 
con la nutrizionista. Lo stesso vale 
per yoga e boxe, tutto nel rigoroso 
rispetto delle disposizioni ministe-
riali”.

Insomma La Tartaruga non 
molla!?

“Esatto! Oltre all’attività per 
la Giornata del Parkinson, essendo 
praticamente tutti nuovi nel Diret-
tivo, abbiamo bisogno di ‘memo-
ria storica’ e per questo coinvolgia-
mo i consiglieri del passato, molto 
preziosi per il gruppo. 

Stiamo svolgendo tutte le pro-
cedure burocratiche necessarie per 
il cambio dei vertici, con Consi-
gli frequentissimi, da remoto, per 
prendere decisioni e affrontare i 
diversi argomenti. Un grazie par-
ticolare va alla mia vicepresiden-
te Maurin, per il lavoro e per la 
disponibilità mostrata durante il 
rinnovo delle cariche sociali, ac-
cettando l’oneroso incarico di vice 
su mia precisa richiesta”.

28 NOVEMBRE: INCONTRO ONLINE CON GLI ESPERTI

VERSO LA GIORNATA DEL PARKINSON

La Tartaruga
non si ferma!

L’immagine che accompagnava il convegno nazionale e la presidente Marina Casini Bandini
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Il Movimento Cinque Stelle 
cremasco ha ricevuto alcune 

segnalazioni dai pendolari e 
prontamente le ha girate alla 
stampa. 

“I pullman in servizio nel 
nostro territorio presentano 
una distribuzione degli adesivi 
per garantire il distanziamen-
to poco idonea per un risultato 
efficace”.

Esistono difformità nella 
distribuzione degli adesivi: 
“Alcuni pullman ne sono ad-
dirittura sprovvisti; altri han-
no invece adesivi tutti nella 
parte posteriore e anteriore, 
lasciando i posti a sedere nel 
mezzo del veicolo tutti libe-
ri da limitazioni, senza così 
garantire il rispetto delle di-
stanze di un metro”, spiegano 
i pentastellati. “La situazio-
ne, che abbiamo avuto modo 
di verificare personalmente, 

è surreale e non capiamo chi 
debba controllare e verificare 
la corretta applicazione del di-
stanziamento”.

Sembra esserci un po’ di 
confusione e una non corretta 
interpretazione delle norme.

“Ci auguriamo che le azien-
de deputate a questo compito, 

specialmente Autoguidovie, 
facciano chiarezza e diano la 
corretta interpretazione, che 
auspichiamo possa essere la 
migliore possibile, al persona-
le incaricato di attaccare que-
sti adesivi”.

La gravità della problema-
tica è ancor più rilevante se 

consideriamo che da più parti 
è stato evidenziato come pro-
prio nei trasporti (certo nelle 
grandi città, ma prevenire è 
meglio che curare!) il virus 
trovi terreno fertile per il con-
tagio. Meglio intervenire e si-
stemare le cose.

LG

DISTANZIAMENTO SUI PULLMAN CREMASCHI: 
Cinque Stelle, “C’è confusione. Autoguidovie chiarisca!”

Lavori in corso,  lo scorso lunedì mattina, 
presso la basilica di Santa Maria della 

Croce. Un’enorme gru ha condotto gli operai 
della ditta incaricata in quota, sopra il tetto 
del santuario mariano. 

Obiettivo la messa in sicurezza dei coppi 
che stanno sopra la splendida volta affre-
scata nel Settecento dai fratelli Parravicino. 
La stessa operazione, nelle ore successive, è 
stata condotta anche sopra l’ex nosocomio, 
oggi in parte occupato dalla scuola di agraria 
“Stanga”. 

La copertura della basilica era stata messa 
a dura prova dalla forte tromba d’aria dei 
mesi scorsi, forte vento che aveva interessato 
anche il nostro territorio, provocando diversi 
danni, sia in città sia nei paesi. Lunedì il 
ripristino delle condizioni di sicurezza al 
santuario e uno sguardo generale dopo che 
tutto è stato sistemato a dovere.

ellegi

S. MARIA DELLA CROCE

I lavori di lunedì ai tetti del santuario mariano

Messa in sicurezza 
coppi della basilica

di LUCA GUERINI

Ancora un Consiglio comunale onli-
ne – lunedì scorso 16 novembre, nel 

tardo pomeriggio – per le forze politiche 
cittadine. L’assemblea s’è aperta con il 
doveroso ricordo del Comandante della 
Polizia Locale, Giuliano Semeraro, scom-
parso sabato, e del geometra Davide Fusar 
Bassini, 46enne dipendente del Comune, 
venuto a mancare, improvvisamente, la 
mattina. 

“Siamo ancora tutti frastornati da que-
sti giorni pesanti e terribili per l’ammini-
strazione e soprattutto per le famiglie di 
questi nostri amici, il Comandante Seme-
raro e Fusar Bassini, dipendente dell’uffi-
cio Edilizia privata. Non ci aspettavamo 
drammi così forti per la nostra comunità, 
già pesantemente colpita dal Covid”, ha 
esordito il presidente del Consiglio Gian-
luca Giossi. 

“Semeraro era arrivato nel 2014 inse-
rendosi subito con molta umiltà nell’orga-
nico. Una persona a modo e disponibile, 
che ha saputo legare con tutte le Forze 
dell’Ordine”. Di Fusar Bassini, invece, è 

stata fatta memoria come “persona pacata 
e a modo, attenta al suo lavoro”. “Alle fa-
miglie vanno la nostra vicinanza e le con-
doglianze sincere”. È seguito un intenso 
minuto di silenzio.

Non senza difficoltà i lavori del Consi-
glio sono proseguiti con una comunicazio-
ne di Manuel Draghetti (M5S), “sempre 
stimolato dai cittadini con segnalazioni e 
richieste”, ha detto.

“In un periodo d’emergenza queste 
comunicazioni sembrano stonare, specie 
oggi, ma anche l’attività ordinaria deve 
proseguire. Obiettivo è spronare l’ammini-
strazione a un’accelerata sui progetti delle 
pedociclabili che collegano Crema con 
Bagnolo Cremasco, Campagnola Cre-
masca e Madignano”. L’assessore Fabio 
Bergamaschi – nel corso dell’assise – ha 
chiarito che “l’obiettivo, per la ciclabile di 
Campagnola, è arrivare alla messa in can-
tiere in primavera. Ci sono stati sopralluo-
ghi e la progettazione è in corso. In queste 
settimane si procederà col frazionamento 
delle aree”. Bergamaschi ha aggiunto che 
sono stati confermati i 640.000 euro, co-
perti con avanzo di amministrazione. 

PERCORSI VIABILISTICI
Di seguito il via all’ora prevista per le 

interrogazioni. La prima, sempre del gril-
lino, su quali siano gli impegni dell’amm-
nistrazione per migliorare alcuni percorsi 
viabilistici in centro storico e nei quar-
tieri. Svariate le criticità evidenziate da 
Draghetti. Ad esempio a San Bernardino 
in via Miglioli, con il manto stradale ro-
vinato, in via Izano l’assenza del dosso 
non più posizionato dopo la tracciatura 
della segnaletica sul collegamento verso 
Offanengo.

Bergamaschi ha spiegato che per via 
Miglioli il Comune è a conoscenza dello 
stato conservativo: saranno rattoppate le 
buche “in attesa che un intervento risolu-
tivo possa inserirsi nella programmazione 
dell’Ente, comunque non prossimo”. 

Il dosso in via Izano, invece, verrà ripo-
sizionato. L’assessore ai Lavori pubblici 
ha condiviso la preoccupazione del pen-
tastellato per la velocità di transito delle 
auto. “Si procederà all’affidamento dei 
lavori, con parere positivo della Polizia 
Locale, anche per la manutenzione o la 

sostituzione di altri dossi in diverse zone 
della città”, ha specificato ancora Berga-
maschi.

A Sant’Angela Merici il pentastellato 
ha segnalato il pessimo stato del campo 
da basket (pavimentazione e canestri) e 
l’allagamento della ciclabile al civico 73; 
a Santo Stefano, invece, in via Vairano, 
“il manto stradale pietoso, con buche di 
grosse dimensioni”. 

In centro storico, problemi di cartel-
lonistica a Borgo San Pietro, in via Fre-
cavalli, ma pure “presenza di fioriere sul 
marciapiede in contrasto con il Codice 
della Strada, come in via Valera”. In via 
Pesadori il problema sarebbe rappre-
sentato dalle transenne posizionate in 
carreggiata, alquanto pericolose. In via 
Stazione, all’incrocio con via Santa Chia-
ra, preoccupa la velocità sostenuta delle 
auto: “Perché non mettere dissuasori?”, 
ha chiesto il consigliere dei Cinque Stelle. 
Infine l’illuminazione di alcune vie e ci-
clabili, “con luce non sufficiente a garan-
tire sicurezza”.

“Anche per tutto ciò è stato svolto un 
monitoraggio dell’ufficio Tecnico. In via 

Bramante i canestri sono stati sostitui-
ti: s’è, purtroppo, trattato di un’azione 
vandalica, che ha interessato anche la 
pavimentazione del playground. Il rifaci-
mento della stessa, però, è più complessa 
e onerosa e non sarà realizzata a breve. 
Il tema è ora come preservarla, ma se ne 
riparlerà quanto sarà riattivato dopo l’e-
mergenza Covid”. 

La ciclabile “ha mostrato lievi segni 
di assestamento, con alcune caditoie che 
non risultato più efficaci. Anche in tal 
caso inseriamo il lavoro nella program-
mazione”. Idem l’asfaltatura di via Vai-
rano: “Sarebbe da asfaltare e si inserirà 
in una scaletta di priorità”. Chiarite le di-
vergenze sulla segnaletica in centro, ecco 
le fioriere via Valera: “Non sono reputate 
pericolose dall’ufficio Tecnico, servono 
per un restringimento di carreggiata per 
ridurre la velocità in ingresso alla strada; 
appena possibile arriverà anche la segna-
letica”.

Per l’incrocio pericoloso tra via San-
ta Chiara e Stazione (in questa strada 
si contano 3 milioni di transiti annui!) è 
tecnicamente sconsigliata l’installazione 
di Dossi: “Condividiamo la pericolosità 
dell’incrocio. Le misure dell’arteria non 
permettono restringimenti della carreg-
giata. Tecnicamente la situazione non è 
molto migliorabile”. Per l’illuminazione 
pubblica sì a un potenziamento in via Li-
bero Comune, con preventivi già richiesti 
alla Gei. Allo studio miglioramenti lumi-
nistici anche in via Crispi e in via Mac-
callè,  sul lato ospedale. 

PROBLEMI IN CENTRO E NEI QUARTIERI 
RICORDATI SEMERARO E FUSAR BASSINI

I grillini segnalano, 
l’assessore risponde

DAL CONSIGLIO COMUNALE

GIORNATA DELLA PREMATURITÀ: il balcone 
del Comune s’illumina di viola

Il 17 novembre s’è celebrata in tutto il mondo la “Giornata 
Mondiale della prematurità”, dedicata a tutti quei bambini 

venuti al mondo troppo presto e che necessitano delle cure 
ospedaliere (il 7% del totale dei bambini nati in Italia sono 
prematuri, nati cioè prima della 37° settimana di gestazione). 
Un genere di medicina molto presente ed eccellente anche 
nel Cremasco, con una rete che va dall’ambulatorio alla con-
sulenza integrata e l’attenzione di diverse specializzazioni.

Per sostenere questa iniziativa, congiunta tra il Comune e 
l’Asst di Crema, martedì sera il balcone del palazzo comu-
nale si è illuminato di viola (nella foto), colore scelto a livello 
internazionale per ricordare questo delicato tema.

Il balcone del palazzo comunale illuminato di viola, martedì sera

L’assessore Fabio Bergamaschi, 
Manuel Draghetti e, qui sopra,
la ciclabile di Campagnola Cremasca

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

Ricci Group 
         Vip Crema

R

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

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
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quotidiani

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

au
t.

 p
u

bb
li

c
it

à 
sa

n
it

ar
ia

 n
° 6

41
66

 d
el

 0
8/

10
/2

00
4

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

Martedì 13:00 - 20:00
Crema - Via Bolzini, 3 • Tel. 0373.200521

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

9:00 - 12:00 / 14:00 - 19:30

STUDIO DENTISTICO

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

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

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

Dott.ssa ANTONIA CARLINO

Riceve in via Zara 5 a Crema - per appuntamenti
Tel. 0373 80343 - cell. 339 3715956

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

Recuperata parte della refurtiva frutto del colpo a 
danno dell’azienda di cosmetici Intercos di Do-

vera, avvenuto nella notte tra il 1° e il 2 novembre. 
In azione i Carabinieri della Compagnia di Crema, 
grazie anche alla piena collaborazione del personale 
del servizio di sicurezza della ditta, dalla quale ven-
nero trafugati prodotti per la cosmesi per un valore 
pari a circa 100.000 euro.

“L’operazione è partita – spiegano dal Comando 
Provinciale dell’Arma – da una perquisizione lo-
cale eseguita nei confronti di un cittadino ucraino 
36enne, residente a Spino D’Adda, sospettato di 
detenere illegalmente anche armi. Nell’abitazione 
dell’ucraino è stata infatti trovata una pistola a tam-
buro Smith & Wesson 357 magnum con 50 cartucce 
illegalmente detenuta. Oltre a questo i militari han-
no trovato parte dei cosmetici trafugati alla Intercos, 
19.000 euro in contanti e altro materiale che poi è 
risultato provento di ulteriori furti avvenuti nei mesi 

scorsi nel nord Italia: sono state recuperate varie sca-
tole di mascherine e guanti in lattice, alcune scatole 
di scarpe di un quotato stilista, foulard e occhiali di 
note marche”. 

Tutto quanto rinvenuto è stato posto sotto seque-
stro. I cosmetici sono stati restituiti all’azienda. Lo 
straniero è invece stato deferito per detenzione ille-
gale di armi e munizioni, ricettazione e furto aggra-
vato. 

Ricettazione e possesso armi, ucraino deferito
Il Nucleo Operativo Radiomobile della Compa-

gnia di Crema, nella giornata di sabato, ha fatto 
scattare le manette ai polsi di una donna italiana di 
30 anni e deferito in stato di libertà una 29enne che 
vive con lei, per detenzione ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti. La 30enne, infatti, nonostante 
fosse agli arresti domiciliari non aveva perso il vizio.

“Durante il normale servizio volto a verificare la 
presenza a casa della donna, già arrestata a dicem-
bre dello scorso anno perché trovata in possesso di 
7,5 chilogrammi tra marijuana e hashish – spiegano 
dal Comando provinciale dell’Arma –, la pattuglia, 
insospettita dall’atteggiamento della 30enne, ha ef-
fettuato un controllo più accurato, non limitando-
si all’accertamento del rispetto dell’ordinanza del 
giudice. All’interno dell’abitazione sono spuntati 30 
gr di marijuana, tutto l’occorrente per il confeziona-
mento dello stupefacente e 3.000 euro in contanti. 
Oltre a questo sono state rinvenute una bottiglietta 

di plastica e una lattina di metallo opportunamente 
modificate con dei doppi fondi per l’occultamento 
della sostanza stupefacente e del denaro”.

La padrona di casa è stata arrestata per detenzio-
ne ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La ra-
gazza che vive con lei è invece stata deferita a piede 
libero. In sede di giudizio direttissimo l’arresto è sta-
to convalidato e alla 30enne sono stati nuovamente 
concessi i domiciliari.

Droga, il lupo perde il pelo ma non il vizio

Distrazione fondi alla 
‘Uniti’, un arresto

CREMONA

L’indagine che ha scosso il territorio cremonese in piena 
pandemia da Coronavirus, quella legata alla presunta di-

strazione di fondi a danno della onlus ‘Uniti per la provincia 
di Cremona’, ha conosciuto mercoledì una brusca accelera-
zione. La Guardia di Finanza ha avviato perquisizioni domi-
ciliari e sono anche scattate le manette ai polsi di uno degli 
indagati: undici persone in tutto, al momento, accusate a va-
rio titolo di aver svolto un ruolo nella sottrazione, con artifi-
ci, all’associazione di parte delle somme offerte dal mondo 
produttivo e dai privati cittadini per consentire alla onlus di 
dare una mano alle strutture sanitarie locali e ad altri settori 
impegnati nel contrasto del contagio da Covid-19 che in pri-
mavera aveva investito con tutta la sua drammaticità l’intera 
provincia. Si parla di 250mila euro, sui circa 4 milioni sino ad 
ora raccolti, che dal conto della ‘Uniti’ sarebbero finiti nelle 
tasche degli indagati, tra i quali i primi nomi emersi furono 
quelli di Renato Crotti, referente/segretario della onlus, Cri-
stiano Bozzoli e Attilio Mazzetti. Quest’ultimo nella giornata 
di mercoledì è stato arrestato con l’accusa di aver minaccia-
to uno dei coinvolti nella truffa perché ritrattasse la sua de-
posizione e quindi di aver tentato di inquinare le prove. La 
presunta distrazione di fondi sarebbe avvenuta, infatti, con 
la collaborazione di soggetti terzi, finiti anch’essi sul registro 
degli indagati, pronti a emettere fatture gonfiate o per pre-
stazioni che mai, poi, sarebbero state rese così come invece 
erano state descritte nel documento fiscale.

Un castello accusatorio che saranno le indagini, che prose-
guono a spron battuto, a dover confermare. Verifiche e inve-
stigazioni potrebbero portare a ulteriori sviluppi. Nel frattem-
po è bene ricordare come l’associazione, che tanto bene ha 
fatto e sta ancora facendo in questo critico momento legato 
alla pandemia, sia ovviamente parte lesa.

Non tutte le ciambelle riescono col buco. Lo 
sanno bene i due protagonisti di una tenta-

ta e di una ‘inventata’ rapina. Sono stati messi 
sotto scacco nel primo caso dalla sorprendente 
reazione della vittima e nel secondo dalle pronte 
indagini delle Forze dell’Ordine.

Si parte da Castelleone dove, venerdì sera della 
scorsa settimana, un uomo ha suonato alla porta 
di casa di una pensionata che vive in via Cappi 
col marito, asserendo di dover effettuare una con-
segna, qualificandosi come il corriere di una nota 
ditta di trasporti. La signora, abituata a ricevere 
spedizioni da quella specifica azienda, visto l’ora-
rio, le 20.30, ha chiesto come mai così tardi e la 
risposta pronta è stata “sono tante le consegne e 
abbiamo ritardato”. A quel punto la castelleonese 
ha aperto la porta e si è vista puntare una pistola 
davanti agli occhi con la minaccia “Dammi l’oro-
logio o ti sparo”. “Non so come possa aver avuto 
la freddezza e la sfrontatezza di rispondergli, ma 
ho esclamato – racconta la malcapitata – ‘ Va 
bene, spara’ e poi mi sono messa a gridare, urlan-
do il nome di mio marito e del vicino di casa. A 
quel punto il finto corriere se ne è andato. Proba-
bilmente era un balordo che ha visto un luccichio 
al polso e ha pensato di pretendere l’orologio che 
indossavo. Non so se la pistola fosse vera o finta 
ma in quei frangenti è impossibile verificarlo”.

La vittima della tentata rapina ha quindi chia-
mato la figlia e i Carabinieri che hanno avviato 
immediate indagini.

“Una cosa mi ha colpito – dice la signora –. 
L’uomo, che si è presentato con cappello in testa 
e mascherina chirurgica sul viso, se ne è andato 
con apparente calma”.

Sui social quanto accaduto si è diffuso nella 
stessa serata, con la raccomandazione di non 
aprire la porta a sconosciuti. Lo stesso invito che 
la castelleonese rivolge a tutti: “È bene prestare 
massima attenzione. Anche quando si ha spesso 
a che fare con situazioni che apparentemente co-
nosciamo; come accade a me nella vita di tutti 
i giorni. Di corrieri ne passano spesso e a orari 
diversi. Purtroppo questo non era uno di quelli 
e approfittandosi del fatto che la pandemia e le 
restrizioni sugli spostamenti e le attività hanno 
fatto lievitare la mole di consegne a domicilio, 
ha pensato di usare questo escamotage”.

Non è andata meglio all’indiano 39enne re-
sidente nel Modenese che nei giorni scorsi “nei 
pressi della stazione ferroviaria – spiega il vice-
questore Bruno Pagani – ha avvicinato alcuni 
passanti chiedendo aiuto e riferendo di essere 
stato poco prima rapinato da una persona sco-
nosciuta che gli avrebbe asportato alcuni effetti 
personali”.

La segnalazione è stata immediatamente inol-
trata al 112 e una pattuglia del Commissariato 
è giunta sul posto prendendo contatto con la 
presunta vittima che “dopo aver confermato di 
essere stato aggredito poco prima  – prosegue il 
dirigente della Polizia cittadina – ha fornito la 
descrizione di un ‘uomo di colore’ di corporatu-
ra robusta che, stando al racconto reso, si sareb-
be impossessato con violenza di oggetti di poco 
valore di sua proprietà”.

Avviata una pronta ricerca dell’autore del 
reato, conclusasi con esito negativo, i poliziotti 
hanno iniziato le indagini “attraverso l’acquisi-
zione di sommarie informazioni; queste, oltre 
alla visione e all’analisi delle immagini delle te-
lecamere del sistema di videosorveglianza della 
zona, hanno permesso di riscontrare delle evi-
denti incongruenze nelle dichiarazioni rese dal-
lo straniero relative alla ricostruzione dell’acca-
duto, tali da far ritenere le stesse non veritiere. 
In considerazione di ciò il giovane indiano è 
stato indagato per simulazione di reato e procu-
rato allarme”. Oltre a questo è stato sanzionato 
per la violazione delle norme tese a contrastare 
la diffusione della pandemia Covid-19 in quan-
to non aveva un valido motivo per derogare al 
divieto di spostamenti dal proprio Comune di 
residenza.

Rapine: tentate e inventate
Gli autori messi sotto scacco

CASTELLEONE/CREMA
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Difficile accettarlo. Un malore im-
provviso non ha lasciato scampo a 

Davide Fusar Bassini, 46enne impiegato 
comunale dell’Ufficio Tecnico.

“Un’altra morte prematura colpisce 
tragicamente il Comune. Una perdita 
che lascia sgomenti, anche per la gio-
vane età. Davide era una delle colonne 
portanti di uno staff, molto affiatato e 
dinamico, di giovani profes-
sionisti che operano presso 
il nostro Servizio Edilizia 
Privata”, commenta Stefa-
nia Bonaldi. 

“Schietto, leale, prepa-
rato, disponibile coi colle-
ghi, i tecnici esterni e gli 
amministratori, da mesi, 
come i colleghi alternava la-
voro in presenza e in smart 
working, per l’emergenza 
sanitaria. Oggi  (lunedì, ndr) 
avrebbe lavorato da casa, ma in costante 
connessione con l’ufficio. Non abbiamo 
parole, non ce ne sono quando la morte 
arriva così inaspettata, feroce. Espri-
miamo la nostra vicinanza affettuosa 
e ci stringiamo alla compagna, al figlio 
e a tutti i suoi familiari e amici e a tutti 

coloro, tantissimi, che gli hanno voluto 
bene”. Questo il ricordo, commosso, del 
sindaco.

I funerali sono stati celebrati mercoledì 
pomeriggio in una Cattedrale gremita, a 
testimonianza dell’amore che Davide ha 
seminato. Sull’altare diversi sacerdoti – 
accanto al celebrante don Angelo Fras-
si – compreso l’amico prete don Andrea 

Rusconi, amico di sempre, a 
scuola compagno di banco. 

“Ci sono molte ragioni di 
gratitudine qui oggi nel sa-
lutare questo nostro amico. 
Cristo ci dice di essere fede-
li e rispettosi nelle piccole e 
nelle grandi cose. E Davide 
lo era, amico fedele, rigoro-
so e preciso”, ha detto don 
Andrea commentando il 
Qoelet.

Davide era dono per tut-
ti noi, a ogni persona che ha incontrato 
nella sua vita ha donato le sue ricchezze, 
il suo sorriso e i suoi talenti. 

“Questo è il tempo per gridare a Dio 
per te e con te, Davide! – ha affermato 
don Rusconi in un passaggio del suo in-
tervento –. Dio non tradisce: il tuo è un 

abbandono inaspettato, ma fiducioso”.
Tanta la commozione e lo sconforto. 

Per tutti noi è il tempo delle domande, 
delle tante domande. Perché proprio 
Davide?  Perché chi disprezza la vita ne 
gode e chi la ama viene chiamato al cie-
lo? Perché tanto dolore per i familiari, il 
fratello, il figlio Tommaso, la compagna, 
i genitori? Perché accadono queste cose? 

Don Angelo e l’assemblea hanno affi-
dato l’anima di Davide al Dio della mi-
sericordia. sInvochiamo misericordia e 
sostegno anche per tutti noi, che non riu-
sciamo ad accettare la sua scomparsa, ar-
rivata troppo presto, nel fiore degli anni, 
con tanti progetti ancora da realizzare e 
tanto amore da dare. Difficile compren-
dere. Impossibile, ora.

Davide ci guarda da lassù: gli chie-
diamo di guidarci, aiutarci, farci capire. 
Certi che la sua bontà e la sua generosi-
tà non finiranno mai e continueranno a 
sbocciare su questa terra. Dove il dolo-
re troppo spesso colpisce fulmineo, non 
guardando in faccia a nessuno. Davide, 
chiedi a Dio di farci comprendere. Buon 
viaggio. Sarai sempre con noi. Grazie per 
l’amore fedele che ci hai donato.

Luca Guerini

Ciao Davide: sarà difficile senza il tuo sorriso

di LUCA GUERINI

Tra le interrogazioni discus-
se nell’ultimo Consiglio, 

quello dello stato “di salute” del 
playground di via Bramante, 
dove il consigliere Emanuele Coti 
Zelati ha evidenziato “mancanza 
di manutenzione quasi totale, erba 
alta, pavimentazione compromessa 
e, ancora barriere architettoniche 
(ingressi con scalini), assenza di 
una fontanella come, invece, c’è a 
Ombriano”. 

Il manufatto ancora in garan-
zia? Perché è stato realizzato con 
barriere architettoniche?, ha cie-
sto l’esponente de La Sinistra.

L’assessore Fabio Bergamaschi – 
ricordati gli episodi di vandalismo 
– ha chiarito che la riparazione 
dei canestri è stata eseguita in un 
periodo congruo, “in poco più di 
un mese, tempistica in linea con 
l’acquisizione di beni e servizi negli 
appalti pubblici”.  I danni, purtrop-
po, sono opera di vandalismo “ed è 
in corso di valutazione l’eventuale 
imputabilità dei medesimi”. In 
ogni caso l’assessore ha assicurato 
di “aver svolto sopralluoghi: non 
è un campo comunque inagibile 
oggi. Certo l’obiettivo è tornare 
alla piena fruibilità”. La fontanel-

la dell’acqua, s’è appreso, non è 
stata installata perché c’è un’altra 
soluzione in loco con la presen-
za dell’oratorio. Sulle barriere 
architettoniche Bergamaschi ha 
ammesso che “certamente l’aspetto 
è migliorabile, ma è chiaro che la 
chisura causa Covid dell’oratorio 
ha peggiorato la situazione. In ogni 
caso non sarà necessario attendere 
la mappatura del Peba per realizza-
re alcuni interventi”.  Questo, però, 
s’è appreso, non è tra le opere ai 
primi posto dell’agenda dell’ammi-
nistrazione.

“Sono colpito dalla sua risposta, 
assessore – ha replicato Coti Zelati 
mostrando disappunto –. Il luogo 
è un’intuizione molto bella, ma 
quest’estate era inutilizzabile. Sono 
stati spesi denari, e non pochi e ai 
cittadini poco importano i tempi 
della pubblica amministrazione, 
interessa che il posto sia fruibile. Il 
compito di ogni amministrazione 
è far funzionare le cose e non ce 
l’avete fatta. Se un luogo è abban-
donato, aumenta il vandalismo, è 
nelle cose. Di fatto il playground di 
via Bramante è oggi inaccessibile 
alle persone con disabilità. Credo 
infranga qualche norma. Mi sarei 
aspettato maggior cura dei luoghi 
dello sport, specie in questa fase”. 

Playground “inutilizzabile, 
e con barriere per disabili”

VIA BRAMANTE

VENDITA - RIPARAZIONI - INSEGNAMENTO 
MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

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

Coti Zelati (La Sinistra) e il playground di via Bramante

BICICLETTE: “Manca tettoia gratuita alla stazione”

“Sono uno di quei poveri ciclisti che la mattina va in stazione pre-
sto e lascia la bicicletta per poi prendere il pullman. Fino a pri-

ma dei lavori le due ruote avevano almeno un tettuccio che le riparava 
dall’acqua o, comunque, dalle intemperie. Adesso è stata realizzata la 
Velostazione, con un deposito a pagamento o con le biciclette a no-
leggio. Ma le nostre povere biciclette rimangono e rimarranno sotto il 
cielo. Trovo che questa cosa non sia corretta perché con tale modalità 
si obbliga, in un certo senso, il ciclista a noleggiare le biciclette o a 
pagare per poterle tenere al coperto”. 

La segnalazione arriva da un cittadino. Vero è che è possibile par-
cheggiare la propria bicicletta privata all’interno della velostazione, 
ma tecnicamente la sua rilevazione è corretta. In sede di presentazione 
del progetto – a precisa domanda – era stato chiarito che il deposito 
per le biciclette dei privati costa 14 euro mensili (Iva inclusa) o 52 euro 
all’anno (articolo completo sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it)

La 
velostazione 
inaugurata 

lo scorso 
settembre nei 

pressi della 
stazione

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348 78 08 491

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

RICORRENDO A UN ALTRO LEGALE
 E ALL’ART. 10.1 SI IMPASTOIANO I SOCI 

Altre modifiche 
al nuovo Statuto 
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I sindaci di Scrp in dismissione nell’assemblea dello scorso 
10 settembre, ultima in presenza in Sala degli Ostaggi

di ANGELO MARAZZI

In attesa che il prossimo 16 dicembre – 
salvo imprevedibili rinvii – il presidente 

della prima sezione della Corte d’appello di 
Brescia si pronunci sul ricorso presentato da 
Scrp in ordine alla validità del lodo arbitrale 
che il 5 agosto scorso ha decretato la liqui-
dazione delle quote spettanti agli 8 receduti, 
il commissario liquidatore Giovanni Sof-
fiantini ha convocato l’altro ieri un  incontro 
dei sindaci soci delle due società in fusione 
– svolto in videoconferenza – per una “infor-
mativa sulle modifiche allo Statuto di Con-
sorzio.IT e al Regolamento del Comitato di 
Indirizzo e Controllo, già deliberate e appro-
vate all’unanimità dal Comitato di Indirizzo 
e Controllo Analogo”.

Le nuove modifiche, a quel che spiega il 
legale cui è stata affidata la pratica, “sono 
dirette ad adeguare il governo societario di 
CIT (Consorzio.IT, ndr) alla sostanza dei 
rilievi mossi da ANAC, tenuto conto delle 
richiamate disposizioni del codice dei con-
tratti pubblici, del testo unico delle società a 
partecipazione pubblica e delle Linee Guida 

n. 7 di ANAC”. E, nel merito, si traduco-
no nel “potenziare il ruolo del già previsto e 
istituito Comitato di Indirizzo e Controllo”  
– puntualizza sempre l’avvocato – per “do-
tare l’insieme dei Comuni soci ed affidanti 
di (per usare le parole di ANAC) “un potere 
di comando, di direzione, coordinamento e 
supervisione dell’attività riferita a tutti gli 
atti di gestione straordinaria e/o ordinaria”. 

Sono inoltre inserite “una serie di prero-
gative a favore dei singoli Comuni affidanti, 
così da rafforzarne il controllo diretto sull’e-
secuzione dei servizi affidati”. E viene det-
tata una disciplina più analitica della com-
posizione e delle modalità di deliberazione 
del Comitato stesso, che si prevede possa 
esercitare l’attività più ricorrente “in com-
posizione ristretta” di 7 membri compreso 
il presidente, “fermo restando il coinvolgi-
mento del plenum in tutti i casi nei quali è 
richiesta l’espressione di designazioni o pa-
reri vincolanti, così come l’assunzione di atti 
indirizzo o contestazione rivolti all’organo 
amministrativo”.

Se niente ci sia da eccepire in merito alle 
ulteriori modifiche allo statuto... work in 

progress della costituenda nuova società, 
qualche riserva affiora sull’articolo 10, com-
ma 1, che recita: “L’assemblea ordinaria 
rappresenta l’universalità dei soci e le sue 
deliberazioni, prese in conformità alla legge 
e allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché 
non intervenuti o dissenzienti”. Che sembra 
proprio impastoiare i sindaci soci, evitando 
sicuramente il distinguo avuto ad esempio 
sul progetto varchi elettronici, finendo però 
per imporre di fatto ogni decisione.

Qualche perplessità suscita inoltre la scelta 
di affidare l’intervento a un altro legale – l’av-
vocato Stefano Sonzogni, consigliere comu-
nale a Treviglio per il Pd e passato lo scorso 
anno a Italia Viva, balzato suo malgrado alle 
cronache nel 2018 per essere tra i collaborato-
ri dello studio milanese Lanzalone & Partners 
– anziché al blasonato studio Osborne Clar-
ke. Forse che il suo team multidisciplinare – si 
chiede uno dei sindaci soci, che impone l’a-
nonimato – non si sia dimostrato all’altezza 
nell’assistenza prestata a Scrp-Consorzio.IT 
nel contenzioso con gli 8 Comuni che hanno 
esercitato il diritto di recesso?  

Vallo a capire!

Ieri l’altro la riunione dei soci di Scrp e Consorzio.IT si è svolta in 
videoconferenza. Una modalità con cui non tutti hanno ancora 

dimestichezza e rende un po’ più complicato interloquire e confron-
tarsi. 

Nella circostanza, però, non è stato tanto questa forma a conferire 
all’incontro un’atmosfera surreale, quanto piuttosto il merito della 
questione: “Informativa sulle modifiche allo Statuto di Consorzio.IT 
e al Regolamento del Comitato di Indirizzo e Controllo, già delibe-
rate e approvate all’unanimità dal Comitato di Indirizzo e Controllo 
Analogo”. 

I cui componenti, a quel che hanno riferito i sindaci di Pandino 
Piergiacomo Bonaventi e di Agnadello Stefano Samarati – suben-
trati lo scorso anno ai rispettivi predecessori nell’organismo – ai 
loro colleghi di riferimento alla Lega, non solo non hanno avuto il 
tempo materiale per esaminare testo e modifiche, avendo ricevuto i 
documenti appena 6 ore prima dell’incontro online venerdì dell’al-
tra settimana, ma neanche hanno approvato alcunché. Circostanza 
ammessa l’altro ieri dallo stesso estensore delle modifiche, avvocato 
Sonzogni, imbarazzato di dover contraddire il presidente Casorati 
che ribadiva – come indicato nell’odg – siano state “approvate all’u-
nanimità dal Comitato di Indirizzo e Controllo Analogo”.

 A risultare inverosimile è l’intera situazione, come osserva il sin-
daco di Bagnolo Paolo Aiolfi: stante, a quanto spiegato dal legale, 
sia le modifiche allo statuto sia quelle al regolamento della nuova 
società spettano al socio unico, che al momento è Scrp – assorbito 
per fusione inversa – e rappresentato dal commissario liquidatore. 

E in effetti, le perplessità espresse nel merito dal sindaco di Mon-
te Giuseppe Lupo Stanghellini – fra l’altro avvocato di professione 
– ovvero che il mandato conferito al commissario era circoscritto 
alle pratiche di liquidazione della società, non hanno fatto breccia. 
In questa fase il commissario è di fatto plenipotenziario di ogni 
decisione, a fronte di uno statuto che sembra come un guinzaglio 
d’addestramento, lungo quanto basta ma a strozzo, per frenare in-
temperanze. 

Non sia mai che, superata la pandemia e tornando alle assemblee 
in presenza, anziché in video, i soci si trovino ugualmente limitati 
al ruolo di... spettatori.

A.M.

E ora il liquidatore 
è plenipotenziario? 
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di FRANCESCA ROSSETTI

Era novembre 2019 quando 
approdava per la prima 

volta a Crema il “Festival dei 
diritti”. 

Un’iniziativa ben col-
laudata già in alcune città 
della nostra regione, che ha 
arricchito il programma cul-
turale offerto ai cremaschi. 
Quest’anno ritorna nel mese 
di dicembre e dà appunta-
mento a tutti via streaming.

Il “Festival dei diritti”, 
giunto alla sua quattordicesi-
ma edizione, è sorto nel 2018 
su iniziativa di Csv di Pavia 
con l’obiettivo di rendere 
partecipi i cittadini alla vita 
della comunità e sensibiliz-
zarli su alcuni temi sociali. 
Per l’edizione 2020 il tema 
scelto dal Csv Lombardia 
sud – Centro di servizio per 
il volontariato di Cremona, 
Lodi, Mantova e Pavia è “la 

cura”. Quell’attenzione ver-
so il prossimo che nei mesi 
più difficili dell’emergenza 
ancora in corso abbiamo 
manifestato mai come prima. 
Ci siamo infatti mobilitati, 
ognuno come poteva, per 
contribuire alla lotta contro 
il Coronavirus, sostenere 
chi purtroppo si è trova-
to a vivere una situazione 
economica difficile, aiutare 
le persone più fragili. Il tutto 
con il mantra “nessuno sarà 
lasciato solo”. 

Ora è il tempo di ap-
prendere da questa lezione 
e proseguire con questo 
atteggiamento. Prezioso 
sarà il contributo offerto 
dal Festival in cui “la cura” 
sarà il tema chiave, ma con 
alcuni filoni tematici, come 
ha affermato il vicesindaco 
Michele Gennuso (nella foto) 
annunciando via social l’im-
minente avvio della rassegna. 

Ben dodici sono gli eventi 
– tra incontri, mostre e 
laboratori multimediali –  che 
si svolgeranno in città. Tutti, 
come già precisato, onli-
ne. Sarà, infatti, possibile 
partecipare collegandosi alla 
pagina Facebook del Comune 

di Crema. Chi invece non 
fosse social, potrà seguire gli 
appunti sul canale YouTube 
dell’Ente Locale.

Tante le realtà coinvolte 
in questa speciale edizione: 
Crema Comitato Zero Bar-
riere, Fondazione Benefattori 

Cremaschi, Anffas Crema, 
Circolo Acli di Crema, 
Centro di Aggregazione 
Giovanile San Luigi, Istituti 
scolastici, Fondazione Bru-
nenghi, Gruppo Informale 
Intercultura della città di 
Crema, Anmic Cremona… 
solo per citarne alcune. 

Il primo appuntamento, 
organizzato dal Comune in 
collaborazione con l’associa-
zione Canguro, è per giovedì 
3 dicembre, alle ore 21 con 
Mamme per la pelle – La testi-
monianza di Gabriella Nobile. 

La donna è nota ai più 
per aver scritto nel 2018 una 
lettera aperta al leader del 
Carroccio Matteo Salvini 
in cui lo ringraziava “per la 
violenta campagna elettorale 
contro gli immigrati”. 

Lei, madre adottiva di due 
bambini originari dell’Africa, 
non poteva stare in silenzio 
di fronte a una tale azione. 

In poco tempo lo scritto si 
è ampiamente diffuso tanto 
che Nobile è stata contatta da 
altre madri e insieme hanno 
deciso di fondare “Mamme 
per la pelle”, l’associazione 
che auspica una convivenza 
multietnica pacifica. Quello 
che purtroppo non è ancora 
realtà. Non c’è infatti città 
italiana immune a episodi di 
razzismo. 

Si continua a vedere l’altro 
come un nemico, discrimi-
narlo perché “diverso” per 
origine, cultura, usanze e… 
ancora addirittura per il colo-
re della pelle.

Per consultare il program-
ma completo degli appunta-
menti organizzati a Crema e 
nelle altre città partecipanti, 
visitare il sito Internet www.
festivaldeidiritti.org. Che il 
“Festival dei diritti” sia per 
tutti un’occasione di crescita 
culturale! 

FESTIVAL DEI DIRITTI: la seconda edizione dà appuntamento online

di LUCA GUERINI

Dopo il nostro articolo – pubblicato la 
scorsa settimana – sull’inquinamento in 

Pianura Padana, il dibattito in tema di smog 
s’allarga. 

I Verdi, sempre con il consigliere naziona-
le Andrea Ladina, avanzano una precisa ri-
chiesta a Stefania Bonaldi: “Di 
dichiarare da subito la città di 
Crema libera dai diesel entro il 
prossimo 2024 e di orientarsi per 
il futuro verso un Cremasco ‘terra 
dell’energia elettrica’”.

Gli ambientalisti, nella lettera 
inviata al primo cittadino, spie-
gano che per ottenere un risulta-
to tra qualche anno è necessario 
attivarsi per tempo e “benché nel 
2022 scadrà il suo mandato politico-ammini-
strativo, molto lei può fare oggi nel program-
mare interventi per ridurre lo smog sulla città 
capoluogo del Cremasco”. 

Di qui l’appello “a indicare  una data in cui, 
tra i diversi interventi che al riguardo si pos-
sono programmare, ci sia quello importante di 

togliere definitivamente dal traffico cittadino le 
auto diesel responsabili di problematiche im-
missioni di inquinanti in atmosfera”. 

Come sempre, Ladina accompagna le pro-
prie richieste e tesi con dei dati precisi. Al-
cuni ce li aveva già forniti. Nel 2019 si sono 
registrati in Italia circa 60.000 decessi dovuti 
a malattie polmonari e respiratorie a causa 

degli inquinanti in atmosfera: 
polveri sottili dovute al traffi-
co specie nelle città, Milano in 
primis ma anche da noi a Cre-
mona, Crema, Lodi, Piacenza, 
Bergamo… “né sono escluse le 
aree rurali considerato che i ven-
ti 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 dif-
fondesse il virus”.  In un Paese che dispone di 
38 milioni di automobili, il rapporto più alto 
d’Europa tra numero di abitanti e auto, devo-
no essere prese al più presto misure urgenti 

e il “Decreto Clima” del Governo del 2019 
deve tradursi da subito in interventi atti a ri-
durre drasticamente lo smog. 

“Ecco perché chiediamo di dichiarare da 
subito la città di Crema diesel free”. Ma in 
che direzione andare? Presto detto, gli am-
bientalisti lo sanno bene. “Verso un’urgente 
richiesta di riconversione industriale riguardo 
alla dismissione delle auto diesel che sono tra 
le più inquinanti, con la richiesta al Governo 
di finanziare la sostituzione degli attuali fur-
goni, auto, pullman, camion, promuovendo 
la riduzione, con incentivi statali e regionali 
e anche comunali, del 50% del costo dell’ac-
quisto dei nuovi automezzi”, afferma deciso 
Ladina.

“Dando, inoltre, il limite di tempo congruo 
di 4 anni in modo che tutti possano organiz-
zarsi, facendo fronte a investimenti sostenibili 
per famiglie e aziende. Caro sindaco Bonaldi 
diamo l’esempio partendo proprio da Cre-
ma!”. E immediatamente: “Altrimenti nel 
2024 saremo ancora qui a piangere lutti e rico-
veri e tragedie familiari e sanitarie per l’aggra-
varsi delle patologie respiratorie e polmonari. 
Ossigeno sulla Pianura Padana! Subito!”. 

INQUINAMENTO

Entro il 2024 
Crema diesel free!

La Pianura Padana sta diventando una “camera a gas”

CON UN LIMITE 
CONGRUO 
DI 4 ANNI 
OBIETTIVO 
POSSIBILE

Consegna kit ai Medici 
di base: grazie ai gruppi 
di Protezione Civile!

DALLA PROVINCIA

“Il Servizio di Protezione Civile, su incarico della Regione Lombar-
dia, è a supporto della Ast Val Padana – ha precisato il presidente 

della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni –. Ben tredici 
organizzazioni di volontariato, coordinate dall’ufficio provinciale, con 
il supporto del Ccv (Comitato Coordinamento Volontariato), hanno ri-
tirato i kit per i tamponi rapidi destinati ai 78 medici di base e pediatri 
del nostro territorio, che hanno dato la loro disponibilità”. 

“In poche ore – prosegue il presidente – abbiamo, quindi, raggiunto 
tutti i siti indicati e siamo sempre pronti a operare su tutto il territorio 
in breve tempo. Tutto ciò oltre alle attività in essere nelle varie comu-
nità, sia a livello di prevenzione sia per la pandemia da Covid, tra le 
cui azioni vi è anche la consegna dei pasti a casa agli utenti fragili e il 
montaggio di alcuni gazebo e strutture”. 

La finalità di tali “costruzioni”, per esempio, è quella supportare 
nelle attività i medici di base per l’effettuazione del tampone per accer-
tare la presenza del virus Covid-19.

Tra le associazioni e i gruppi di Protezione Civile al lavoro in queste 
consegne c’erano anche presenze cremasche: il gruppo di Crema de 
“Lo Sparviere” e quelle de “Il grifone” di Soncino.

Abbandono dei rifiuti: anche 
il sindaco lancia l’allarme

Troppe volte ci siamo occupati 
di abbandono dell’immondi-

zia e di uso improprio dei cestini 
porta rifiuti. Ma notizie in tal sen-
so non mancano mai. Purtroppo.  

In questi giorni in città è un 
“fiorire” di sacchetti del secco ab-
bandonati nei pressi dei cestini, 
oppure sulle ciclabili, sulle rive 
dei corsi d’acqua, per non parlare 
delle zone abbandonate o poco 
frequentate. Una situazione inac-
cettabile, che si trascina da tempo, 
e che ha portato il sindaco Stefa-
nia Bonaldi a fare un chiarimento 
“per i cittadini distratti”. O male-
ducati, che dir si voglia.

“Il servizio di igiene urbana di 
Crema, con raccolta porta a porta, 
non è mai, e ripeto mai stato in-
terrotto in questi mesi (e un grazie 
di cuore va agli encomiabili opera-

tori di Linea Gestioni, sempre sul 
pezzo!). Ebbene, in città registria-
mo una recrudescenza nell’uso, 
sbagliatissimo, dei cestini porta 
rifiuti come bidoni per le pattu-
miere di casa”, ha scritto il primo 
cttadino in un post su Facebook.

Troppe persone, con grande di-
sinvoltura, si avvicinano al cestino 
e con naturalezza ci piazzano il 

proprio “sacchettone” di casa.
“E sappiate che l’identikit dello 

zozzone e della zozzona è assai 
più variegato di quanto si imma-
gini, non cediamo ai pregiudizi, 
perché alcuni e alcune ‘insospetta-
bili’ si aggirano fra noi”, prosegue. 
Promettendo che l’agente ambien-
tale e la Polizia Locale incremen-
teranno i controlli, “perché fra tut-
ti i comportamenti incivili questo 
è davvero odioso: basta veramente 
poco per essere rispettosi!”. Vero. 
La speranza è che, prima o poi, 
qualcuno tra i “soliti furbetti” ven-
ga beccato in fragrante e multato 
a dovere.

Luca Guerini

DECORO 
Arci Solidale-Pantelù, materiale 

scolastico per i bambini 
Grazie alla preziosa collaborazione del 

gruppo di volontariato de “I Pantelù”, 
in questi giorni il Circolo Arci San Bernar-
dino è stato molto generoso. All’interno del-
le iniziative legate al progetto di solidarietà 
denominato “Arci Solidale”, infatti, ha rifor-
nito di materiale scolastico alcune famiglie 
cremasche in difficoltà. 

In particolare bambine e bambini dei quar-
tieri di San Bernardino e di Castelnuovo ap-
partenenti a nuclei colpiti dalla crisi: sono 
stati consegnati loro quaderni, pastelli, pen-
narelli, biro, matite, gomme, colori e mate-
riale vario per le diverse discipline, artistiche 
e tecniche. “Come ‘San Bernardino Arci So-
lidale’ ci siamo attivati con questa iniziativa, 
utile a contrastare la povertà educativa, so-
prattutto per i bambini e per le famiglie più 
fragili in questo momento”, spiegano i volon-
tari attivi all’interno del progetto. 

La distribuzione alle famiglie è avvenuta 
tramite la collaborazione dei Centri di Ascol-
to delle parrocchie interessate. Chi fosse in-
teressato alla donazione, può contattare il  
numero di cellulare 345.1540606.

A proposito del progetto “Arci Solidale”.

Si tratta di una rete fatta di molti centri di 
stoccaggio sul territorio cremasco e di tutta 
la provincia di Cremona, supportata da nu-
merose realtà “che ci garantiscono generi 
alimentari e di prima necessità per poter af-
frontare, insieme, questa situazione emergen-
ziale. Proviamo amarezza nel vedere i luoghi 
di socialità come il nostro che, nonostante il 
rispetto delle norme, sono stati ancora una 
volta costretti a chiudere. Ma l’amarezza pas-
sa in secondo piano, ogni volontario di Arci 
Solidale è convinto di lavorare per la giusta 
causa, per la solidarietà, perché nessuno si 
senta solo”. 

Ecco perché di recente è stato attivato il 
nuovo centralino unico di Arci Solidale ed 
ecco perché, “anche se non sappiamo quali 
saranno le sorti del nostro circolo, non abbia-
mo alcuna intenzione di fermarci. Resistia-
mo, insieme”. 

I numeri del centralino unico sono 
0373.222098 o 333.6829677. “Contattateci 
per attivarvi insieme a noi o per aderire al 
servizio”, l’invito di qualche settimana fa dei 
volontari Arci. Sempre valido.

ellegi

È LA RICHIESTA DEI VERDI, IN UNA 
LETTERA, AL SINDACO BONALDI
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SANTA MESSA DIOCESANA DI RINGRAZIAMENTO E PREGHIERA

di GIAMBA LONGARI

Il 17 di ogni mese, per due lunghi 
anni, la nostra famiglia diocesana ha 

pregato – con marce e veglie – per la 
liberazione di padre Gigi Maccalli. Lui, 
rapito il 17 settembre 2018 dalla sua 
missione di Bomoanga, in Niger, è stato 
liberato l’8 ottobre scorso. E così, il 17 di 
questo mese di novembre, è stato ancora 
una volta occasione per ritrovarsi – pur 
nelle limitazioni legate alla pandemia da 
Covid – stavolta, però, per una preghiera 
di ringraziamento e anche per invocare la 
liberazione di tutti coloro che sono ancora 
prigionieri nelle mani dei loro rapitori.

La santa Messa – nella quale s’è prega-
to con le orazioni per i prigionieri – è stata 
presieduta in Cattedrale a Crema, alle ore 
18 di martedì 17 novembre, dal vescovo 
Daniele, affiancato da diversi sacerdoti, 
dai vicari di Zona e dallo stesso padre 
Gigi. “Siamo qui, nella chiesa madre del-
la nostra diocesi – ha detto all’inizio mon-
signor Gianotti – per dire il nostro grazie 
a Dio per la ritrovata libertà di padre Gigi. 
Chi ti vuole bene – ha aggiunto rivolto 
al missionario – si è subito mobilitato, 
dando vita a un movimento di preghie-
ra che per due anni non è mai cessato. 
Ricordo il 17 novembre 2018, giusto due 
anni fa: un cammino silenzioso lungo le 
vie di Crema, scandendo anche il nome di 
tutti gli altri rapiti. Abbiamo così allargato 
gli orizzonti, pregando per te e per altre 
persone ancora in ostaggio”. 

In questo spirito, accogliendo anche 
l’invito più volte ripetuto da padre Gigi, 
“mentre rendiamo lode a Dio per chi ha 
ritrovato la libertà, supplichiamo il Padre 
per quanti vivono tuttora l’esperienza 
della prigionia”.

Dopo la liturgia della Parola e la 
proclamazione del Vangelo, dove è stato 
narrato l’episodio in cui Gesù incontra 
Zaccheo a Gerico, padre Gigi ha tenuto 
l’omelia. “Gerico – ha esordito – è la por-
ta d’ingresso nella terra promessa. Per il 
popolo d’Israele che ha camminato a lun-
go nel deserto, Gerico segna l’entrata nel-
la terra della libertà. Ma Gerico è anche il 
luogo più basso della terra, perché situato 
a 240 metri sotto il livello del mare”. Que-
ste due annotazioni hanno richiamato al 
missionario madignanese la sua recente 
vicissitudine di ostaggio. “Al Qaida – ha 
detto – mi ha portato nel deserto per due 
lunghi anni, ma finalmente il mio esodo 
dalla schiavitù alla libertà si è concluso 
l’8 ottobre scorso. Sono arrivato a Gerico, 
terra di libertà! È stata un’esperienza di 
‘abbassamento’ umano e spirituale, non 
ero mai caduto così in basso. Ma grazie a 
Dio ne sono uscito… certamente diverso, 

rinato”. Gerico, ha sottolineato padre 
Gigi, “è oggi questa Cattedrale di Crema. 
Qui sono stato prostrato a terra, 35 anni 
fa, per essere consacrato e mandato come 
sacerdote per il mondo. Mai avrei pensato 
che quell’abbassamento sarebbe conti-
nuato fino alla condizione di prigioniero 
in catene. Qui oggi rinnovo idealmente il 
mio sì (le promesse sacerdotali) e celebro 
con la diocesi di Crema e il suo pastore, 
il vescovo Daniele, il mio grazie a Dio 
per la libertà ritrovata e il mio grazie a 
ciascuno di voi che mi avete accompagna-
to fedelmente per due anni con veglie e 
marce di preghiera”.

Il pensiero è poi andato a quanti sono 
ancora prigionieri nel deserto del Sahara: 
“Possano anche loro – ha detto padre 
Gigi – arrivare presto a Gerico!”. E ha ag-
giunto: “Da prigioniero aprivo sempre la 
mia preghiera con le parole: ‘O Dio vieni 
a salvarmi, Signore vieni presto in mio 
aiuto’, e ripetevo più volte ‘presto, presto 
Signore, vieni presto in mio aiuto!”. Una 
preghiera che ora ha elevato per Iulian 
Ghergut, rumeno, ostaggio da ormai 5 
anni e mezzo; per il medico Arthur Ken-
neth Elliott (australiano) di 84 anni e per 
Jeffrey Woodke, (americano) ostaggi da 4 
anni; per Jörg Lange (tedesco) e Christo 

Bothma (sudafricano), ostaggi da 2 anni. 
L’unica donna è suor Gloria Cecilia 
Narvaez Agoti, colombiana, ostaggio da 
quasi 5 anni. Infine Joel Yougbaré (prete 
fidei donum del Burkina Faso) di cui non si 
hanno notizie da ormai un anno e mezzo. 
E con padre Paolo Dall’Oglio, rapito in 
Siria nel 2013 e di cui proprio martedì si 
celebrava il 66° compleanno, ha ricordato 
tutti gli ostaggi del mondo intero.

Commentando l’episodio del Vangelo, 
padre Gigi ha quindi posto l’accento su 
tre aspetti, meglio: su tre sguardi. “C’è lo 
sguardo di Zaccheo, che per poter vedere 
Gesù sale sull’albero. Poi quello di Gesù, 
che alza lo sguardo, vede Zaccheo e si 
invita a casa sua: gli dice semplicemente 
che accoglie il suo desiderio di vederlo, 
di incontrarlo. Nessun rimprovero o giudi-
zio nel suo sguardo! E poi c’è un terzo 

sguardo, quello della folla: ‘Vedendo ciò 
tutti mormoravano. È entrato in casa di 
un peccatore’. Uno sguardo, questo della 
folla, giudicante e disprezzante!”.

Eppure Gesù entra in casa di Zaccheo: 
cosa avrà visto qust’ultimo  nello sguardo 
di Cristo? “Ha visto la misericordia – ha 
risposto padre Gigi – ha visto la fraternità, 
ha visto i poveri. Lo sguardo di Gesù lo 
rende libero per vedere Dio come Padre 
e i poveri come fratelli. La fraternità è il 
messaggio proprio del Vangelo. Lo ha 
sottolineato anche papa Francesco nell’in-
contro che ho avuto con lui”. 

Al Santo Padre il nostro missionario ha 
detto di aver letto e riletto il Corano, “ma 
non vi ho trovato analogie con la misura 
alta del Vangelo: ‘Amate i vostri nemici e 
pregate per coloro che vi perseguitano’. 
Gli ho raccontato che l’ultimo giorno ho 
voluto lasciare un messaggio ad Abdu 
Naser che mi portava in macchina verso 
la liberazione: ‘Che un giorno Dio ci doni 
di capire che siamo tutti fratelli’. Lui mi 
ha risposto ‘assolutamente no’, alzando 
le mani dal volante. Ma si sa: i missionari 
seminano fraternità, altri raccoglieran-
no i frutti. Preghiamo perché cresca la 
fraternità tra i popoli e particolarmente 
nell’Africa travagliata da violenza, odio e 
sequestri. Lo sguardo di Gesù liberi il no-
stro cuore da catene di giudizio e condan-
na per testimoniare sempre la fraternità e 
il perdono. U Tienu, an gaa ti jaanma! Che 
Dio ascolti la nostra preghiera!”.

LA FORTE GRATITUDINE 
PER LA LIBERAZIONE 
E LA SUPPLICA
PER QUANTI
SONO TUTTORA
IN OSTAGGIO
“PER LORO PREGO
COME PREGAVO IO:
SIGNORE, VIENI
PRESTO IN MIO AIUTO”
L’ACCORATO APPELLO
ALLA FRATERNITÀ

PADRE GIGI MACCALLI
“La mia Gerico, la mia libertà”

Padre Gigi durante la Messa 
e, a fianco, mentre pronuncia l’omelia. 
Accanto al titolo, i fedeli in Cattedrale

di ANGELO MARAZZI

Le preoccupazioni dei promoto-
ri sono state fugate. Il convegno 

via web delle Caritas parrocchiali, 
sabato mattina, ha registrato una 
buona partecipazione: ben 125 i 
collegati tramite Zoom e YouTube.  

“La decisione di tenere lo stesso 
questo annuale appuntamento, pur 
se da remoto – evidenzia Claudio 
Dagheti, direttore della Caritas 
diocesana – s’è rivelata vincente. 
È un momento formativo molto 
importante per gli operatori e i 
volontari, che restituisce senso al 
loro servizio, motivandoli sulle 
attività di ascolto, distribuzione di 
alimenti, vestiario... e accoglienza 
di rifugiati; oltre a essere comun-
que un’opportunità di tenersi in 
contatto”.

Il convegno di sabato, fa osser-
vare, è stato inoltre l’occasione, pri-
ma dell’apertura del nuovo anno 
pastorale, di testare questa moda-
lità che, a quel che si prospetta, 
dovrà essere utilizzata per diverse 
altre iniziative in programma.

Pensato per volontari e opera-
tori, ma aperto a tutti come mo-
mento di riflessione sui temi della 
carità, il convegno è stato seguito 
quest’anno anche da un numero 

significativo di insegnanti di reli-
gione, avendolo il direttore del Ser-
vizio diocesano Omar Cominelli 
promosso come momento forma-
tivo, valido quindi come aggiorna-
mento. 

“Ritengo molto positivo che il 
convegno sia uno strumento a di-
sposizione della comunità diocesa-
na: attesta la bontà della proposta 
– sottolinea Dagheti – che risulta 
interessante anche per chi non 
svolge direttamente servizio nella 
carità. La partecipazione del ve-
scovo Daniele e di parecchi sacer-
doti – aggiunge – conferma inoltre 
l’interesse della Chiesa di Crema 
verso gli ultimi”.

E a certificare la riuscita dell’ap-
puntamento, riferisce, c’è poi il 
gran numero di risposte al questio-
nario che stanno pervenendo, con 
un apprezzamento molto elevato 
anche sui contenuti proposti, rite-
nuti molto utili per lo stile con cui 
uno opera nella Caritas.

Il relatore, don Bruno Bignami 
– teologo e direttore dell’Ufficio 
nazionale per i Problemi sociali e 
il Lavoro – ha infatti presentato in 
modo estremamente chiaro l’Enci-
clica Fratelli tutti di papa Francesco 
nella sua struttura, selezionando 
poi alcune parti specificamente 

attinenti gli ambiti d’intervento di 
operatori e volontari Caritas e in-
segnanti di religione (il video può 
essere visionato su YouTube de Il 
Nuovo Torrazzo e sul sito della Ca-
ritas, dove si trovano anche le slide 
della relazione e il materiale della 
Cei sull’Enciclica).

Ha così approfondito il tema del 
sogno, evidenziando la necessità – 
condivisa e rilanciata nelle conclu-
sioni della mattinata dal vescovo 
Daniele – di “sognare la Chiesa 
di domani e come si inserisce nel-
la società che si desidera fondata 
sulla fraternità e non sugli egoismi 
e i particolarismi”. E quello della 
carità come attenzione verso gli ul-
timi, che deve essere una evoluzio-
ne della “migliore politica”: con 
l’annotazione molto concreta e il-
luminante di papa Francesco al n. 
186 della Fratelli tutti: “Se qualcuno 
aiuta un anziano ad attraversare un 
fiume – e questo è squisita carità – 
il politico gli costruisce un ponte. 
Se qualcuno aiuta un altro dando-
gli da mangiare, il politico crea per 
lui un posto di lavoro, ed esercita 
una forma altissima di carità che 
nobilita la sua azione politica”.

“Il convegno d’autunno è sem-
pre il punto di partenza per la for-
mazione – osserva ancora il diretto-

re Dagheti – ancor più quest’anno, 
avendo scelto di non fare incontri 
nelle Caritas parrocchiali e in quel-
la diocesana, anche a causa della 
pandemia, per cui ricorreremo a 
strumenti tecnologici, proponendo 
un percorso di 5 tappe, a cadenza 
mensile, su altrettante tematiche 
emerse nel convegno”.

“La prima – illustra – è previ-
sta a fine dicembre-inizio gennaio 
prossimo, sulla Fraternità a partire 
dalla storia di Giuseppe e sarà guida-
ta dal Vescovo; poi ripercorreremo 
i capitoli 4, 5 e 6 della Fratelli tutti, 
rispettivamente sui temi della Gra-
tuità, come cura al particolarismo, 
della Tenerezza, quale cura al po-
pulismo e dell’Incontro, che cura il 
fondamentalismo. La quinta tappa 
sarà infine sulla Carità in politica, 
ovvero la collaborazione con gli 
enti pubblici per il superamento dei 
conflitti e il rispetto delle identità 
differenti”.

I cinque moduli saranno com-
posti da un video di una ventina 
di minuti, con una riflessione pro-
posta da un relatore qualificato, e 
dall’approfondimento su una sche-
da di lavoro che i volontari potran-
no utilizzare singolarmente o con 
il proprio gruppo parrocchiale o 
dell’Unità pastorale.

Don Bruno Bignami

Partecipata edizione web
con apprezzate sollecitazioni 

CONVEGNO CARITAS PARROCCHIALI
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Nei giorni 9 e 16 novembre si 
sono svolte due sessioni di 

laurea dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose delle diocesi 
associate di Crema, Cremona, 
Lodi, Pavia e Vigevano. Si sono 
discusse 8 lauree triennali e 8 ma-
gistrali. Ne parliamo con il pro-
fessor don Pier Luigi Ferrari.

Dando un’occhiata al riquadro 
che pubblichiamo, gli argomenti 
delle tesi risultano di notevole 
interesse e anche di attualità... 

“Sì, come si vede i titoli delle 
tesi spaziano su una vasta gamma 
di argomenti, che del resto cor-
rispondono alla ricchezza della 
proposta accademica e formativa 
dell’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose. Le ricerche degli stu-
denti sviluppano tematiche colte 
dalla Sacra Scrittura, dalla tradi-
zione teologica, morale e spiritua-
le della Chiesa, ma anche dalle 
Scienze umane come la Filosofia, 
la Pedagogia e la Psicologia. Gli 
studenti si sono mostrati molto 
interessati anche a temi riguar-
danti il dialogo interreligioso, l’i-
conografia e l’arte”. 

Come si nota, i candidati sono 
originari di ben otto diocesi, un 
bacino territoriale molto ampio.

“Oltre a una provenienza dalle 
diocesi che promuovono il nostro 
Issr – e cioè Crema, Cremona, 
Lodi, Pavia e Vigevano – i candi-
dati di questa sessione di laurea 
appartengono anche alle diocesi 
di Milano, Vercelli, Tortona, ai 
quali si devono aggiungere altri 
studenti iscritti di Piacenza, Par-

ma, Alessandria. Frequentano l’I-
stituto a Crema o il polo di Pavia 
soprattutto per due motivi: le mi-
gliori condizioni di viabilità e gli 
orari delle lezioni più confacenti 
alle loro esigenze”.

Ciò significa che l’Istituto è 
conosciuto, apprezzato e fre-
quentato?

“Si sta consolidando la tenden-
za a un trend positivo già registra-
ta negli scorsi anni. Quest’anno 
le nuove iscrizioni sfiorano le 50 
unità tra la sede di Crema e il 
polo di Pavia. Purtroppo il nor-
male andamento è stato un po’ 
turbato dal Covid-19. Come pre-
scritto dalle indicazioni nazionali 
per tutte le Facoltà accademiche, 
le lezioni che nel primo mese era-
no fatte in presenza sono passate 
alla modalità online, ma questo 
non ha creato almeno finora par-

ticolari disagi. Gli studenti sono 
tutti adulti e agiscono con enco-
miabile senso di responsabilità. 
Anche l’Istituto, in questi anni, 
si è progressivamente dotato di 
strumenti elettronici necessari ad 
affrontare queste situazioni. Pur-
troppo abbiamo dovuto rinuncia-
re a due importanti appuntamenti 
già programmati: l’inaugurazione 
ufficiale dell’anno accademico e 
un Convegno sul tema L’intelligen-
za artificiale”.

C’è qualche novità per il pros-
simo futuro?

“Almeno due novità di un certo 
rilievo. Anzitutto il direttore pro-
fessor Cesare Pagazzi ha lasciato 
per incompatibilità di ruoli, es-
sendo stato nominato professore 
ordinario nell’Università Teolo-
gica per la famiglia con sede a 
Roma. Il nostro Consiglio d’Isti-

tuto ha già votato una terna di 
professori dalla quale la Facoltà 
Teologica di Milano nominerà il 
nuovo direttore. La seconda novi-
tà riguarda la nomina a professori 
ordinari del lodigiano don Ema-
nuele Campagnoli (area di Filo-
sofia) e del nostro cremasco don 
Simone Valerani (area di Teolo-
gia morale). I requisiti per esser 
docenti ordinari sono il possesso 
del Dottorato di ricerca e pubbli-
cazioni scientifiche riconosciute a 
livello nazionale”. 

I due neo-eletti vanno così ad 
affiancare gli altri professori ordi-
nari: don Pier Luigi Ferrari (area 
di Scienze bibliche), don Fran-
cesco Cappa (area di Teologia 
dogmatica), don Giovanni Lodi-
giani (area di Teologia morale) e 
don Antonio Facchinetti (area di 
Scienze umane).

LAUREE TRIENNALI
Massimo Gallazzi (diocesi di Lodi) - “Una cosa so: prima ero 

cieco e ora ci vedo” (GV 9,25). Il teatro sensoriale come luogo di 
epifania del tocco di Dio.

Giulia Formica (diocesi di Tortona) - Errare humanum est. Quan-
do l’errore diventa risorsa. Per una rivalutazione pedagogica didat-
tica dell’errore.

Gabriele Festa (diocesi di Lodi) - Esperienza di deserto tra soli-
tudine e silenzio. Approccio spirituale di Carlo Carretto.

Susana Silva Nelida (diocesi di Pavia) - Il dono della vita.
Deanna Ghiacci (diocesi di Pavia) - ISIS – ISLAMIC STATE of  

IRAQ and SHAM: l’Ermeneutica del fenomeno dello Stato Isla-
mico da parte degli Intellettuali musulmani.

Andrea Bassani (diocesi di Cremona) - Un personaggio in cerca 
d’autore. Giuda e il tempo del discepolato.

Lorenzo Pugno Bressani (diocesi di Vercelli) - Il mondo della 
preghiera musulmana: osservazioni dal Corano e dalla Tradizione.

Raffaella Mazzone (diocesi di Vigevano) - Umberto di Romans 
(1200-1277): il teologo che si interroga sulle crociate.

LAUREE QUADRIENNALI
Marco Pozzali (diocesi di Lodi) - L’iconografia battesimale.
Federica Nicolò (diocesi di Tortona) - La Madonna di Tindari. 

Storia, culto, miracoli.
Sergio Rotta (diocesi di Lodi) - La pastorale e la spiritualità di 

Paolo VI nel suo pontificato.
Maria Di Vico (diocesi di Milano) - Marc Chagall, la figura di 

Mosè nel messaggio biblico. Analisi iconografica e iconologica dei 
dipinti.

Cristina Previde Massara (diocesi di Vigevano) - Aspetto la vita 
del mondo che verrà. Sguardi sull’aldilà per una lettura interdisci-
plinare dell’escatologia cristiana.

Elena Dell’Era (diocesi di Lodi) - Kalòs Kai Agathòs. Lettera agli 
artisti del santo Giovanni Paolo II.

Michela Rivolo (diocesi di Vigevano) - In cammino verso il ma-
trimonio. Dall’Amoris Laetitia all’analisi dei percorsi proposti nelle 
cinque diocesi dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Sant’A-
gostino”.

Paola Passardi (diocesi Milano) - La retta intenzione: il concetto 
di niyya nella morale islamica. Declinazione del tema in un pro-
getto di insegnamento di Religione Cattolica sull’etica ecologica.

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE DELLE DIOCESI DI CREMA-CREMONA-LODI-PAVIA-VIGEVANO

Tra lauree e nuove prospettive
Un’esame di laurea 

dell’Istituto in una foto 
di repertorio

È la parabola dei talenti tratta dal Van-
gelo secondo Matteo al centro dell’o-

melia del Papa nella Messa, domenica 
scorsa, in occasione della IV Giornata 
mondiale dei poveri. Francesco spiega 
che il racconto dei servi a cui il padrone 
affida le sue ricchezze perché, in sua 
assenza, le facciano fruttare, contiene 
un insegnamento che illumina tutta la 
nostra vita.

Il Padre ha fatto un dono a ciascuno 
di noi - All’inizio, ha spiegato il Pontefi-
ce, c’è un grande bene, il gesto del padro-
ne che “non tiene per sé le sue ricchezze, 
ma le dà ai servi” a ciascuno secondo 
le sue capacità. “Anche per noi – ha 
affermato – tutto è cominciato con la 
grazia di Dio”. Con il dono che il Padre 
“ha messo nelle nostre mani. Siamo por-
tatori di una grande ricchezza, che non 
dipende da quante cose abbiamo, ma 
da quello che siamo: dalla vita ricevuta, 
dal bene che c’è in noi, dalla bellezza 
insopprimibile di cui Dio ci ha dotati, 
perché siamo a sua immagine, ognuno 
di noi è prezioso ai suoi occhi, unico e 
insostituibile nella storia! Quant’è im-
portante ricordare questo: troppe volte, 
guardando alla nostra vita, vediamo solo 
quello che ci manca. Allora cediamo alla 
tentazione del ‘magari!...’: magari avessi 
quel lavoro, magari avessi quella casa, 
magari avessi soldi e successo, magari 
non avessi quel problema, magari avessi 
persone migliori attorno a me!”.

Pensando in questo modo, ha prose-
guito Francesco, non vediamo il bene 
che abbiamo e i doni che Dio ci ha fatto 
fidandosi di noi, sperando che ciascuno 
possa utilizzare quanto ha ricevuto im-
pegnando bene il tempo presente, invece 
che perderlo in inutili nostalgie che av-
velenano l’anima, che ci fanno guardare 
sempre agli altri e non alle possibilità di 
lavoro che il Signore ci ha dato. 

Non vivere per se stessi, ma essere 
dono - E quello che fa fruttare i talenti 

ricevuti “è l’opera dei servi”, ha prose-
guito il Santo Padre, “cioè il servizio”. 
E ha ripetuto più volte: “Non serve per 
vivere chi non vive per servire. È il servi-
zio, infatti, che dà senso alla vita”, ma, 
si è domandato il Papa, qual è lo stile del 
servizio?

Nel Vangelo i servi bravi sono quelli 
che rischiano. “Non sono cauti e guar-
dinghi, non conservano quel che hanno 
ricevuto, ma lo impiegano. Perché il 
bene, se non si investe, si perde; perché 
la grandezza della nostra vita non 
dipende da quanto mettiamo da parte, 
ma da quanto frutto portiamo. Quanta 

gente passa la vita solo ad accumulare, 
pensando a stare bene più che a fare 
del bene. Ma com’è vuota una vita che 
insegue i bisogni, senza guardare a chi 
ha bisogno! Se abbiamo dei doni, è per 
essere doni. 

Il Papa ha quindi aggiunto a braccio: 
“E qui, fratelli e sorelle, ci facciamo la 
domanda. Io seguo i bisogni, soltanto, 
o sono capace di guardare a chi ha biso-
gno? A chi è nel bisogno?”.   

Per il Vangelo non c’è fedeltà senza 
rischio - La fedeltà dei servi, in questa 
parabola, corrisponde alla capacità di 
rischiare, perché essere fedeli a Dio vuol 

dire lasciarsi sconvolgere la vita dalle 
esigenze del servizio. E Francesco ha 
proseguito: “È triste quando un cristiano 
gioca sulla difensiva, attaccandosi solo 
all’osservanza delle regole e al rispetto 
dei comandamenti”. Nella vita cristia-
na non basta non commettere errori e 
vivere senza “iniziativa e creatività”, ha 
affermato ancora il Pontefice, non basta 
non fare nulla di male seppellendo il 
dono ricevuto, come il servo pigro che 
Gesù chiama addirittura ‘malvagio’. E 
ha proseguito: “Non è stato fedele a Dio, 
che ama spendersi; e gli ha recato l’offe-
sa peggiore: restituirgli il dono ricevuto. 
Tu mi hai dato questo, io ti do questo”, 
niente di più. Il Signore ci invita invece a 
metterci in gioco generosamente, a vin-
cere il timore con il coraggio dell’amore, 
a superare la passività che diventa com-
plicità. Oggi, in questi tempi di incer-
tezza, e in questi tempi di fragilità, non 
sprechiamo la vita pensando solo a noi 
stessi, con quell’atteggiamento dell’indif-
ferenza. Non illudiamoci dicendo: ‘C’è 
pace e sicurezza!’ (1 Ts 5,3). San Paolo 
ci invita a guardare in faccia la realtà, a 
non lasciarci contagiare dall’indifferen-
za”.

I poveri ci permettono di arricchirci 
nell’amore - Nella parabola il padrone 
spiega al servo infedele come avrebbe 
dovuto agire, gli dice che avrebbe potuto 
affidare ai banchieri il talento ricevu-
to e restituirlo poi al padrone con gli 
interessi. Così dobbiamo fare anche noi 
nei confronti di Dio: “Chi sono per noi 
questi ‘banchieri’, in grado di procurare 
un interesse duraturo? Sono i poveri: ma 
non dimenticateli. I poveri sono al cen-
tro del Vangelo. Il Vangelo non si capisce 
senza i poveri. I poveri sono nella stessa 
personalità di Gesù, che essendo ricco 
annientò sé stesso, si è fatto povero, si 
è fatto peccato (la povertà più brutta). I 
poveri ci garantiscono una rendita eterna 
e già ora ci permettono di arricchirci 

nell’amore. Perché la più grande povertà 
da combattere è la nostra povertà d’a-
more”. 

Chi non ama resterà povero - “Ten-
dere la mano a chi ha bisogno, essere 
operosi nell’amore come la donna 
descritta nella prima Lettura tratta dal 
Libro dei Proverbi, invece che desiderare 
ciò che ci manca – ha affermato il Papa 
– è ciò che moltiplica i beni ricevuti”. E 
in riferimento a quanto vivremo pros-
simamente ha aggiunto: “Si avvicina il 
tempo del Natale, il tempo delle feste. 
Quante volte, la domanda che si fa tanta 
gente: ‘Cosa posso comprare? Cosa 
posso avere di più? Devo andare nei 
negozi […] a comprare”. Diciamo l’altra 
parola: “Cosa posso dare agli altri, per 
essere come Gesù, che ha dato sé stesso 
e nacque proprio in quel presepio?”. Chi 
non fa così spreca la sua vita e alla fine 
“resterà povero”. 

Alla fine della vita, insomma, “sarà 
svelata la realtà: tramonterà la finzione 
del mondo, secondo cui il successo, il 
potere e il denaro danno senso all’e-
sistenza, mentre l’amore, quello che 
abbiamo donato, emergerà come la vera 
ricchezza. (…) Se non vogliamo vivere 
poveramente, chiediamo la grazia di 
vedere Gesù nei poveri, di servire Gesù 
nei poveri”.

Don Malgesini, limpida testimonian-
za al Vangelo - Il Papa ha concluso la 
sua omelia con un pensiero e un grazie 
ai “tanti servi fedeli di Dio” che vivono 
così e ha citato come esempio don 
Roberto Malgesini, il sacerdote di Como 
che ha speso la sua vita nel servizio 
quotidiano ai poveri perché semplice-
mente in loro vedeva Gesù, offrendo alla 
fine della sua esistenza una “limpida 
testimonianza del Vangelo”. 

“Chiediamo la grazia di non essere 
cristiani a parole – ha terminato papa 
Francesco – ma nei fatti. Per portare 
frutto, come desidera Gesù”.

DOMENICA SCORSA LA IV GIORNATA MONDIALE

“I poveri sono al centro del Vangelo”
LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO: “SERVE IL CORAGGIO DELL’AMORE”
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“Abbiamo vissuto una Giornata provinciale del Ringrazia-
mento certamente inconsueta, carica di preoccupazione 

ma anche di fede e fiducioso abbandono alla volontà del Signo-
re. Nel rispetto di quanto indicato dall’autorità preposta, Col-
diretti ha rinunciato a celebrare in presenza l’evento previsto 
domenica scorsa a Cremona. Siamo grati al nostro Consiglie-
re ecclesiastico don Emilio Garattini, che ha celebrato la santa 
Messa nella Cattedrale di Cremona, richiamando il tema che la 
Cei ha dato a questa giornata, invitandoci a riflettere sul valore 
dell’acqua ‘benedizione della terra’, che è vita per tutti, indi-
spensabile per la nostra agricoltura”. Paolo Voltini, presidente 
di Coldiretti Cremona, sottolinea con queste parole la celebra-
zione della santa Messa in Cattedrale, che si è conclusa con la 
lettura della preghiera dell’agricoltore. 

Ai piedi dell’altare, un cesto con i prodotti della terra e due 
composizioni di fiori gialli avvolti nelle bandiere della Coldi-
retti hanno voluto segnalare ai fedeli (e ai tanti agricoltori che 
hanno seguito la Messa attraverso i canali diocesani, da quelli 
online alla diretta televisiva di Cremona 1) il valore speciale di 
una celebrazione da sempre attesa e sentita da tutte le famiglie 
che vivono di agricoltura.

“L’augurio che vogliamo rivolgere a tutte le famiglie contadi-
ne, a tutta la nostra comunità, è che questa giornata sicuramen-
te difficile possa portare serenità e speranza – rimarcano Paolo 
Voltini, presidente di Coldiretti Cremona, e Paola Bono, diret-
tore della Federazione –. Il tema dell’acqua è particolarmente 
significativo. L’acqua è simbolo di vita, di rinascita. Quella rina-
scita che tutti noi stiamo aspettando e per la quale oggi, anche a 
distanza, ci siamo uniti in preghiera”.

“L’acqua purifica” hanno ricordato i Vescovi nel testo che ac-
compagna la Giornata del Ringraziamento. “Lo evidenzia il ge-
sto del lavarsi le mani, cui continuamente siamo richiamati nel 
tempo della pandemia; l’acqua è al contempo realtà vivificante, 
che rende possibile l’esistenza delle creature. Due dimensioni 
che per la fede cristiana vengono assunte ed espresse sul piano 
sacramentale nel Battesimo: esso purifica l’esistenza credente e 
la rigenera a una nuova forma”. L’acqua, infine, “è vita: dove 
scorre acqua in abbondanza c’è vita che prende forma, radici 
che vengono alimentate e vegetazione che cresce”.

di DON GABRIELE FRASSI *

Oggi, sabato 21 novembre, alle ore 15.30 
in Cattedrale, per l’imposizione delle 

mani e l’invocazione dello Spirito del vesco-
vo Daniele, Enrico Gaffuri e Cristofer Vai-
lati, due seminaristi del nostro Seminario, 
saranno ordinati diaconi. A poco più di un 
mese dall’ordinazione diaconale permanen-
te di Alessandro Benzi e Antonino Androni-
co, riviviamo ancora come Chiesa di Crema 
il dono della diaconia istituita nel ministero.

Per Cristofer ed Enrico divenire diaconi è 
nella prospettiva del presbiterato, ma questo 
nulla toglie alla grandezza del dono del ser-
vizio che stanno per ricevere, dono che a una 
prima lettura appare quasi come un ossimo-
ro. Siamo soliti, infatti, pensare che ciò che 
viene offerto arricchisca la persona mentre 
la prospettiva dell’essere servi suona nelle 
categorie umane come un depauperamen-
to, un dover dare piuttosto che ricevere. Nel 
cammino verso il presbiterato, però, questo 
è un valore, una benedizione! Colui che è 
chiamato a divenire prete ha nella confor-
mazione a Cristo l’essenza stessa del proprio 
progetto di vita, una conformazione a Colui 
che non è venuto “per essere servito, ma per 
servire e dare la propria vita in riscatto per 
molti” (Mc. 10,45).

Oggi in Duomo, nella preghiera di consa-
crazione diaconale, il nostro Vescovo pro-
nuncerà queste parole: “Ti supplichiamo, o 
Signore, effondi in loro lo Spirito Santo, che 
li fortifichi con i sette doni della tua grazia, 
perché compiano fedelmente l’opera del mi-
nistero. Siano pieni di ogni virtù: sinceri nel-
la carità, premurosi verso i poveri e i deboli, 
umili nel loro servizio, retti e puri di cuore, 
vigilanti e fedeli nello spirito”. 

È significativo che questo accada a una 
settimana dalla IV Giornata mondiale del 
povero e in un contesto globale in cui, a 
causa della pandemia, abbiamo avuto l’oc-
casione di acquisire più consapevolezza di 
che cosa significhi fragilità, vulnerabilità, 
bisogno dell’altro.

Nella splendida e corposa Enciclica di 
papa Francesco Fratelli tutti, vi è un passag-
gio significativo al numero 115 in cui il San-
to Padre parla appassionatamente del signi-
ficato del servizio: “Il servizio è avere cura 
della fragilità. In questo impegno ognuno è 
capace di mettere da parte le sue esigenze, 
aspettative, i suoi desideri di onnipotenza 
davanti allo sguardo concreto dei più fragili. 
Il servizio guarda sempre il volto del fratello, 
tocca la sua carne, sente la sua prossimità 

fino in alcuni casi a ‘soffrirla’, e cerca la pro-
mozione del fratello”.

Ogni vocazione ha come costitutivo della 
sua essenza la dimensione del servizio, per-
ché ogni chiamata che Dio suscita nel cuo-
re di ogni persona porta necessariamente a 
fare spazio e integrare nella propria intimità 
la Sua presenza e le persone che Egli pone 
sul proprio cammino. Lo si scorge in chi si 
decide per il Matrimonio ad esempio: acco-
gliere l’altro e l’altra con cui condividere un 
progetto di vita, che ha alla sua base anche 
l’ambito generativo dei figli. 

Nel diacono, nel prete come anche nel 
vescovo, il servire, il farsi prossimo è linfa 
vitale affinché il proprio ministero sia altre-
sì generativo in quella paternità spirituale 
che porta a vivere l’incontro con la persona 
come qualcosa di unico, come dono prezio-
so che permette di realizzare la chiamata a 
quella oblatività che non può essere parziale 
o sporadica, ma stile di vita nell’ottica stessa 
di Cristo.

Una volta, da seminarista giovanissimo, 
mentre osservavo il vescovo Carlo Manziana 
che si preparava a una solenne celebrazione, 
rimasi incuriosito dal fatto che prima di in-
dossare la pianeta, l’abito cioè sacerdotale, 
mettesse sotto a essa la dalmatica, che invece 
è l’abito liturgico del diacono. Ingenuamen-
te e forse anche con un po’ di incoscienza 
adolescenziale domandai a lui il perché di 
quella sovrapposizione. Paternamente ebbe 
dirmi: “Questo serve per ricordare a me stes-
so che prima di tutto e innanzitutto Dio mi 
ha chiamato a servire”.

Non ho mai dimenticato quel momento 
così informale, occasionale e brevissimo ep-
pure così importante a me stesso in quello 
che è stato il mio cammino verso il sacerdo-
zio ed è ora il mio vissuto di prete.

E perché il verbo “servire” non appaia 
come qualcosa di altisonante e aleatorio è 
necessario che assuma forma storica, che 
appartenga come stile a colui che è chiama-
to a viverlo come vocazione.

Nella realtà giovanile, la riscoperta della 
dimensione del servizio e del volontariato 
come uno dei luoghi privilegiati di discerni-
mento vocazionale, potrebbe essere un’occa-
sione propizia per aiutare quei giovani che 
intuiscono la chiamata, ma non riescono a 
darle corpo confusi da una cultura esisten-
ziale che spinge ad autocentrarsi, ad avere fi-
nalmente il coraggio di conoscersi, rischiare 
e giocarsi per il Signore e per gli altri.

Concludendo vorrei richiamare un pas-
saggio di un’omelia che il cardinal Martini  
consegnò ad alcuni diaconi nella celebra-
zione della loro ordinazione nel 1999: “La 
gente che avvicinerete, le persone che incon-
trerete nel vostro ministero, le comunità a 
cui sarete inviati, vedranno in voi la carità 
infinita di Gesù, la sua assoluta disponibili-
tà, vedranno l’amore del Padre che perdona 
e salva; dovranno percepire nella vostra te-
stimonianza di servizio una gioia sorgiva e 
attraente”.

Parole intense, profonde, che vogliono es-
sere d’augurio per Enrico e Cristofer ormai 
prossimi al diaconato.

* Rettore del Seminario di Crema

I giovani di Panama e quelli del Portogallo, 
passato e futuro della GmG, si incontreranno 

domani, domenica 22 novembre, a Roma, nel-
la Basilica di San Pietro, per la consegna della 
Croce delle Giornate Mondiali della Gioventù. 
Il passaggio avverrà al termine del-
la santa Messa celebrata da papa 
Francesco sull’Altare della Catte-
dra il giorno della Solennità di Cri-
sto Re e a conclusione dell’Anno 
liturgico. 

Francesco lo aveva annunciato 
così, lo scorso 5 aprile, durante la 
preghiera dell’Angelus: “In parti-
colare, il mio pensiero va ai giova-
ni di tutto il mondo, che vivono in 
maniera inedita, a livello diocesa-
no, l’odierna Giornata Mondiale 
della Gioventù. Oggi era previsto il passaggio 
della Croce dai giovani di Panama a quelli di 
Lisbona. Questo gesto così suggestivo è rinvia-
to alla domenica di Cristo Re, il 22 novembre 
prossimo. In attesa di quel momento, esorto voi 
giovani a coltivare e testimoniare la speranza, 
la generosità, la solidarietà di cui tutti abbiamo 
bisogno in questo tempo difficile”.

Dunque domani, al termine della celebrazio-
ne liturgica, la Croce e la copia dell’Icona Salus 
Populi Romani, che da anni accompagnano le 
preparazioni alle edizioni internazionali della 
GmG, passeranno dalle mani della rappresentan-

za dei giovani panamensi alla gio-
ventù portoghese presenti, a causa 
della pandemia, in delegazioni 
molto ristrette. La scorsa Giornata 
Mondiale della Gioventù, infatti, 
si è svolta a Panama, mentre la 
prossima, prevista per il 2023, avrà 
luogo a Lisbona. La celebrazione 
potrà essere seguita in diretta sul 
canale ufficiale YouTube di Vati-
can News. La stessa trasmissione 
sarà seguita dai responsabili della 
Pastorale giovanile delle Confe-

renze episcopali e dei movimenti internaziona-
li, che da domani fino a sabato parteciperanno 
all’Incontro internazionale online Da Panama a 
Lisbona – chiamati alla sinodalità missionaria. 

La tradizione del passaggio di consegne risale 
al 1984 quando, a conclusione dell’Anno Giu-
bilare della Redenzione, papa Giovanni Paolo 
II affidò ai giovani la Croce del Giubileo, cono-

sciuta oggi come la Croce delle GmG, da allora 
al centro di ogni edizione internazionale delle 
Giornate. Nel 2003 il Santo Padre ha offerto 
alla gioventù anche una copia dell’Icona di Ma-
ria Salus Populi Romani, che affianca la Croce nei 
suoi pellegrinaggi per il mondo. 

Intanto, la grande macchina in preparazio-
ne della GmG di Lisbona sta funzionando per 
preparare il grande appuntamento del 2023. Il 
tema è già stato scelto: Maria si alzò e andò in 
fretta, e così anche il logo svelato il 16 ottobre 
scorso nel giorno dell’anniversario dell’elezione 
di San Giovanni Paolo II, fondatore della GmG. 
Sul sito  www.lisboa2023.org  tutti gli aggiorna-
menti e i programmi di attesa di questo evento 
che segna il futuro dei giovani da generazioni.  

In tutto saranno circa una decina di giovani 
provenienti dal Portogallo che riceveranno do-
mani i simboli della GmG. Nel rispetto di tutte 
le misure di prevenzione sanitaria, il Portogallo 
sarà rappresentato da un gruppo proveniente da 
diverse diocesi e da alcuni membri dell’organiz-
zazione della Giornata Mondiale della Gioven-
tù Lisbona 2023. Il pellegrinaggio è presieduto 
dal cardinale Manuel Clemente, Patriarca di 
Lisbona.

LA RICEVERANNO DOMENICA A ROMA
AL TERMINE DELLA MESSA DEL PAPA

GMG 2023

Festa del Ringraziamento
“ci porti vita e speranza”

COLDIRETTI CREMONA

CRISTOFER ED ENRICO ORDINATI DIACONI
Le comunità vedranno in voi la carità infinita di Gesù

OGGI ALLE ORE 15.30 IN CATTEDRALE A CREMA  POSITIVITÀ AL COVID
Dimesso il cardinale Bassetti

“In questi giorni che mi hanno visto attraversare la sofferen-
za del contagio da Covid-19 ho potuto toccare con mano 

l’umanità, la competenza, la cura poste ogni giorno in essere, 
con instancabile sollecitudine, da tutto il personale, sanitario 
e non. Medici, infermieri, Oss, amministrativi: ciascuno di 
loro si impegna nel proprio ambito per assicurare la migliore 
accoglienza, cura, accompagnamento per ogni paziente, rico-
nosciuto nella sua vulnerabilità di persona malata e mai abban-
donato all’angoscia e al dolore”. 

Lo scrive in un messaggio il cardinale Gualtiero Bassetti, ar-
civescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Confe-
renza Episcopale Italiana, nel quale esprime la propria ricono-
scenza al personale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Santa 
Maria della Misericordia nel giorno delle dimissioni, avvenute 
giovedì 19 novembre: “Li ringrazio e li porto tutti nel cuore, 
perché con la loro opera instancabile si prodigano per salvare 
quante più vite possibili, impresa tanto più difficile in questo 
tempo flagellato dalla pandemia. Non mancheranno nelle mie 
preghiere”. 

“Porto con me nel ricordo e nella preghiera anche tutti i ri-
coverati che ancora sono nel momento della prova. Vi lascio 
con un’esortazione di conforto – conclude il cardinale –: restia-
mo uniti nella speranza e nell’amore di Dio, il Signore non ci 
abbandona mai e, nella sofferenza, ci tiene tra le Sue braccia. 
La mia convalescenza prosegue ora al Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli di Roma: continuo a raccomandare a tutti di 
proseguire nella preghiera per quanti soffrono e vivono situa-
zioni di pena”.

La Segreteria Generale della Cei si unisce al ringraziamento 
del presidente e lo attende a Roma: “Al ringraziamento del car-
dinale Bassetti uniamo la gioia per i progressi costanti nelle sue 
condizioni di salute – commenta il segretario generale, mons. 
Stefano Russo –. I vescovi italiani e i fedeli gli saranno accanto 
nella sua convalescenza al Policlinico Gemelli, dove è atteso 
con grande affetto”.

Sir

La croce ai giovani 
del Portogallo

Enrico Gaffuri con il vescovo Daniele Cristofer Vailati con il vescovo Daniele Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei
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Libera Associazione Artigiani
Assemblee elettive rinviate ad aprile 2021

Significativa lettera agli associati del presidente della Libera Associazione Artigiani,
Marco Bressanelli in questo momento delicato

“Noi Artigiani, donne e uomini che pensano con le mani”

Artigiani coraggiosi: “Nonostante
le incertezze guardiamo avanti”

La tempesta cominciata in ambito 
sanitario ha ben presto colpito 

l’intera economia del nostro Pae-
se. Lavoratori e imprese ne hanno 
risentito e ancora soffrono. Anche 
perché tante promesse, dall’alto, non 
trovano corrispondenza nei fatti. O 
tardano a concretizzarsi. Ma c’è chi 
non si arrende. Sono i nostri impren-
ditori artigiani. Hanno dimostrato 
coraggio, spirito indomito e grande 
volontà anche in questi mesi difficili. 
Nonostante tutto sono andati avanti, 
si sono rimboccati le maniche e han-
no lavorato e programmato il futuro 
(incerto) a testa bassa. Ne abbiamo 
ascoltati un paio.
Vicepresidente dell’associazione 
Libera Artigiani e grande artigiano 
in prima persona, nonché membro 
di Artfidi Lombardia, Angelo Valota 
gestisce l’omonima falegnameria a 
Pandino. “Da un po’ di anni abbiamo 

deciso di concentrarci su prodotti di 
alta qualità e devo dire che noi non 
abbiamo subito grosse contratture da 
questa crisi sanitaria e di conseguen-
za economica. Ma tra i clienti e i for-
nitori, visto che produco anche arredi 
per bar e ristoranti ad esempio, sento 
molto malcontento. Sono in grossa 
difficoltà, hanno fatto investimenti 
e ora sono spaventati dalle saracine-
sche abbassate”. E non si sa ancora 
per quanto.
Cosa pensa delle manovre del Go-
verno? “L’impressione è che qualche 
errore nella gestione delle restrizioni 
sia stato fatto. Certe attività hanno 
sostenuto spese per adeguarsi ai 
protocolli, poi le hanno obbligate a 
chiudere. La decisione estesa a tutta 
la Lombardia è sbagliata: c’è diffe-
renza tra le diverse realtà. Si sarebbe 
dovuto controllare dove effettivamen-
te gli assembramenti e il mancato 

rispetto delle regole c’erano. Il proble-
ma, ad esempio, è nei trasporti, ma 
non nel Cremasco, a Milano e nelle 
grandi città. Sto lavorando a Berga-
mo, Parma e altrove e le norme sono 
rispettate, dalla mascherina a tutto 
il resto”. Valota vuole essere positivo, 
ma è convinto che “la contrazione a 
Natale si vedrà sicuramente. Ma spe-
ro almeno che i sacrifici di oggi e le 
chiusure, spesso inutili, siano servite 
a qualcosa”.
Segnali in chiaroscuro, in questo 
periodo, anche per il membro di 
Giunta Ivan Maggi, artigiano mec-
canico a Offanengo. “Anche da noi 
il settore risente di tutto questo calo 
di circolazione. In economia è una 
reazione a catena: molta gente non va 
al lavoro, si gira meno, non si usano 
auto e mezzi e quindi ci sono meno 
interventi riparativi”. Eppure, ormai 
è scientifico, tra i maggiori luoghi 

del contagio ci sono i mezzi pubblici, 
evidentemente quelli affollati delle 
grandi metropoli, tra cui la vicina 
Milano.
Che dicono gli artigiani che conosce? 
“Ne ho diversi tra i miei clienti. Tanti 
non hanno commesse e prospettive 
certe, oppure si sono visti sospendere 
il lavoro che stavano svolgendo, col 
rischio di perderlo. Qualcuno è molto 
preoccupato e non sa cosa gli accadrà 
domattina: senza garanzie è difficile 
avere fiducia. Dal Governo e dai piani 
alti troppe promesse, ma ancora una 
volta noi artigiani ci siamo dovuti 

arrangiare e gli incentivi non sono 
arrivati. Al Governo pensano al 
Bonus monopattino e al Reddito di 
cittadinanza, ma i soldi li dovrebbero 
dare alle imprese e ai lavoratori, altro 
che!”.
Per fortuna, a fianco degli artigiani 
c’è almeno l’associazione Libera. “Li-
bera Artigiani s'è impegnata molto, 
con tante iniziative di sostegno ad 
hoc: ad esempio, lo spostamento 
all'anno prossimo dei pagamenti. 
Dove era possibile l’associazione c’è 
stata e ha sostenuto le sue ditte asso-
ciate. Non molliamo”. 

Angelo Valota,
vicepresidente Libera 

e Ivan Maggi,
membro di Giunta

Cari associati,
colleghe e colleghi,

siamo giunti al 67° anno di storia della no-
stra Associazione. 
In tempi normali, rispettosi delle scadenze 
dettate dal nostro Statuto, come consuetudi-
ne, nello scorso maggio avremmo indetto le 
assemblee di categoria e a seguito di queste, 
eletto il nuovo Consiglio e le cariche conse-
guenti: nuova Giunta esecutiva, nuovi vice-
presidenti e nuovo presidente.

Ma appare evidente quanto siano fragili gli 
equilibri del periodo che stiamo attraversando.

Anno, questo 2020, che abbiamo affrontato 
con coraggio da imprenditori e imprenditrici, 
con attenzione e cautela, da padri, da madri e 
da figli, con rispetto delle regole e responsabi-
lità da cittadini.

Tante le considerazioni da fare su questa 
crisi e sulle conseguenze future, ma a essere 
sincero di parole sul tema ne ho sentite trop-
pe e “del senno del poi son piene le fosse”; ri-
tengo, però, doveroso sottolineare, il grande 
coraggio, lo spirito indomito e la volontà in-
crollabile dimostrata da tutti noi imprenditori 
artigiani, che al termine della prima chiusura 
totale abbiamo dato questa splendida rispo-
sta:  “Noi Artigiani, donne e uomini che pen-

sano con le mani”. Nel momento in cui siamo 
stati in grado di riprendere le nostre attività, 
abbiamo ritrovato tanto entusiasmo e voglia 
di “sporcarle” quelle mani.

La Libera Associazione Artigiani, nello 
svilupparsi della crisi, ha dimostrato capacità 
di assistenza, puntualità nelle risposte, com-
prensione e professionalità da parte dei nostri 
operatori; credo di aver condiviso con i nostri 
responsabili e tanti voi imprenditori notti in-
sonni sulle interpretazioni e le indicazioni dei 
molti Dpcm emanati.

Con grande rammarico, proprio tenendo 
conto del Dpcm “Cura Italia”, il Consiglio 
Direttivo nello scorso maggio, considerando 
quanto sia importante svolgere in presenza 
le assemblee di categoria, affinché non siano 
una mera formalità, ma possano essere  un 
momento di crescita ed evoluzione della no-
stra associazione, ha deliberato all’unanimità 
la proroga delle cariche fino ad aprile 2021, 
con la volontà di svolgere le stesse in presen-
za,  come massima espressione di democrati-
co rinnovamento.

Permettetemi un pensiero sulla gestione di 
questa crisi da parte del nostro “sistema Pa-
ese”; sicuramente il Governo ha preso deci-
sioni difficili in tempi brevi, alcune di buon 
senso altre molto discutibili; la Pubblica 
Amministrazione ha dimostrato tutti i suoi 

limiti: scarsa produttività e tanta, tantissima 
inefficienza: andrà riformata profondamente.

Certo, non siamo d’accordo sulla deriva 
assistenzialista già palesemente fallimentare 
nel periodo pre crisi; faremo tutte le pressioni 
possibili per incanalare quanto più le risorse 
sul mondo delle imprese, solo spostando gli 
investimenti sul mondo del lavoro daremo 
un futuro ai nostri figli, istruzione mirata, 
alternanza scuola-lavoro, perché la forma-
zione non passa solo dalla scuola, ma da una 
contaminazione dei giovani con il mondo del 
lavoro.

Chiediamo con forza incentivi alla creazio-
ne di nuove imprese, il vero valore aggiunto 
di questo Paese, ovvero le migliaia di imprese 
piccole e grandi che hanno reso unica l’Ita-

lia, pensando al futuro con pragmatismo e 
ottimismo.  Credo ci dovremo abituare a con-
vivere con queste situazioni di crisi. “Vedi il 
peggio, ma guarda al meglio” B. P.

Sono grato a tutti voi associati per l’atten-
zione riservatami, vi esorto a essere coesi.

Facciamo squadra in questo difficile perio-
do. Ringrazio per aver dimostrato di essere 
una grande squadra: i nostri dipendenti, che 
hanno operato senza soste con grande corag-
gio e dedizione anche nel periodo di chiusura 
totale, il nostro Comitato Artfidi di Crema e 
i suoi responsabili, provvidenziali in un pe-
riodo finanziario complesso; il Consiglio Di-
rettivo in grado di rappresentare le categorie, 
soprattutto quelle più colpite dalle restrizioni, 
la Giunta Esecutiva, capace di assumere im-
portanti decisioni con pochi dati a disposizio-
ne, il nostro Segretario Renato Marangoni, al 
quale esprimo la mia riconoscenza più sincera 
per la gestione lucida, ma nello stesso tempo 
appassionata, di questa emergenza e di questo 
anno difficile.

Concludo con una frase coraggiosa: “La 
vita non è aspettare che passi la tempesta, 
ma imparare a ballare sotto la pioggia” (M. 
Ghandhi).

Il Presidente
Marco Bressanelli
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Giorgio Begni è un meccanico di 
Madignano: è subentrato allo 

zio nella gestione della sua officina 
proprio all’inizio del 2020, il 1° gen-
naio, dopo alcuni anni trascorsi come 
dipendente. Un bell’esempio di pas-
saggio generazionale, in un’epoca in 
cui questa prassi si è fatta meno fre-
quente. Begni è uno dei giovani asso-
ciati alla Libera Artigiani di Crema 
e, come tale, è stato uno dei piccoli 
imprenditori che in questo periodo 
di difficoltà, soprattutto nei mesi di 
lockdown, ha potuto beneficiare del 
supporto e dei servizi dell’associazio-
ne. La Libera Artigiani, infatti, rap-
presenta il punto di riferimento per 
le piccole imprese e i professionisti di 
Crema e del Cremasco, dal momento 
che è in grado di offrire non solo un 
ventaglio di servizi a 360 gradi, ma 
anche un rapporto di costante assi-
stenza, ascolto e consulenza, quanto 
mai importanti nel contesto emergen-
ziale in cui ci troviamo.
Ovviamente, come chiunque che de-
cide di intraprendere un’attività im-
prenditoriale, le sue aspettative erano 
elevate e certo diverse da quelle che 
si sarebbero concretizzate poco più 
di un mese dopo. “Durante i mesi 
di chiusura, la scorsa primavera, ero 
aperto ma per la gente l’automobile 
era l’ultimo dei problemi. Dentro di 
me mi sono detto: se supero questo 
periodo, poi la strada sarà in discesa. 
L’aspetto positivo era che avevo dei 

lavori in sospeso e questo mi ha aiu-
tato a tamponare le difficoltà e a non 
avere grosse perdite economiche. Una 
volta terminato il lockdown, devo 
dire che il lavoro è ripreso bene: non 
è ancora tornato ai giorni prima della 
crisi, ma non mi posso lamentare”. 
Begni è anche uno dei tanti impren-
ditori che ha dovuto anticipare i soldi 
della Cassa integrazione al proprio 
dipendente, per non causargli pro-
blemi economici: 90 giorni di Cassa, 
senza aver ricevuto ancora nulla dallo 
Stato. “I soldi che mi sarebbero do-
vuti arrivare non li ho ancora visti, 
ma come altri miei colleghi non me 
la sono sentita di lasciare scoperto il 
mio dipendente per i tre mesi di chiu-
sura. Non che avessi molte risorse a 
disposizione, visto che avevo iniziato 
a lavorare in proprio da appena un 
mese. Ho dovuto mettere mano ai 
miei risparmi”.
“Sono stati momenti difficili, ma 
l’aver avuto al mio fianco la Libera 
Artigiani mi ha permesso di non sen-
tirmi solo nell’affrontare i problemi. 
Non parlo soltanto dell’assistenza, 
che è stata importante nella fase di 
preparazione delle pratiche per av-
viare l’attività a mio nome, ma anche 
della vicinanza: in altre parole, mi è 
stata data una mano concreta e ho 
percepito un ascolto delle mie esi-
genze. Ho trovato disponibilità, non 
freddezza”. 
“Quello della Cassa integrazione 

'fantasma' è purtroppo solo uno dei 
tanti problemi cui devono far fronte i 
nostri associati”, lamenta il direttore 
della Libera Artigiani, Renato Ma-
rangoni. “Va dato atto al Governo di 
aver predisposto alcuni strumenti di 
ristoro per i tanti imprenditori colpi-
ti da questa emergenza, ma le parole 
non bastano: devono seguire i fatti e 
non sempre è così”.
La Libera, nella persona del suo pre-
sidente Marco Bressanelli, è sempre 
in prima linea ai tavoli con le istituzio-
ni locali, per far valere i diritti dei loro 
associati. “Una delle nostre priorità è 
far sì che anche gli Enti locali metta-
no in atto delle misure a tutela delle 
imprese, per non vanificare quel poco 
guadagno che sono riuscite a ottenere 
nei mesi estivi, e che si prodighino per 
la realizzazione delle infrastrutture 
necessarie, come la tangenzialina per 
la zona industriale di Crema”.
La Libera Artigiani ricorda che è di 
recente emanazione il Decreto legge 
‘Ristori Bis’, che prevede una serie di 
misure a sostegno del mondo produt-
tivo colpito dalle ultime restrizioni, 
tra cui: 
• L’estensione del diritto al Bonus af-
fitti. I beneficiari otterranno un credi-
to d’imposta pari al 60% dell’affitto. 
Le mensilità interessate sono quelle 
di ottobre, novembre e dicembre.
• La sospensione dei versamenti. Per 
i soggetti che esercitano attività in-
teressate dalla chiusura è stabilita la 

sospensione delle ritenute alla fonte e 
dei pagamenti Iva per il mese di no-
vembre, mentre per i versamenti ci 
sarà tempo fino al 16 marzo 2021.
• La cancellazione della seconda rata 
dell’Imu. I proprietari degli immobi-
li, però, devono anche essere gestori 
dell’attività che vi viene svolta.
• La sospensione dei contributi Inps. 
In questo caso, per le attività nelle 
zone rosse l’agevolazione è estesa al 
mese di dicembre 2020.
• Il rinvio degli acconti Ires e Irap, per 
coloro che applicano gli Indici Sin-
tetici di Affidabilità fiscale, ovvero i 

soggetti ISA. In questo caso, infatti, 
è prevista la proroga al 30 aprile 2021 
del pagamento della seconda o unica 
rata dell’acconto delle imposte. Inol-
tre, viene superato il requisito reddi-
tuale, richiesto in precedenza per ave-
re diritto alla proroga. 

Ribadendo che la Libera Associa-
zione Artigiani di Crema è a dispo-
sizione per garantire il supporto a 
ogni imprenditore o professionista, vi 
invitiamo a rivolgervi ai nostri uffici, 
anche solo per un’informazione più 
precisa:

- Crema 0373 2071;

  email: laa@liberartigiani.it 

- Pandino 0373 91618

- Rivolta d’Adda 0363 78742

Il direttore della Libera Artigiani, Re-
nato Marangoni, in qualità di consu-
lente del lavoro, gli esperti fiscali e ogni 
funzionario dell’associazione sono sem-
pre disponibili a fornirvi tutto l’aiuto di 
cui avete bisogno. 

Alla Libera un associato non è solo un numero 
Da Madignano il meccanico Giorgio Begni

Costretta di nuovo a chiudere in questo pe-
riodo in cui tutta la Lombardia è classifi-

cata come zona rossa. È Catuscia Livraghi 
estetista, tra i settori più colpiti dalle misure 
governative, responsabile di un salone e della 
propria categoria per la Libera Associazione 
Artigiani di Crema. È notizia proprio di questi 
giorni che potrebbe esserci lo spiraglio per una 
possibile riapertura, se non per l’intero territo-
rio regionale, quanto meno per alcune provin-
ce meridionali, meno colpite dai contagi. Nel 
frattempo, comunque, la saracinesca della sua 
attività di Crema resta abbassata e lo sconfor-
to si unisce al disorientamento per le decisioni 
prese dal Governo.

 “Per me, francamente, si tratta di incompe-
tenza. Al Governo saranno anche più preparati 
di noi a livello scientifico, ci mancherebbe, ma 
quanto a livello pratico non ci siamo”, si sfoga Livraghi. “Come 
categoria, durante i mesi più difficili dell’emergenza, ci è stato 
assegnato un protocollo da seguire e noi ci siamo adeguate, ac-

quistando di tasca nostra tutto l’occorrente per 
metterci in regola. Di conseguenza non capisco 
davvero questa decisione”. Le estetiste hanno 
organizzato una manifestazione a Roma, lo 
scorso 13 novembre, per chiedere di poter tor-
nare al lavoro; manifestazione che aveva avu-
to un precedente durante il primo lockdown, 
quando rappresentanti della categoria erano 
state ricevute dal premier Conte, chiedendo-
gli un “anno bianco” fiscale, esente da tasse. 
“Dal presidente del Consiglio stiamo ancora 
aspettando una risposta”, continua Livraghi. 
“Per adesso l’unica cosa che abbiamo ottenu-
to è stato il posticipo dei pagamenti al mese di 
aprile, ma se non possiamo lavorare non pos-
siamo neanche guadagnare e quindi non saprei 
proprio come fare a pagare le tasse la prossima 
primavera. Non solo. Per quanto mi riguarda 

non so ancora nulla nemmeno riguardo al ‘ristoro’ previsto 
dagli ultimi decreti del Governo. Comunque, se l’ammontare 
dell’indennizzo è quello annunciato, so già che non mi basterà, 

non certo per pagare fornitori e dipendenti per il periodo di 
chiusura”.

Un’altra cosa che un’estetista fatica a capire, ci spiega sempre 
Livraghi, è il trattamento differenziato rispetto ai parrucchieri. 
“Non si tratta di una contrapposizione con quelli che riten-
go miei colleghi, proprio no, tra l’altro mi risulta che, seppur 
aperti, neppure loro stiano lavorando molto in questo periodo, 
visto che molta gente ha paura di uscire. Però non capisco: è 
vero che i parrucchieri non lavorano di fronte al cliente, ma se 
è per questo, a parte il discorso dei dispositivi anti contagio che 
siamo state costrette a procurarci appositamente per ovviare 
a questo problema, la maggior parte di noi lavora molto sui 
piedi. Bastava quindi fare una norma che prevedesse la pos-
sibilità di intervenire solo in quella zona del corpo e quindi a 
distanza di sicurezza, invece che proibire tutto”. Riguardo alla 
possibilità che la Lombardia passi al colore arancione e quindi 
a minori restrizioni, compresa per le estetiste la possibilità di 
riaprire l’attività, Livraghi se lo augura, ma precisa: “Non per 
questo non avremmo più bisogno di un sostegno economico 
da parte del Governo, perché il volume del lavoro si è molto 
ridotto, proprio come per altri settori”.

Per informazioni
Via A. De Gasperi, 56/b - Crema (CR)

Tel. 0373/203681 Mail: formazione@iriapa.it
www.iriapa.it

ESTETISTE: VOGLIAMO LAVORARE! IL “RISTORO” NON BASTA, SERVE UN ANNO BIANCO FISCALE

Giorgio Begni,
giovane associato
alla Libera Associazione
Artigiani

Catuscia Livraghi
responsabile di categoria

della Libera 
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Il Decreto legge Ristori è 
stato pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale ed è entrato in vigore 
il 29 ottobre. Si tratta di un 
decreto da 5,4 miliardi di euro, 
che non si limita a introdurre 
nuovi aiuti, ma rinnova anche 
alcuni provvedimenti già 
promulgati nei mesi scorsi per 
supportare le aziende in diffi-
coltà. La Libera Associazione 
Artigiani di Crema è pronta 
con il suo team di esperti ad 
assistere le imprese e i profes-
sionisti che hanno diritto ai 
ristori previsti.

Riassumendo, ecco le novità 
contenute nel testo

Contributo a fondo perduto 
fino a 150.000 euro. La som-
ma ricevuta non concorrerà al 
calcolo della base imponibile 
delle imposte sui redditi.
È previsto un contributo, a 
partire dal 100% e fino al 
400%, rispetto a quanto già 
riconosciuto nei mesi scorsi dal 
Decreto Rilancio. I benefi-
ciari dell’indennizzo saranno 
individuati dall’Agenzia delle 
Entrate in base ai codici Ateco 
dell’attività esercitata, allegati 
al Decreto Ristori: oltre a bar, 
ristoranti e pasticcerie, per 
esempio, sono compresi anche 
i tassisti e gli NCC (autonoleggi 
con autista). 
Rispetto all’erogazione prece-
dente rimane il requisito del 
calo di fatturato (la condizione 
è che il fatturato dell’aprile 
del 2020 sia meno del 66% di 
quello di aprile del 2019, salvo 
per chi ha attivato la partita 
Iva soltanto dopo il gennaio 
2019), mentre viene eliminato 
il limite di 5 milioni di euro 
per quanto riguarda il volume 
d’affari del 2019. 
Per quelle partite Iva che han-
no già beneficiato del bonus 
a fondo perduto previsto dal 
Decreto Rilancio si prevede 
che il pagamento da parte 
dell’Agenzia delle Entrate 
avvenga in modo automatico e 
direttamente sul conto corrente 

entro il prossimo 15 novem-
bre. Dovrà invece presentare 
domanda chi non ha beneficia-
to del bonus e in questo caso il 
pagamento dovrebbe arrivare 
entro il prossimo dicembre.
Proroga Bonus affitti.
È stata prorogata per i mesi di 
ottobre, novembre e dicembre 
la misura contenuta nel De-
creto Rilancio, che garantiva 
alle imprese uno sconto sulle 
imposte pari al 60% dei canoni 
di affitto degli immobili a uso 
non abitativo e del 30% dei 
canoni per affitto d’azienda. 
La misura non stabilisce limiti 
per il volume del fatturato di 
un’impresa, ma quest’ultima, 
nei mesi di ottobre, novembre 
e dicembre 2020, dovrà aver 
fatturato almeno il 50% rispet-
to agli stessi mesi del 2019. Il 
credito può essere ceduto al 
proprietario dell’immobile.

Sospensione contributi 
previdenziali per il personale. 
I datori di lavoro le cui attività 
sono state sospese o ridotte 
non devono versare i contri-
buti per i dipendenti fino a un 
massimo di 4 mesi (31 maggio 
2021). Se il fatturato è dimi-

nuito più del 20%, l’esonero 
è totale, se invece la perdita è 
inferiore, deve essere versata la 
metà dei contributi.

Cassa integrazione. La Cassa 
integrazione ordinaria e in 
deroga è stata prorogata per sei 
settimane, con un investimen-
to complessivo di 1,6 miliardi 
di euro. Possono usufruirne 
le imprese che hanno finito le 
settimane di Cassa integrazio-
ne già messe a disposizione e 
quelle interessate dalle ultime 
chiusure. 
- Se un’impresa non ha subito 
riduzioni di fatturato nel pri-
mo semestre del 2020 rispetto 
al primo semestre del 2019, 
dovrà contribuire al 18% del 
compenso dei lavoratori nelle 
ore di Cassa integrazione.
- Se ha subito una riduzione 
inferiore al 20%, dovrà contri-
buire al 9%.
- Se ha subito una riduzione 
di fatturato pari o superiore 
al 20% o ha un’attività aperta 
dopo il primo gennaio 2019 
oppure ancora si tratta di 
un’impresa interessata dalle 
restrizioni, il ricorso alla Cassa 
integrazione è invece gratuito. 

Blocco licenziamenti.
Il blocco dei licenziamenti 
è stato prolungato fino al 31 
gennaio 2021.

Cancellazione saldo Imu. 
Verrà cancellato il saldo Imu 
del prossimo 16 dicembre 
esclusivamente alle attività 
danneggiate dal nuovo Dpcm. 
Si applicherà a immobili e 
pertinenze in cui si svolgono 
tali attività, a condizione che i 
relativi proprietari siano anche 
gestori delle medesime.

Per qualsiasi informazione, che 
siate associati o no, contattateci 
liberamente nella nostra sede
di Crema (tel. 0373/2071; 
indirizzo email: laa@liberar-
tigiani.it) oppure nelle nostre 
altre due sedi sul territorio 
cremasco: a Pandino (tel. 
0373/91618) e a Rivolta d’Adda 
(tel. 0363/78742). Il direttore 
della Libera Artigiani, Renato 
Marangoni, in qualità di 
consulente del lavoro, i con-
sulenti fiscali e tutti gli esperti 
dell’associazione sono sempre 
disponibili a fornirvi l’aiuto di 
cui avete bisogno. 

La transizione verso la tecnologia digitale è un processo imprescindibile 
per le aziende di oggi, se vogliono rimanere competitive. Tuttavia è un 

processo costoso, che rischia di rappresentare un ostacolo rilevante per le 
imprese più piccole. Il Governo, però, è intervenuto con una serie di agevo-
lazioni al riguardo e la Libera Associazione Artigiani di Crema è pronta a 
fornirvi tutto l’aiuto del caso. Grazie al suo team di esperti, infatti, l’associa-
zione leader nel territorio cremasco per numero di servizi offerti è in grado 
di assistervi passo dopo passo nell’iter necessario a ottenere le agevolazioni in 
questione. Ecco, di seguito, una sintesi dei vantaggi previsti. Per informazioni 
più dettagliate vi aspettiamo alla Libera Artigiani, di cui in fondo all’articolo 
troverete tutti i riferimenti.
A partire dal 15 dicembre 2020, sarà possibile richiedere le agevolazioni a 
favore della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi 
delle micro, piccole e medie imprese, attraverso l’implementazione delle 
tecnologie abilitanti, individuate nel piano nazionale Impresa 4.0, e delle 
tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.
Chi sono i beneficiari.
Sono ammissibili le Pmi (anche in forma aggregata) purché:
• Dispongano di almeno due Bilanci approvati e depositati;
• Abbiano conseguito nell’ultimo Bilancio approvato e depositato ricavi per 
almeno 100.000 euro; 
• Operino in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero, in quello 
dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, nel settore turistico, nel settore 
del commercio.
Le agevolazioni previste.
Un fondo perduto, pari al 10% e 
un finanziamento a tasso zero della 
durata di sette anni, pari al 40% del 
valore degli investimenti ammessi. 
Quali sono i progetti ammissibili.
Sono ammissibili i progetti di 
valore non inferiore a 50.000 euro 
e non superiore a 500.000 euro, 
avviati dopo la presentazione della 
domanda di agevolazione e da 
ultimare entro 18 mesi dalla data 
di concessione
dell’agevolazione, che prevedano la realizzazione di attività di innovazione di 
processo o di innovazione dell’organizzazione oppure investimenti mate-
riali e immateriali. A comprendere l’importanza del ricorso a questo tipo di 
agevolazione, in termini di ricadute positive per la propria attività, ci aiuta 
Stefano Galuppini, responsabile commerciale della Pellegrino Consulting 
Services, società convenzionata con la Libera Artigiani per quanto riguarda 
la partecipazione  a bandi di questa tipologia. “Posso portare l’esempio di 
un’azienda cremasca che ho visitato proprio in questi giorni”, riferisce Galup-
pini. “Il titolare mi ha mostrato il preventivo di una software house per una 
soluzione tecnologica 4.0 che, una volta a regime, gli consentirà di connettere 
tra loro tutti i torni e i centri di lavoro della propria attività e di avere un con-
trollo in tempo reale di tutto ciò che succede sulle proprie linee produttive. 
In questo modo, potrà sapere quanto costa realizzare un certo prodotto e se 
conviene eseguire un determinato lavoro oppure se sta lavorando in perdita. 
Dirò di più, sulla base della mia esperienza: quando un artigiano opta, come 
in questo caso, per un investimento agevolato, che gli consente di fare un 
balzo in avanti in termini tecnologici, poi si rende conto che il beneficio che 
ne ha tratto non è limitato al solo aspetto fiscale, ma che effettivamente la 
propria attività ha ottenuto un miglioramento di prestazione e, quindi, sceglie 
di proseguire sulla strada degli investimenti”.

Contattateci in una delle nostre tre sedi sul territorio cremasco:
a Crema tel. 0373 2071; email: laa@liberartigiani.it;
a Pandino tel. 0373/91618 e a Rivolta d’Adda tel. 0363/78742.
Vi metteremo in contatto con i nostri esperti, a vostra disposizione per per-
mettervi di cogliere il maggior numero di opportunità.

Decreto ristori: tutti i benefici
per le imprese artigiane

Dal 15 dicembre
possibili agevolazioni
per la trasformazione
tecnologica e digitale

di micro, medie
e piccole imprese

Sai che la tua azienda ha diritto a nuovi aiuti gorvernativi?
Scopri presso le nostre sedi quali sono

   Pmi: ecco come innovare
   la tecnologia risparmiando
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N� rologi
È mancata all'affetto dei suoi cari

Pasquina Frigoli
in Soardi

di anni 75
Ne danno il triste annuncio il marito 
Rosolindo, i fi gli Michelangelo con 
Laura, Erica con Michelangelo, Mir-
ko, Mauro con Sara, gli adorati nipoti 
Lorenzo, Simone e Tanya, i cognati, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento all'équi-
pe delle Cure Palliative di Crema per le 
cure prestate.
Ripalta Guerina, 17 novembre 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Davide Fusar Bassini
di anni 46

Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Tommaso, la mamma Palmira, il papà 
Agostino, il fratello Mauro e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 16 novembre 2020

A funerali avvenuti i fi gli Gianpaolo, 
Flavio, Roberto, Diego con le nuore 
Luisa, Rosaria, Sonia e Maria Laura, 
tutti i nipoti, le sorelle Teresa, Ester 
nell’impossibilità di farlo singolar-
mente ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali hanno condiviso il dolore per 
la perdita della loro cara 

Barbara Dossena
Crema, 18 novembre 2020

Francesco Bettinelli e Alessandro Za-
niboni con le rispettive famiglie parte-
cipano con profondo affetto, in questo 
triste momento al dolore di Silvana, dei 
fi gli e familiari tutti per la perdita del 
caro

Enzo
Crema, 17 novembre 2020

Il Primario e tutto il personale dell'U.O. 
di Radiologia dell'Ospedale Maggiore 
di Crema sono vicini alla collega Maria 
per la perdita della cara mamma

Enrica Quipperetti
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 17 novembre 2020

Ciao

Enzo
Ti ricordiamo per l'amore che hai avu-
to per i tuoi cari, la determinazione e 
l'ironia con cui hai affrontato la vita e 
ci stringiamo alla famiglia Vanni, con-
dividendo il suo grande dolore. 

Fernanda, Lucilla, Giuseppe, 
Andrea, Chiara e Laura

Crema, 17 novembre 2020

Armida, Enrico, Massimiliano e Simo-
na, con le rispettive famiglie, addolorati 
per la scomparsa del caro 

Enzo
si uniscono in un abbraccio affettuoso 
a Silvana, Annalisa e Simone.
Crema, 17 novembre 2020

Profondamente colpita il Sindaco di 
Crema, con la giunta e il consiglio 
comunale partecipa con commozione 
al grave lutto dei familiari, del corpo 
della polizia locale e di tutta la struttura 
comunale per la prematura e dolorosa 
scomparsa del comandante

dott. Giuliano Semeraro
collaboratore fedele, rigoroso, serio, 
capace di cooperazione sincera e di 
raffi nata sensibilità, che ha onorato fi no 
all'ultimo la divisa e servito la nostra 
comunità con devozione e rispetto.
Crema, 17 novembre 2020

I professori, gli studenti e tutto il per-
sonale scolastico dell'istituto profes-
sionale Marazzi sono vicini con grande 
affetto alla famiglia del giovane

William
alunno discreto e sensibile della nostra 
scuola.
Crema, 17 novembre 2020

Profondamente addolorata il Sindaco 
di Crema, con la giunta e il consiglio 
comunale, partecipa con commozione 
al grave lutto dei familiari e di tutta la 
struttura comunale per l'improvvisa, 
prematura e dolorosa scomparsa del

geom. Davide
Fusar Bassini

In forza presso il servizio edilizia priva-
ta, collaboratore schietto, leale, prepa-
rato, sempre disponibile con i colleghi, 
gli amministratori e i cittadini che si 
rivolgevano al suo uffi cio.
Crema, 16 novembre 2020

Clara, Emanuele, Dolores e Mara par-
tecipano con affetto al dolore della fa-
miglia Soardi per la perdita della cara

Pasquina Frigoli
in Soardi

Crema, 17 novembre 2020

Vilma e Sesto con i fi gli, la nuora e i 
nipoti sono vicini al dolore per la pre-
matura scomparsa del caro

Davide
e porgono a Mauro e genitori le più 
sentite condoglianze.
Ripalta Cremasca, 16 novembre 2020

Ciao

Davide
ci mancheranno i bei momenti trascorsi 
con te. Tutti insieme in una sola grande 
famiglia, piena d'amore, condividendo 
le nostre vite. 
Resta con noi per sempre.

Giusy, Cinzia, Francesco e Luca
Crema, 16 novembre 2020

Luisanna Sperolini partecipa al grande 
dolore di don Alberto che piange la 
scomparsa della cara mamma, signora

Franca Inzoli
ved. Guerini

Crema, 18 novembre 2020

Arrigo Moratti e familiari si stringono 
con affetto all'amico Antonio nel dolore 
per la dipartita della cara moglie

Rea Zappelli
Ombriano, 17 novembre 2020

Irvana ed Edoardo sono vicini ad Anto-
nio ed a Gigi per la perdita di

Rea
Crema, 17 novembre 2020

I familiari della cara

Rea Zappelli
in Dossena

profondamente commossi per l'af-
fettuosa dimostrazione di cordoglio, 
ringraziano quanti con presenza, fi ori, 
scritti e preghiere hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Crema, 17 novembre 2020

L'Amministrazione comunale di Madi-
gnano si unisce al dolore della famiglia 
Ghilardi per la scomparsa del caro

Giacomo
già vicesindaco e persona attiva nella 
nostra comunità.
Madignano, 16 novembre 2020

In ricordo di

Amalia Uberti
Cara Amalia, non potremo mai dimen-
ticare il tuo sorriso e la tua energia.
Per tutti noi sei stata l'esempio di una 
grande donna.

I tuoi colleghi del da Vinci
Crema, 14 novembre 2020

Gli ex alunni del quinquennio 1972-
1977 del Liceo Scientifi co di Crema 
ricordano la 

prof.ssa Amalia Uberti
loro insegnante di Latino, precisa, 
severa, scrupolosa durante gli anni 
scolastici, ritrovata poi in momenti di 
piacevole condivisione di ricordi affet-
tuosi.
Crema, 14 novembre 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

William Bernardi
di anni 21

Ne danno il triste annuncio la mamma 
Giuliana, il papà Massimo, la nonna 
Agostina, gli zii, le zie, gli amici e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Bagnolo Cremasco, 17 novembre 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giacomino Milanesi
di anni 80

Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Francesco con la moglie Barbara, i cari 
nipoti Matteo e Aurora, il fratello Ange-
lo e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 22 novembre 2020

Improvvisamente è mancata all'affetto 
dei suoi cari

Piera Tansini
ved. Vailati

di anni 77
Ne danno il triste annuncio i fi gli Luca, 
Fabio con Francesca, le nipoti Vanessa 
e Martina, la cognata Graziella, le sorel-
le e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con la presenza e il 
pensiero hanno partecipato e condiviso 
il loro dolore.
Crema, 19 novembre 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Bianca Cazzamalli
ved. Pagliari

di anni 90
Ne danno il triste annuncio i fi gli Giu-
seppe e Luigina con la nuora Giulia e 
il genero Claudio, i cari nipoti Marta, 
Davide, Simone, Stefano e Laura, la 
sorella Natalina, i cognati, le cognate e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti hanno condiviso 
il loro dolore partecipando con fi ori, 
scritti, presenza e parole di conforto. 
Esprimono un sincero ringraziamento 
a Giuditta, Amina, Marta, Edwin e Fa-
tima, all'Oss Eda, a Rosarita e alle ami-
che Pasqua e Claudia per aver assistito 
Bianca con amore.
Sergnano, 16 novembre 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giacomo Cattaneo
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Gianna, la fi glia Giovanna con Stefano, 
le care nipoti Sara ed Elisa, il fratello 
Antonio e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare, per le premurose cure prestate, 
all'équipe Cremasca Cure Palliative 
dell'Ospedale Maggiore di Crema e 
ai medici e personale infermieristico 
dell'Hospice della Fondazione Benefat-
tori Cremaschi Onlus.
Crema, 22 novembre 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giacomo Ghilardi
di anni 72

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Tina, i fi gli Marco e Claudia con Marco, 
i cari nipoti Matilde e Samuele, il fratel-
lo Adamo, i cognati, le cognate, i nipoti 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 16 novembre 2020

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancata

Laura Filimberti
(Rina) 

ved. Freri
di anni 94

Ne danno il triste annuncio i fi gli Er-
minia con Franco, Luca con Cinzia, 
l'affezionato nipote Andrea, i nipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti hanno onorato il 
ricordo della cara Rina, manifestando 
cordoglio e affetto con fi ori, scritti, pre-
ghiera e parole di conforto.
Crema, 17 novembre 2020

Partecipano al lutto:
- I fratelli DonariniÈ mancato all'affetto dei suoi cari

Ruggero Zerbini
di anni 79

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Samira, i fi gli Alessandro e Marco, 
le nuore, gli adorati nipoti Raul, Zoe, 
Cloe, gli amici e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti hanno condivi-
so il loro dolore esprimendo affetto e 
cordoglio, mantenendo vivo il ricordo 
del caro Ruggero con preghiera, fi ori, 
scritti e partecipazione al rito funebre.
Ricengo, 17 novembre 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Paolo Vailati
di anni 80

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giuseppina, i fi gli Alberto con Natallia 
e Marinella con Marco, le care nipoti 
Martina, Giulia e Victoria, il fratello, la 
cognata, il cognato e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un sentito ringraziamento al 
reparto Hospice della Fondazione Be-
nefattori Cremaschi Onlus, a tutto il re-
parto di Medicina Generale dell'Ospe-
dale Maggiore di Crema e alla dott.ssa 
Pedrini per le premurose cure prestate.
Montodine, 17 novembre 2020

A funerali avvenuti il marito Gabriele, le 
fi glie Maria Rosa, Roberta con Giorgio, 
Anna con Massimo, gli adorati nipoti, i 
pronipoti nell’impossibilità di farlo sin-
golarmente ringraziano tutti coloro che 
con preghiere, scritti e la partecipazio-
ne ai funerali hanno condiviso il dolore 
per la perdita della loro cara 

Luigia Rachele 
Parmesani

in Stringhini
Castelleone, 20 novembre 2020

Davide 
sarai sempre nei nostri cuori.
L’amore e gli insegnamenti che hai 
trasmesso a Tommaso, vivranno in lui 
ogni giorno. Veglia il tuo piccolo uomo 
da lassù: ti renderà orgoglioso. 

Alessandra, Barbara, Carla e Cristina
Crema, 16 novembre 2020

Il Sindaco Romanenghi Feruccio uni-
tamente all'amministrazione comunale 
di Ricengo, ai dipendenti, al segretario 
comunale e ai collaboratori, partecipa 
con profondo cordoglio al lutto dei 
familiari per la scomparsa dell'ex sin-
daco

Ruggero Zerbini
Ne ricorda il lungo e appassionato 
impegno amministrativo a favore della 
cittadinanza.
Ricengo, 17 novembre 2020

Il presidente unitamente ai soci di AU-
SER volontariato di Ricengo-Bottaiano 
porgono sentite condoglianze ai fa-
miliari per la scomparsa del socio e 
fondatore

Ruggero Zerbini
Ricengo, 17 novembre 2020
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 CREMA SCUOLE APERTE
Oggi alcuni istituti cremaschi aprono le loro porte (online e alcuni 

anche in presenza, ma solo su prenotazione): scuola Stanga, Casearia 
di Pandino, Galileo Galilei, Luca Pacioli, IIS B. Munari, Ispe, Cfp Ca-
nossa, Fides et Ratio, Inchiostro soc. coop. sociale di Soncino. Per  altri 
appuntamenti di “Scuola aperta” già organizzati dalle singole scuole 
consultare i siti dei vari Istituti.                    (nostri servizi su Speciale scuola)

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

visita virtuale per bambini: Dal paleolitico all’età del ferro. 

DOMENICA 22 

ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRICOLO
Fino alle ore 12, in piazza Vittorio Emanuele II, Mercato agricolo.

ORE 17 CREMA ARTE A MERENDA 
Nella pagina Facebook della  Biblioteca Arte a merenda. Michele Balza-

ri 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. Alla scoperta del Museo civico. Testimonianze archeologiche ro-
mane.

MARTEDÌ 24
ORE 18 CREMA MEDIALIBRARYONLINE 

Nella pagina YouTube e Facebook della Biblioteca di Crema #Me-
dialibraryonline, alla scoperta della Biblioteca digitale. 

Ebook: panoramica sul catalogo dei libri a disposizione e come 
funziona. Possibilità di leggere gratuitamente quotidiani, riviste, sca-
ricare e-book e molto altro. 

Inserto di informazioni
per usare la città e il circondario

Sabato 21 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, adorazio-
ne e Rosario per la vita. Iniziativa del Movimento per la Vita.

      ordinAzione diAconAle
■  Oggi sabato 21 novembre alle ore 15,30 nella Cattedrale 
di Crema il vescovo mons. Daniele Gianotti ordinerà diaconi 
Cristofer Vailati ed Enrico Gaffuri. L’accesso in Cattedrale, dal 
portone principale, sarà riservato a familiari, amici, parrocchia-
ni e fedeli che hanno il Pass. La celebrazione sarà trasmessa in 
diretta su Radio Antenna 5 e sul canale YouTube de ‘Il Nuovo 
Torrazzo’ e dal sito della Diocesi www.diocesidicrema.it.

Solennità di criSto re
■ Domenica 22 novembre  alle 18,30 nella Cattedrale, il 
Vescovo presiede il Pontificale nella Solennità di Cristo Re.

      VegliA in prepArAzione All’AVVento
■  Domenica 22 novembre alle 21 Veglia di ringraziamento 
per la liberazione di padre Gigi e in preparazione all’Avvento. 
Preghiera guidata dai giovani con la presenza di padre Gigi 
Maccalli. La Veglia si svolgerà a porte chiuse; possibilità di se-
guirla tramite il canale YouTube della Pastorale giovanile. 

Iniziative Ecclesiali

Seguici su  

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA 
a casa o in ufficio anche con urgenza

Venerdì 27 e sabato 28 novembre

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

con SCONTI fino al 40%
PRENOTA LA TUA SPESA.Black Friday

Agenda

 

ORIENTAGIOVANI CREMA
Serate formative online

Martedì 1 e mercoledì 9 di-
cembre alle ore 21 sono state orga-
nizzate online due serate formative 
per genitori che desiderano accom-
pagnare la scelta scolastica dei pro-
pri figli dopo la terza media. Per 
info e iscrizioni: www.orientagiova-
nicrema.it nella sezione “Dopo la 
terza media, serate genitori (onli-
ne)”. Sul sito sarà disponibile la 
Mappa dell’Offerta Formativa.  

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 ef-
fettuano autonomamente servizi 
a domicilio a Crema. Un insieme 
di servizi e rispettivi contatti tele-
fonici, costantemente aggiornato, 
per fornire un servizio utile alla 
cittadinanza. Si ricorda che rima-
ne attivo il servizio di consegna 
alimenti, farmaci e ascolto telefo-
nico offerto dal Comune di Crema 
in collaborazione con l’Auser per 
tutti gli over 65 senza rete di sup-
porto e/o ai cittadini in quarante-
na. Contattare lo 0373/86491 op-
pure solo da rete fissa 800995988 
(da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 
12,30 e 14-18).

“I rifiuti invisibili”
Dal 21 al 29 novembre –

Settimana Europea per la riduzione 
dei rifiuti – la campagna di comu-

nicazione ambientale promossa 
dall’Unione Europea e finalizzata 
a sensibilizzare in merito a temi 
quali la sostenibilità e la corretta 
gestione dei rifiuti https://ewwr.
eu. Il focus tematico 2020 riguarda 
i “rifiuti invisibili” ovvero quelli 
generati durante il processo di fab-
bricazione e distribuzione dei pro-
dotti. Per info www.comune.crema.
cr.it spazio Notizie.

Concorso donne in tesi
L’Amministrazione comu-

nale, in collaborazione con la  Con-
sulta per le Pari Opportunità e d’in-
tesa con l’Ufficio della Consigliera 
Provinciale di Parità di Cremona e 
il Soroptimist International d’Italia 
Club Crema, bandisce il Bando di 
concorso per l’assegnazione del VI 
Premio “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 
specialistica o triennale conseguita 
negli anni accademici dal 2011 al 
2020 presso Atenei italiani. Ver-
ranno assegnati due premi: uno di 
€ 1.000 omnicomprensivi a favore 
di tesi di laurea specialistica. A 
integrazione del premio, il Sorop-
timist International d’Italia Club di 
Crema offrirà al vincitore/vincitri-
ce un corso di perfezionamento e 
aggiornamento al fine di provvede-
re allo sviluppo di competenze e ca-
pacità di livello superiore, con l’op-
portunità di affiancamento da parte 
di una mentore, socia del Club. 

L’altro premio di € 500 omni-
comprensivi a favore di tesi laurea 
triennale. 

Per partecipare al concorso i 
candidati dovranno far pervenire 
la domanda entro le ore 12 del 28 
dicembre presso lo sportello poli-
funzionale del Comune di Crema, 
piazza Duomo n. 25. Il bando e 
la modulistica è scaricabile dai siti 
www.orientagiovanicrema.it oppure 
www.comunecrema.it. Ulteriori in-
formazioni al n. 0373/894500

 

Ogni giorno, da lunedì 23 a giovedì 26 novembre Eserci-
zi spirituali per laici, preti e consacrati. Programma: alle 
ore 9 celebrazione delle Lodi (trasmessa dalla Cattedrale) e 
visibile sul canale YouTube del Torrazzo. A seguire (senza 
orario fisso): riflessione/meditazione proposta dal profes-
sor Grandi (accessibile dalla piattaforma dedicata: www.
esercizi.morali.it), momento di riflessione personale, anche 
utilizzando strumenti e indicazioni proposti dal predicato-
re. Alle ore 12 celebrazione dell’Ora media (in condivisione 
online); alle 16 momento di condivisione e dialogo tra i par-
tecipanti, a partire delle riflessioni proposte dal predicatore 
(in videoconferenza): questo momento si concluderà con 
la celebrazione del Vespro, sempre in videoconferenza, in 
modo da terminare entro le ore 17,30. Alle ore 18 s. Messa 
in Cattedrale, presieduta dal Vescovo: sarà trasmessa sul ca-
nale YouTube del Torrazzo e su Fm 87.800 Radio Antenna 
5 (ferma restando per ciascuno la possibilità di partecipare 
alla Messa in altra chiesa e in altro orario). Mercoledì 25 
novembre il Vespro avrà un carattere penitenziale, per fa-
vorire la preparazione al Sacramento della Penitenza,che 
i partecipanti sono invitati a celebrare 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), trasmessi sul canale YouTube del 
Torrazzo e su Fm 87.800 Radio Antenna 5; gli Esercizi si 
concluderanno con l’Ora media alle ore 12.
Se le condizioni lo permetteranno, in primavera (indicati-
vamente nei giorni 19-21 marzo 2021) sarà realizzato un 
incontro “in presenza”, con la partecipazione del prof. 
Grandi, come conclusione degli Esercizi.
Chi desidera seguire gli Esercizi dovrà iscriversi, le indicazio-
ni sono disponibili sul sito internet della diocesi www.diocesi-
dicrema.it; gli iscritti riceveranno le informazioni necessarie 
per accedere alla piattaforma www.esercizi-morali.it, sulla qua-
le il prof. Grandi darà il suo materiale; e avranno anche le in-
dicazioni necessarie per collegarsi per i vari momenti (in par-
ticolare per l’appuntamento pomeridiano della condivisione 
e del Vespro). Gli iscritti riceveranno pure le indicazioni sulla 
disponibilità di sacerdoti per il colloquio personale o per la 
confessione. L’iscrizione che non comporta alcun obbligo di 
partecipare a tutti i momenti proposti durante gli Esercizi, 
è gratuita: ma ben volentieri si accetterà un’offerta libera, 
come contributo per le spese organizzative, tramite bonifi-
co. Beneficiario:  Diocesi di Crema, Banca d’appoggio: Bcc 
Credito Cooperativo Caravaggio Adda e Cremasco, Iban: 
IT15Q0844156840000000147318; oppure direttamente pres-
so l’Ufficio Amministrativo della Curia di Crema.

ESERCIZI SPIRITUALI
DAL 23 AL 27 NOVEMBRE

VENERDÌ 27
ORE 17 CREMA ALBI ILLUSTRATI 

Nella pagina Facebook della Biblioteca di Crema Albi illustrati che pas-
sione! con Valentina Lazzaro. Un videoviaggio tra gli albi illustrati per 
bambini (ma anche per i grandi) più curiosi e affascinanti.  

SABATO 28
ORE 17 CREMA UN PO’ COME AL MUSEO 

Nella pagina di Facebook del Museo civico Un pò come al Museo, 
visita virtuale per bambini: Le tele macabre. 

Comunicati
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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: piazza Duomo - via Cadorna - via Kennedy - piazza Mons. Man-
ziana - piazza Fulcheria - Ospedale Maggiore. OMBRIANO: piazza Ben-
venuti 13.

Dal 20/11 al 22/11:  Crema (XX Settembre) via XX Settembre 60 - t. 0373 256246
  Casaletto Vaprio (Comunale) - Chieve (San Giorgio)
Dal 23/11 al 24/11:  Crema (Granata) via Matteotti 17 - t. 0373 256233
  Trescore Cremasco (Zambiasi) - Fiesco (Massari)
Dal 25/11 al 26/11:  Crema (Bruttomesso) piazza Marconi 20 - t. 0373 256286
  Cremosano (San Giuseppe) - Trigolo (Fiameni)
Dal 27/11 al 29/11:  Crema (Bertolini) piazza Garibaldi 49 - t. 0373 256279
  Sergnano (Piazzalunga) - Ripalta Arpina (Minerva)

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

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
DUOMO
Tutti i giorni ore 11-12
Lunedì ore 8.30-10.30 e 16-17.30
Martedì ore 8.30-10 e 16-18
Mercoledì ore 8.30-10 e 16-17.30
Giovedì ore 8.30-10.30 e 16-18
Venerdì ore 8.30-10 e 16-18
Sabato ore 8.30-10.30 e 16-18.30
Domenica ore 9-11 e 17-18.30
SANTA MARIA DELLA CROCE
Giovedì ore 10-12 e 15-18. Sabato ore 15-18
MADONNA DELLE GRAZIE
Dal lunedì al sabato ore 9-12 e 16-17.15
SANTUARIO DEL PILASTRELLO
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 fi sso: 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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

…va salüda i “Cüntastòrie” 
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Puezìa ‘n dal pulér

Farfàla stìnca” (Novembre 2006)

(Patrizia De Angeli)

La poetica dialettale di Nuccia

Tante sono le amicizie che legano Nuccia alla città di Crema e al territorio e tanti i ricordi che si 
fondono alla malinconia del distacco, da quando il 18 settembre scorso Annunciata ci ha lasciato. 
Lei era per tutti “Nuccia”.
Poetessa dalla mente vivace e dall’animo signorile, amava i fiori e l’arte, appassionata dell’energia 
positiva che sapeva trasmettere e riconoscere. Scriveva alle amiche lettere fitte fitte, tanto da non in-
travedere gli spazi bianchi sul foglio. Così ha fatto fin che ha potuto. Amava la poesia e vi si dedicava 
con passione sia in lingua che in dialetto.
Colonia mare poesia Finalpia è la sua prima raccolta di poesie e brani in prosa dedicati al suo soggior-
no, per lavoro, presso la Colonia Marina Cremasca, mentre in Passi felpati “ripercorrendo l’arco di 
tempo fra il 1976 e il 2011 si susseguono, in alternanza tra prosa e poesia, le riflessioni, le impres-
sioni, le gioie, le contemplazioni della natura, in diversi momenti, in diverse stagioni, in diverse 
situazioni di vita” (tratto dalla prefazione della prof. Annamaria Piantelli).

è fatta di immagini semplici e ben strutturate. In questo testo apparentemente descrittivo, la 
poesia è vista come una persona alla quale si pensa e ci si affida per un bene desiderato,  che si 
spera non soccomba alla laboriosità del vivere quotidiano.

Bellissima poesia che accomuna la farfalla agli esseri umani, stessa faticosa dolorosa vita, che senza 
far rumore ci macina come il mugnaio fa con il granoturco. Nuccia conosceva anche il dolore.

Nuccia e i papaveri giapponesi al Vittoriale – 2016

Foto ricordo della signora Valentina.

Eccola nel 1942 e nel giorno della sua Prima Comunione

a Castelnuovo

Preparato da Maria Gabriella

INVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZO In cucina dei nostri lettori

Pane con farina di segale
Ingredienti: 400 gr di farina di segale, 100 gr di farina 0, 270 gr di acqua 
a temperatura ambiente, ½ cucchiaino di zucchero, mezza bustina di lie-
vito di birra secco, mezzo cucchiaino di sale fino

Preparazione: sciogliete il lievito nell’acqua con lo zucchero. In un re-
cipiente unite, setacciandole, le due farine. Aggiungete l’acqua e per ul-
timo il sale. Mescolate con un cucchiaio e poi trasferite il tutto su una 
spianatoia. Lavorate l’impasto per circa 5 minuti (se serve aggiungete 
poca farina bianca). Ponete il panetto ottenuto in un recipiente legger-
mente infarinato, copritelo con della pellicola e fatelo riposare in un luo-
go tiepido per circa 2 ore. Versate l’impasto sulla spianatoia infarinata e 
stendetelo con un matterello formando un rettangolo; arrotolatelo for-
mando un cilindro e chiudendolo poi a cerchio. Trasferitelo sulla placca 
del forno rivestita di carta forno. Copritelo e fate lievitare per ancora 3/4 
ore. Cuocete in forno già caldo a 200° per circa 25 minuti.

Att enersi alle nuove disposizioni

Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 18 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) 165-170; 
(peso specifico da 55 a 61) 160-163; Semi di soia nazionale 
402-404. 
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 95-110.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,55; Provolone Valpadana: 
dolce 5,95-6,05; piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagiona-
tura di 9 mesi 7,15-7,25; stagionatura tra 12-15 mesi 7,85-
8,30; stagionatura oltre 15 mesi 8,70-9,30.
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.
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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: «Quando il Figlio 
dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà 
sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti 
i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa 
le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre 
alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, be-
nedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per 
voi fi n dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero stra-
niero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete 
visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo 
visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti ab-
biamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti 
abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti ab-
biamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re 
risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto 
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano 
da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i 
suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangia-
re, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non 
mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere 
e non mi avete visitato”. 
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo vi-
sto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e 
non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità 
io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più 
piccoli, non l’avete fatto a me”. 
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla 
vita eterna».

 

Nella festa di Cristo Re ascoltiamo la Parola di Dio con lo sguardo 
rapito sul Crocifi sso. Non solo perché il Vangelo raccoglie le pa-
role di Gesù, ma perché in Lui troviamo l’emblema esemplare di 
Colui che ha vissuto per primo quanto ha insegnato.
Su questo aspetto Gesù è proprio un re, cioè un gran signore! Non 
vende fumo ma parole vere, cioè cariche di vita eterna e non im-
pone agli altri senza farsi carico per primo di mettere in pratica 
quanto insegna!
In questa ultima domenica dell’anno liturgico anticipiamo nella li-
turgia ciò che avverrà negli ultimi tempi, quando ogni ginocchio si 
piegherà in adorazione e ogni lingua proclamerà: Gesù è Signore! 
Signore del tempo, della storia del creato e dell’umanità. Niente 
di ciò che viviamo cadrà nel vuoto. Invece il tempo si rivestirà 
di eternità, la storia non sarà più soggetta al potere dei despoti, il 
creato parteciperà della redenzione e nell’umanità splenderà l’im-

magine di Dio. Dio sarà tutto in tutti! Attendiamo questo regno che 
è già tra noi e si manifesterà nella sua pienezza. 
Nella festa di Cristo Re, contempliamo  il Crocifi sso… è un re? Sì! 
Infatti ha la corona sul capo… ma non luccica di gemme, bensì è 
fatta di spine… è la corona di un innamorato, che ci ama da morire 
quando in noi non ci sarebbe nulla di amabile… È la corona che 
segna la vita di ogni povero: di tutti coloro che affrontano fatiche, 
miserie, tribolazioni, problemi, infelicità; degli ammalati, di chi è 
privato dei suoi diritti, di chi è bullizzato per i suoi limiti, per la sua 
timidezza, per le sue tendenze sessuali. È la corona dei perseguitati 
a motivo della fede o della ingiustizia o di chi si sente schiavo dei 
suoi peccati. La regalità di Gesù è quella di un Messia che “regna 
dal legno”, come amavano dire i padri della chiesa. 
Di cosa è colpevole Gesù, per essere inchiodato?
È “colpevole” di aver narrato con la sua vita il volto umano di 
un Dio che è Padre, prodigo d’amore verso tutti, anche verso i 
peccatori 
È colpevole di aver reso Dio buona notizia per tutti gli uomini – a 
cominciare dai poveri –. È venuto a portare una buona notizia ai 
poveri.
Per chi ha un’altra idea di Dio e del potere umano, basta questo 
per condannarlo!
Invece a noi basta questo per adorarlo… e riconoscere che Lui solo 
è un vero Re, o come è chiamato dal brano evangelico di oggi, è il 
Figlio dell’uomo. Lui è un uomo autentico, perché ha vissuto con 
un amore privilegiato per i fratelli più piccoli. 
E noi sappiamo esprimere la nostra umanità? Siamo nel numero 
delle pecore o delle capre? Non so bene il signifi cato di questa 
distinzione, ma forse le pecore vengono salvate da Gesù perché 
tendenzialmente vivono in gruppo. Invece le capre amano di più 
l’autonomia. Ci si salva solo insieme, facendoci carico gli uni degli 
altri. Sulla carta d’identità del cristiano alla voce segni particolari 
dovremmo scrivere: a servizio di ogni forma di povertà e sofferen-
za ed esclusione. Perché così realizziamo la nostra vocazione di 
essere umani. Perché così incontriamo Gesù! Tra amici può capi-
tare che uno ti chieda di fare qualcosa di bene per una persona che 
tu neppure conosci e aggiunge… fallo come se lo facessi a me. E 
con questa motivazione ci convince. Così Gesù, per invitarci a fare 
del bene ci ripete: l’hai fatto a Me! In ogni fratello più piccolo noi 
serviamo Lui e servendo come Lui ha servito entreremo nel suo 
Regno eterno e universale, regno di giustizia, di amore, di fraterni-
tà universale e di pace. Il Signore ci doni la grazia di farci servi dei 
fratelli più deboli e piccoli.
Lo sguardo torna sul Crocifi sso, unico vero re della storia e con 
cuore grato, lodiamo il Signore perché è buono, eterna è la sua 
misericordia. don Mario Botti 

XXXIV Domenica del tempo ordinario - Anno A
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

Prima Lettura:  Ez 34,11-12.15-17   Salmo: 22
Seconda Lettura: 1Cor 15,20-26.28   Vangelo: Mt 25,31-46

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Domenica
22 novembre

Stamatìna
só ‘ndata ‘n dal pulér
a netà
le pìgule da le galìne

Con la scùa
al bernàs
la càna da l’àqua
g’ò rüzàt fóra a brigulù
i piapulì
e töte le cröste
che gh’éra ‘n dai cantù

Per l’ucaziù
ma só istìda
da spaentapàser
fulàr söl có
stiài ai pé

‘N tèra,
sóta la pèrgula d’öa
che gh’è ‘n dal mé giardì
g’ó truàt ‘na farfàla mòrta,
‘n sö ‘na fòia
sbiadìda da l’autön.

Le àle scüre,
betegiàde da culùr
biànch e aranciù,
i éra spalancàde ‘nvèrs al sùl
fórse, 
per sbaldìs fóra
prìm da ciapà ‘l vùl,
‘nvéce,
puarìna lé,
l’è restàda stinchénta lé.

Mé l’ó ardàda
con am pó da malincunéa
catàda sö
purtàda ‘n cà
e mèsa ‘n da ‘n scatulì trasparént
perché la ma piazìa
ma ‘ntànt,
con la mént ga dizìe:

Annunciata Martini…
l’amica Poetessa che è tornata stella nel Cielo
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Chi volesse
condividere

ricordi
fotografi ci
di persone
o momenti

speciali
degli anni

passati
(non oltre
il 1980)

può inviarci
l’immagine
via e-mail:

info@ilnuovo
torrazzo.it

guànt da góma
e scusalì
parìe pròpe ‘n fügürì

Dént da mé però,
per cunsulàm,
pensàe a tè puezìa
e col magù
sóta ùs t’ò dumandàt:
“An cal mumént ché,
sbrufàda da le s’cetre
d’àqua spùrca,
gratàda dal badìl
sbatìda fóra a scuàde
ma óret amò bé?”

AUTOSERVIZI
Taxi - Minibus 7 posti – NCC

337 355540 - 335 5346743
Montodine

Aeroporti - Viaggi/Vacanze
       Trasporti Sanitari

h 24

viaggi
sul serio
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“Càra la mé farfàla,
ta sumìgliet an punì a nótre òm: al sét?

Tànti sògn
tànti prugèt
tànta fadìga
per mèt ansèma ‘n quài tulì
e sa ‘nincòrzem mia
che ‘l témp
al ma màsna cumè ‘l melgòt
sénsa fà mastì.

Per fürtüna,
a diferénsa da tè,
gh’èm ‘na Sperànsa asücüràda:
la nòstra éta
l’è mia ‘n baléa dal destì,
ma ‘nda le mà dal Signùr
che i la tègn da cünt
ànche se malandàda”

www.asst-crema.it

Puoi consultare e scaricare il referto relativo all’ul-
timo tampone per Covid-19, tuo e dei tuoi fami-
liari.
Per accedere al servizio bastano pochi passaggi. 
Rilascia in fase di prenotazione o di esecuzione 
del tampone, il consenso ad aderire alla modalità 
online di ritiro degli esiti.

COME ACCEDERE
Per visualizzare il referto dell’esame per Covid-19, 
occorre:
• accedere alla pagina del Fascicolo Sanitario Elet-
tronico (FSE)
https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it
        o leggi il QR-CODE

• inserire il Codice Fiscale dell’interessato
• le ultime cinque cifre della tessera sanitaria (TS-
CNS) dell’interessato
• il numero di telefono cellulare del richiedente 
(il richiedente può non essere l’interessato, se ad 
esempio stai richiedendo di vedere l’esito del tam-
pone per tuo figlio o un tuo familiare)
• mettere un segno di spunta nella casella del 
captcha di Google
• dichiarare di aver letto l’informativa al tratta-
mento dei dati del servizio mettendo un segno di 
spunta nella relativa casella di selezione
• inserire il codice di 4 cifre per la validazione del 
numero di cellulare comunicato
• inserire il codice di accesso temporaneo di 6 cifre 

con validità 3 minuti, che permette di accedere al 
servizio e clicca il pulsante Avanti.
Dopo aver acceduto alla pagina di consultazione 
usa l’icona ‘Scarica’ per salvare il documento sul 
tuo computer.
Gli esiti saranno disponibili sulla casella personale 
per 15 giorni nella sezione ‘Esiti esami Covid-19’.

QUALI ESITI SONO VISIBILI?
È possibile visualizzare e scaricare, per un tempo 
limitato di quindici giorni, il referto relativo all’ul-
timo tampone Covid-19 eseguito.

IMPORTANTE
IL REFERTO

DEL SECONDO TAMPONE
DI CONTROLLO

VERRÀ SOVRASCRITTO AL PRIMO 
Oltre il termine di quindici giorni, oppure nel caso 
in cui il referto del secondo tampone si sia sovra-
scritto al primo, il referto sarà consultabile sul Fa-
scicolo Sanitario, previa autenticazione con SPID, 
CIE, CNS o OTP, nella sezione ‘Esiti esami Co-
vid-19’ (limitatamente al periodo dell’emergenza 
Covid) e sempre nella sezione ‘Referti’.

COSA FARE SE NON VEDO IL REFERTO?
Attendere almeno 48 ore dall’esecuzione e poi 
verificare attraverso il Contact Center al nume-
ro verde 800.030.606 o via e-mail all’indirizzo 
contactcenter-SISS@regione.lombardia.it, oppure 
puoi verificare presso la struttura sanitaria in cui 
hai eseguito il tampone che il referto sia già dispo-
nibile e sia stato pubblicato.

CONSULTA L’ULTIMO

REFERTO
COVID-19

FARMACIA CENTRALE
Piazza Duomo 14 - CREMA 

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

FARMACIA CENTRALE NUOVA COLLEZIONE
CALZATURE
PREZZI INTERESSANTI



Dopo 
la bella
esperienza
estiva
Di summerlife,
riparte
l’attività 
oratoriana:
Da quanto
vissuto
alle nuove
proposte
Da accogliere
nel tempo
che viviamo

In questo tempo giunge forte la 
domanda di senso su ciò che stiamo 
vivendo, su tutto ciò che avevamo 

ripreso a fare con speranza, passione 
e fatica, e su quanto potremo vivere 
domani. Un tempo di grandi domande, 
ma anche di infinita speranza ricolma di 
un desiderio sincero di riprendere tra le 
mani la nostra vita. In tutto ciò potrem-
mo ritenere, tra le mille urgenze, abba-
stanza indifferente avere come priorità il 
ripensare il nostro personale e comu-
nitario cammino di fede. La domanda 
che ritroviamo nel libro del profeta Isaia 
(21,11) «Sentinella, quanto resta della 
notte?», ci aiuta a desiderare il “giorno” 
e individuare le possibilità concrete per 
vivere come figli della luce e camminare 
speditamente verso la santità. Non sap-
piamo “quanto resta della notte”, ma non 
possiamo farci trovare impreparati o con 
le stesse cose all’arrivo del giorno.

In questo tempo, non di certo sterile, 
come Pastorale Giovanile Diocesana 
abbiamo ritenuto necessario rivedere gli 
Orientamenti Diocesani per non ricadere 
nel “si è sempre fatto così”; soprattutto 
per interrogarci su come condividere, 
proporre e accompagnare cammini di 
fede e di umanità che sempre più corri-
spondano al tempo attuale. Partire dalle 
domande della vita e da ciò che la vita 
stessa suscita, diventa un accompagna-
mento profetico ed essenziale. Ripensare 
non significa primariamente trovare nuo-
ve attività, ma permettere quel dialogo 
tra vita e fede, dedicare tempo all’ascolto 
di tutto quell’intreccio tra sogni e pre-
occupazioni che ogni giorno ritroviamo 
appena svegli giù dal letto, insieme alla 
Grazia che benedice la nostra personale 
storia e la storia dell’intera umanità. Le 

urgenze non devono spingerci soltanto 
a fare, ma primariamente a essere più 
vicini a tutti e a tutto ciò che incontriamo 
e che siamo chiamati, per vocazione, ad 
accompagnare.

Ripensare, oggi, alla proposta giovani-
le significa rileggere e riflettere su rela-
zioni e innesti fondamentali: la scuola e 
il lavoro, il contesto familiare e il tempo 
libero, l’impegno sociale e comunitario, 
il tema dell’accoglienza e del dialogo 
con l’altro, qualunque esso sia. 

Non solo! Tutta l’azione con e per 
le giovani generazioni chiede di essere 
ripensata e rimessa al centro delle nostre 

Comunità e Unità pastorali. L’attenzione 
ai ragazzi e ai giovani non può altalenare 
tra l’essere fanalino di coda e trampolino 
di lancio, a differenza del tempo che stia-
mo vivendo o delle cose che dobbiamo 
fare. Spesso usiamo il tema dei giovani 
per “farci belli” o come unico riscontro 
di una cartina tornasole che utilizziamo 
a nostro piacimento. Riteniamo neces-
sario, urgente e vitale che ci si unisca e 
si lavori perché, nella collaborazione tra 
le Comunità o di più Unità pastorali, si 
ripensi un cammino oratoriano e giovani-
le, cammino che deve essere offerto e 
sostenuto da un’azione comune di tutte 

le realtà presenti in un territorio. 
La Pastorale Giovanile non può essere 

affidata solo a qualcuno all’interno della 
comunità, non può prescindere da una 
condivisione e coinvolgimento delle 
famiglie stesse. Queste cose le sappiamo 
già e anche bene, ora dobbiamo “solo” 
metterle in pratica, senza la pretesa che 
tutto parta perfetto o come abbiamo in 
testa noi.

Ruolo fondamentale, lo hanno avuto 
e lo possono ancora avere, gli Oratori 
nella nostra Chiesa Diocesana. Parlare 
di fraternità sembra quasi un’utopia 
in questo tempo, visto che il Covid ha 
proprio intaccato questo aspetto, ma non 
possiamo dimenticare l’importanza di 
fare insieme esperienza di comunione. 
Immersi in un mondo che continua a 
correre, anche quando è obbligato a 
fermarsi, è necessario offrire luoghi e 
contesti per comprendere che nella vita, 
come in una macchina, ci sono pedali e 
marcie da utilizzare, e tutto serve, nulla 
è inutile.

Riprendendo le sette parole consegnate 
dal vescovo Daniele nella lettera alla 
Diocesi Testimoni di speranza in un tem-
po di crisi, abbiamo pensato di approfon-
dirle e concretizzarle per rivedere tutto 
il cammino della Pgo. Questo lavoro 
desideriamo possa essere il più condiviso 
possibile, proprio perché sia una scelta di 
un popolo in cammino.

Dio benedica tutti coloro che in 
questi mesi si sono messi in gioco nella 
proposta SummerLife e in tutte quelle 
iniziative che negli Oratori sono state 
realizzate; Dio benedica i costruttori di 
pace e di fraternità e ci doni il suo Spirito 
per percorrere strade e cammini nuovi.

don Stefano

sugli avvenimenti 
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UN CAMMINO CON I RAGAZZI E I GIOVANI

L’estate ragazzi 2020 de-
gli oratori cremaschi è 
stata caratterizzata dal 

progetto SummerLife – Per fare 
nuove tutte le cose. L’esperienza, 
nuova per tutti, è stato il frutto 
del repentino lavoro degli uffici 
di Pastorale Giovanile delle dio-
cesi lombarde che ha permesso, 
anche a tanti oratori della nostra 
diocesi, di progettare e realizzare 
l’esperienza estiva con tutte le re-
gole post lockdown primaverile.

Il progetto ha previsto l’ac-
compagnamento educativo at-
traverso la conversione a partire 
dalle piccole cose quotidiane e, 
con la mascherina che copre buo-
na parte del volto, lo sguardo è 
stato il primo alleato nella rico-
struzione e riappropriazione della 
realtà. Lo sguardo è stato la chia-
ve per guardare con occhi nuovi 
le cose di sempre, rintracciando i 
segni di quanto accaduto, non per 
nasconderli, ma per custodirle.

SummerLife ha integrato e ri-
lanciato il progetto Aperto per 
ferie promosso dal Servizio Na-
zionale per la Pastorale Giovanile 
della Cei che intendeva sostenere 
le attività educative ecclesiali, 
tradizionalmente svolte dalle 
parrocchie/oratori, dalle realtà 
legate alla vita consacrata e dalle 
realtà associative. Il progetto ha 
avuto anche una sperimentazione 
particolare nella nostra diocesi, 
descritta in un articolo seguente.

L’esperienza estiva 2020 ha 
funzionato oltre le nostre aspetta-
tive: a regime, gli oratori parroc-
chiali hanno ospitato circa un ter-
zo dei bambini che abitualmente 
frequentano la proposta estiva. 
Nella città di Crema i Grest par-
rocchiali sono stati organizzati 
da tutte le parrocchie nella for-
ma delle Unità pastorali e han-
no coinvolto circa 600 bambini 
e 200 adolescenti. Oltre a questi 
dobbiamo sommare un conside-
revole numero di educatori e vo-
lontari impegnati per l’organiz-
zazione delle attività educative e 
per il rispetto delle norme. Fuori 
dalla città, i Grest organizzati 
sono stati 14, la maggior parte dei 
quali promossi con una proficua 
collaborazione delle amministra-
zioni comunali.

Un aspetto nuovo nel quale 
le nostre comunità si sono spe-
rimentate è stato l’apertura al 
territorio. La proficua collabora-
zione già in essere con le ammi-
nistrazioni comunali e le relazio-
ni instaurate hanno permesso di 
lavorare insieme per il bene dei 
più piccoli in un modo nuovo, 

organizzando e coordinando la 
proposta educativa tra pubblico e 
parrocchia.

Passata l’estate i nostri oratori 
sono stati chiamati a riorganiz-
zare la proposta invernale, quasi 
come se SummerLife fosse una 
“prova generale” di ciò che sa-
rebbe successo all’inizio dell’ano 
scolastico. 

Le vicende che conosciamo 
hanno portato alla chiusura delle 
attività educative e come Servi-
zio diocesano per la Pastorale 
Giovanile e degli Oratori non 
ci stanchiamo di sostenere e in-
coraggiare le comunità e i loro 
educatori a non rompere quei 
legami che in oratorio sono nati 
e coltivati. Da qua la proposta 
di un cammino educativo ordi-
nario per l’oratorio in modalità 
“lockdown” attraverso alcune 

attività a partire dalla parabola 
del Buon Samaritano. Questa vi-
cenda è uno stupendo regalo per 
tutti noi, e anche un impegno. A 
ciascuno di noi Gesù ripete ciò 
che disse al dottore della Legge: 
«Va’ e anche tu fa’ così». Nei no-
stri oratori siamo tutti chiamati a 
percorrere lo stesso cammino del 
Buon Samaritano, che è figura 
di Cristo: Gesù si è chinato su di 
noi, si è fatto nostro servo, e così 
ci ha salvati, perché anche noi 
possiamo amarci come Lui ci ha 
amato, allo stesso modo.

L’episodio è declinato in quat-
tro schede che contengono la pro-
posta di alcune attività da media-
re con il gruppo di educatori e da 
realizzare in modalità a distanza. 
Ciascuna scheda nasce da Il labo-
ratorio dei talenti (il documento 
dei Vescovi sul valore e la mis-
sione dell’oratorio), associando 
a ognuno dei quattro passaggi 
fondamentali un luogo dell’ora-
torio e i verbi tratti da Dare casa 
al futuro (il documento conte-
nente le linee progettuali della 
Pastorale Giovanile italiana). Le 
schede sono proposte da alcuni 
strumenti realizzati in collabo-
razione con la Caritas diocesana 
e con il Consultorio diocesano 
Insieme per la famiglia atti a rea-
lizzare un accompagnamento alla 
dimensione caritativa e all’offrire 
strumenti e riletture dal punto di 
vista più pedagogico rispetto a 
ciò che i ragazzi stanno vivendo. 
Lo strumento, in forma gratuita, 
verrà distribuito sul sito www.
pgcrema.it.

Questo tempo, di certo, non 
aiuta le relazioni ma non dobbia-
mo perderci d’animo. La creati-
vità che l’oratorio porta dentro 
di se ci porterà, ancora una vol-
ta, a riprogettare e ad avere uno 
sguardo nuovo per il tempo futu-
ro. Guardando con occhi nuovi e 
con l’aiuto dello Spirito sapremo 
davvero fare nuove tutte le cose.

Luca Uberti Foppa

Durante SummerLife alcuni 
adolescenti coadiuvati da 
due responsabili hanno 

partecipato al progetto promosso 
dal Servizio nazionale per la Pa-
storale Giovanile della Cei Aperto 
per ferie con l’obiettivo di speri-
mentare con un approccio di ricer-
ca/azione, il potenziale e i limiti 
dell’integrazione degli strumenti 
digitali nelle attività pastorali per 
creare una relazione che passa 
attraverso il digitale, ponendo le 
basi per un utilizzo consapevole 
dei media da parte dei giovani. 

Per quanto riguarda la Diocesi 
di Crema ad aver aderito al pro-
getto sono state l’Unità pastorale 
di San Benedetto-San Pietro in 
collaborazione con il Centro Gio-
vanile San Luigi. Il percorso ha 
visto come partecipanti attivi due 
coordinatori – Marika Tomasoni e 
Luigi Viviani – e quattro anima-
tori – Chiara, Gabriele, Marta e 
Miranda – i quali, supportati dallo 
staff del progetto, hanno seguito il 
percorso di formazione in Pasto-
rale Digitale.

Il cammino ha preso avvio nel 
mese di giugno e si è articolato 
in alcuni momenti distinti. Nel 
primo i responsabili parrocchiali 
del progetto si sono confrontati 
e hanno riflettuto sul tema della 
Pastorale Digitale. Quattro we-
binar targati Cremit – Centro di 
Ricerca sull’Educazione ai Media 
all’Innovazione e alla Tecnologia 
dell’Università Cattolica – nei 
quali sono stati approfonditi ar-
gomenti quali gli ambienti digi-
tali, alfabetizzazione visiva, chat 
come luogo di relazione e, infine, 
Pastorale Digitale. I due coordi-
natori hanno appreso che per co-
municare in modo costruttivo con 

gli adolescenti e far vivere loro 
un’esperienza educativa stimolan-
te e accattivante all’interno di una 
relazione nel digitale, è necessa-
rio creare con loro un linguaggio 
condiviso da utilizzare poi all’in-
terno dei video. I ragazzi coinvolti 
hanno scelto di creare un video 
promozionale, seguendone tut-
te le fasi di realizzazione: quella 
ideativa (brainstorming, concept), 
creativa (lo storytelling, sche-
ma narrativa), di preproduzione 
(storyboard, sopralluoghi), ripresa 
e montaggio.

I mesi di luglio e agosto hanno 
visto il coinvolgimento degli ado-
lescenti in un percorso formativo 
a distanza, nel quale gli animatori 
accompagnati da due educatrici 
esterne alla comunità e da un vide-
omaker, si sono trovati a: scoprire 
il dietro le quinte della costruzio-
ne di un video, a essere maggior-
mente consapevoli dell’utilizzo 
della comunicazione visiva, che 
è necessario il contributo di tutto 
il gruppo per raggiungere l’obiet-
tivo e che è possibile creare una 
relazione reale nel digitale. Infine, 
a inizio settembre, durante le due 

settimane aggiuntive di Summer-
Life, i ragazzi si sono confrontati 
con la parte operativa: la realiz-
zazione del video da loro ideato. 
Hanno girato uno spot della dura-
ta di 60 secondi dal titolo Together 
is better coinvolgendo i bambini 
presenti durante le attività con l’o-
biettivo di raccontare la realtà del 
nostro oratorio.

I ragazzi adolescenti che abbia-
mo coinvolto nel progetto hanno 
trovato quest’opportunità davvero 
interessante sotto diversi punti di 
vista. Tutti concordano che l’e-
sperienza è sicuramente utile in 
quanto hanno avuto la possibilità 
di cogliere e maturare gli aspetti 
positivi che il digitale è in grado 
di offrire. Non meno importante 
è stato l’aver appreso le nozio-
ni indispensabili riguardanti la 
produzione e la realizzazione di 
un video promozionale. Sponso-
rizzare ed evidenziare gli aspetti 
positivi del nostro tempo estivo 
in uno spot di 60 secondi è stata 
una sfida emozionante, impegna-
tiva, ma molto divertente. Per tutti 
è stata un’esperienza unica, mai 
provata prima d’ora, sicuramente, 

arricchente e allettante. 
Non possiamo negarlo, il di-

gitale è molto presente nella 
quotidianità dei ragazzi con cui 
ci interfacciamo ogni giorno. È 
senza dubbio un ottimo strumento 
che da educatori dobbiamo saper 
sempre più conoscere e utilizzare 
con maggior consapevolezza per 
entrare in sintonia con gli adole-
scenti e raggiungere un maggior 
numero di persone. È stato un la-
voro lungo e complesso nel quale 
i ragazzi si sono dimostrati subito 
interessati, ma anche molto per-
plessi perché non avevano mai 
avuto l’occasione di confrontarsi 
con questa tipologia di progetto. 
Tutti, però, si sono sentiti subito 
coinvolti e avevano una gran vo-
glia di imparare e confrontarsi con 
questo mondo apprendendo “stra-
tegie digitali” da poter riutilizzare 
nella loro quotidianità.

La bellezza di questo percorso 
è stata il poter coinvolgere i ra-
gazzi su una tematica a loro affine 
fornendogli delle linee guida e un 
obiettivo da dover raggiungere, 
trovare uno spazio e un tempo 
per riflettere, avere occhi attenti 
alle possibilità e costruire il futu-
ro facendo tesoro dell’esperienza 
vissuta. La quarantena ci ha mo-
strato nella forma più estrema e 
complessa che non esiste più una 
differenza tra digitale e reale e che 
è possibile fare Pastorale Digitale; 
occorre solo prendere una decisio-
ne e accettare la sfida educativa. 
Il lavoro educativo non si ferma, 
anzi raddoppia creando spazi e 
contesti di possibilità per conti-
nuare a stare in relazione, esserci, 
e non creare vuoti relazionali con 
i nostri adolescenti.

Marika e Luigi

UN’ESTATE CON SUMMERLIFE 
Uno sguardo nuovo in questo tempo

SAN BENEDETTO - SAN PIETRO 
Quando la Pastorale diventa... digitale!

Il lockdown, le restrizioni... 
ma anche le speranze e l’attesa 
per tornare a vivere al 100%

La pandemia sicuramente in qualche modo ha segnato tutti 
noi, basti vedere il cambiamento radicale delle nostre vite a 
cui ci siamo dovuti adattare, nel giro di pochissimo tempo, 

quasi un giorno con l’altro. 
Nella quarantena primaverile abbiamo percepito molto la man-

canza dell’interazione con i nostri coetanei e con il mondo ester-
no; ci siamo rese conto di quante cose normalmente davamo per 
scontate, come ad esempio l’andare a scuola e stare tutti insieme 
in classe, le nuove esperienze quali la sharing o altri momenti di 
condivisione che ci aspettavano di lì a poco a cui abbiamo dovuto 
rinunciare.

In assenza di qualsiasi impegno, che eravamo regolarmente abi-
tuate ad avere, come lo sport, ci siamo ritrovate con moltissimo 
tempo in più, che sicuramente è stato utilizzato per riscoprirci e 
coltivare qualche altra passione che fino ad allora era rimasta ac-
cantonata; inoltre, soprattutto per noi adolescenti, che ci troviamo 
a dover iniziare a prendere delle scelte importanti riguardanti il 
nostro futuro, proprio grazie a questo tempo di stop abbiamo avu-
to la possibilità di fermarci e fare il punto della situazione, per 
ripartire con più entusiasmo e con le idee più chiare.

Per quanto ci riguarda sentivamo molto la mancanza l’una 
dell’altra, per questo motivo appena ci è stata data la possibilità 
ci siamo subito incontrate in fondo alla via delle nostre abitazio-
ni, poco distanti, rispettando l’obbligo di distanza, mascherina e 
guanti; di solito erano circa venti minuti di chiacchierata, a noi 
sembrava veramente tanto tempo perché non eravamo più abitua-
te a un contatto sociale al di fuori delle nostre mura domestiche.  
Nonostante il tempo non fosse tantissimo, ce lo facevamo bastare 
e soprattutto era quasi emozionante, un po’ come fosse la prima 
volta, perché finalmente dopo mesi di clausura in casa si poteva 
annullare anche la distanza fisica.  

Purtroppo, come è ormai risaputo, anche la tanto temuta secon-
da ondata è arrivata e con lei anche un nuovo “semi-lockdown”... 
Adesso che sappiamo cosa aspettarci, siamo in grado di gestire 
meglio tutta questa faticosa situazione, convinte di crescere ul-
teriormente. Sperando di poter tornare a vivere al 100% gli anni 
migliori della nostra età. 

Anna e Alice, 17enni

Cari don ed educatori dei nostri ora-
tori, vista la situazione e non sa-
pendo come si evolverà, abbiamo 

pensato di rilanciare questo strumento 
proposto per l’Anno pastorale 2019-
2020. Sicuramente il tempo non ci ha 
permesso di utilizzare appieno quanto 
abbiamo condiviso con voi e, allo stesso 
tempo, crediamo che il percorso costru-
ito possa corrispondere a quanto stiamo 
vivendo.

Con il prezioso aiuto della Caritas e 
del Consultorio Diocesano abbiamo ar-
ricchito il sussidio aggiungendo:

1. Una maggiore attenzione caritativa, 
per sensibilizzare i nostri oratori e i più 
giovani ad avere uno sguardo aperto sul 
vissuto della gente, sulle fatiche che si 
stanno vivendo e sulle opportunità che si 
possono cogliere per essere segno della 
presenza del Signore.

2. Alcuni suggerimenti competenti e 
mirati vista la situazione che si è creata. 

Abbiamo ritenuto necessario suggerire 
alcuni spunti pedagogici per affrontare 
al meglio ciò che potremo ritornare a 
fare. Non solo… anche con alcune atten-
zioni metodologiche per costruire con 
attenzione gli incontri. 

In aggiunta troverete anche una pic-
cola bibliografia che sarà utile per una 
formazione personale e/o del gruppo 
educatori/catechisti.

3. Le attività sono state riviste e ritoc-
cate per essere “Covid free”!

Il brano di rifermento che riproponia-
mo anche quest’anno è la parabola del 
Buon Samaritano. Questa vicenda è uno 
stupendo regalo per tutti noi, e anche un 
impegno. A ciascuno di noi Gesù ripete 
ciò che disse al dottore della Legge: “Va’ 
e anche tu fa’ così”. 

Nei nostri oratori siamo tutti chiamati 
a percorrere lo stesso cammino del Buon 
Samaritano, che è figura di Cristo: Gesù 
si è chinato su di noi, si è fatto nostro 

servo, e così ci ha salvati, perché anche 
noi possiamo amarci come Lui ci ha 
amato, allo stesso modo.

Papa Francesco nella lettera Enciclica 
Fratelli tutti si fa guidare nella riflessio-
ne proprio dalla parabola del Buon Sa-
maritano; anche questo testo è un’ottima 
lettura personale per vivere una forma-
zione e un approfondimento di molti 
temi di grande attualità.

Questo episodio è declinato in quattro 
schede che contengono la proposta di al-
cune attività da mediare con il gruppo di 
educatori. 

Ciascuna scheda nasce da Il labora-
torio dei talenti (il documento dei Ve-
scovi italiani sul valore e la missione 
dell’oratorio), associando a ognuno dei 
quattro passaggi fondamentali un luogo 
dell’oratorio e i verbi tratti da Dare casa 
al futuro (il documento contenente le li-
nee progettuali della Pastorale Giovanile 
italiana).

LABORATORIO DEI TALENTI
• Memoria e attualità dell’oratorio.
• Fondamenti della tradizione orato-

riana.
• Dinamiche e stile.
• Impegno e responsabilità ecclesiale.

LUOGO DELL’ORATORIO
• Cappellina/Chiesa.
• Cortile.
• Bar.
• Aula di catechismo.

DARE CASA AL FUTURO
• Chiamati/Responsabili/Unici.
• Esserci/Comunicare/Aprire luoghi.
• Saper fare.
• Comunione/Annuncio/Diaconia.

Quanto offerto è una grande opportu-
nità per poter riprendere in mano la pro-
posta educativa, umana e cristiana per i 
ragazzi. 

Se non potrete fare quanto proposto 
incontrando i vostri ragazzi, potrete tro-
vare il modo di utilizzare questi spunti 
per condividere incontri online e restare 
in contatto.

Buon cammino!

SUI PASSI DEL BUON SAMARITANO 
Uno strumento per l’attività oratoriana

Grazie a SummerLife 
siamo stati comunità
L’estate è sempre un momento molto 

atteso: l’oratorio pieno di bambini, 
ragazzi e famiglie, il Grest, le sera-

te insieme. Quest’anno più che mai, il desi-
derio di vivere insieme la quotidianità, ha 
bussato ancor più forte alle porte del nostro 
oratorio. E lui, come in astinenza di grida, 
risate, giacchioli e palloni, ha risposto con 
forza!

SummerLife è stato il Grest che tutti ab-
biamo desiderato, pensato, progettato, in 
cui abbiamo faticato e ci siamo sentiti noi 
stessi, non senza momenti di difficoltà e 
sconforto. Guardarsi negli occhi e provare a 
immaginare il sorriso dell’altro era lo sport 
preferito. È stato bello ritrovarsi dopo un 
periodo difficile per tutti, vedere in ognuno 
la voglia di andare avanti e reinventare la 
quotidianità. 

SummerLife è stato il Grest della comu-
nità: mamme, papà, nonni e nonne, ado-
lescenti e giovani, che si sono spesi per 
permettere ai ragazzi di vivere un’estate 
speciale.

I ragazzi erano divisi in piccoli gruppi e 
ogni gruppo aveva il proprio responsabile e 
i propri animatori. Il fatto che questi gruppi 
fossero fissi e siano rimasti gli stessi duran-
te tutto il Grest ha portato una piacevole 
sorpresa, nonostante le iniziali titubanze. Le 
relazioni all’interno dei gruppi si sono fatte, 
ogni giorno di più, relazioni forti e d’amici-
zia profonda. È stato bello vedere i ragazzi 
e gli animatori creare legami sinceri, nati 
dal desiderio di passare insieme la giornata 
in allegria e condivisione.

SummerLife aveva un unico grande 
obiettivo: ridonare un sorriso e momenti di 
divertimento a bambini e ragazzi, ma i frutti 
che ha portato sono stati ben più grandi. La 
comunità si è stretta attorno a questa bella 
iniziativa, spendendosi per l’igienizzazio-
ne, la cura dell’oratorio, l’attenzione per i 
piccoli dettagli che però erano fondamen-
tali.

SummerLife ha unito la nostra comunità, 
il don, i ragazzi e coloro che con gioia abi-
tano l’oratorio.

Marta Fornaroli

In questi giorni in cui, per 
dimostrare quanto tenga ai 
ragazzi che quotidianamen-

te vivono con me le giornate in 
oratorio, mi è chiesto di man-
tenere le distanze fisiche, mi 
capita spesso pensare all’espe-
rienza di grande vicinanza che 
abbiamo vissuto questa estate, 
nel Centro estivo SummerLife 
che la nostra parrocchia ha 
proposto. Nel farlo, subito mi 
vengono in mente due parole.

La prima, stupore. Pensavo 
che sarebbe stato impossi-
bile trovare tanti educatori 
maggiorenni da mantenere il 
rapporto numerico fissato per 
legge e, invece, tantissimi gio-
vani hanno dato la loro piena 
disponibilità ed è stato bello 
condividere questi mesi anche 
con tanti coetanei. Pensavo 
che sarebbe stato complicatis-
simo igienizzare una struttura 
grande come quella del nostro 
oratorio, invece una squadra 
di volontari se ne è occupata 
con l’efficienza di un’impresa 
di pulizie. 

Pensavo che i nostri ani-
matori si sarebbero ribellati al 
servizio che era loro richiesto, 
molto più impegnativo del so-
lito, invece hanno dimostrato 
una capacità di organizzazione 
e un affetto per i bambini 
davvero eccezionali. Pensavo 
che i gruppi ristretti limitas-
sero il divertimento, invece 
hanno aiutato i più piccoli a 
sentirsi custoditi. E, infatti, 
la seconda parola non può 
che essere “cura”. Mai come 
quest’anno ho notato quanto i 
nostri ragazzi sappiano essere 
non solo animatori, ma proprio 

fratelli maggiori. E mai come 
quest’anno ho potuto speri-
mentare come possa far bene 
a un gruppo di adolescenti 
sapere che noi siamo lì anche 
per loro. Per coordinarli, sì, 
ma anche per passare del tem-
po insieme, divertirsi e parlare 
anche di cose importanti.

E poi ho sentito che qualcu-
no si è preso cura di me: chi 
ci ha aiutato, ma anche chi ci 
fermava per dirci che pregava 
sempre per noi, chi ci prepa-
rava il pranzo, chi arrivava al 
mattino con un dolcetto o ci 
chiedeva come stessimo. È 
stato bello vedere come la no-
stra Estate Ragazzi non abbia 
coinvolto solo i più affezionati 
all’oratorio, ma proprio la 
comunità tutta, in un’unione 
salda e spontanea. 

Ma soprattutto ho percepito 
una cura più grande. Recita 
un Salmo: “Se il Signore non 
costruisce la casa, invano vi 
faticano i costruttori”. Ho pen-
sato spesso a questo versetto 
nei giorni di programmazione 
delle attività. È stato un modo 
per mantenere sempre saldo 
nel mio cuore il centro di tutto 
e per ridimensionarmi.  

Ora che è cominciato il nuo-
vo anno pastorale, con una ri-
partenza così complicata, sono 
ancora più grata per i semi di 
relazione che abbiamo gettato 
e di cui stiamo raccoglien-
do un po’ i frutti. Spero che 
questo significhi che la casa 
che per me è stata l’oratorio in 
questa estate sia stata una casa 
costruita da Dio. E allora per 
me è una gioia “faticarci”.

Irene Parati

Loft Giovani riparte nel 
formato online, dalla chie-
sa parrocchiale di Ombria-
no. L’appuntamento – ogni 
secondo lunedì del mese – 
prevede la Lectio, tenuta da 
diversi testimoni della dio-
cesi, un momento di rifles-
sione personale e la recita 
insieme a distanza della 
Compieta. Il Loft è fruibile 
sul canale YouTube della 
Pastorale Giovanile.

ORATORIO
Una “casa” dove crescono i frutti 
bellissimi di semi di “relazione”

Quella forte voglia 
di tornare alla normalità
Marzo 2020, inizio della fine, sembrava tutto 

così surreale e si faceva fatica a realizzare 
quello che stava succedendo. Tutti i luoghi 

che prima del lockdown erano motivo di socializ-
zazione si erano ridotti alle mura delle nostre case. 
Scuola, lavoro, sport, cultura, sentimenti... tutto a 
distanza, senza interazioni sociali. 

Da adolescente (a oggi quasi diciottenne) fortuna-
tamente non ho vissuto così male la prima (si spe-
ra unica) quarantena, ma so di non poter parlare a 
nome di tutti i miei coetanei. Non sapevamo a cosa 
stavamo andando incontro, non sapevamo nemme-
no quando sarebbe finita. Ormai l’anno scolastico 
stava quasi per concludersi e fino al giorno della 
clausura avevamo vissuto i nostri giorni al 100%, 
praticamente avevamo tutto senza rendercene conto. 
Invece, se dovesse succedere la stessa cosa a breve, 
tutto questo anno lo abbiamo trascorso senza sentir-
ci mai completamente liberi ovvero senza vivercelo 
appieno come dovremmo. 

Nessuno ne parla mai, ma noi adolescenti siamo 
vere e proprie vittime di questa pandemia, ci sta ru-
bando gli anni più belli che nessuno ci ridarà mai in-
dietro. L’ultimo anno di superiori, le feste, lo sport, 
attività banali che facevano parte, giustamente, della 
nostra quotidianità. La didattica a distanza non ci 
istruisce come se fossimo in classe, le lezioni sono 
frontali, manca il contatto umano con i professori e 
soprattutto con i compagni, persone con cui stiamo, 
anzi stavamo, condividendo un percorso. Gli allena-
menti a distanza, per chi ha la fortuna di poterli fare, 
non sono la stessa cosa, manca la motivazione, il 
confronto, la competizione, tutti gli ingredienti che 
spronano un adolescente a continuare e migliorare 
in quello che fa. Niente più feste, quindi niente più 
divertimento, o meglio, se ci divertiamo, non lo fac-
ciamo quanto vorremmo o nel modo più bello cioè 
quello di stare tutti insieme.   

Questa situazione ci opprime, i nostri anni di for-
mazione e di crescita sono limitati, non è la stessa 
cosa. Eppure nessuno ne parla mai, dimenticati da 
tutti. I giovani sono visti solo come mezzo di con-
tagio quando invece lo sono allo stesso modo del 
resto della popolazione, indipendentemente dall’età. 
Stiamo a casa, rispettiamo le regole anche noi per-
ché anche noi vogliamo tornare alla normalità, con-
sapevoli però che non possiamo recuperare tutto ciò 
che il Covid-19 ci ha tolto.

Giulia Bressanelli, 18enni

Aspettando
di riabbracciarci... 
A dicembre, abbiamo festeggiato con 

gioia l’arrivo del nuovo anno. Ora, 
quei festeggiamenti, in casa di ami-

ci, abbracciandoci e ridendo, sembrano 
lontanissimi. Questo perché a marzo ci 
siamo ritrovati isolati nelle nostre case, 
lontani dai nostri amici e famigliari, per 
tentare di combattere contro il virus.

La prima quarantena è stata dura per 
tutti coloro che si sono trovati in prima li-
nea contro il Covid. Nelle retrovie, anche 
per noi giovani all’ultimo anno di liceo è 
stato difficile, noi che siamo stati costretti 
a trascorrere gli ultimi mesi delle superio-
ri, i mesi in cui si lega di più con i profes-
sori e i compagni, ognuno a casa sua, ve-
dendoci sotto forma di pixel, in pigiama, 
davanti a un computer. La prima quaran-
tena è stata marcata dalla paura, ma abbia-
mo trovato dei modi per riuscire a essere 
più vicini l’un l’altro, per farci forza a vi-
cenda. È proprio il fatto di esserci l’uno 
per l’altro una delle cose che questo virus 
ci ha insegnato. Abbiamo anche imparato 
ad apprezzare di più le piccole cose. 

Durante l’estate il virus sembrava meno 
forte e noi giovani, ormai studenti univer-
sitari, ci siamo lanciati in questa nuova 
avventura con sentimenti molto contra-
stanti. Da un lato, coloro che hanno po-
tuto seguire le lezioni in presenza, almeno 
in parte, sono riusciti a conoscere nuove 
persone, amici e compagni. Dall’altro, 
tanti sono stati invece costretti, fin da su-
bito, a seguire tutte le lezioni a distanza, 
ritrovandosi di nuovo a fissare delle facce 
su uno schermo. Questa nuova esperienza 
universitaria non ha nulla a che fare con 
ciò che ci saremmo aspettati. Il sentimento 
più diffuso è la frustrazione, perché sem-
bra che gli sforzi fatti per seguire le rego-
le, per indossare la mascherina e mante-
nere le distanze, siano stati vani. Ci siamo 
ritrovati punto a capo. Ma continueremo 
ad aspettare con trepidazione il momento 
in cui torneremo a muoverci liberamente, 
rivedere i nostri cari e riabbracciarli forte.

Gaia Lambertini - Giorgia Aiolfi, 
19enni
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ORARIO 
UFFICI 

Angelo Provana
L'amore che hai seminato e la tua pre-
senza sono sempre vive tra noi.

La tua famiglia

1985      23 novembre     2020

"Il tuo ricordo ci accompagna 
ogni giorno".

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Francesco Bergomi
la moglie, la fi glia e i fi gli con le rispet-
tive famiglie lo ricordano con l'affetto di 
sempre.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 23 
novembre alle ore 18 nella Basilica di 
S. Maria della Croce.

2007       24 novembre     2020

Nell'anniversario della scomparsa della 
carissima

Ida Mosconi Pellegrini
il marito Giuseppe e i fi gli Simonetta, 
Flaviano, Emanuele con le rispettive 
famiglie la ricordano con immenso af-
fetto elevando a Dio Padre preghiere di 
suffragio.
Crema, 24 novembre 2020

2013      25 novembre     2020

Franzi Bonizzoni
Sei stato... sei... e lo sarai sempre... 
marito e papà speciale...
Ogni mattina il primo pensiero è per te, 
ogni sera l'ultimo pensiero è sempre 
per te, ci manchi tanto... Ti vogliamo un 
bene immenso.
Tua moglie Maria, Donatella con Mauro 
e Sara con Beppe.
Nella Basilica di S. Maria della Croce 
mercoledì 25 novembre alle ore 18, 
insieme alle persone a te care, ti ricor-
deremo con una s. messa.

Il 25 novembre saranno ormai passati 
20 anni da quando nostra madre

Miriam Dossena Mori
è mancata. Otto anni prima il 13 luglio 
1992, era mancato suo marito, nostro 
padre

Carlo Mori
Anche se è trascorso molto tempo e 
sempre meno persone della loro gene-
razione e che li hanno conosciuti vivo-
no ancora, noi fi gli li ricordiamo come 
fosse ieri e ancora li sentiamo presenti 
nelle nostre vite. 
Anche i loro nipoti, che li hanno cono-
sciuti quando erano bambini o ragazzi, 
ne conservano un affettuoso ricordo. 
Che possiate riposare in pace.

Bruno, Paola e Adriana 
con le loro famiglie

Crema, 25 novembre 2020

A cinque anni dalla scomparsa della 
cara

Rosy Patrini
il fi glio Fabio, le sorelle, i cognati e i 
nipoti tutti la ricordano unitamente al 
caro marito

Francesco Calenzani
e all'indimenticabile mamma

Anna Guerini
Un s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 22 novembre alle 
ore 18 nella chiesa di S. Antonio a Sal-
virola.

Ringraziano tutti coloro che hanno par-
tecipato al proprio dolore il fi glio Da-
niele, i fratelli Mario e Tiziano, la nuora 
Kathryn e i nipotini Christopher e Mila, 
le famiglie estese Scarpazza, Loca-
telli, Zanini, Tansini, Gambalonga, e 
le famiglie d’oltreoceano Anderson e 
Woodyard. 
Le numerose amorevoli manifestazioni 
di affetto, in persona o tramite scritti, 
chiamate telefoniche, fi ori e preghiere 
hanno offerto sollievo ai familiari nel 
dolore per la perdita di Bruno, special-
mente durante questa crisi globale che 
sfavorisce la vicinanza fi sica.
Ricordiamo tutti Bruno come una 
persona dalla generosità e altruismo 
esemplari, dall’integrità ed etica inec-
cepibili, dal talento professionale raro, 
dall’energia ed entusiasmo incom-
parabili, e dalla curiosità intellettuale 
sempre insoddisfatta. La sua bontà e 
il suo esempio hanno toccato profon-
damente le vite dei suoi familiari, e di 
tanti amici, vicini, colleghi e compagni 
nel volontariato o nella passione per i 
motori. 
La sua scomparsa lascia un vuoto 
insanabile, ma la sua eredità morale 
resterà con noi per sempre. 

Bruno Scarpazza
Porgiamo un particolare ringraziamen-
to ai medici e agli infermieri dell’ U.O. 
Cure Palliative ASST dell’Ospedale 
Maggiore di Crema per tutte le premu-
rose e amorevoli cure prestate. 
Madignano, 18 novembre 2020

Partecipano al lutto:
- Il Circolo MCL di S. Maria
    della Croce e il Moto Club

L'Avis Comunale di Madignano parte-
cipa al dolore della famiglia ed esprime 
sentite condoglianze per la perdita del 
caro 

Bruno Scarpazza
Madignano, 18 novembre 2020

20 ottobre       2020     20 novembre

A un mese dalla scomparsa del caro

Rosolo Gabriele
Lupo Stanghellini

di anni 96
la fi glia Alessia e i parenti tutti lo ricor-
dano con immutato affetto a tutti coloro 
che lo conobbero.
Sergnano-Brescia, 20 novembre 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Cristina Cagnana
ved. Pandini

di anni 93
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Elena con Andrea e Domenica con Pa-
squale, i cari nipoti Michela, Stefano, 
Giulia e Filippo e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 21 novembre alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale di Trescore 
Cremasco; la tumulazione avverrà nel 
cimitero locale.
La cara salma si trova presso la Sala del 
Commiato Gatti in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Trescore Cremasco, 20 novembre 2020

`È mancato all'affetto dei suoi cari

Serafi no Ceruti
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giuditta, i fi gli Gianenrico, Augusto con 
Lisa, le sorelle, i cognati, le cognate, i 
nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa 
parrocchiale di Pianengo lunedì 23 
novembre alle ore 10 partendo dall'a-
bitazione in via Vicolo Melzi 7. Dopo la 
cerimonia la cara salma proseguirà per 
la sepoltura nel cimitero locale.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale del Reparto Hospi-
ce dell'Ospedale Kennedy di Crema per 
le cure prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Pianengo, 20 novembre 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Erminia 
Ferrari

in Calatroni
di anni 81

Ne danno il triste annuncio il marito 
Angelo, la sorella Silvana, il fratello Pa-
olo con Rosa, i nipoti Renato, Floriano 
e Gianpiero, i pronipoti Bruna, Letizia, 
Angelica e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Scannabue oggi, sabato 21 
novembre alle ore 14.30 dove la cara 
salma giungerà dalla casa funeraria 
San Paolo-La Cremasca di via Caper-
gnanica n. 3b in Crema alle ore 13.30. 
Dopo la cerimonia proseguirà per la 
sepoltura nel cimitero locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Scannabue, 19 novembre 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Anna Maria Lanzani
in Carioni

di anni 82
Ne danno il triste annuncio il marito 
Germano, il fi glio Enrico con Rosa, i 
nipoti Alice, Sofi a, Andrea con Laura e 
i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella Basilica di 
Santa Maria della Croce in Crema oggi, 
sabato 21 novembre alle ore 10 dove 
la cara salma giungerà dalla camera ar-
dente dell'Ospedale Maggiore di Crema 
alle ore 9.30. Dopo la cerimonia prose-
guirà per la cremazione.
L'urna cineraria della cara Anna Maria 
sarà sepolta nel cimitero Maggiore.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Crema, 20 novembre 2020

1993            2020

"Più passa il tempo e più ci 
manca il tuo dolce sorriso a 
illuminare il diffi cile cammino 
della vita, soprattutto in que-
sto momento".

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Stefano 
Brambini

la mamma, il papà, il fratello Gian Ma-
rio, i nipoti Greta e Stefano, i parenti, gli 
amici tutti ti ricordano con tanto amore.
Sabbioni, 27 novembre 2020

2014     25 novembre     2020

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara

Maria Antonia
Bonizzi

i fi gli Ettore, Roberto e i parenti tutti la 
ricordano con immutato affetto e no-
stalgia.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
lunedì 23 novembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

2015      novembre     2020

"Il ricordo del tuo sguardo, 
della tua risata, dei tuoi in-
segnamenti sono sempre con  
noi".

Gian Pietro Pizzamiglio
Oggi, sabato 21 novembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Credera 
verrà celebrata una s. messa in memo-
ria.

La tua famiglia

2010     19 novembre     2020

Nel decimo anniversario della scom-
parsa della cara

Natalina Scarpelli
ti ricordano con tanto amore i tuoi fra-
telli Claudio, Massimo, Morena, Mode, 
le cognate, i nipoti, la pronipote e i pa-
renti tutti.
Accomunano nel ricordo il caro fratello

Gianfranco
e i cari genitori

Lina Barca

Attilio Scarpelli
Crema, 19 novembre 2020

218      20 novembre     2020

"Guida i nostri passi da lassù 
e veglia su di noi".

Ciao

Abramo
Sei sempre nei nostri cuori.

I tuoi cari
Crema-Barzaniga, 20 novembre 2020

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Lina 
Marchesini

i familiari la ricordano con immenso 
affetto unitamente al caro cognato

Giovanni Borghetti
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 21 novembre alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Cremasca.
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I mesi estivi appena trascorsi sono 
stati un periodo più frenetico 

del solito, una vera e propria corsa 
contro il tempo, l’assessorato alla 
Pubblica Istruzione e gli uffici 
del Comune in collaborazione 
con il corpo docente e l’Istituto 
Comprensivo si sono coordinati 
affinché il nuovo anno scolastico 
iniziasse al meglio. 

“Quest’anno è stato tutto più 
faticoso, l’epidemia, causata dal 
Covid-19, ha imposto un impegno 
maggiore rispetto al solito ma l’o-
biettivo è sempre stato ben chiaro: 
il ritorno alla didattica in presenza 
e il benessere dei nostri alunni! 
– spiegano il vicesindaco Ada 
Schiavini e gli assessori Pierpaolo 
Mezzadri e Federico Oneta–. L’en-
tusiasmo e la competenza hanno 
fatto sì che, seppur con qualche 
imperfezione, siamo riusciti ad 
arrivare preparati al primo suono 
della campanella scolastica. Gli 
ambienti delle scuole sono stati 
adeguati strutturalmente per una 
buona gestione delle ore scolasti-
che secondo la normativa antiCo-
vid: per la Scuola dell’Infanzia è 
stato creato un nuovo ingresso per 
impedire il formarsi di assembra-
menti all’inizio e alla conclusione 
delle attività scolastiche; tutte le 
aule della Scuola Primaria e Se-
condaria di primo grado sono state 
sanificate e imbiancate e quelle 
troppo piccole sono state rese più 
spaziose con l’eliminazione dei 
muri divisori; gli spazi della mensa 
scolastica sono stati ampliati 
con l’aggiunta di altre due sale 
all’interno delle quali gli alunni 
possono pranzare rispettando le 
distanze anticontagio”.

Oltre ai lavori dettati dalla pan-
demia, gli stabili sono stati interes-
sati da numerosi interventi perché 
manifestavano problemi statici 
(emersi durante le analisi sismiche 
e statiche effettuate l’anno scorso). 
“Opere di messa in sicurezza 
sono state effettuate  in quattro 
aule della Scuola Primaria con 
rifacimento dei soffitti, delle pareti, 
dell’apertura centrale del corridoio 
al primo piano, e dell’illuminazio-
ne; la sostituzione della centrale 
termica e l’avvio della sostituzione 
dei corpi illuminanti con le nuove 
luci a Led hanno completato l’o-
pera. Durante le vacanze natalizie 
saranno sostituiti tutti i serramenti 
e le vetrate con materiali coiben-
tati, in modo da rendere l’intera 

scuola più efficiente dal punto di 
vista energetico, consentendo così 
di risparmiare parecchio”.

Parlare di scuola non significa però 
solo edifici scolastici.

“Assolutamente no. Vuole dire 
anche e soprattutto Diritto allo 
studio e inclusione! La sinergia 
tra gli assessorati alla Pubblica 
Istruzione, alle Politiche Sociali e 
al Bilancio ha fatto sì che l’ammi-
nistrazione comunale di Roma-
nengo, fin dalle iniziative estive, 
abbia trovato un modo efficace 
per essere vicina alle esigenze dei 
bambini, dei ragazzi, dei giovani 
e delle loro famiglie”. Sono un 
esempio i centri estivi. “Il Grest 
avviato in collaborazione con la 
parrocchia e il minigrest organiz-
zato dall’amministrazione negli 
spazi delle scuole dell’infanzia e 
primaria hanno dato l’occasione ai 
bambini e ai ragazzi di rincontrar-
si, in totale sicurezza, dopo mesi di 
didattica a distanza. Un’iniziativa 
per la quale il Comune ha impe-
gnato oltre 30.000 euro”.

E sul fronte ‘Diritto allo studio’ 
in senso stretto del termine l’estate 
è stata momento di intenso lavoro 
per la Giunta che ha predisposto 
un pacchetto di aiuti straordinari 
di supporto. “Accanto al servizio 
di scuolabus l’assessorato all’Istru-
zione ha attivato il servizio di pre e 
post orario per le scuole dell’infan-
zia e primaria; parte del costo del 
servizio è stato ammortizzato da 
fondi comunali (circa 7.000 euro), 
la restante parte è a carico delle 
famiglie. La decisione è dovuta al 
fatto che l’anno scolastico 2020-
2021 è un anno ‘particolare’ ed è 
compito di un’amministrazione 
locale intercettare i bisogni dei 
cittadini e attuare le modalità 
opportune per andare incontro a 
chi ha bisogno di aiuto”.

Ma non è tutto. “Continuano 
le riduzioni della quota fissa della 
scuola dell’infanzia (quasi 10.000 
euro); il contributo libri per la 
scuola secondaria di primo grado 
e, in pieno accordo, la Giunta ha 
deciso di approntare un sostegno 
analogo anche per gli studenti 
della scuola secondaria di secondo 
grado. Per essere sempre maggior-
mente attenti e vicini alle famiglie 
con figli in età scolare, soprattutto 
in questa delicatissima fase storica, 
è stato deciso di destinare una 
parte di risorse economiche quale 
contributo per le spese scolastiche 

dei ragazzi delle scuole superiori. 
Un segno tangibile del nostro 
impegno a favore delle fasce di 
popolazione che rappresentano il 
futuro della nostra comunità.

L’iniziativa impegnerà una cifra 
importante, circa 25.000 euro: i 
quasi 200 giovani delle superiori 
riceveranno 100 euro a testa per un 

totale di 20.000 euro; ai circa 100 
ragazzi delle medie sono destinati 
100 euro per le classi prime, 50 per 
le seconde e le terze, la distinzione 
nasce dall’intenzione di sostenere 
le famiglie sulle quali grava mag-
giormente l’onere per l’acquisto 
dei libri ovvero le prime medie. Il 
contributo verrà erogato a tutte le 

famiglie residenti a Romanengo 
indipendentemente dal reddito; 
l’unica condizione necessaria 
all’erogazione è l’assenza di inso-
luti nei confronti del Comune di 
Romanengo”.

In questi giorni alle famiglie 
romanenghesi verrà recapitata 
un’informativa esplicativa, ulteriori 

indicazioni sono disponibili sul 
sito del Comune; a partire da lune-
dì 23 novembre, sino al 7 dicem-
bre, sarà possibile compilare online 
lo specifico modulo di richiesta, 
a disposizione sul sito comunale. 
L’erogazione avverrà a mezzo 
bonifico bancario successivamente 
alle verifiche di prassi.

 ROMANENGO

Istruzione?
“Eccoci!”

LAVORO
COLLEGIALE
DI TRE ASSESSORATI 
PER FAVORIRE
LA DIDATTICA
E AIUTARE
LE FAMIGLIE,
CON UN OCCHIO
ANCHE AGLI EDIFICI

Da sinistra:
Pierpaolo Mezzadri,
Ada Schiavini e Federico Oneta

Sabato scorso, in serata, è venuto a mancare, dopo una malattia, 
l’ex sindaco ricenghese Ruggero Zerbini, primo cittadino per 

ben tre mandati, dal 1990 al 2004.
“Persona molto rispettosa e gentile, arrivata nella nostra comu-

nità negli Anni Settanta, da subito si era integrato e interessato 
alla pubblica amministrazione”, ha testimoniato il sindaco Feruc-
cio  Romanenghi appresa la triste notizia. Per anni consigliere co-
munale, poi a capo del Comune, Romanenghi ha collaborato con 
Zerbini come assessore.

Dopo la sua esperienza amministrativa Zerbini ha sempre segui-
to la politica locale “da esterno”, rimanendo informato delle varie 
problematiche e degli sviluppi del paese e della frazione.

L’amministrazione comunale rivolge ai familiari le proprie con-
doglianze. La salma è stata trasportata presso Sala del Commiato 
“Gatti” a Crema, mentre il funerale è stato celebrato lunedì scorso 
alle 15 a Ricengo.  “A nome mio, dell’intera amministrazione co-
munale, di tutti i dipendenti, delle associazioni, dei sindaci ed ex 
sindaci del territorio e di tutta la cittadinanza porgo alla moglie 
Samira ai figli Alessandro e Marco ai familiari tutti e all’amico fra-
terno Franco, le più sentite condoglianze per la scomparsa del loro 
amato Ruggero”, ha scritto l’attuale sindaco nel suo ricordo.

La morte si lascia sempre alle spalle un vuoto. È qualcosa che an-
cora oggi non siamo in grado di comprendere perfettamente, qual-
cosa che va oltre tutto ciò che conosciamo. “Il lutto è un momento 
difficile, è difficile anche solo trovare le parole, ecco trovare le pa-
role Oggi indosso questa fascia tricolore, la stessa che tu caro Rug-
gero hai indossato per quasi 14 anni… è ormai consumata, ma ricca 
di ricordi, come quello del lontano 2004 quando me la consegnasti 
raccomandandomi di esserne il palo di sostegno… specificandomi 
il duplice significato di tale affermazione”, prosegue Romanenghi.

Zerbini era giunto a Ricengo nel lontano 1974, come detto mo-
strando grande interesse per la vita civile e sociale. Ne è prova la 
sua prima elezione a consigliere comunale nel luglio del 1975 a cui 
sono seguiti vari incarichi, dall’assessore all’elezione a sindaco nel 
1990, carica che ha ricoperto fino al 2004 con una breve parentesi 
di due anni perché trasferito a Ivrea per lavoro.

“In questi 29 anni di impegno politico ho avuto modo di lavorare 
con te per alcuni periodi, apprezzando il tuo modo gentile e rispet-
toso. Ricordo con molto piacere le dispute, anche accese, durante 
le sedute consigliari che rimanevano tali solo nell’ambito ammi-

nistrativo”. Romanenghi rammenta che durante i suoi mandati, 
Zerbini ha messo in campo svariate iniziative e opere: dal sostenere 
l’attività della biblioteca, considerata vitale per la cultura, alla co-
struzione della palestra comunale a Bottaiano, intesa come luogo 
di incontro e sport, ma soprattutto di aggregazione e condivisione 
per i giovani. “Sei stato promotore e fondatore dell’Auser 25 anni 
fa, servizio indispensabile e tutt’ora attivo. La volontà di avere tale 
associazione denota quanto ti fosse a cuore il sociale e le famiglie”, 
ricorda ancora il sindaco in carica.

Tra gli interventi significativi di Zerbini anche la realizzazione 
della piazza antistante la chiesa: “Ha sempre sostenuto che un 
paese dovesse avere una piazza, ‘la piazza raccoglie le persone’, 
diceva”. “Ti sei battuto per la realizzazione della bretella 591 per 
liberare dai mezzi pesanti il transito in paese e il risultato è visibile 
a tutti. Solo pensando a quanto citato si evidenzia come tu fossi 
sempre proiettato al futuro, vedevi lontano”, afferma il primo cit-
tadino. 

Zerbini è ricordato anche per il suo atteggiamento fermo e de-
ciso, nonostante a volte le critiche. Terminata l’esperienza ammi-
nistrativa spesso passava in Comune per un saluto, per segnalare 
problemi e informarsi sui lavori in corso: era accaduto anche venti 
giorni e Romanenghi gli aveva mostrato i recenti lavori di ristrut-
turazione della piazzetta antistante il Comune, trovandolo entusia-
sta. “Caro Ruggero mancherà a tutti il tuo cordiale e immancabile 
saluto! Non lo negavi mai a nessuno, accompagnandolo con quel 
tuo bonario sorriso. Ti ringraziamo per tutti gli anni che hai de-
dicato alla nostra comunità, spendendoti con impegno e passione. 
Grazie e ciao”.

Luca Guerini

RICENGO: scomparso l’ex sindaco Ruggero Zerbini,
          a capo del Comune per tre mandati. Il ricordo

Dopo il rinvio al 30 novembre 
della data – inizialmente 

prevista per la metà di settembre 
– di consegna del cantiere, che 
sta ultimando i lavori di messa 
in sicurezza, antisismici ed effi-
cientamento energetico presso 
l’edificio scolastico che accoglie 
la scuola primaria ‘A. Manzoni’ 
e la scuola dell’Infanzia ‘R. Con-
tini’ di Offanengo, gli interventi 
sono ormai quasi terminati.

Mercoledì il sindaco Gian-
ni Rossoni, accompagnato dal 
gruppo di monitoraggio, ha in-
contrato, nella consueta verifica 
dell’andamento dei lavori, lo 
staff  del cantiere. 

Il termine dei lavori, che han-
no ancora aperte tre criticità, do-

vrebbe slittare di pochi giorni: la 
consegna è infatti prevista non 
più per il 30 novembre, ma per 
i primissimo giorni del mese di 
dicembre “direi il 3 o il 4”, affer-
ma Rossoni.

I lavori ancora aperti concer-

nono la centrale termica per la 
quale si sta attendendo l’arrivo 
di alcuni saldatori specializzati, 
davvero difficili da individuare 
in questo periodo; per quanto 
concerne le scala sono da ulti-
mare gli aspetti che riguardano 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. Infine  c’è da 
terminare anche l’impianto elet-
trico.

Molti sono stati gli interventi 

attuati all’edificio, che ne han-
no cambiato l’intera struttura, a 
partire dal cappotto esterno (se-
gnaliamo che il colore definitivo 
dell’edificio è quello che si può 
osservare adesso, fatto salvo per 
i 4 pali della scuola dell’Infanzia 
che dal rosa passeranno al color 
vinaccia).

Il sindaco illustra quanto 
eseguito fino a ora: “L’efficien-
tamento e gli interventi antisi-

smici hanno previsto il totale 
rifacimento degli infissi con 
vetri che regolano la tempe-
ratura sia nei mesi caldi sia in 
quelli freddi; rifatto totalmente 
anche l’impianto idraulico così 
come tutti i pavimenti. Nuovo 
e sonorizzato anche il soffitto 
e controsoffitto della mensa. Il 
blocco della scuola dell’infanzia 
è stato ‘legato’ con delle colon-
ne che lo hanno stabilizzato e 

anche nell’edificio della scuola 
primaria sono stati attuati inter-
venti antisismici. Naturalmente 
l’intera scuola è stata ridipinta 
dentro e fuori”. 

E per quanto riguarda la 
zona esterna?

“Purtroppo il cortile e il giar-
dino esterno non saranno com-
pletati contemporaneamente ai 
lavori interni. Qui è previsto un 
rifacimento delle cancellate e 
una totale riorganizzazione che 
saranno realizzate anche a ‘can-
tiere’ finito”

Quando gli studenti potran-
no rientrare nelle aule?

“Nel mese di dicembre si pro-
cederà alle dovute sanificazioni 
e al riarredo di tutto l’edificio, 
per il 7 gennaio 2021 i ragazzi 
potranno rientrare nella loro 
scuola, nuova, sicura e total-
mente messa a norma”.

Un traguardo rimandato ri-
spetto alle iniziali previsioni: 
Covid e un mancato rispetto 
dei tempi di consegna da parte 
della ditta incaricata hanno fatto 
slittare il termine dei lavori. Ma 
l’importanza dell’intervento glo-
bale non può che essere motivo 
di soddisfazione per tutta la co-
munità.

M.Z.

La scuola oggetto d’intervento
e il sindaco di Offanengo
Gianni Rossoni

I LAVORI 
ANTISISMICI E DI 
EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO
SONO IN DIRITTURA

D’ARRIVO

OFFANENGO

Edificio scolastico:
fine cantiere... o quasi!
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1985      20 novembre      2020

“Siete sempre con noi”.

Nel 35° anniversario della morte del 
caro papà

Mario Ferrari
I fi gli Doranna, don Pier Luigi, Lidia, 
Maria Rosa e i familiari tutti lo ricorda-
no con profondo amore e tanta nostal-
gia unitamente alla cara mamma

Doralice
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 22 novembre alle ore 10.30 
nella Basilica di Santa Maria della Cro-
ce.

"Venite amici, che non è tardi 
per scoprire il nuovo mondo. 
E vi propongo di andare più 
in là dell'orizzonte e se anche 
non abbiamo l'energia che in 
giorni lontani mosse la terra 
e il cielo, siamo ancora gli 
stessi unici e uguali tempra 
d'eroici cuori, indeboliti forse 
dal fato ma con ancora la vo-
glia di combattere di cercare 
di trovare e di non cedere".

Primo, Leonardo, Riccardo, la mamma 
e tutte le persone che hanno avuto la 
fortuna di incontrare 

Ester
vogliono ricordarla domani, domenica 
22 novembre. Visto la situazione sani-
taria la santa messa in suo ricordo verrà 
rinviata appena possibile e per tempo 
comunicata.
Crema, 22 novembre 2020

"Vi ricordiamo così:
sorridenti e insieme".

Angela Martinenghi
Ettore Patrini

Una s. messa sarà celebrata domenica 
29 novembre alle ore 18 presso la Ba-
silica di S. Maria della Croce.

2011      21 novembre     2020

"Nel profondo dei nostri cuori, 
la tua bontà e la tua dolcezza è 
sempre viva in noi".

A nove anni dalla scomparsa del caro

Francesco Schiavini
La moglie Tosca, i fi gli Alessandra, Ro-
berto e Giorgio, il genero, le nuore, gli 
adorati nipoti Giada, Nicolò, Luca e Mi-
chael ti ricordano con immenso amore.
Offanengo, 21 novembre 2020

"Gli anni passano, ma il tuo 
ricordo è sempre vivo in noi".

A sei anni dalla scomparsa del caro

Angelo Ghisetti
i familiari, gli amici e tutti coloro che 
lo conobbero e stimarono lo ricordano 
con affetto unitamente al caro papà

Umberto
e alla cara zia

Santina
Un uffi cio funebre si terrà mercoledì 25 
novembre alle ore 20 nella chiesa par-
rocchiale di Cremosano.

2012      22 novembre      2020

Ciao

Ester
ci manchi tanto. Ti ricordiamo con l'a-
more di sempre e tanta nostalgia.

I tuoi cari
Izano, 22 novembre 2020

2009      27 novembre     2020

"L'alba di ogni mattino ci re-
gala il vostro ricordo e non c'è 
nessun tramonto che lo possa 
cancellare. Per chi vi ha amate 
è impossibile dimenticarvi".

A undici anni dalla scomparsa della 
cara

Cristina Cosetta Vailati
in Sangalli

la fi glia Gaia, il papà, la sorella Deborah 
e i parenti tutti la ricordano con immen-
so amore unitamente alla cara mamma

Margherita Ogliari
(Franca) in Vailati

a otto mesi dalla dipartita.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
giovedì 26 novembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.

2015      19 novembre     2020

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara mamma

Giuseppa Denti
(Pepina)

i fi gli e i parenti tutti la ricordano con 
immutato affetto insieme al caro papà

Giovanni 
Cuti

Pianengo, 19 novembre 2020

2019      23 novembre      2020

Amato papà vivi ogni giorno nei nostri 
cuori: sarai sempre ovunque noi siamo.

 Le tue fi glie 
con le rispettive famiglie

Giuseppe Cavalletti
Una s. messa verrà celebrata martedì 
24 novembre alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Credera.
Con immenso affetto uniamo il ricordo 
della cara mamma

Paola Uggè
2009      4 novembre      2020

2016     26 novembre      2020

A quattro anni dalla scomparsa del caro

Gastone Monticelli
la moglie, i fi gli, le nuore e il nipote lo 
ricordano con immutato affetto e no-
stalgia.
Crema, 26 novembre 2020

20.11.2018                        20.11.2020

“Eccomi, vengo a Te,
nel tuo Regno
di luce infi nita”.

Nel secondo anniversario della dipartita 
della cara

Marisa Mainini
in Bonetti

il marito Luigi con i fi gli, il genero, la 
nuora, i nipoti ed i parenti tutti la ricor-
dano con immutato affetto.
Una santa messa di suffragio sarà ce-
lebrata oggi, sabato 21 novembre alle 
ore 18.00, nella chiesa parrocchiale di 
Casaletto Ceredano

28 novembre 1959  
28 novembre 2020

Lorenzo Luppo
Maria Cucchi

In un grande abbraccio virtuale ci strin-
giamo per ricordare i nostri genitori, 
suoceri, nonni e ora anche bisnonni (è 
arrivato Federico) nel giorno del loro 
matrimonio.
Vogliamo ringraziarli dell'amore con il 
quale ci hanno accompagnato in vita.

Don Emilio, Letizia, Federico
Giovanni e Egidia

Fiorenza e Stefano
Cristina e Alberto

Montodine, 28 novembre 2020

"Vivere nel cuore di chi resta 
signifi ca non morire ma".

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Pietro Camoni
la moglie Ester, i fi gli Gianni e Luca con 
le rispettive famiglie, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con immenso amore.
Crema, 18 novembre 2020

www.ilnuovotorrazzo.it

Il Nuovo Torrazzo
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Le biblioteche sono chiuse, ma i libri arrivano direttamente a 
casa degli utenti. Un sogno? No, è realtà a Vailate, come in 

alcuni paesi limitrofi. Infatti, nonostante la biblioteca sia chiu-
sa al pubblico, così come imposto dal Dpcm del 3 novembre, il 
prestito di libri e Dvd non viene interrotto. È stato attivato, fino 
a giovedì 3 dicembre, ‘Libri da te! Fermiamo il virus, non fer-
miamo la lettura’ ossia il servizio di prestito gratuito a domicilio. 

Il sabato i volontari della sezione locale dell’Associazione Na-
zionale Carabinieri, Enrico Fontana e Monia Macrì effettuano 
la consegna di quanto richiesto direttamente all’esterno del do-
micilio così da rispettare le norme antiCovid in vigore. Attenzio-
ne! Non sarà però possibile riconsegnare il materiale. I prestiti in 
scadenza dunque sono stati rinnovati automaticamente. 

Il prestito interbibliotecario è momentaneamente sospeso. Per-
tanto è possibile richiedere solo i libri presenti nella biblioteca 
vailatese. Per sapere quali testi sono disponibili è possibile consul-
tare il catalogo completo su bit.ly/CatalogoVailate. Per prenotare 
quanto si desidera ricevere e fornire tutte le informazioni neces-
sarie affinché la consegna vada a buon fine, bisogna chiamare lo 
0363/84630 oppure inviare un’e-mail a biblioteca@comune.vaila-
te.cr.it.           Francesca Rossetti

Novembre, mese della lotta contro la violenza di genere. Per l’oc-
casione associazioni e realtà attive in questo settore collaborano 

con enti privati e non solo per promuovere iniziative, soprattutto in 
questo periodo dell’anno, volte a sensibilizzare la popolazione sul 
tema. Così accade anche ad Agnadello, dove per centrare l’obiettivo si 
è venuto a instaurare un forte legame tra l’amministrazione comunale, 
Rete Rosa Agnadello e Rete Con-tatto.

Per celebrare il 25 novembre, ‘Giornata internazionale per l’elimi-
nazione della violenza contro le donne’, così come è stata istituita nel 
1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la Rete contro il 
maltrattamento alle don-
ne del territorio cremasco 
ripropone anche in questo 
2020 molto difficile e ano-
malo il progetto ‘Panchina 
Rossa – stop alla violenza’, 
a cui hanno aderito appun-
to Rete Rosa e il Comune 
agnadellese. 

Nei giorni scorsi le varie 
installazioni sono state po-
sizionate in più punti ne-
vralgici del paese. Non solo 
le tradizionali panchine e 
scarpette – tutto rigorosamente di color rosso per simboleggiare la vio-
lenza contro le donne di ogni età – ma anche una novità rispetto alle 
edizioni precedenti: il ‘Muro delle bambole’. Il tutto, come spiegato 
dalle volontarie dell’associazione dell’Alto Cremasco, per ricordare e 
spronare l’impegno che ogni cittadino dovrebbe mettere in campo per 
combattere questo problema della società contemporanea.

“Sono state così rinnovate le tre panche che avevamo donato nel 
2018 alle scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria di Agnadello. 
Una poi è stata collocata in piazza Chiesa e un’altra presso il monu-
mento dell’Avis” spiegano dal sodalizio. Una collocazione strategica, 
quella agli ingressi degli istituti scolastici, perché, come spesso si af-
ferma, la sensibilizzazione deve coinvolgere soprattutto i più giovani, 
il nostro futuro. Solo così la comunità del domani sarà migliore di 
quella odierna.

Come detto, l’iniziativa agnadellese però si arricchisce con il ‘Muro 
delle bambole’: vicino alla panchina è stata così collocata una colon-
nina di metallo su cui i cittadini, tutti quanti, sono invitati ad affiggere 
bambole di stoffa e non. Una proposta che richiama alla memoria il 
muro-parete realizzato in zona Porta Ticinese a Milano.  

“Il ‘Muro delle bambole’ vuole simboleggiare la sofferenza delle 
donne, di fronte alla violenza – spiegano dal gruppo –. Le persone 
che passeranno accanto e lo guarderanno sono portate a chiedersi e 
quindi a riflettere sull’impegno a esercitare quotidianamente contro 
i femminicidi e la violenza sulle donne”. Un muro che ‘solletica’ nel 
pubblico non solo la parte riflessiva, ma richiede anche una parteci-
pazione attiva.

Rete Rosa, come le volontarie hanno tenuto a sottolineare, è riuscita 
a realizzare tutto questo grazie al patrocinio concesso dall’ammini-
strazione comunale e al prezioso contributo del vicesindaco Cesare 
Parisciani, che si è occupato di ridipingere le panchine.

In passato l’associazione organizzava incontri in presenza sul tema. 
Impossibili da realizzare quest’anno considerate le norme restrittive in 
vigore. Ha così preso vita Storie di donne, una rassegna sulla propria pa-
gina Facebook per ricordare alcune delle donne che hanno lasciato un 
segno importante in questo mondo. L’iniziativa è stata avviata marte-
dì 17 novembre con il primo video, protagonista Valentina Cortese, e 
accompagnerà il pubblico ogni giorno fino a mercoledì 25 novembre. 
Tutti insieme, uniti anche sui social, per dire stop alla violenza.      FR

In questi mesi difficili e dolorosi, la miglior medicina è stata la so-
lidarietà che in tanti, moltissimi hanno dimostrato. Un’attenzione 

verso il prossimo mai manifestata precedentemente e che si spera pos-
sa continuare anche quando torneremo alla normalità. In questo gli 
agnadellesi sono stati un esempio: si sono aiutati e supportati così che 
nessuno si è sentito solo.

In seguito all’ultimo Dpcm che ha decretato ‘zona rossa’ la Lom-
bardia, l’oratorio San Giovanni Bosco di Agnadello, in accordo con 
il Comune, ha deciso di riattivare il servizio di consegna gratuita a 
domicilio dei generi alimentari e dei medicinali, già proposto durante 
il lockdown primaverile.

L’iniziativa vuole offrire un supporto a tutti coloro che per difficoltà 
di deambulazione o altro (soggetti a rischio con patologie pregresse, 
persone sottoposte a misure di isolamento domiciliare) non possono 
uscire di casa per le commissioni essenziali e, purtroppo, non possono 
far affidamento su parenti o amici. Nessun problema. Ci pensano i 
giovani e generosi ragazzi della comunità parrocchiale del paese a con-
segnare direttamente a casa la spesa e i medicinali necessari. Il servizio 
viene infatti effettuato grazie all’impegno di: Davide Degradi, Diego 
Palmas, Eleonora Paolino, Lorenzo Galbiati, Paola Pertusi, Stefano 
Viviani e Simone Stella. Per maggiori informazioni e per comunicare 
quanto necessario chiamare o inviare un messaggio al 345.5967185 
oppure 345.9840448, dalle ore 7.30 alle 15.30.

Domani, inoltre, sarà giornata di festa in paese. Nonostante le dif-
ficoltà del momento, con tutte le cautele necessarie si è deciso di ce-
lebrare la Giornata del Ringraziamento. Per l’occasione, sarà vietato 
sostare in piazza della Chiesa con i veicoli non autorizzati. Lì infatti 
saranno parcheggiati i mezzi agricoli per la tradizionale benedizione. 
Anche in quest’anno anomalo dunque gli agricoltori non perdono 
l’occasione per ringraziare dei frutti che la terra ha saputo donare, die-
tro non poco lavoro e fatica, per bandire le nostre tavole.

efferre
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Un segno perché, ol-
tre alla campagna di 

sensibilizzazione in atto, 
con messaggi veicolati da 
manifesti e locandine, re-
sti sempre come monito 
il ‘No’ alla violenza sulle 
donne. Nell’approssimarsi 
della Giornata mondiale 
contro la violenza a danno 
del gentil sesso, che ricorre 
il 25 novembre, il Comune 
di Castelleone ha voluto al-
lestire una panchina rossa 
all’inizio della passeggiata 
suggestiva che dal centro 
del paese porta al Santua-
rio della Madonna della 
Misericordia. Una targhet-
ta, posta sullo schienale, 
indica anche i riferimenti 
delle reti territoriali alle 
quali donne maltrattate o 
persone che conoscono si-
tuazioni di criticità, posso-
no rivolgersi.

L’iniziativa, come di-
cevamo, affianca la cam-
pagna che ogni anno il 
Comune mette in campo 
per sensibilizzare sul tema 
della violenza di genere. 
Quest’anno un grande 
‘No’ campeggia sulle lo-
candine e sui manifesti 
che l’amministrazione co-
munale ha consegnato alle 
stampe e quindi ai nego-
zianti che le hanno affisse 
sulle vetrine dei negozi. 
Basta alla violenza sulle 
donne.

Tib

Castelleone
Diciamo ‘No’
alla violenza
sulle donne

I dati concernenti la diffusio-
ne della pandemia da Co-

ronavirus hanno portato la 
nostra regione nella peggiore 
delle situazioni, colorandola 
di rosso: tanti gli esercenti 
che hanno dovuto abbassare 
le serrande, ma è anche for-
te la voglia di non mollare, 
trovando soluzioni che per-
mettano consegne e vendite 
a domicilio. A Offanengo, da 
alcuni giorni è quindi ripre-
sa l’iniziativa ‘Negozi a casa 
tua’, promossa dalla Regione 
e dall’Anci (Associazione 
Nazionale Comuni Italia-
ni), in collaborazione con 
le associazioni di categoria. 
Per far fronte alla rinnovata 
emergenza e alle conseguenti 
limitazioni alla mobilità delle 
persone, il Comune appoggia 
l’iniziativa che tenta di dare 
una risposta concreta alle ne-
cessità di approvvigionamen-
to della cittadinanza. 

I negozi che aderiscono 
alla proposta, infatti, si ren-
dono disponibili a conse-
gnare a domicilio i generi 
consentiti dalla normativa 
vigente e si impegnano a ri-
spettare la correttezza delle 
transazioni con i clienti, per 
le quali restano i responsabili.

Ovviamente, anche nel 
caso di consegne a domicilio, 
continuano a valere le regole 
di prevenzione sanitaria or-
mai note: mantenere almeno 
un metro di distanza, privile-
giare se possibile i pagamenti 
online e con la prescrizione 
specifica, per chi organizza 
l’attività di consegna a domi-
cilio, di evitare che il momen-
to della consegna preveda 
contatti personali, tenere co-
stantemente le mani igieniz-
zate e indossare comunque 
la mascherina. Per usufruire 
del servizio è necessario con-
tattare direttamente le attività 
segnalate nell’elenco, costan-
temente aggiornato, consul-
tabile sul sito del Comune 
(www.comune.offanengo.
cr.it) e che riporta i recapiti 
e le informazioni su come 
accedere al servizio. Chi 
volesse essere aggiunto alla 
lista, può scrivere all’indiriz-
zo urp@comune.offanengo.
cr.it. Gli esercenti che par-
tecipano a questa iniziativa 
non sono tutti di Offanengo, 
ma, nel complesso, fanno 
capo al territorio cremasco. 
Troviamo aziende agricole, 
negozi di vari generi alimen-
tari, supermercati, fioristi, 
pasticcerie, ristoranti, pizze-
rie che garantiscono l’aspor-
to, negozi di abbigliamento e 
altro. Un’opportunità in più 
per approvvigionarsi in piena 
sicurezza.

M.Z.

Offanengo
Negozi a casa

Ancora una volta la Giornata 
del Ringraziamento è stata 

celebrata con grande enfasi a Ri-
cengo, quest’anno in rappresentan-
za dell’Unità pastorale Ricengo-
Bottaiano-Offanengo. Presenti alla 
cerimonia i due sindaci Feruccio 
Romanenghi e Gianni Rossoni, 
rispettivamente di Ricengo e Offa-
nengo, ma anche il ‘Gruppo Sto-
rico’ di casa, sempre molto attivo 
nella ricorrenza, e diversi fedeli.

Il parroco don Gian Battista 
Strada ha celebrato l’Eucarestia 
ringraziando il ‘Gruppo Storico 
Ricengo’, oggi guidato dal gio-
vane presidente Federico Deori: 
come ogni anno per questa bella 
‘festa dell’agricoltura’ la chiesa 
parrocchiale di San Pietro è stata 

‘addobbata’ con i colori, i frutti e 
gli attrezzi della terra e del lavoro 
delle nostre campagne. Lo stesso 
Gruppo di giovani ha organizzato 
pure una diretta Facebook (molto 
seguita) per poter rendere partecipi 
anche quanti non hanno potuto es-

sere presenti di persona. 
La festa 2020 è stata grande an-

che perché ricorreva il 70° anniver-
sario della Giornata Nazionale del 
Ringraziamento, sul tema L’acqua, 
benedizione della terra. Laudato sii o 
mi Signore per sora acqua. Significa-
tivo il messaggio della Commis-
sione Episcopale per i problemi 
sociali e il lavoro, la giustizia e la 
pace per questo speciale giorno, 
che partiva con il Salmo 104, 13: 
“Dalle tue dimore tu irrighi i mon-
ti, e con il frutto delle tue opere si 
sazia la terra”. La riflessione ha 
riguardato proprio l’acqua, che pu-

rifica, è vita, è la regina, vitale per 
l’agricoltura. Il tema dell’acqua è, 
in effetti, particolarmente signifi-
cativo. L’acqua è simbolo di vita, 
di rinascita. Quella rinascita che 
tutti noi stiamo aspettando e per la 
quale oggi, anche a distanza, ci si 
unisce in preghiera.

“L’acqua purifica”, hanno ricor-
dato i Vescovi nel testo emanato 
per la Giornata. “Lo evidenzia il 
gesto del lavarsi le mani, cui con-
tinuamente siamo richiamati nel 
tempo della pandemia; l’acqua è 
al contempo realtà vivificante, che 
rende possibile l’esistenza delle 

creature. Due dimensioni che per 
la fede cristiana vengono assunte 
ed espresse sul piano sacramentale 
nel Battesimo: esso purifica l’esi-
stenza credente e la rigenera a una 
nuova forma”.

L’acqua, infine, è vita: “Dove 
scorre acqua in abbondanza c’è 
vita che prende forma, radici che 
vengono alimentate e vegetazione 
che cresce”. Tra le preghiere, a 
Ricengo, quelle per la ricorrenza 
della ‘Giornata mondiale dei po-
veri’, per il ricordo delle vittime 
della strada e, naturalmente per il 
Ringraziamento: “In questa festa 
esprimiamo la nostra gratitudine 
per i frutti della terra e per il bene 
prezioso dell’acqua e affidiamo al 
Signore le fatiche e le speranze dei 
lavoratori della terra e di chi opera 
per la salvaguardia del Creato”. 

S’è pregato anche per i lavorato-
ri della terra e le loro famiglie, per 
la loro fatica quotidiana, che offre 
bellezza, bontà e genuinità. Dopo 
la Comunione è stata letta anche la 
Preghiera del Coltivatore, momento 
sempre emozionante.

Luca Guerini

La diretta Facebook della
Giornata del Ringraziamento

CELEBRATA
DOMENICA

NELL’AMBITO
DELL’UNITÀ
PASTORALE

CON OFFANENGO

RICENGO

Ringraziamento 
giornata speciale

Il 25 novembre prossimo, in oc-
casione della Giornata mondia-

le contro la violenza sulle donne, 
verrà inaugurata la panchina rossa 
installata presso la piazza san Gio-
vanni Paolo II, a Romanengo. 

Nel borgo, da parecchi anni, gra-
zie alla cooperazione tra l’ammini-
strazione comunale e le associazio-
ni di volontariato, in particolare la 
Pro Loco, sono state organizzate 
manifestazioni per sensibilizzare 
la cittadinanza rispetto alla grande 
emergenza legata alle violenze di 
genere. Questo è una ulteriore tes-
sera nel mosaico con il quale l’Ente 
Locale vuol far leva sul senso civico 
e sui sentimenti delle persone.

L’iniziativa è stata resa possibile 
grazie alla proficua collaborazione 
tra Comune, Pro Loco e Parroc-

chia; un ringraziamento particola-
re, però, l’amministrazione Polla 
lo rivolge alla famiglia Salvi, che 
gentilmente ha donato la panchina 
rossa. 

Sullo schienale della ‘seduta’ 
sono presenti due targhe, una a ri-
cordo della donazione privata che 
ha permesso la realizzazione del 
progetto, l’altra dell’associazione 
Con-Tatto, rete contro il maltrat-
tamento alle donne del territorio 
cremasco con il numero nazionale 
antiviolenza 1522.

La Rete Con-Tatto è una rete di 
differenti operatori che, operando 
in ambiti diversi, mirano a inter-
cettare la violenza sulle donne e a 
intervenire utilizzando le partico-
lari professionalità che li caratte-
rizzano. Un approccio più efficace 

che aumenta le antenne in grado 
di entrare in contatto con i casi di 
violenza che altrimenti rischiereb-
bero di rimanere nascosti e permet-
te, grazie al lavoro di un’equipe, di 
intervenire in maniera più efficace.

A causa delle restrizioni legate al 
diffondersi del Covid-19, il 25 no-
vembre non si potrà organizzare un 
evento pubblico; al termine della 
santa Messa delle 18.30, il parroco 

don Emilio benedirà la panchina e 
il sindaco Attilio Polla e l’ammi-
nistrazione comunale insieme alla 
Pro Loco deporranno dei fiori.

Romanengo si unisce a molti al-
tri Comuni della zona; la panchina 
rossa rimarrà stabilmente a dimo-
strazione della sensibilità e dell’im-
pegno nella lotta contro la violenza 
sulle donne da parte di tutta la co-
munità romanenghese.

La panchina rossa allestita in piazza San Giovanni Paolo II

ROMANENGO

Panchina rossa
Gesto per le donne

L’inizio dell’anno scolastico presso le 
scuole dell’infanzia è stato, general-

mente, impegnativo per la necessità di com-
prendere e rispettare al meglio le norme di 
sicurezza. Ma come conferma lo staff  della 
scuola statale dell’infanzia ‘Renato Conti-
ni’ di Offanengo, “la forza insuperabile dei 
bambini con il loro desiderio 
di tornare a incontrarsi e a 
vivere esperienze insieme, 
ha facilitato una serena ri-
presa delle routine scolasti-
che”. L’inserimento è stato 
sorprendente, a differenza 
di quanto si potesse temere; 
i bambini più grandi sono 
rientrati con lo stesso spirito 
con cui tornavano a scuola il 
lunedì, come se fossero stati 
a casa il solo weekend. Anche l’inserimento 
dei nuovi iscritti (numerosi di 3 anni, ma an-
che alcuni di 4 anni), che ha richiesto ai geni-
tori di limitare al massimo la permanenza nei 
locali della scuola, si è svolto serenamente e 
in tempi brevissimi. Mai come quest’anno i 
bambini si sono inseriti nel contesto scolasti-
co così velocemente e serenamente. 

Le insegnanti della scuola, davvero sod-
disfatte di questa ottima partenza, vogliono 
rivolgere un encomio ai bimbi che già dai 
primi giorni hanno accettato di salutare il ge-
nitore all’ingresso, entrando in un ambiente 
nuovo e accettando di affidarsi a persone che 
ancora non conoscevano (insegnanti e col-

laboratori scolastici). “Un 
grazie anche ai genitori per 
la fiducia dimostrata nell’af-
fidare i propri piccoli alle 
cure di persone di cui, forse, 
conoscevano solo il nome, 
senza esitazione, timori e 
apprensione e all’ammi-
nistrazione comunale per 
aver consentito allo staff  
delle docenti della scuola di 
organizzare spazi e arredi 

adeguati, distinti e destinati separatamen-
te alle 3 sezioni, che consentono lo svolgi-
mento delle attività evitando interazioni tra 
i bambini (come previsto dalle norme mini-
steriali)”. 

Nella scuola operano in tutto, quest’anno, 
nove insegnanti e un’assistente educatore ol-
tre all’insegnante di religione cattolica. Tre, 

invece, sono i collaboratori scolastici. 
Nel corso del periodo di ambientamento 

e inserimento si è svolto il progetto acco-
glienza ‘Vicini con il cuore’ che ha previsto 
attività finalizzate a ristabilire le relazioni 
interrotte e a crearne nuove, conoscere il 
nuovo ambiente, accettare e gradualmente 
rispettare le regole, i ritmi e le turnazioni, 
gestire incarichi, assumere e portare a ter-
mine compiti e iniziative, in autonomia, e 
curando la propria persona mettendo in atto 
comportamenti corretti nell’ambito dell’i-
giene personale assumendo comportamenti 
consoni all’ambiente, dovuti all’emergenza 
Covid-19. Significativa e molto apprezzata 
dai bambini l’attività relativa alla scelta del 
saluto (senza contatto) da scambiare con 
amici e insegnante al mattino: strizzatina 
d’occhio, gomito gomito, piede piede, saluto 
orientale,… 

La parte conclusiva del progetto accoglien-
za ha previsto attività specifiche del ‘Progetto 
sicurezza’ che, con i racconti relativi al Dra-
ghetto Pilù, ha consentito ai bambini di acqui-
sire i comportamenti adeguati per affrontare 
correttamente eventuali situazioni di emer-
genza (incendio, terremoto, nube tossica). 

Nel mese di ottobre si è completato an-
che il percorso di motoria iniziato e non 
completato lo scorso anno scolastico con 
l’insegnante  Simone Brazzoli, per i bambi-
ni di 4 e 5 anni di ogni sezione; in momen-
ti diversi, l’attività si è svolta all’aperto nel 
parco dell’Eden, esperienza molto positiva. 
Per i bambini di tre anni (sempre divisi per 
sezione) si è svolta in uno spazio interno alla 
scuola, con l’auspicio di poter riprendere 
l’attività , sempre all’aperto, la prossima pri-
mavera per il nuovo percorso riferito all’a.s. 
2020/21. 

A fine ottobre è iniziata anche l’attività di 
educazione musicale, in collaborazione con 
la scuola musicale della banda ‘G. Verdi’ di 
Castelleone, con il recupero delle ore non 
utilizzate lo scorso anno scolastico. Prose-
guirà con le ore previste per la stagione di-
dattica in corso. 

Numerose le idee e le iniziative in cantie-
re che, in collaborazione con l’istituto com-
prensivo e con l’amministrazione comunale, 
la scuola potrà attuare negli ambienti, mera-
vigliosamente ristrutturati, della sede ufficia-
le in via Don Lupo Stanghellini.

Mara Zanotti 

INSERIMENTO
PERFETTO

NONOSTANTE
IL POCO TEMPO 
PER I GENITORI

AVVIO D’ANNO CON I SORRISI
E TANTE COINVOLGENTI ATTIVITÀ

‘Renato Contini’
A scuola felici 

OFFANENGO

Lezioni all’aperto per i frequentanti la scuola dell’infanzia ‘Contini’
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MADIGNANO: Gerundo per la scuola

SALVIROLA: Comune, aperto il cantiere

CASTELLEONE/CREMASCO: soggiorno climatico

Il Circolo Gerundo torna sotto i riflettori nel sostegno al contrasto 
alla diffusione del contagio da Covid-19. Dopo essersi reso prota-

gonista, in primavera nel pieno della prima ondata pandemica, di un 
fattivo aiuto alla Protezione Civile, questa volta ha fatto sentire alla 
scuola dell’infanzia la sua vicinanza.

L’associazione, operante a Madignano dall’ormai lontano 1992, 
con sede in via Lago Gerundo, laddove in un futuro ormai prossimo 
troveranno spazio gli ambulatori medici, ha garantito la fornitura 
di un’apparecchiatura per la disinfezione di superfici, attrezzature, 
giochi; non solo, ha anche fatto dono di termometri a raggi infrarossi 
e igienizzante per le mani.

Le insegnanti della materna hanno rivolto un sincero ringrazia-
mento al ‘Gerundo’. I dispositivi e i presidi messi a disposizione del-
la scuola consentono di migliorarne ulteriormente il già alto livello 
di sicurezza igienica in questo periodo così complicato.    Tib

Sono in corso i lavori di riqualificazione ed efficientamento ener-
getico del municipio. L’edificio di piazza Marcora si presenta in-

gabbiato da impalcature utili a rendere possibile il rifacimento della 
copertura e la tinteggiatura. Un’opera da circa 60mila euro di spesa, 
per la quale l’Ente Locale ha ricevuto un finanziamento a fondo per-
duto dallo Stato di importo pari a 50mila euro.

Mai come quest’anno serve potersi allontanare dal quotidiano 
alla ricerca di un po’ di spensieratezza e aria salutare. Con que-

sto spirito, per la settima stagione invernale consecutiva, il Gruppo 
Anonimo Genitori di Castelleone organizza il soggiorno climatico, 
al quale abitualmente prendono parte non solo residenti in città ma 
nell’intero territorio. Con la collaborazione dell’agenzia viaggi Ter-
minal 1, il Gag porterà i villeggianti d’inverno ad Alassio, in un al-
bergo vicino al mare e al centro storico. Partenza il 7 gennaio, rientro 
il 21 dello stesso mese. Per le adesioni c’è tempo sino all’8 dicembre. 
Per iscrizioni o informazioni: 0374/351491.

Tib

Sono stati ultimati i lavori di creazione 
del parcheggio multifunzionale nell’area 

di proprietà comunale denominata Parco 8 
Marzo. Lo fa sapere il vicesindaco Diego 
Vailati Canta, che mette al corrente la po-
polazione del fatto che “anche il parcheggio 
pubblico di piazza Donatori del Sangue 
è stato sistemato con il rifacimento totale 
dell’asfaltatura e della segnaletica orizzon-
tale; ora è più funzionale e sicuro”.

Tib

Parcheggio

Santa Cecilia,
ricorrenza ‘silenziosa’

TRIGOLO

La ricorrenza di Santa Cecilia, patrona della musica, 
quest’anno a causa delle restrizioni sanitarie in atto non 

coinciderà domani, domenica 22, come da consolidata tradi-
zione, con la celebrazione del momento conclusivo dell’an-
nata musicale che chiude il 172° anniversario di attività del 
corpo bandistico ‘Giuseppe Anelli’. Durante la santa Messa 
delle ore 10.45, orfana anche della presenza del Coro Parroc-
chiale ‘Monsignor Corrado Moretti’, il parroco ricorderà tutti 
i presidenti, i maestri, i cantori, i suonatori, i collaboratori 
e i sostenitori defunti, numerosi dei quali venuti a mancare 
in questo orribile anno, alcuni anche a causa della terribile 
pandemia.

Dopo il lungo periodo di forzata inattività generato dal 
lockdown di inizio anno, banda e coro avevano ripreso a set-
tembre l’attività e anche la ‘Scuola di Musica’ aveva aperto 
i battenti. Le nuove restrizioni hanno fermato nuovamente 
ogni attività, si spera per un tempo limitato, mentre le lezio-
ni di musica vengono svolte online, come era già accaduto a 
primavera.

Lunedì mattina ore 8.15 Ca-
stelleone, via Cappi. Questo 

è lo spettacolo che, in una delle 
vie più battute, lungo la ciclope-
donale utilizzata da tanti, tan-
tissimi, bambini e genitori per 
raggiungere i poli scolastici del 
centro, si presentava ai passanti. 
Decine e decine di ricevute del 
lotto e tagliandi di giocate per 
terra sul marciapiede. La raccol-
ta della carta era da poco stata 
effettuata dall’azienda che l’ha 
in gestione nel territorio.

Senza gettare la croce addos-
so ad alcuno, appare evidente 
che così non possa funzionare. 
Segnalazioni di questo stampo 
sono già arrivate in altre occa-
sioni alla nostra redazione. Se 
da un lato vi è il senso civico a 

volte poco sviluppato delle per-
sone, dall’altro potrebbe esser-
vi un’accortezza maggiore nel 
corso della raccolta dei rifiuti 
da parte degli operatori: ciò che 
cade o che si trova a terra al mo-
mento del passaggio potrebbe 
essere comunque raccolto, no-
nostante la necessità di provve-
dere rapidamente al passaggio e 
a lasciare libera la sede stradale.

L’episodio, non l’unico e 
senz’altro non l’ultimo, si è ve-
rificato a pochi giorni da un ab-
bandono di rifiuti, borsine colme 
di scarti, nei pressi di un cestino 
nel cuore del paese. Malcostume 
dilagante contro il quale il Co-
mune si sta muovendo al fine di 
identificare l’autore dell’abban-
dono abusivo e multarlo.  

Due facce della stessa meda-
glia, quindi, quella della gestio-
ne dei rifiuti. Serve un’azione 
efficace che parte sì dalla sen-
sibilizzazione ma che non si 
esaurisca lì. Un’azione su più 
fronti, perché se è vero come è 
verso che gettare i rifiuti a terra o 
abbandonarli dove non si deve è 
una piaga che interessa molti cit-

tadini, è altrettanto vero che chi 
gestisce la raccolta lasciando a 
terra rifiuti non aiuta a risolvere 
la delicata questione, rendendo 
brutte le città e i paesi. E se Do-
stoevskiy scriveva che ‘La bel-
lezza salverà il mondo’, beh vien 
da pensare che la nostra amata 
terra abbia il destino segnato.

Tib

CASTELLEONE

Rifiuti abbandonati
Problema da risolvere

Dote Comune. Una oppor-
tunità formativa e di in-

serimento o reinserimento nel 
mondo del lavoro alla quale 
l’Ente Locale di Castelleone, 
in convenzione con Anci Lom-
bardia, ha deciso di aderire. Tre 
sono i ‘posti’, meglio sarebbe 
dire le ‘doti’, della durata di 4 
mesi con un impegno settima-
nale di 20 ore e una indennità 
mensile pari a 300 euro.

Chi fosse interessato a con-
correre per far propria questa 
opportunità, deve presentare 
domanda entro il 26 novem-
bre al Comune di Castelleone 
compilando la modulistica 
a disposizione sul sito istitu-
zionale e facendola pervenire 
all’Ente in via telematica attra-

verso l’indirizzo di posta elet-
tronica certificata (pec) proto-
collo.castelleone@legalmail.it 
o attraverso il servizio postale. 
“Sulla domanda – spiegano da 
palazzo – i candidati devono 
specificare il settore prescelto. 
Seguirà un colloquio indivi-

duale tra gli aventi i requisiti 
al fine di stilare la graduatoria 
degli idonei”. Colloqui che si 
terranno in videocall mercole-
dì 2 dicembre dalle ore 9 alle 
12 per il settore Servizi socia-
li e giovedì 3 dicembre, nel-
la stessa fascia oraria, per la 
Biblioteca. Chi non prenderà 
parte all’incontro di valutazio-
ne a distanza sarà escluso dalla 
graduatoria. 

Le ‘doti’ come dicevamo 
sono tre e prevedono: un po-
sto presso il settore Ammini-
strativo-Biblioteca, uno presso 
il settore Socio assistenziale-
Assistenza e uno presso il set-
tore Socio assistenziale-Edu-
cazione. “I soggetti selezionati 
verranno impiegati nei servizi 
erogati dal settore socio assi-
stenziale nell’ambito dell’as-
sistenza e dell’educazione, o 
per la gestione dei servizi legati 
alla biblioteca”.

Possono accedere al pro-
gramma ‘Dote Comune’ i citta-
dini disoccupati di età uguale o 
superiore ai 18 anni, residenti in 
Lombardia anche se percettori 
di ammortizzatori sociali (NA-
SpI e altre indennità). Opportu-
nità negata, invece, ai soggetti 
titolari di pensione di vecchiaia 
e di pensione anticipata; ai sog-
getti occupati che siano impos-
sibilitati a partecipare alle atti-
vità formative e a garantire la 
presenza quotidiana nella sede 
operativa per lo svolgimento di 
4 ore di attività come previsto 
dai progetti di tirocinio.

È possibile presentare do-
manda per la partecipazione 
a un solo progetto e in un solo 
Ente ospitante.

CASTELLEONE

Dote Comune,
tre posti in municipio

“È con rammarico che comunichiamo 
la volontà dell’assessore Liana Lo-

catelli, con delega ai Servizi sociali e scola-
stici, di dimettersi”. Così il sindaco Elena 
Festari informa i cittadini dell’avvenuto 
cambio in corsa.

Una decisione non facile quella di Lo-
catelli “dettata – spiega il 
primo cittadino – da mo-
tivazioni di natura esclu-
sivamente personale, che 
traggono origine dalla dif-
ficoltà di conciliare impe-
gni professionali e privati, 
che in questi mesi si sono 
intensificati, con un’azione 
amministrativa efficace e 
continuativa”.

“L’incarico che ho accettato e svolto in 
questo anno e mezzo di mandato, compor-
ta un carico che purtroppo non sono più 
in grado di assicurare – ha chiarito l’asses-
sore uscente, che resterà comunque all’in-
terno della maggioranza come consigliere 
comunale –. Mi aspettano impegni fami-
liari che non mi permettono di poter svol-
gere contemporaneamente le mie funzioni 

pubbliche con la dovuta serenità e serietà”.
Le deleghe in capo alla Locatelli sono 

state affidate a Serafina Guerini Rocco, 
che è stata nominata assessore esterno. 
La decisione di chiedere un aiuto esterno 
alla Guerini Rocco – continua il sindaco – 
è stata assunta, oltre che per la stima che 

la Giunta Comunale nutre 
nei suoi confronti, per ga-
rantire una continuità di 
operato del servizio. Gue-
rini Rocco ha infatti già ri-
coperto lo stesso ruolo, con 
ottimi risultati, nei 5 anni 
del mandato precedente.

Festari e il suo vice, Die-
go Vailati Canta ringra-
ziano “l’assessore uscente 

per questo intenso periodo di collabora-
zione che li ha visti uniti nella gestione 
delle difficoltà di questo primo mandato, 
per l’impegno profuso e la dedizione con 
cui ha affrontato questa breve ma intensa 
esperienza amministrativa. Al contempo 
esprimono la loro gratitudine e stima al 
neo assessore Serafina Guerini Rocco a 
cui augurano buon lavoro”.

GIÀ ASSESSORE, RIPRENDERÀ
IN MANO I SERVIZI SOCIALI

In Giunta torna 
Guerini Rocco

MADIGNANO

OCCASIONE PER
GIOVANI

AL PRIMO IMPIEGO
O PER CHI DEVE 
REINSERIRSI NEL

MONDO DEL LAVORO

LA DELEGATA
LOCATELLI HA

DOVUTO LASCIARE
PER MOTIVI
PERSONALI

A sinistra l’assessore entrante Serafina Guerini Rocco,
a destra quello uscente Liana Locatelli

Il marciapiede come si presentava lunedì mattina

Nella foto di repertorio
il municipio di Castelleone

La banda ‘Anelli’ di Trigolo in una delle ultime esibizioni
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di ELISA ZANINELLI

Sindaco “segnalato” per aver violato la 
normativa comunale, ma la risposta del 

Prefetto di Cremona disattende le aspettati-
ve delle minoranze e lancia un monito.

È avvenuto a Monte Cremasco, dopo che 
il 2 novembre scorso i consiglieri di minoran-
za Francesca Montana e 
Moreno Golani, capigrup-
po rispettivamente delle 
liste civiche ViviAMOnte e 
Impegno Comune, insieme 
a Pietro Carlo Leoni, ave-
vano inviato un esposto 
contro il sindaco Giusep-
pe Lupo Stanghellini. Tre 
le denunce mosse dalla 
minoranza, in merito al 
Consiglio comunale dello 
scorso 16 luglio, convocato 
in videoconferenza: la mancata trasparenza 
e pubblicità della seduta, senza una diretta 
streaming per i cittadini; l’irregolarità delle 
votazioni, avvenute senza l’identificazione 
a vista di alcuni consiglieri di maggioranza, 
come previsto dalla convocazione; infine, il 
mancato rispetto delle procedure democrati-
che e della normativa che regola il funziona-
mento del Consiglio comunale da parte del 
primo cittadino. 

Sono, infatti, rimaste senza risposta la ri-
chiesta delle minoranze di convocare il Con-
siglio in presenza o in modalità mista, nella 
Sala del Consiglio, con l’utilizzo di tutti i 

Dispositivi di protezione individuali e nel 
rispetto del distanziamento; l’interrogazione 
del 27 luglio, che chiedeva la resa pubblica 
della registrazione dell’adunanza, quindi il 
sollecito del 26 settembre, con l’invito a un 
“maggior rispetto dei termini previsti dai re-
golamenti comunali”. Situazioni, queste, di 
mancata o ritardata risposta alle interroga-

zioni, che “si sono ripetu-
te più volte – ribadiscono i 
due gruppi – evidenziando 
il mancato rispetto del sin-
daco alle minoranze”.

Immediata la repli-
ca di Lupo Stanghellini 
che, nella nota inviata 
il 2 novembre al Prefet-
to, ha motivato la scelta 
della videoconferenza in 
virtù dell’ossequio alle 
disposizioni antiCovid e 

i disguidi tecnici alle ripetute cadute dalla 
linea Internet, che hanno causato diverse 
interruzioni, tali che “la registrazione non si 
è avviata (o forse è andata persa) e neppu-
re la strenua tentata attività di recupero ha 
portato ad alcunché; ciononostante è stata 
redatta adeguata verbalizzazione di quanto 
dichiarato e avvenuto”. 

Quanto al mancato riscontro ai gruppi di 
minoranza, il primo cittadino ha fatto sape-
re al Prefetto: “In attesa di un esito positivo 
dell’attività di ricerca allora in corso, si è pre-
ferito attendere sia per fornire un ragguaglio 
motivato e definitivo sia per evitare inutili e 

sterili polemiche, a cui sono ormai abituato; 
si pensi infatti che in un periodo critico, qua-
le quello che stiamo tutti vivendo, le mino-
ranze ViviAMOnte e Impegno Comune hanno 
impegnato il sottoscritto e l’intera ammini-
strazione in innumerevoli interpellanze, in-
terrogazioni e mozioni”.

Risolutiva la risposta del 10 novembre del 
signor Prefetto dottor Vito Danilo Gagliar-
di, che ha considerato adeguata la verbaliz-
zazione redatta e ha condiviso così la scelta 
di aver privilegiato la modalità da remoto: 
“Tenuto conto delle difficoltà correlate al 
particolare momento di emergenza, che ri-
chiede un corretto bilanciamento tra esigen-
ze di tutela della salute e della sicurezza e 
rispetto delle garanzie di trasparenza e de-
mocraticità dell’attività degli organi comu-
nali – si legge nella lettera di risposta –  si 
ritiene che salvo la sussistenza di motivate 
ragioni, sia opportuno che per le riunioni dei 
predetti organi siano privilegiate le modalità 
da remoto, assicurando il rispetto dei criteri 
di trasparenza e tracciabilità preventivamen-
te fissati o dai regolamenti comunali o dal 
sindaco”. 

Il Prefetto, quindi, sorvola sulle denun-
ce mosse dalla minoranza e ammonisce in 
chiusura: “Si coglie l’occasione per rappre-
sentare l’esigenza che, tenuto conto anche 
del momento contingente particolarmente 
impegnativo, i rapporti tra le parti siano 
sempre connotati da uno spirito di leale col-
laborazione e di rispetto delle prerogative e 
dei ruoli di ciascuno”.

“IN UN MOMENTO 
IMPEGNATIVO, 

I RAPPORTI SIANO 
LEALI E RISPETTOSI 

DEI RUOLI”

PER LE MINORANZE “VIOLAZIONE DI LEGGE 
E REGOLAMENTO COMUNALE”, MA NON È COSÌ

MONTE CREMASCO

Sindaco “segnalato”,
il Prefetto “assolve”

Nuovi ambulatori
medici in via Crema

IZANO

Ci vorranno circa due mesi di lavoro. Poi l’ambulatorio nuovo 
di Izano sarà pronto. “I lavori saranno assegnati nei prossimi 

giorni”, spiega il sindaco Luigi Tolasi, il quale, dopo il refettorio, 
i varchi elettronici e le telecamere di videosorveglianza, si porta a 
casa un altro successo. Questo per concludere in bellezza il man-
dato elettorale. Izano andrà infatti a elezioni nel 2021. Il primo 
cittadino uscente non ci ha ancora pensato. La decisione, di con-
certo con il gruppo che l’ha sostenuto negli ultimi cinque anni, è 
rimandata all’anno nuovo. 

Per il momento pensa solo alle opere in programma e a soddi-
sfare le esigenze della popolazione, colpita, come tutti, dall’emer-
genza Covid. Gli ambulatori nuovi sono un passo importante per 
l’assistenza sociale. “È ne-
cessario per il paese. Si tratta 
di un intervento da 100 mila 
euro. Lo stabile, di proprietà 
comunale, si trova in via Cre-
ma. Al suo interno saranno 
ricavati quattro ambulatori, 
per tre medici di Medicina 
generale e un pediatra, che 
esercita a Izano il martedì. 
Per ora in paese esercitano 
due medici, perché uno è an-
dato in pensione. Dovrebbe 
comunque essere assegnato 
un terzo il prossimo anno. 
Qui trova spazio anche il 
servizio infermieristico con 
Punto prelievi”.

Non tutti hanno apprezza-
to la decisione di realizzare 
l’ambulatorio medico al di 
fuori del centro abitato. Minoranza consigliare compresa. Attual-
mente, infatti, l’ambulatorio si trova nel cortile del municipio. Gli 
spazi sono comunque ridotti e andava perciò individuato un am-
biente più spazioso. “Il martedì, per esempio, quando è in servizio 
il pediatra – precisa Tolasi – molti mutuati provengono da fuori 
paese. Da qui l’esigenza di prediligere una struttura che avesse an-
nesso anche il parcheggio. Chi necessita del dottore, in gran parte 
dei casi, si reca in ambulatorio in macchina. Abbiamo scelto quella 
zona perché avevamo già una struttura quasi pronta, da poter si-
stemare velocemente, così da renderla funzionante nel più breve 
tempo possibile. L’intervento maggiore è quello idraulico. Dotia-
mo ogni ambulatorio di un sistema di riscaldamento e condizio-
namento autonomo, così da poter essere regolato a seconda delle 
esigenze. Quello dell’ambulatorio è un investimento per il futuro”.

Giamba
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Il sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini
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di GIAMBA LONGARI

Il Comune di Ripalta Cremasca è tornato ad 
avere la “sua” campana, grazie al regalo che 

la “Fonderia Allanconi” di Bolzone ha fatto 
all’amministrazione. L’idea e la richiesta, con-
divisa tra il sindaco Aries Bonazza e l’assessore 
alla Cultura Corrado Barbieri, era nata dal desi-
derio di dare risalto alle eccellenze presenti sul 
territorio comunale: una di queste è, appunto, la 
storica fonderia.

“Le campane di Allanconi – commenta il sin-
daco – suonano melodie ‘internazionali’ dalle 
torri civiche e dai campanili delle chiese italia-
ne, d’Europa e oltre. Questo laboratorio artigia-
nale, guidato da Emanuele con il supporto degli 
zii, è stato in grado, oltre che di creare vere e 
proprie opere d’arte quali sono le campane, di 
dar vita a due musei della campana presso la 
loro officina, ma anche nel Civico Museo cit-
tadino. In entrambe le strutture, oltre che am-
mirare la storia di questo prezioso strumento, 
le diverse fasi lavorative e gli antichi strumenti 
usati per la realizzazione, è anche possibile par-
tecipare ai laboratori didattici. Questo è per noi 
fonte di grande orgoglio”.

E ora ecco la campana comunale, “voluta – 
spiega l’assessore Barbieri – anche per il simbo-
lo che essa rappresenta: le campane scandivano 
il passare del tempo della comunità con il loro 
linguaggio percepibile a distanza, parlavano 
una lingua comprensibile a tutti e avevano la ca-
pacità di radunare l’intero paese, di chiamarlo 
a raccolta a qualsiasi ora. Quindi il desiderio di 
una campana è da leggere, oltre che in funzione 
del recupero delle tradizioni, anche quale sim-
bolo di tutta la nostra comunità”.

Una campana, del resto, è sempre esistita nei 
Comuni “i quali, fino alla fine del 1800, era-
no tenuti a controllarne il funzionamento e la 
manutenzione, come dimostrato da numerosi 
documenti presenti nell’archivio comunale. 
Quella ripaltese – prosegue Barbieri – era posi-
zionata sul campanile della chiesa parrocchiale, 
inglobata nel concerto proprio della parrocchia-
le: presumibilmente quella campana, insieme 
ad altre, è stata sacrificata durante la Seconda 
Guerra Mondiale con il Decreto di requisizione 
del 1942 per convertire il bronzo in materiale 
bellico. Ecco, in questo 2020 non sicuramente 
colpito da guerre, ma indubbiamente caratte-
rizzato da una ‘battaglia’ importante contro il 

Covid, ci sembrava bello poter riavere una cam-
pana da ‘suonare’ a combattimento terminato. 
Per questo abbiamo chiesto alla Fonderia di 
Bolzone di realizzarne una dedicata a Ripalta”.

L’autore dell’opera, Emanuele Allanconi 
commenta così: “È con grande gioia che, come 
fonderia e come famiglia, abbiamo partecipato 
alla realizzazione di questo progetto, che ha riu-
nito un simbolo e un’arte che il nostro Comune 
ha sempre apprezzato e sostenuto in tutti que-
sti anni. La campana, infatti, oggi sempre più 
spogliata della sua funzione pratica, ha gradual-
mente acquistato un valore rappresentativo: 
quello della tradizione, simbolo di valori impor-
tanti come il senso di comunità, l’aiuto recipro-
co, la nostra storia condivisa. È per noi motivo 
di onore averlo realizzato in collaborazione e 
con il sostegno del nostro Comune, che da sem-
pre apprezza le iniziative proposte in materia di 
rivalutazione delle tradizioni. Siamo orgogliosi 
di far parte di questa grande famiglia”.

La campana sarà posizionata nel luogo più 
“importante” del Comune: la sala consiliare. 
“Come l’aula rappresenta la ‘casa’ di tutta la co-
munità, anche la campana, nella sua ‘ufficialità, 
apparterrà a tutti i cittadini”.

REALIZZATA DALLA STORICA
FONDERIA ALLANCONI DI BOLZONE

RIPALTA CREMASCA

Una campana
per il Comune

Il sindaco Bonazza ed Emanuele Allanconi con la campana comunale

Combattenti e Reduci:
targhe ai soci anziani

SAN MICHELE

In questo anno segnato da tante limitazioni a causa della pande-
mia da Coronavirus, anche le commemorazioni del IV Novem-

bre si sono svolte in forma minore. A Ripalta Cremasca le quattro 
sezioni dei Combattenti, Reduci e Simpatizzanti hanno onorato i 
Caduti e le Forze Armate deponendo, insieme all’amministrazione 
comunale, una corona d’alloro presso i rispettivi Monumenti.

Domenica scorsa, 15 novembre, l’associazione di San Michele 
– presieduta da Antonio Denti Tarzia – ha però voluto premiare i 
soci che vantano una lunga militanza nel gruppo e che, da sempre, 
si distinguono per impegno e sostegno a servizio della comunità 
e dei valori rappresentati dalla sezione combattentistica. Targhe 
sono quindi andate al presidente onorario Attilio Uggè e ad Achille 
Acerbi, che proprio domenica ha compiuto 90 anni.

G.L.

Santa Lucia: un dono
in chiesa per chi non ha

MONTODINE

Si pensa a Santa Lucia, perché il 13 dicembre non è poi così lon-
tano. È un anno difficile, certo, ma lei verrà lo stesso: non c’è 

lockdown che tenga! Lo fa per i bambini, che già stanno pagando 
un caro prezzo al Covid e a quanto ne consegue: gli adulti, chi 
legifera, chi decide... ai piccoli pensano sempre troppo poco, ma 
lei – la loro Santa più amata – non li dimentica. E verrà ancora.

Santa Lucia verrà per tanti bambini e bambine, ma chiede una 
mano per tanti altri che vivono nel bisogno. A Montodine lo fa 
attraverso l’appello del parroco don Emilio Luppo, che a tutti ha 
fatto avere una lettera arrivatagli dalla Santa.

“Miei cari bambini – scrive Lucia – sono certa che anche 
quest’anno siete stati buoni con tutti e, per questo, passerò anco-
ra nelle vostre case per lasciarvi quei doni che mi avete chiesto, 
insieme a tanta gioia e felicità per tutta la vostra famiglia. Ma nel 
mondo ci sono tanti bambini meno fortunati! Scegli con l’aiuto di 
mamma e papà qualche dono da portare in chiesa: insieme, pos-
siamo regalare un sorriso anche a loro. Sono sicura che non te ne 
pentirai, perché, come dice sempre il nostro grande amico Gesù, 
C’è più gioia nel dare che nel ricevere!”.

Un appello che merita di essere accolto.
Giamba

C’è tanto da imparare da que-
sta “storia” che arriva dalla 

scuola materna parrocchiale di 
Bolzone e che le insegnanti han-
no condiviso attraverso i canali 
social. Stavolta, come sottolinea-
no le maestre, sono i bambini “la 
nostra guida e i nostri maestri”, 
grazie alla loro capacità – in 
questa occasione è proprio il caso 
di dirlo – di essere “costruttori di 
ponti”.

In un intreccio di situzioni, la 
“storia” diventa una lezione per 
tutti. Che parte da un bimbo al 
quale poi, come spesso succede, 
se ne aggiungono altri. E, ancora 
una volta, si fa reale una frase di 
madre Teresa: “I bambini sono la 
luce del mondo”. Un mondo che 
oggi – veramente! – di luce ha 
tanto bisogno. 

Si inizia per caso, o forse no, 
riferiscono le maestre. Per non 
sporcare le scarpe bianche c’è 
chi parte con la costruzione del 
primo ponte: qualche gomma, 
dei bancali e dei travetti, collocati 
un pezzo dopo l’altro e poi muo-
vendo piccoli passi, 
al fine di verificarne 
robustezza e stabilità. 
Tutto okay? E allora 
ecco altri ponti, da 
testare e attraversare 
insieme agli amici, 
fino a trasformare i 
ponti in una nave.

Ma, come in tutte 
le “storie” belle, non 
può mancare un 
regalo. Ed ecco così 
arrivare un ponte so-
speso: che meraviglia, 
per i bimbi, capire 
che è stato progettato 
con cura e che sta in 
perfetto equilibrio. 

E via, allora, con 
altri ponti. Durante 
la loro costruzione, 
fanno sapere le insegnanti, “ci 
sono state delle cadute, ma chi 
è caduto si è rialzato, grazie al 
sostegno dei piccoli e dei grandi 
presenti”. I bambini hanno pure 
aggiunto un salto finale: “Ci 

vuole coraggio per attraversare 
e saltare e voi avete dimostrato 
di averne tanto”, affermano con 
orgoglio le maestre.

Un legno dopo l’altro, un 
passo e un salto e i bambini sono 

andati avanti, chiedendo anche 
l’aiuto delle insegnanti che osser-
vano: “Noi adulti siamo lì con 
voi, non vi lasciamo soli; se avete 
bisogno la nostra mano c’è a 
darvi quel sostegno che vi serve. 

Ognuno di voi si è aggrappato a 
quella mano con intensità diver-
sa, perché ognuno di voi è diver-
so e mostra bisogni differenti. E, 
per finire, avete aggiunto un altro 
legno, anche quello poco stabile: 
ma è arrivato un altro bimbo a 
dare quella mano, quel sostegno 
necessario ai suoi amici. Un atto 
di gentilezza semplice, puro”.

La “storia” finisce con una 
maestra invitata dai piccoli ad 
attraversare il loro ponte: “Sarà 
stato – osserva la docente – per 
testarne la robustezza e le mie 
‘paure’, e io ho accettato con 
piacere il vostro invito. Grazie 
bambini per la possibilità che mi 
avete dato”. 

Al termine di questo racconto, 
cosa rimane? I bambini hanno 
attraversato solo ponti? “Assolu-
tamente no” è la risposta delle 
insegnanti, che aggiungono: 
“Avete progettato, costruito 
con cura, fatto ragionamenti 
sulle differenti misure dei legni, 
impiegato un pensiero creativo, 
divergente. Avete realizzato ponti 
collaborando, dandovi il soste-
gno necessario, incoraggiandovi 
a vicenda e chiedendo aiuto al 
bisogno, e in tutto questo avete 
messo alla prova le vostre abilità 
con quel pizzico di coraggio che 
non guasta mai nella vita, supe-
rando la paura di cadere e farsi 
male. Grazie bambini!”.

Progettare e costruire, sapendo 
che si possono anche correre 
dei rischi, ma partendo sempre 
dal presupposto che dove non si 
può arrivare con le proprie forze 
c’è sempre un amico pronto a 
tendere la mano. Basta chiedere, 
basta crederci. Perché ci sono 
tante difficoltà ma, se si vuole, 
ci sono pure le soluzioni. E tutto 
è più bello e migliore! Questo 
insegnano i bimbi di Bolzone.

Giamba

BOLZONE

Quando i bimbi costruiscono ponti
DALLA SCUOLA MATERNA UNA BELLA ESPERIENZA CHE DICE TANTO

Due momenti della costruzione 
dei ponti 
presso la scuola materna 
parrocchiale di Bolzone
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MOSCAZZANO

IV Novembre:
la memoria
si fa impegno

di GIAMBA LONGARI

Le limitazioni imposte dal Covid, co-
munque pienamente rispettate, non 

hanno impedito alla Sezione di Mo-
scazzano dell’Associazione Nazionale 
Combattenti, Reduci e Simpatizzanti di 
onorare, in stretta collaborazione con 
l’amministrazione comunale, la ricorren-
za dell’Unità d’Italia, delle Forze Armate 
e il ricordo della strage di Nassiriya. Il bel 
momento celebrativo s’è svolto domenica 
scorsa 15 novembre ed è stato veramente 
ricco di significati.

Senza Corpo bandistico e senza corteo 
per via delle restrizioni in corso, il presi-
dente Aldo Bombelli e il sindaco Gianlu-
ca Savoldi, insieme a una piccola rappre-
sentanza, dal Comune hanno raggiunto 
il monumento ai Caduti presso i giardini 
pubblici di via Roma. Qui, accompagna-
ti dalle note di un trombettista solista, ci 
sono stati i riti dell’alzabandiera e la depo-
sizione della corona d’alloro.

Quindi il trasferimento in chiesa, dove 
il parroco don Osvaldo Erosi ha presie-
duto la Messa con il ricordo delle vittime 
di tutte le guerre e dei soci defunti dell’as-
sociazione combattentistica locale. Nella 
celebrazione, grazie all’intervento di un 
volontario dell’Associazione Papa Giovan-
ni XXIII, s’è posto l’accento anche sulla 
Giornata Mondiale dei Poveri.

Dopo la Comunione, ha preso la paro-
la il sindaco Savoldi. Nel ricordare quanti 

hanno dato la vita per la Patria, ha esor-
tato tutti – e in particolar modo i più gio-
vani – “a renderne testimonianza pratica 
ogni giorno, per garantire un presente e un 
futuro di pace e di giustizia”. Il primo cit-
tadino ha poi ringraziato le Forze Armate 
anche per l’impegno profuso durante la 
grave crisi sanitaria, ricordando i militari 
impegnati in primavera presso l’ospedale 
da campo a Crema. “Usciremo prima da 
questa emergenza – ha detto riprendendo 

il senso della parola Unità – solo se sare-
mo coesi nel rispettare le regole”.

A seguire l’intervento del presidente 
Aldo Bombelli, che ha ringraziato tutti 
e ha rimarcato queste parole: “Il nostro 
impegno, la nostra voce, siano espressio-
ne dei valori combattentistici: Memoria, 
Patria, Libertà”. L’associazione ha poi 
conseganto una targa – ritirata da una pa-
rente – alla signora Maria Mariano, socia 
simpatizzante che ha compiuto 100 anni 

e che è iscritta alla sezione moscazzane-
se dal 1948. In suo onore i poeti dialettali 
Andreina Bombelli e Piero Bombelli han-
no letto due componimenti.

Infine, l’atto finale davanti al Sacrario 
presso il cimitero, dove il sindaco ha ri-
petuto i nomi dei Caduti. Sulla lucerna in 
marmo, l’associazione ha posto una targa 
per ricordare anche i morti del Corona-
virus: “Se non avete potuto stringere la 
mano ai familiari, stringetela a Dio”.

DOMENICA SCORSA LA BELLA CERIMONIA: ONORE 
AI CADUTI E RICORDO DELLE VITTIME DEL COVID.
TARGA ALLA SOCIA CENTENARIA MARIA MARIANO

MONTODINE 

Il Bando
per le borse

di studio
Il Comune di Montodine, “al 

fine di sostenere e promuo-
vere l’istruzione scolastica e 
dare un riconoscimento e un 
incentivo ai ragazzi che hanno 
dimostrato particolare serietà 
e applicazione negli studi”, ha 
istituito borse di studio – uni-
camente per merito – a favore 
degli studenti residenti in 
paese che, nell’anno scolastico 
2019-2020, hanno conseguito 
i migliori risultati.

Una borsa di studio è riser-
vata agli studenti della scuola 
media, un’altra a quelli delle 
superiori. 

Per le medie l’importo 
massimo assegnabile è di 
300 euro: lo studente dovrà 
aver ottenuto la massima 
votazione “10” (in mancanza 
verranno valutati i “9”).

Per le superiori, invece, 
l’importo massimo assegnabi-
le è di 1.000 euro: i candidati 
devono aver superato l’esame 
di maturità con una votazione 
di 100/100.

Le somme sono integral-
mente finanziate con mezzi 
propri del Bilancio comunale: 
è chiaro che nel caso di più 
soggetti con identico risultato, 
l’importo da assegnare sarà 
equamente diviso. Sarà la 
Giunta a valutare le richieste 
pervenute.

Le domande di parteci-
pazione, redatte su apposito 
modulo disponibile in Comu-
ne o sul sito web istituzionale 
dello stesso, vanno presentate 
all’Ufficio Protocollo entro e 
non oltre il mezzogiorno di 
mercoledì 9 dicembre.

G.L.

Il momento 
davanti 
al Sacrario 
presso 
il cimitero. 
Sotto, 
da sinistra: 
Savoldi 
e Bombelli 
in raccoglimento 
davanti 
al monumento 
ai Caduti 
e la consegna 
della targa 
alla familiare 
della socia 
centenaria

Cimitero, tre aree per la realizzazione
di cappelle di famiglia: parte la procedura 

MONTODINE

Completati i lavori di riqualificazione del cimite-
ro – con la sistemazione della rampa d’accesso, 

dell’entrata principale e delle zone interne – l’ammi-
nistrazione comunale di Montodine, tramite delibera 
di Giunta, ha attivato l’iter per la concessione di aree 
destinate alla realizzazione di cappelle di famiglia. Al 
momento siamo alla “manifestazione d’interesse”, 
preludio a un possibile Bando di assegnazione: gli in-
teressati sono chiamati a inviare le domande entro e 
non oltre le ore 12 di sabato 19 dicembre.

Sono tre le aree cimiteriali che il Comune inten-
de concedere: ovviamente, ogni avente titolo potrà 
chiedere l’assegnazione di una sola area, sulla quale 
costruire la cappella. La concessione riguarderà un 
periodo di 99 anni.

Come spiegato nella relazione tecnica redat-
ta dall’architetto Riccardo Barbaglio, responsabile 
dell’Ufficio Tecnico, “ciascuna cappella potrà ospitare 
al massimo 8 loculi e 8 ossari-cinerari. Non è ammes-
sa la costruzione di loculi e/o ossari ipogei”.

Ciascuna area ha una dimensione planimetrica di 4 
metri di larghezza e di 3 metri e mezzo di profondità. 
“La costruzione – specifica ancora la relazione – non 
potrà superare l’altezza massima di 5 metri; l’altezza 
sarà misurata tra il piano di calpestio della pavimen-
tazione del cimitero in corrispondenza della mezzeria 
del fronte della nuova costrizione e il colmo del tet-
to della medesima”. La progettazione del manufatto 
sarà a carico dell’assegnatario e la 
cappella “dovrà essere costruita 
nel rispetto di tutte le norme rego-
lamentari e legislative vigenti o che 
verranno emanate”.

Il Comune si riserva la facoltà di 
esprimersi in merito alle caratteri-
stiche estetiche della costruzione. 
“La costruzione della cappella do-
vrà essere iniziata entro due anni 
e ultimata in ogni sua parte entro 
cinque anni decorrenti dalla data 
di stipula del contratto di conces-
sione”.

Il canone per ciascuna area è 
fissato in 14.000 euro: il pagamento dovrà essere effet-
tuato presso la Tesoreria comunale, tramite bonifico, 
entro sei mesi dall’eventuale assegnazione dell’area.

Dagli uffici municipali precisano che “possono pre-
sentare la ‘manifestazione d’interesse’ tutti i cittadini 
residenti da almeno dieci anni nel Comune di Monto-

dine”. Come detto, il termine è fissato al 19 dicembre: 
in municipio è disponibile il modulo per la presenta-
zione. Trattandosi di “manifestazione d’interesse”, 
rimane poi all’amministrazione la facoltà o meno di 
procedere con il Bando.

Giamba

La parte centrale 
del cimitero 
e, sopra, 
la planimetria 
del camposanto: 
in giallo, 
la zona delle aree 
per le cappelle 
di famiglia

Biblioteca: dal MiBACT arrivano 
2.000 euro per l’acquisto di nuovi libri

CHIEVE

È giunto anche alla Bibliote-
ca di Chieve il contributo 

del MiBACT, pensato per rilan-
ciare l’editoria. Duemila euro, 
spesi nelle librerie locali: Libre-
ria Cremasca e Libreria La Storia, 
entrambe di Crema, e presso Ba-
balù Racconta - Libreria per bambi-
ni indipendenti di Pizzighettone. 

I libri acquistati grazie al con-
tributo sono arrivati mercoledì 
18 novembre e coprono tutte le 
fasce d’età dell’utenza locale: 
“Adulti, ragazzi e bambini… ce 
n’è per tutti i gusti” ha scritto en-
tusiasta sulla pagina Facebook 
dell’Ente la bibliotecaria Elena 
De Prezzo.

Per il vicesindaco e assessore 
a Cultura, Istruzione e Assi-
stenza, Margherita Brambilla, 
il contributo del MiBACT rap-
presenta una grande occasione 
per il rilancio dello spazio cultu-
rale, da poco entrato nella Rete 
Bresciana e Cremonese: “Una 
Biblioteca come la nostra, che 
sta crescendo e che vuole porsi 
anzitutto come un servizio utile 
anche per un piccolo paese, non 
può di certo lasciarsi sfuggire oc-
casioni simili: per noi ogni euro 
è preziosissimo. Il merito mag-
giore va al personale di Biblio-
teca che è sempre attento e sul 
pezzo, cogliendo ogni occasione 
di crescita”. 

La bibliotecaria è già al lavoro 
per catalogare i libri, perché sia-
no disponibili per la riapertura.

CERCASI VOLONTARI 
PER IL TRASPORTO 

SOCIALE
Il Comune di Chieve cerca 

volontari per il trasporto socia-
le destinato ai ragazzi disabili 
per recarsi alla struttura Anffas, 

oppure a malati e anziani, senza 
il supporto della rete familiare. 
Requisiti indispensabili sono 
il possesso della patente B e la 
disponibilità di qualche ora set-
timanale. 

I candidati possono farsi 
avanti, chiamando il numero 
0373.234323 o scrivendo all’in-
dirizzo e-mail info@comune.
chieve.cr.it.

Elisa Zaninelli

Libri da catalogare in Biblioteca e il mezzo per i trasporti sociali
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BAGNOLO CREMASCO 
Orti sociali: rinnovata la convenzione

L’amministrazione comunale di Bagnolo Cremasco ha rinno-
vato la concessione di appezzamenti di terreno, nella zona 

ortiva di via Gaeta, da destinare a orti sociali a favore di residenti, 
associazioni a tutela dei diversamente abili e di scuole di qualsi-
asi ordine e grado operanti nel Comune. L’iniziativa si inserisce 
nell’ambito dei servizi indirizzati alla promozione della sostenibili-
tà e della sensibilità ambientale, con il fine di migliorare il benesse-
re delle persone, la socializzazione e la valorizzazione delle radici 
contadine. Gli interessati possono richiedere di essere inseriti nella 
graduatoria finalizzata all’assegnazione di uno dei nove orti socia-
le di 43 metri quadri, per il triennio 2021-2023, tramite modulo di 
richiesta presente sul sito istituzionale. Le domande vanno presen-
tate entro il 15 gennaio 2021 all’Ufficio Protocollo del Comune, 
aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 12, o tramite pec all’in-
dirizzo comune.bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it.

E.Z.

No alla violenza 
sulle donne

QUINTANO

Anche il Comune di Quintano, in occasione della ‘Gior-
nata mondiale contro la violenza sulle donne’, installa la 

panchina rossa in memoria delle donne vittime di violenza. 
L’evento si terrà mercoledì 25 novembre, alle ore 14. Per le 
normative antiCovid e per evitare assembramenti, l’inaugu-
razione si terrà in forma ristretta e alla sola presenza dell’am-
ministrazione comunale.

Perché proprio il 25 novembre?  Presto detto. La data non 
è scelta casualmente. 
Si vuole ricordare il 
brutale assassinio, av-
venuto nel 1960 nella 
Repubblica Domi-
nicana, ai tempi del 
dittatore Trujillo. Tre 
sorelle, di cognome 
Mirabal, considerate 
rivoluzionarie, furono 
torturate, massacrate 
e strangolate. Gettan-
do i loro corpi in un 
burrone venne simu-
lato un incidente. Pur-
troppo non sempre, non ovunque, le cose sono cambiate da 
quel giorno: basti pensare alle bambine dell’India che quasi 
ogni giorno vengono stuprate e uccise; ma bisogna guardare 
anche in casa nostra, dove la violenza contro le donne è spes-
so nascosta in ambito domestico.

La Giornata è stata istituita dall’Onu con la risoluzio-
ne 54/134 del 17 dicembre 1999. La matrice della violenza 
contro le donne può essere rintracciata ancor oggi nella di-
suguaglianza dei rapporti tra uomini e donne. E la stessa Di-
chiarazione adottata dall’Assemblea Generale Onu parla di 
violenza contro le donne come di “uno dei meccanismi socia-
li cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una 
posizione subordinata rispetto agli uomini”. Anche Quintano 
vuol far sentire la sua voce.

ellegi

Dall’8 marzo ha abituato i pi-
gnanesi a video messaggi Fa-

cebook per dare notizie alla citta-
dinanza sull’emergenza sanitaria 
in corso e, proprio durante l’ulti-
mo aggiornamento di domenica 
15 novembre, il primo cittadino 
Rosolino Bertoni ha voluto pun-
tualizzare su alcune affermazioni 
giunte a mezzo social in tema di 
infrazioni stradali.

“Passare con rosso semaforico 
e a una velocità oltre i 96km/h 
su una strada extraurbana, in 
presenza di un incrocio pericolo-
so, sono due infrazioni gravi” ha 
affermato, in apertura, il sindaco. 
“Il Codice della Strada obbliga il 
Comune alla riscossione coattiva, 
dopo cinque anni che una delle 

sanzioni delle infrazioni di cui so-
pra non è stata pagata, altrimenti 
si genera un danno erariale per 
l’Ente. Parliamo dell’incrocio di 
Cascine con la Melotta, dove ab-
biamo installato un autovelox, a 
causa di una elevata incidentalità, 

e di un incrocio molto pericoloso 
a Palazzo Pignano”. 

“Sui social alcuni soggetti che 
non conoscono le norme degli 
Enti Pubblici, il Codice della Stra-
da o non lo rispettano, scrivono 
delle falsità, volgarità, minacce e 

insulti. Sappiano che i loro scrit-
ti verranno valutati ai fini legali. 
Oltretutto, basati su una serie di 
notizie false. Ve ne elenco alcuni. 
Uno scrive ‘Comune disseminato 
di velox’: totalmente falso. ‘Ho 
preso un sacco di multe in quel 
Comune’: totalmente falso, nem-
meno una presa da quel nomina-
tivo. ‘Con quelle entrate si fanno 
utili’: ancora falso, perché quelle 
entrate devono essere reinvestite 
per la sicurezza stradale”. 

Il sindaco Bertoni ha, quindi, 
precisato che il controllo delle 
infrazioni semaforiche, raggiun-
to l’obiettivo dell’azzeramento 
dell’incidentalità, da due anni 
non c’è più e che l’incidentalità, 
dove c’è il controllo della velocità, 
si è quasi azzerato. 

“Il nostro obiettivo è solo la 
sicurezza” ha ribadito il primo 
cittadino di Palazzo Pignano: in 
quei luoghi passano mamme con 
bambini, ragazzi in bicicletta e 
anziani.

Elisa Zaninelli

Rosolino Bertoni, sindaco 
del Comune di Palazzo Pignano, 
Scannabue 
e Cascine Gandini e Capri

AUTOVELOX 
E MULTE: TROPPE

FALSITÀ VIA SOCIAL
“NOI TUTELIAMO

SOLO
LA SICUREZZA”

PALAZZO PIGNANO

Infrazioni stradali: smentiti 
i “leoni da tastiera”

Consiglio comunale il 10 no-
vembre scorso a Pieranica. 

Un confronto ricco quello tra 
le forze politiche del paese. 
Illuminazione pubblica, alla-
gamento dopo l’ultimo nubi-
fragio, associazione volontari 
e sistemazione dell’asilo in via 
provvisoria: alcuni dei temi af-
frontati, di un certo interesse.

“La questione che vorrem-
mo portare alla luce, però, è 
il comportamento del sinda-
co Valter Raimondi”, afferma 
Damiano Valdameri della mi-
noranza consigliare.

Il riferimento è all’interro-
gazione presentata in data 26 
ottobre sulla scuola dell’infan-
zia: è stata inserita all’ordine 

del giorno dell’assemblea av-
venuta circa quindici giorni 
dopo. “Tale interrogazione, 
come da regolamento, può ri-
cevere risposta nei trenta gior-
ni successivi al suo protocollo 
e nulla vieta che la consegna 

avvenga durante la seduta del 
Consiglio comunale, come ef-
fettivamente avvenuto”, com-
menta il consigliere. 

Che ammette come “sicu-
ramente fa parte del gioco 
politico, ma riteniamo che il 
buonsenso e la correttezza 
stiano in un comportamento 
più esemplare: il sindaco Rai-
mondi avrebbe potuto inviare 
le risposte anche il giorno pre-
cedente al Consiglio per dare 
occasione alla minoranza di 
analizzarle e verificarle per un 
confronto più equo in sede di 
assemblea”, spiega Valdameri. 
“Avrebbe fatto valere non solo 
un suo diritto, ma anche buon 
senso e maggiore correttezza”, 
aggiunge. 

A questo punto la domanda, 
in seno all’opposizione, sorge 
spontanea: “Il primo cittadino 
non avrà paura di un confronto 
più equo con la sola scusa della 
valenza di un diritto?! Diceva 
Kant che ‘il diritto non deve 
adeguarsi alla politica, ma é la 
politica che in ogni tempo deve 
adeguarsi al diritto’”.

Vedremo se il sindaco vorrà 
replicare o meno a queste con-
siderazioni.

LG

Il Comune di Quintano, in 
collaborazione con l’Associa-

zione Combattenti, Reduci e 
Simpatizzanti del paese, ha ono-

rato i suoi Caduti e i dispersi di 
tutte le guerre nella giornata di 
domenica scorsa 15 novembre. 
La breve cerimonia ha vissuto 

di tre momenti importanti: la 
deposizione della corona d’allo-
ro al monumento ai Caduti – tra 
labari, stendardi e tricolori –, la 
successiva celebrazione della 
santa Messa in suffragio pres-
so la chiesa parrocchiale di San 
Pietro e l’inaugurazione di una 
nuova lapide con i nomi dei sol-
dati quintanesi. La deposizione e 
l’intero evento sono chiaramente 
avvenuti nel pieno rispetto delle 
normative antiCovid, in forma 
ristretta e con le precauzioni det-
tate dalla pandemia. Presenti il 
sindaco  Elisa Guercilena, il par-
roco don Pietro Lunghi e il pre-
sidente dell’Associazione Com-
battenti, Reduci e Simpatizzanti, 
Giovanni Degli Agosti.

In occasione della sobria ceri-
monia è stata anche inaugurata 
la nuova targa commemorativa 
per i Caduti quintanesi (Emilio 
Bettinelli, Giuseppe Antonelli, 
Stanislao Bianchessi, Vincenzo 
Invernizzi, Luigi Cisari, Agosti-
no Vailati, cap. Egidio Oldani, 
cap. Daniele Vailati, Giuseppe 
Mussi, cap. magg. Pietro Degli 
Agosti), con la piantumazione 
di dieci alberi, posati nei giorni 
precedenti. La targa si trova di 
fronte al campetto sportivo.

Luca Guerini

IL TEMA SCUOLA
DELL’INFANZIA

ACCENDE
LA BAGARRE TRA 
MAGGIORANZA
E OPPOSIZIONE

PIERANICA QUINTANO

Interrogazioni
Valdameri vs Raimondi 

Targa commemorativa 
per i Caduti del paese

di ELISA ZANINELLI

In occasione della Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne che si celebra 

il 25 novembre di ogni anno, è stata posizionata 
anche nella piazza di Bagnolo Cremasco la pan-
china rossa, monito al rispetto e alla lotta contro 
ogni forma di violenza di genere.

È stata dipinta da un gruppo di ragazzi tra 
i 14 e i 17 anni, nel totale rispetto delle misu-
re antiCovid, su invito dell’assessore ai Servizi 
Sociali, Monica Armanni, che agli adolescenti 
coinvolti ha scritto un toccante invito: “Dipin-
gete questa panchina pensando a tutte le don-
ne e ragazze come voi, che hanno perso la vita 
per mano di qualcuno che non le amava e non 
le rispettava. Spero davvero che in voi insorga 
il desiderio di essere migliori di quei piccoli 
ometti che, per sentirsi forti, hanno la necessità 
di picchiare qualcuno. Anche un solo schiaffo 
ferisce l’anima. Siate migliori! Grazie al vostro 
impegno, il nostro paese avrà una panchina che 
farà riflettere l’intera comunità ogni volta che lo 
sguardo ricadrà su di essa!”.

Proprio con Monica Armanni, abbiamo vo-
luto riflettere sulla giornata contro la violenza 
di genere, in un anno in cui questa è aumentata, 
complice l’isolamento in casa per l’emergenza 
sanitaria in corso.

Nell’anno segnato dai lockdown, il numero 
di richieste di aiuto per sé o per altri, arrivate 
al Numero Verde per la violenza e lo stalking 
sono raddoppiate rispetto al 2019 e gli atti di 
violenza sulle donne hanno avuto un incre-
mento del 15%. Quali sono gli strumenti mes-
si in atto dal Comune di Bagnolo Cremasco 
per contrastare la violenza di genere?

“Credo che le campagne di sensibilizzazione 
non solo siano importanti, ma necessarie. La 
prevenzione si fa attraverso progetti di educa-
zione e sensibilizzazione. Proprio in virtù di 
questo pensiero, la panchina rossa di Bagnolo è 
stata dipinta da ragazzi ed è già in piazza. Gra-
zie alla collaborazione del parroco don Mario 
Pavesi, che l’ha permesso”. 

Molte realtà comunali hanno Centri di 
ascolto per donne vittime di violenza o colla-
borano con Centri Antiviolenza. Il Comune 
di Bagnolo quali aiuti mette in campo?

“Il Comune ha messo a disposizione un 
servizio di supporto psicologico, tenuto da un 
professionista, che durante il primo lockdown 
è stato inizialmente dedicato agli adolescenti e 
ai loro genitori, poi si è compresa l’importanza 
di avere un punto di ascolto, che fungesse da 
fonte di aiuto e supporto che andasse oltre i pro-
blemi derivanti dal Covid. A questo servizio si 
aggiungono, poi, i continui contatti tra i Servizi 

Sociali ed Enti e associazioni attivi in tale am-
bito. Il nostro Comune fa, infatti, parte di Rete 
Con-tatto, perché ‘fare rete’ è necessario: più si 
hanno contatti e più si intrecciano relazioni con 
le varie associazioni, con i Centri Antiviolenza, 
più è possibile restare aggiornati su iniziative e 
azioni di sensibilizzazione e prevenzione e, allo 
stesso tempo, si ha la possibilità di garantire un 
supporto immediato in caso di necessità”. 

Il Cremasco ha avuto tra le vittime donne 
Paola, che si è tolta la vita, dandosi fuoco pub-
blicamente, e Sabrina, uccisa da un uomo...

“L’episodio della donna che arriva a pensare 
di non avere via d’uscita, se non quella di darsi 
fuoco, in modo così plateale, fa capire non solo 
il senso di disperazione e solitudine, ma che 
forse in qualcosa abbiamo mancato tutti. Oggi 
sembra difficile trovare sistemi di aggregazione 
anche nello stesso vicinato. Non dico che la 
soluzione sia coltivare l’altruismo, ma indub-
biamente serve per combattere la solitudine ed 
evitare di trovare punti di riferimento in persone 
sbagliate, come accaduto a Sabrina. Fare rete è 
realmente necessario. Prima di arrivare a gesti 
estremi, ci sono tanti passaggi. È necessario 
interrogarsi per capire cosa si sarebbe potuto 
fare in quei passaggi e per fare in modo che 
nessun’altra donna arrivi a pensare che togliersi 
la vita sia l’unica soluzione”.

DIPINTA DAI RAGAZZI: “NO VIOLENZA”

BAGNOLO CREMASCO

Panchina rossa 
in piazza

Una panchina
rossa della campagna 2020
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PANDINO: rinviate le elezioni nelle frazioni

SPINO D’ADDA: ‘Biblioteca da asporto’

CASALETTO VAPRIO: nessuno resti indietro

Rinviate a marzo le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti 
delle frazioni Nosadello e Gradella. Lo ha deciso il sindaco 

Piergiacomo Bonaventi con proprio decreto. 
Le consultazioni di questo organismo, in calendario fra 8 gior-

ni, domenica 29 prossimo, si terranno a inizio primavera, dome-
nica 28 marzo. 

L’argomento era rimbalzato in  Consiglio comunale di re-
cente, dove s’era fatto notare che l’operazione andava effettuata 
celermente in quanto i rappresentanti avevano concluso il loro 
mandato. Causa pandemia, vista la delicata situazione che impe-
disce assembramenti, alle urne si andrà fra quattro mesi.

AL

La biblioteca, ai sensi del Dpcm (Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri) del 3 novembre scorso deve rimanere 

chiusa, “ma niente panico! Abbiamo attivato un servizio che ab-
biamo denominato ‘Biblioteca da asporto’. I libri ve li portiamo 
a casa noi!”. 

L’iniziativa funziona così: il lettore deve consultare il catalo-
go online per vedere tutti i documenti disponibili; scrivere una 
mail a biblioteca@comune.spinodadda.cr.it e comunicare la sua 
scelta, oppure telefonare durante i consueti orari di apertura 
(0373/965898) per chiedere un consiglio e accordarsi sulle mo-
dalità di consegna. 

 I responsabili della biblioteca ricordano che è possibile anche 
usufruire del servizio di prestito digitale MediaLibraryOnline. 
Contattateci per ottenere le credenziali. 

AL

La pandemia esiste ancora. Il Covid-19 non sembra voler mollare 
la presa, causando tanti problemi sociali ed economici. Anche a 

Crema e nel Cremasco la situazione è questa. Il Comune di Casaletto 
Vaprio è corso ai ripari e ha attivato un nuovo bando per l’assegnazio-
ne di buoni spesa destinati ai nuclei familiari residenti con Isee infe-
riore o uguale a 20.000 euro. Non si vuole lasciare indietro nessuno.

Sul sito web dell’Ente si trova il modello di domanda da presentare 
via e-mail al seguente indirizzo: info@comune.casalettovaprio.cr.it. 
La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata a venerdì 
prossimo, 27 novembre. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio 
Servizi Sociali durante gli orari di apertura previo appuntamento (tel. 
0373.273100).

“Ricordiamo, inoltre, che è sempre attivo il carrello solidale presso 
l’Ecu nel quale poter depositare generi di prima necessità destinati 
alle famiglie che in questo particolare momento soffrono più forte-
mente la situazione causata dalla pandemia”, informano sempre dal 
Comune.

Con il presente bando l’amministrazione comunale guidata da 
Ilaria Dioli intende sostenere i cittadini più esposti agli effetti eco-
nomici derivanti dall’emergenza epidemiologica e quelli in stato di 
bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con pri-
orità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, attraverso 
misure urgenti di solidarietà alimentare. Le risorse complessive per la 
finalità del presente provvedimento ammontano a 1.525 euro. L’im-
porto dei buoni spesa, fruibili da ciascun nucleo familiare richiedente, 
è diversificato in relazione all’ampiezza del nucleo stesso, fino a un 
importo massimo di 200 a famiglia. Il contributo effettivo erogabile, 
una tantum, in buoni spesa, sarà appunto determinato tenendo con-
to della composizione del nucleo familiare, distribuito in tagli da 25 
euro spendibili presso tutti i punti vendita Coop e Ipercoop di Coop 
Lombardia.

Luca Guerini

Salute e decoro urbano: 
problemi di... piccioni

TRESCORE CREMASCO

A seguito di numerose segnalazioni in merito alla presenza 
sull’asfalto di guano di piccioni antistante gli immobili di-

sabitati del centro paese, in particolare lungo via Alzeni e Zani-
ni, l’amministrazione, con il sindaco leghista Angelo Barbati, è 
intervenuta sul tema. Lo ha fatto sul sito web comunale e sulla 
pagina Facebook dell’Ente.

“L’amministrazione comunale si è già attivata per chiedere 
ai proprietari di adottare, con la massima celerità, misure e so-
luzioni per evitare il raggruppamento di piccioni sulle gronde e 
davanzali delle facciate e chiudere eventuali aperture che per-
mettono ai volatili di annidarsi all’interno”, si legge nella nota 
diffusa dal Comune.

Oltre alla mancanza del decoro del centro della comunità, il 
primo cittadino rammenta che “viene messa a rischio la salute 
dei nostri cittadini in quanto la presenza di guano di piccione 
porta a scarse condizioni igienico-sanitarie”. E malattie, aggiu-
giamo noi. Il regolamento edilizio comunale impone, per tutti 
gli edifici abitati e non, che sia assicurata un’adeguata condizio-
ne igienico-sanitaria e che venga mantenuto un certo livello di 
decoro urbano. Di qui l’invito di chi è al governo.

LG

Il corpo bandistico di Pandino, 
anche in un periodo difficile 

come questo, ha trovato il tempo 
per  rinnovare il consiglio direttivo. 
L’assemblea dei soci  ha eletto i 
consiglieri della banda, che a loro 
hanno provveduto alla nomina 
delle relative cariche: il presidente 
è Giorgio Valota, il vicepresiden-
te  Emiliana Colombo, il  segre-
tario Ivano Medri; i consiglieri: 
Alessio Marazzi, Luigi Polgatti e 
Francesco Ragone.  “Nelle pros-
sime settimane verranno definiti i 
relativi ruoli e saranno formati di-
versi gruppi di lavoro, facenti capo 
a ognuno dei consiglieri, nell’otti-
ca di un continuo miglioramento e 
rinnovamento”.  

Il primo pensiero della nuova 
gestione è andato agli ex membri 

del direttivo, mostrando gratitudi-
ne per quanto svolto in questi anni. 
Nel comunicato stampa diramato 
dal consiglio direttivo si sottolinea 
che “gli eccellenti risultati ottenuti 
in questi ultimi anni, sono il risulta-
to dell’ottima sinergia tra bandisti 
e chi si occupa della gestione delle 
incombenze ‘invisibili’, ma neces-
sarie per il buon funzionamento e 
benessere dell’associazione. Il tut-
to unito alla grande competenza 
del direttore e maestro Marco Poz-
zi e di tutti gli insegnanti della loro 
scuola allievi”.

Il corpo bandistico di Pandino 
vanta una lunga e importante sto-
ria.   Iniziò la sua attività nel 1927 
sotto gli auspici della ‘Pro Pan-
dino’, un’associazione di privati 
cittadini. Nel corso della ‘Mostra 

Campionaria’ del 1928, si tenne 
nel Castello di Pandino una pesca 
di beneficenza che permise l’ac-
quisto di 40 strumenti e delle di-
vise. La banda, allora municipale 
mentre oggi è del tutto autonoma, 
iniziò a operare con piena capa-
cità esecutiva sotto la presidenza 
del signor Pierino Stroppa. La 
sede era una delle magnifiche sale 
dello storico Castello Visconteo 
(XIV secolo). Dal 1943 al 1945 
ci fu un’interruzione dell’attività 
a causa degli eventi bellici. La ri-
presa fu però pronta e da allora è 
stato un continuo crescendo fino 

ai nostri giorni.
Il primo direttore, insegnante ma 

anche animatore del complesso, fu 
il maestro Francesco Caccialanza 
di Lodi, coadiuvato dal vicediret-
tore Guido Macchini. Seguirono 
poi i maestri: Carlo Bragonzi, Er-
nesto Merlini, Bonifacio Florio, 
Guido Aber e, in particolare, Anto-
nio Monti che ha diretto la Banda 
per oltre venti anni. Nel 1999, per 
iniziativa del maestro Marco Poz-
zi, nell’ambito delle esercitazioni 
della classe di ‘Musica d’Assieme’, 
nacque la ‘Junior Band’ del corpo 
bandistico di Pandino. 

Nella seduta di Consiglio co-
munale di mercoledì, a porte 

chiuse, ma in streeming, è stata 
approvata la variante generale al 
Pgt (Piano di governo del territo-
rio). “Se osserviamo con attenzio-
ne quanto è stato proposto, si può  
affermare che questa variante 
altro non è che la conferma del 
Pgt che fu adottato (30-09-2009) 
e poi approvato (19-12-2009) 
circa dieci anni fa – sottolinea il 
sindaco Luigi Poli, anche respon-
sabile del settore Urbanistica, a 
margine della riunione consigliare 
–. Non è fuori luogo rimarcare 
che quelle idee non solo erano 
corrette, allora come oggi, ma si 
sono rivelate proposte lungimi-
ranti. Non solo ha governato bene 
per tutto questo tempo il nostro 

territorio, ma oggi continua ad 
avere potenzialità per il prossimo 
futuro; si è rivelato uno strumento 
corretto a servizio dell’Urbanisti-
ca del nostro Comune”.

Entriamo nei contenuti… “L’e-
spansione produttiva industriale e 
artigianale prevista in continuità 
con l’area industriale già esistente 
in zona ‘Madonna del Bosco’, ha 
ricevuto in questi anni un signi-
ficativo interessamento, rispon-
dendo in modo appropriato alle 
richieste di nuove aziende. Si è 
confermata una scelta corretta per 
accogliere questo tipo di espansio-
ne, vicina ma separata dal centro 
abitato e servita da viabilità 
idonea al traffico industriale”. 
Corretta, per il primo cittadino 
spinese, anche  “la proposta per 

le aree destinate alla residenza. 
Non c’è stato nessun aumento in-
controllato degli abitanti di Spino, 
anzi oggi siamo calati di numero 
rispetto a dieci anni fa. La nostra 
amministrazione vuol favorire 
uno sviluppo ecosostenibile del 
nostro paese. Vengono privilegiate 
tutte le possibilità di recupero del-
le aree obsolete, interne al centro 
abitato, ormai non più idonee a 
nessun tipo di utilizzo. Partico-
lare attenzione viene rivolta alle 
cascine presenti in paese, cascine 
che hanno dismesso o stanno per 
dismettere l’attività e che ormai 
sono volumi edilizi inutilizzati ed 
estranei al contesto che le circon-
da. Per favorire il loro recupero, è 
stata confermata l’incentivazione 
della capacità di trasformazione 
delle aree interessate”.

Poli sottolinea che “si confer-
mano i piani di recupero di aree 
produttive dismesse e si favori-
scono, con proposte di trasforma-
zione, gli spostamenti di attività 
produttive presenti all’interno del 
centro abitato, impossibilitate per 
la realtà urbanistica circostante 
a qualsiasi ipotesi di sviluppo 
futuro. Sono confermate le nuove 
aree a vocazione prevalentemente 
residenziale e oggi come allora la 

loro individuazione è stata subor-
dinata a precise prescrizioni; le 
nuove aree devono essere idonee 
ai servizi che l’amministrazione 
comunale ha in programma 
e devono contribuire alla loro 
realizzazione”. Le opere che il 
Comune intende portare a com-
pimento attraverso il contributo 
di queste aree, “erano e riman-
gono  la nuova scuola primaria 
(già appaltata), la casa di riposo, 
il collegamento di via Manzoni 
con viale Ungaretti. L’area su cui 
dovrebbe sorgere la casa di riposo 
deve coniugare alcune caratteristi-
che, la vicinanza al centro abitato, 
per facilitare una continuità di 
vita sociale; garantire la necessa-
ria tranquillità e disporre di una 
significativa area a verde. L’area 
individuata e confermata è quella 
compresa tra la via Gradella e il 
canale Vacchelli, ritenuta la più 
idonea per la realizzazione di que-
sto intervento”.

Il sindaco ribadisce che l’appro-
vazione della variante generale al 
Pgt, “conferma la bontà di questo 
strumento urbanistico che da 
dieci anni è la norma di riferi-
mento per lo sviluppo del nostro 
territorio”.  

Angelo Lorenzetti

PANDINO

SPINO D’ADDA

Corpo bandistico 
Nuovo direttivo

Pgt, era un buon 
progetto... confermato

di ANGELO LORENZETTI

Serve un nuovo mezzo per il trasporto dei 
diversamente abili in case di cura. Nel 

contempo c’è bisogno di forze nuove, di 
volontari che devono accompagnare quoti-
dianamente nelle varie strutture le persone 
che non possono farcela da 
sole. Stante il parco macchi-
ne a disposizione dei servi-
zi sociali, oggi servirebbe 
anzitutto un furgone dotato 
di pedana  per chi ha grossi 
problemi di deambulazione 
e  non può fare a meno della 
carrozzina.

Nei mesi scorsi l’ammini-
strazione comunale, come 
già riportato su queste colon-
ne, è riuscita a tamponare il problema incon-
trando la sensibilità dell’associazione ‘La 
Solidarietà’ di Spino d’Adda, che ha conces-
so in prestito l’idoneo veicolo, che l’Ente Lo-
cale intende restituire con l’inizio del nuovo 
anno. Per questo ha raggiunto un accordo 
con la PMG Italia Spa (società benefit) che 
manda avanti il progetto ‘Mobilità garanti-

ta’. Il sindaco Piergiacomo Bonaventi ha 
chiesto agli imprenditori locali di supportare 
l’Ente Locale in questa iniziativa, spiegando 
loro che “con un investimento pubblicitario 
avranno il loro logo sul veicolo consentendo 
a questa azienda di concederci in comodato 
d’uso gratuito il mezzo che serve al paese 

per i servizi sociali, a favore 
delle persone svantaggiate”.

La PMG si è già attivata, 
ha già iniziato a contattare le 
aziende, da cui il primo citta-
dino pandinese s’auspica una 
bella risposta. È Michelange-
lo Porciello l’incaricato della 
‘Pubblicità mobile garantita’, 
autorizzato a presentarsi alle 
ditte “con una lettera firma-
ta da me e dal vicesindaco 

Francesca Sau. Con questo scritto voglia-
mo evitare che altre società o associazioni 
possano spacciarsi per incaricati dell’am-
ministrazione comunale. Facciamo molto 
affidamento sul sostegno del nostro mondo 
produttivo, che da sempre manifesta gran-
de sensibilità  nei confronti di chi è nel bi-
sogno”.

Almeno sino a fine anno, il servizio dei 
diversamente abili nei centri diurni o in altre 
strutture assistenziali, ma anche in diverse 
strutture mediche specialistici del territo-
rio, viene svolto dai volontari dell’Auser di 
Pandino, tramite apposita convenzione, in 
scadenza il 31 dicembre prossimo, che con 
ogni probabilità verrà rinnovata. Quotidia-
namente “i volontari trasportano ragazzi di-
versamente abili da Pandino a Crema presso 
l’Anffas sia di Santa Maria che di S.Stefano 
e in altre strutture del Cremasco, tra cui Fie-
sco. Ora il servizio trasporto, per le norme 
antiCovid è divenuto ancor più gravoso: 
vanno effettuati il triplo dei viaggi rispetto 
a prima dello scoppio della pandemia ed è 
anche per questo che c’è la necessità, l’ur-
genza di forze nuove”, sottolineano in seno 
all’Auser, con preoccupazione, perché oltre 
ai trasporti, comporta notevole dispendio di 
energie anche la gestione del centro sociale. 
Alcuni volontari sono impegnati anche nel 
trasporto di persone che hanno la necessità 
di effettuare visite, esami o prelievi presso 
strutture ospedaliere, generalmente a Crema 
(prima anche a Rivolta d’Adda) e in via ec-
cezionale pure a Cremona.

SERVE UN MEZZO
PER OFFRIRE
IL SERVIZIO
A CHI HA
BISOGNO

IL COMUNE CHIEDE ALLE IMPRESE 
DI PARTECIPARE AL PROGETTO

Mobilità
garantita

PANDINO

Nella foto di repertorio l’esempio di due mezzi di PMG
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PREFETTURA: spostamenti? Chiarimenti!

Il Prefetto di Cremona, dottor Vito Danilo Gagliardi, rispon-
dendo alle sollecitazioni del mondo economico e produtti-

vo ha fatto chiarezza in merito agli spostamenti da Comune 
a Comune consentiti per recarsi presso un’attività che svolge 
servizi alla persona. La nota della Prefettura d’inizio settima-
na ha segnato un’apertura correlata al rapporto fiduciario in 
essere tra un cliente e il prestatore d’opera. Solo in specifici 
casi.

“Con riferimento a quanto in oggetto – si legge nella comu-
nicazione emanata dagli uffici di Corso Vittorio Emanuele a 
Cremona della Prefettura – ad avviso dello scrivente (leggasi 
il Prefetto, ndr), anche per la provincia di Cremona è possibile 
consentire ai cittadini, con riferimento alle attività connesse 
ai ‘servizi alla persona’, di recarsi anche presso un esercizio 
ubicato al di fuori del Comune di residenza e/o domicilio, a 
condizione che i professionisti e i gestori di tali imprese arti-
gianali e commerciali assicurino l’afflusso contingentato della 
clientela, nonché una corretta applicazione delle attuali e più 
stringenti disposizioni seguendo ‘il buon senso e la ragionevo-
lezza’ che le circostanze richiedono in un contesto di diffusio-
ne del virus, così come quello attuale”.

“Analoga interpretazione – continua il documento – può 
essere effettuata in tutti quei casi in cui la clientela possa spo-
starsi anche fuori dal proprio Comune di residenza e/o domi-
cilio, quali, ad esempio, parrucchieri, lavanderie, autofficine, 
carrozzerie e gommisti, con i quali l’utenza ha istaurato un 
‘rapporto di fiducia’ ormai consolidatosi nel tempo. Logica-
mente, anche nelle suddette ipotesi, devono essere sempre as-
sicurate le misure di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica in atto e i cittadini che si recano nei Comuni 
contigui devono essere muniti di regolare autocertificazio-
ne”.

La donna non si tocca
Monito ‘rosso’

PIANENGO

Anche Pianengo aderisce al progetto ‘Panchine rosse’, in 
occasione della ‘Giornata internazionale per l’elimina-

zione della violenza contro le donne’, che a oltre vent’anni  
dalla sua istituzione (anno 1999) da parte delle Nazioni Uni-
te,  continua a essere una ricorrenza (cade  il 25 novembre) 
importante. L’iniziativa, promossa dal Comune di Crema, 
è stata estesa all’intero territorio e prevede appunto la rea-
lizzazione di panchine rosse. “Il rosso vuole significare che 
l’attenzione e l’impegno contro la violenza di genere devo-
no essere sempre nel cuore delle Istituzioni – spiegano dal 
palazzo municipale –. In tutto il mondo la violenza è una 
delle prime cause di morte delle donne tra i 16 e i 44 anni e 
l’omicidio è compiuto spesso da persone conosciute, in parti-
colare  da mariti, compagni, partner o ex partner. L’Italia non 
fa eccezione”. 

Angelo Lorenzetti

Emergenza Covid-19
Aiuti alle famiglie

CASALE CREMASCO

Ricordiamo che in Comune è stato pubblicato un Bando 
di sostegno di carattere sociale-economico, in favore dei 

nuclei familiari che hanno subito chiari pregiudizi dalle mi-
sure anti-contagio, adottate per 
combattere l’epidemia da Coro-
navirus. Per la richiesta del con-
tributo dovrà essere utilizzato il 
modulo allegato al bando, scari-
cabile sul sito web istituzionale o 
ritirabile presso gli uffici comu-
nali. I soggetti interessati all’ero-
gazione del contributo comunale 
dovranno inviare la domanda sotto una delle seguenti forme: 
alla Pec comune.casalecrvidolasco@pec.regione.lombardia.
it; alla e-mail: ragioneria@comune.casalecremascovidolasco.
cr.it; oppure consegna manuale presso gli uffici comunali.

L’amministrazione Grassi si conferma molto attiva in que-
sta pandemia e capace di stare al fianco della sua gente. Sono 
tante le iniziative assunte e tempestivo è sempre l’intervento 
a sostegno dei residenti.

ellegi

Anche il Comune di Sergna-
no è impegnato nell’effi-

cientamento e nella digitalizza-
zione amministrativa. A questo 
proposito “l’Ufficio Segreteria 
offre gratuitamente a tutta la 
cittadinanza il servizio di at-
tivazione dell’identità digitale 
(Spid). Si ricorda che tramite 
Spid si può accedere ai servizi 
online di ogni livello dell’am-
ministrazione pubblica, statale 
e locale, compreso lo sportello 
telematico polifunzionale ac-
cessibile dal sito Internet uffi-
ciale del Comune di Sergnano 
(www.comune.sergnano.cr.it), 
dove è possibile richiedere ed 
effettuare le pratiche comunali 
direttamente online”. 

Anche l’attuale è periodo 

di versamenti  significativi ri-
guardanti tasse e imposte  e 
“l’amministrazione comunale, 
per evitare un concentramento 
eccessivo di adempimenti, ha 
ritenuto opportuno prevedere 
un rinvio dell’emissione degli 
avvisi di pagamento del servi-
zio per l’illuminazione votiva 
nei cimiteri comunali così da 
diluire il carico dei pagamenti 
da parte della cittadinanza”.  
Lo slittamento dell’emissione e 
del pagamento è stato stabilito 
dalla Giunta comunale indica-
tivamente entro il 15 marzo del 
prossimo anno.

“Oltre a questo provvedimen-
to, tutte le categorie individua-
te dal Decreto Legge 34/2020, 
soggette a chiusura totale o 

parziale durante l’emergenza 
sanitaria, sono già state esentate 
dal pagamento della Tari (tassa 
rifiuti), dal 1° marzo scorso a 
fine anno, al 31 dicembre pros-
simo, mentre il governo ha già 
previsto per le medesime cate-
gorie l’esenzione della seconda 
rata Imu”. La compagine am-
ministrativa guidata dal sindaco 
Angelo Scarpelli fa notare che 
“con atto d’indirizzo del Con-
siglio comunale, era stato anche 

previsto lo stop del pagamento 
per l’occupazione del platea-
tico da parte dei bar (fino al 7 
gennaio 2021, con possibilità 
di ulteriore estensione) e per la 
Cosap (canone per l’occupazio-
ne del suolo pubblico) nell’area 
del mercato fino al 31 dicembre 
prossimo, oltre che per tutte le 
tariffe sulle affissioni pubblici-
tarie e assimilabili per l’intero 
anno in corso”.

Angelo Lorenzetti

Perché in paese è spuntata una 
panchina rossa? È accaduto 

in vista di mercoledì  25 novem-
bre, quando ricorrerà la ‘Giornata 
Internazionale per l’eliminazio-
ne della violenza contro la don-
na’. Anche Cremosano, infatti, 
quest’anno aderisce all’iniziativa 
contro la violenza sulle donne.

“Da qualche giorno in piazza 
Garibaldi potete trovare una pan-
china dipinta di rosso in ricordo 
delle vittime del femminicidio. 
Una donna uccisa dalla violenza 
di un uomo lascia un vuoto che 
non può essere dimenticato. La 
panchina rossa, colore del sangue, 
è il simbolo del posto occupato da 
una donna che non c’è più, portata 
via dalla violenza”, spiegano dal 
palazzo comunale. Il progetto è 
promosso a livello territoriale dalla 

‘Rete ConTatto’ contro il maltrat-
tamento alle donne.

“Una panchina rossa nella no-
stra piazza è un gesto semplice, 
ma concreto e tangibile, per sensi-
bilizzare tutti noi e per diffondere 
un messaggio davvero importante 
per denunciare questo fenomeno 
odioso”, proseguono gli ammini-
stratori locali. Un segno fisico che 
vuole anche essere un impegno 

quotidiano volto ad aiutare le don-
ne a uscire da situazioni di violen-
za. “La violenza sulle donne non 
ha confini e spesso ha le chiavi di 
casa…”, uno dei messaggi lanciati 
in questa importante campagna a 
Cremosano.

BIBLIOTECA
Biblioteca comunale da... aspor-

to. Una battuta che riprende la con-
dizione di ristoratori e baristi dopo 
l’ultimo Dpcm. L’asporto, quindi, 
vale anche per la cultura! ‘Tu scegli 
il libro e noi te lo portiamo’, è lo 
slogan che accompagna l’iniziativa 
di chi è al governo del paese, volta 

a diffondere comunque il servizio 
di prestito librario, nonostante le 
limitazioni antiCovid-19. Da mar-
tedì 17 novembre alla Biblioteca 
cremosanese è attiva la consegna 
a domicilio dei libri della sala di 
lettura. Per usufruire del servizio 
gli utenti possono mandare una e-
mail o chiamare in biblioteca per 
scegliere i libri e accordarsi sulle 
modalità di consegna. Buona let-
tura!

Ecco i contatti e orari della Bi-
blioteca: 0373-290153, bibliote-
ca@comune.cremosano.cr.it; aper-
tura il martedì dalle 17 alle 19 e 
sabato dalle ore 10 alle 12.

LG

Il palazzo municipale di Sergnano

POSIZIONATA
IN PIAZZA
GARIBALDI

COME FORTE
MESSAGGIO

SERGNANO

CREMOSANO

Comune, tra sostegni
e digitalizzazione

Panchina rossa 
Non toccate le donne

di ANGELO LORENZETTI

“Luminarie natalizie come segno 
di speranza e parvenza di sereni-

tà, come segnale di cauto ottimismo per 
l’intera comunità”. Sono già state quasi 
interamente installate a Pianengo e “l’8 
dicembre il paese sarà il-
luminato – anticipa il sin-
daco Roberto Barbaglio –. 
Quest’anno, stante la de-
licata situazione, l’ammi-
nistrazione comunale non 
ha ritenuto di avanzare la 
richiesta di contributo, per 
questa iniziativa, ai com-
mercianti, taluni in palese 
difficoltà, accollandosi l’in-
tero onere finanziario, che   
ammonta a 4mila e 800 euro. Le luminare 
contribuiranno a far vivere  appieno e in-
tensamente lo spirito e l’atmosfera magica 
delle feste di Natale, nel completo rispetto 
delle disposizioni igienico-sanitarie, a tute-
la della salute di tutti”.

L’atmosfera natalizia si comincerà a re-
spirare fra 8 giorni, domenica 29 novem-

bre, con l’inizio dell’Avvento, tempo forte 
dell’Anno liturgico che prepara alla nasci-
ta di Gesù. 

A giorni dovrebbe prendere il via l’ope-
razione di “riqualificazione dell’illumina-
zione pubblica con la sostituzione, a Led, 
di tutti i punti luce: si otterrà un signifi-

cativo risparmio energetico. 
L’importo di spesa dell’in-
tervento, già appaltato, che 
sarà portato presumibilmen-
te a compimento a febbraio, 
è stato quantificato attorno 
ai 100mila euro complessi-
vamente”. Il sindaco spiega 
che la riqualificazione inte-
ressa anche piazza del Co-
mune, piazza della ex pesa, 
del parcheggio della palestra 

comunale. “Verranno inoltre incrementa-
ti i punti luce, una dozzina in più rispetto 
agli attuali”.

Restando all’intervento che sta per de-
collare, “nel capitolato  è contemplata an-
che l’illuminazione che riguarda il tratto 
della pista ciclabile che dal rondò porta 
al confine col Comune di Sergnano. Si 

risolve quindi, finalmente, un problema 
annoso, che tanto sta a cuore a ciclisti e 
pedoni”. Dopo questa operazione, a breve 
quindi, la pedociclabile Crema-Sergnano 
si potrà percorrere in tutta sicurezza anche 
di sera.

“In questo periodo si sta procedendo 
alla realizzazione del  nuovo impianto ter-
mico, con le pompe di calore, di palazzo 
municipale. È un obiettivo che stiamo cen-
trando grazie al ‘Decreto crescita’ (legato 
alla finanziaria 2020 ed è riferito al capi-
tolo ‘opere straordinarie’), che ha portato 
nelle casse comunali 50mila euro, tanti 
quanti necessitano per tradurre in concre-
to questo intervento”. Il ‘Decreto crescita’, 
ai piccoli Comuni, quelli con popolazione 
che non supera i 3mila abitanti, garantirà 
anche per il prossimo biennio un contribu-
to annuo, a fondo perduto, quindi non va 
restituito, di altri 50mila euro.

A breve inizieranno anche i lavori che 
riguardano il rifacimento della copertura 
del tetto di palazzo comunale: l’importo 
di spesa è di 100mila euro, erogati, an-
che questi, a fondo perduto dalla Regione 
Lombardia.

INVESTIMENTI
ANCHE SU
CICLABILE,

ILLUMINAZIONE
E MUNICIPIO 

SEGNO DI SPERANZA DEL COMUNE
IN QUESTO PERIODO DIFFICILE

Si accende
il Natale

PIANENGO

Il sindaco di Pianengo Roberto Barbaglio
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Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy

vi aspettiamo nel nostro shoowroom

Nuove trame e linee impresse 

su ceramiche, 

versatilità del materiale 

facilità di pulizia 

e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al venerdì 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato dalle 8.30 alle 12

In occasione della Giornata Internazionale 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza – celebrata 

ogni anno il 20 novembre e istituita nel 1954 
quando l’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite ha adottato la Dichiarazione dei diritti 
del bambino con l’obiettivo di promuovere la 
solidarietà internazionale, la consapevolezza 
tra i bambini e adolescenti di tutto il mondo e 
il miglioramento del loro benessere – il diparti-
mento Rete Integrata Materno Infantile e l’U-
nità operativa complessa Consultori dell’Asst 
Bergamo Ovest hanno lanciato tre progetti di 
sostegno alle mamme, ai genitori e agli adole-
scenti.

Un’opportunità di chiedere e ricevere aiuto, 
sempre più spesso reso necessario di fronte alla 
situazione, difficile e a volte dolorosa, che stia-
mo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria 
e da tutti gli effetti generati dai provvedimenti 
in vigore per contrastare la diffusione del virus. 
Così il Dipartimento Rete Integrata Materno 
Infantile e i Consultori dell’Azienda socio-sani-
taria territoriale ha pensato di istituire servizi di 
consulenza telefonica rivolte a definite categorie 
di persone. Sono state così avviate le attività di 
Sos Mamme, Sos Genitori e Sos Adolescenti per for-
nire risposte adeguate alle esigenze dei giovani, 

delle neo mamme e dei genitori durante il nuo-
vo lockdown. 

Sos Mamme è nato all’inizio di aprile con lo 
scopo di creare un filo diretto tra gli operatori 
sanitari (ginecologi, educatrici, pediatri, neona-
tologi, psicologi, assistenti sociali) dell’Asst di 
competenza e le mamme per risolvere i dubbi 
e soddisfare le curiosità sui temi legati alla na-
scita e alla cura del proprio neonato. Il servizio 
è attivo al numero 0363-590973 dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 14 alle 16; tutti i giorni, in-
vece, all’indirizzo email infoconsultorio@asst-
bgovest.it.

Come detto, “la crisi legata alla pandemia 
da Coronavirus, però, ha enfatizzato anche un 
inevitabile stress emotivo e psicologico a cari-
co di bambini e adolescenti, aggravato anche 
dall’esposizione mediatica a notizie e immagini 
che minacciano il loro senso di sicurezza e fidu-
cia – specificano dall’Asst –. Nonostante questi 
abbiano una buona capacità di adattamento, 
il perdurare dell’emergenza sanitaria compor-
ta continui cambiamenti nelle loro abitudini 
e alza il livello di tensione all’interno delle fa-
miglie. Lo stesso vale per gli adolescenti che si 
trovano a vivere un isolamento sociale forzato”. 
Sono infatti i più giovani che stanno pagando 

un caro prezzo a causa del virus. Niente didat-
tica in presenza, nessun allenamento (calcio, 
pallavolo, basket,etc.), coprifuoco da rispetta-
re… nessuna occasione di socializzazione. Ed 
ecco dunque Sos Adolescenti: un filo diretto con 
psicologi esperti per sostenere i ragazzi dai 14 
ai 21 anni ad affrontare nel miglior dei modi 
questo momento di solitudine. Il servizio è at-
tivo al numero 0363.919294 nelle giornate di 
lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14 alle 16 
oppure all’indirizzo email infoconsultorio@
asst-bgovest.it.

L’ultima novità è Sos Genitori, che appunto si 
rivolge a mamma e papà per offrire a loro un’oc-
casione di confrontarsi con esperti psicologi su 
dubbi, preoccupazioni ed essere accompagnati 
a trovare le risposte necessarie. Il servizio è atti-
vo al numero 0363.590974 al lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle ore 11 alle 13 e all’indirizzo info-
consultorio@asst-bgovest.it.

In questo periodo di emergenza sanitaria i 
Consultori Familiari dell’Asst continuano, così, 
ad essere vicini alle donne in gravidanza, alle 
neo mamme, ai genitori e agli adolescenti of-
frendo loro un numero telefonico dedicato per 
le richieste di consulenza. Non esitare a contat-
tare. Insieme usciremo da questa situazione!

RETE INTEGRATA MATERNO INFANTILE E 
CONSULTORI VICINO A MAMME, PAPÀ E GIOVANI

Promossi tre progetti 
di sostegno psicologico

IN TEMPO DI PANDEMIA

Uno studente alle prese con la didattica a 
distanza, foto di repertorio

Alle elezioni amministrative della prossima primavera, sem-
pre che non slittino per il perdurare dell’emergenza sanitaria 

da Covid-19 in corso, il sindaco uscente Claudio Bolandrini avrà 
ancora l’appoggio del Partito Democratico. Scelta che appari-
va scontata ai più, visto il sostegno del partito all’operato della 
Giunta durante tutto il suo mandato, ma che ora assume anche i 
crismi dell’ufficialità. 

Così recita il comunicato della sezione caravaggina, a firma 
del segretario Juri Cattelani: “Alle prossime elezioni ammini-
strative il PD di Caravaggio sosterrà la candidatura di Claudio 
Bolandrini a sindaco. La scelta è stata comunicata alla Segreteria 
Provinciale che ovviamente, come avviene in tutti i Comuni so-
pra i 15mila abitanti, sosterrà e accompagnerà il lavoro del circo-
lo cittadino con l’obiettivo di vincere le elezioni amministrative. 

La candidatura di Bolandrini è la più razionale e coerente sia 
in considerazione dei risultati finora conseguiti che per la ne-
cessità di portare a compimento le azioni amministrative, che 
hanno subito un rallentamento a causa del contenimento della 
pandemia. In questi anni sono stati risolti problemi che si trasci-
navano da decenni.

La sicurezza degli edifici scolastici e della viabilità cittadina, il 
rilancio del patrimonio artistico di San Bernardino (riconosciu-
to non solo a livello regionale ma anche nazionale), la riqualifi-
cazione del viale del Santuario, la cancellazione dell’interporto 
sono solo alcuni dei risultati innegabili raggiunti, anche e nono-
stante i tempi di grandi e imprevedibili criticità. Altri obiettivi 
si sono nel frattempo delineati come la costruzione della nuova 
Caserma dei Carabinieri.

È questa insieme al ruolo svolto nel COM di Protezione Civile 
della Bassa Bergamasca nei mesi scorsi la testimonianza della 
ritrovata centralità di Caravaggio per il territorio, dopo anni di 
incomprensibile e ingiustificabile isolamento. 

Continuare ad affrontare i problemi, senza nascondere la pol-
vere sotto il tappeto, e trasformarli in opportunità è la sfida che 
vogliamo continuare a vincere con Bolandrini, che ringraziamo 
per aver rinnovato la sua disponibilità a prendersi cura di Cara-
vaggio.”
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Candidatura di Bolandrini 
sostenuta dal Pd 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

di TOMMASO GIPPONI

Un ritrovamento singolare, 
inaspettato, ma indubbia-

mente di grandissimo valore. 
Sono i resti delle antiche mura di 
Caravaggio che sono venute alla 
luce durante gli scavi in corso 
all’oratorio San Luigi, nell’am-
bito della realizzazione del par-
cheggio sotterraneo, la cui spesa 
è in parte sostenuta dalla Bcc Ca-
ravaggio Adda e Cremasco.

Si tratta di una parte delle an-
tiche mura medievali della città, 
con l’innesto della base per una 
torre databile probabilmente tra 
il XIV e XV secolo. Un ritrova-
mento che sicuramente va ad 
arricchire il già grandissimo pa-
trimonio artistico culturale della 
città della Bassa Bergamasca, 
che aumenta quindi di pregio e 
valore, ma che inevitabilmente 
dovrà portare a una modifica del 
progetto originale. 

La perizia archeologica effet-
tuata ha escluso si potesse trat-
tare di semplici vecchi divisori 
tra proprietà, rivelando invece la 
complessità dell’opera e di con-
seguenza il suo valore storico, 
ora visibile praticamente a tutti 
e in pieno centro storico. 

In realtà il progetto del par-
cheggio non subirà delle modi-
fiche sostanziali. La soluzione 
proposta e accolta dalla Sovrin-
tendenza, infatti, prevede sem-
plicemente una diversa sistema-
zione degli stalli di sosta, senza 
alcun blocco dei lavori, e quindi 
senza nessun particolare aggra-
vio in termini di tempi e soprat-
tutto di spesa per la realizzazio-
ne del parcheggio. 

Ora il compito è sicuramente 
quello di valorizzare questo ri-
trovamento, renderlo fruibile ai 
cittadini attraverso un impianto 
di illuminazione degno che ne 
faccia risaltare le caratteristiche, 
ma è un impegno che tutti i sog-
getti in causa sono ben felici di 
prendersi, dal Comune alla par-
rocchia, alla stessa Bcc Caravag-
gio Adda e Cremasco, che trami-
te la ditta appaltata per eseguire 
i lavori provvederà a mettere in 
sicurezza questo pezzo di storia 
caravaggina dal valore inestima-
bile.

“Grande è stata l’emozione di 
trovarmi di fronte ai resti delle 
mura medievali della nostra cit-
tà” così il sindaco Claudio Bo-
landrini ha commentato pubbli-
camente il ritrovamento.

Dagli scavi riemerge 
la città del passato

Una parte delle antiche mura medievali di Caravaggio, ritrovate 
durante gli scavi in corso all’oratorio San Luigi

RESTI DELLE MURA MEDIEVALIPOLIZIA LOCALE: presto un Distretto della Bassa

In un’epoca dove le sinergie sono indubbiamente un valore 
aggiunto  è da accogliere positivamente l’accordo tra alcuni 

Comuni della Bassa Bergamasca per una razionalizzazione 
dei servizi di Polizia Locale. Nascerà quindi un vero e proprio 
Distretto della Bassa Bergamasca Occidentale, con Caravaggio 
come Comune capofila, e Mozzanica, Pagazzano, Brignano e 
Fornovo come altri Comuni aderenti. 

L’accordo è stato trovato da tutti i sindaci dei paesi coin-
volti e perché diventi operativo dovrà passare nei rispettivi 
consigli comunali ma a questo punto sembra una formalità, e 
a Caravaggio si discuterà nella seduta di giovedì prossimo 26 
novembre. 

Proprio il centro caravaggino è stato il promotore di questa 
iniziativa, che entrerà in vigore non appena si raggiungerà il 
numero complessivo di agenti, 18, che verrà raggiunto quando 
verrà assegnato un posto vacante, tramite concorso, a Brigna-
no. Si avrà quindi un corpo di Polizia Locale sovracomunale, 
come peraltro chiesto dalla Regione, per contrastare meglio, a 
livello territoriale e non comunale, il dilagare della criminalità. 
Questa scelta oltretutto porterà anche la possibilità di accedere 
a finanziamenti particolari. 

La convenzione prevede comunque che ogni agente conti-
nui a operare nel suo comune di appartenenza, mentre ci sarà 
un’unità sovracomunale di pronto intervento per incidenti o 
situazioni particolarmente complesse. Anche i costi saranno 
ripartiti, in base alla popolazione dei paesi, con Caravaggio che 
avrà il 50% degli oneri. Verranno condivise, anche come costi, 
le figure principali del Comandante, del suo vice, dell’addetto 
alla videosorveglianza e del personale amministrativo. Saranno 
divise anche le entrate derivanti dalle contravvenzioni, sempre 
in base al numero di abitanti dei paesi del consorzio.
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La Giunta della Regione Lombardia, su pro-
posta dell’assessore allo Sviluppo econo-

mico, Alessandro Mattinzoli, in settimana ha 
approvato un incremento della dotazione del 
bando “Imprese storiche verso il futuro. Contri-
buti per l’innovazione e la valorizzazione delle 
attività storiche e di tradizio-
ne”.

L’integrazione è pari a 
3.423.057 di euro che si ag-
giungono ai 2,3 milioni di 
euro che sono serviti nella pri-
ma fase per finanziarie le pri-
me 88 imprese. Ora, grazie a 
questo incremento, potranno 
accedere al contributo anche 
le 186 imprese delle 274 com-
plessivamente ammesse alla 
graduatoria.

“Era importante – ha spie-
gato l’assessore Alessandro Mattinzoli – non 
privare nessuno dell’opportunità di accedere 
a questo bando. Abbiamo fatto tutti gli sfor-
zi possibili per poter rifinanziare la misura, 
in modo da poter dare l’accesso a chi avesse 
i requisiti”.

L’agevolazione consiste nella concessione di 
un contributo a fondo perduto pari al massimo 
del 50% delle sole spese considerate ammissi-
bili al netto di Iva. Il contributo è concesso nel 
limite massimo di 30.000 euro e l’investimento 
minimo è fissato in 10.000 euro al netto di Iva. 

Sono finanziati i progetti di re-
stauro e conservazione di beni 
immobiliari; nuove insegne; 
acquisto di attrezzature, mac-
chinari e arredi; ripristino del-
le finiture e dei decori originali 
legati all’attività storica.

Il bando ha tenuto in con-
siderazione anche lavori di 
sviluppo, innovazione e il mi-
glioramento della qualità dei 
servizi per la maggiore attrat-
tività dei centri urbani e dei 
luoghi storici del commercio 

nonché la valorizzazione di vie storiche e di 
itinerari commerciali. Previsto anche il con-
tributo per il passaggio generazionale e la tra-
smissione di impresa. Una bella notizie per 
tutte quelle imprese che beneficeranno di tale 
contributo.

Commercio, 3 milioni per imprese 
storiche: beneficio per 186 operatori
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Cerchi lavoro? Leggi il Torrazzo

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

Tel. 0373 201632-202592  -  preselezione.crema@provincia.cremona.it

CENTRO CENTRO perper l’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA
Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• n. 1 posto per addetto 
conduzione linee di con-
fezionamento settore ali-
mentare per azienda del setto-
re alimentare vicinanze 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 fi scale con espe-
rienza per studio di consulenza 
professionale in 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 saldatore 
Tig/Mig per carpenteria metal-
lica vicinanze Crema
• n. 1 posto 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 educato-
ri/ci professionali zona di 
Crema per società cooperativa 
di servizi socio-educativi
• n. 2 posti per ASA/OSS 
per assistenza in struttura Rsa 
per anziani nella zona di Crema 
tramite società cooperativa di 
servizi di assistenza
• n. 1 posto per autista 
scuolabus zona Cremasco 
per società cooperativa di ser-
vizi
• 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. 2 posti per montato-
ri meccanici per azienda di 
costruzione e installazione di 
macchine e impianti automatici 
vicinanze 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 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 disegna-
tore d’interni part time per 
azienda realizzazione mobili 
su misura a pochi chilometri da 
Crema
• n. 2 posti per addetti alle 
pulizie e addetti facchinag-
gio per società cooperativa di 
servizi. Indispensabile essere au-
tomuniti per poter raggiungere 
il luogo di lavoro, zona Lodi e 
Milano

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinan-
te falegname - addetto co-
struzione mobili per azienda 
realizzazione mobili su misura a 
pochi chilometri da Crema

CHIAMATA SUI PRESENTI
(art. 16 L. 56/1987)

• n. 3 operatori tecnico
   addetto alla manutenzione

(Cat. B CCNL 21/05/2018 Comparto Sanità)
a tempo indeterminato, tempo 
pieno per presidi ospedalieri
Ospedale Maggiore di Crema

e Santa Marta di Rivolta d’Adda
• n. 2 posti operatore
   tecnico di cucina

(Cat. B CCNL 21/05/2018 Comparto Sanità)
a tempo indeterminato, tempo

pieno per l’Azienda socio sanitaria 
territoriale (ASST) di Crema

A seguito dell’emergenza sanitaria, le 
candidature devono essere presentate 
esclusivamente tramite PEC personale 

nella giornata di 
mercoledì 2/12/2020
dalle ore 9 alle ore 17

Per scaricare gli avvisi completi con 
tutte le informazioni:

http://www.provincia.cremona.it/
lavoro/?view=Pagina&id=6472

Tel. 0373 894500-894501-894504   sportello.lavoro@comune.crema.cr.itORIENTAGIOVANIORIENTAGIOVANI
COMUNE COMUNE DIDI CREMA CREMA Elenco completo annunci sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• 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
• COMMERCIALE VENDITE
JUNIOR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 12 dicembre 2020

• IMPIEGATO/A
AMMINISTRATIVO
APPARTENENTE
ALLE CATEGORIE
PROTETTE 68/99
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 12 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
• ADDETTO
AL CONTROLLO QUALITÀ

posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020
• ADDETTO/A 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
• EDUCATORE
ZONA CREMASCA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020
• EDUCATORI/EDUCATRICI
CASALMAGGIORE
posizioni disponibili n. 6
Scadenza: 31 dicembre 2020

• EDUCATORI/EDUCATRICI
CREMA
posizioni disponibili n. 6
Scadenza: 31 dicembre 2020
• EDUCATORE
ZONA CREMASCA
RSA PER ANZIANI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020
• EDUCATORI/EDUCATRICI
CREMONA
posizioni disponibili n. 6
Scadenza: 31 dicembre 2020
• INFERMIERE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020
•OPERATORE SOCIO
SANITARIO OSS
AUSILIARIO 
SOCIO ASSISTENZIALE
ASA - CREMA
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

Azienda in Crema

CERCA OPERAIO
SPECIALIZZATO NEL MONTAGGIO

DI SERRAMENTI E PORTE INTERNE
Inviare CV a: metallotecnica@gmail.com

Angelo 335 8763230

Primaria Compagnia di Assicurazioni  RICERCA
per le proprie agenzie SUBAGENTI con portafoglio

Si o� re � sso + provvigioni. Sede di lavoro Crema e Cremasco
Inviare C.V. e foto a: subagenti.crema@gmail.com

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 rifi utare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fi no a esaurimento dello spazio disponibile.

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA LIBRI, DISCHI, CD, DVD, E OGGETTISTICA
Tel. 0373 84553. Grazie!

Arredamento
e accessori per la casa

 VENDO TAVOLO ros-
so Ferrari 120x80 cm a € 60. 
☎ 333 4759205 oppure 349 
4582714

 Causa trasloco VENDO DI-
VANO LETTO 1 piazza e 1/2 
in tessuto sfoderabile con nuova 
copertura a € 250 trattabili. ☎ 
334 9271526

 VENDO DIVANO 2 po-
sti in tessuto alcantara colore 
verde nuovo a € 250. ☎ 347 
4959465

 VENDO FRIGORIFERO 
ancora in garanzia nuovo a € 90. 
☎ 333 3604648

Auto, cicli e motocicli
 Appassionato di ciclismo 

compra VECCHIE BICI-
CLETTE DA CORSA. ☎ 338 
4284285

 VENDO BICICLETTA 
da bambino, usata, ruota del 20 
ancora in buono stato a € 50; 
MOUNTAIN-BIKE da ragaz-
zo, usata, da sistemare, ruota 
del 26 a € 50 trattabili. ☎ 347 
8911001 (ore pasti)

 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 
bianca da donna a € 90; VEN-
DO BICICLETTA da donna 
nuova, ancora imballata, bian-
ca a € 150. ☎ 333 3604648

Varie
 VENDO LAVATRICE 

Whirlpool praticamente nuova, 
usata pochissimo a € 130 trat-
tabili. Vero affare! Vendo COL-
LEZIONE di circa 70 FUMET-
TI misti a € 1,50 cad. trattabili 
☎ 339 2170065

 VENDO LEGNA da ardere 
a € 12 al quintale per pizzerie o 
privati. ☎ 338 8563431

 COMPRO VECCHIE 
INSEGNE IN METALLO op-
pure targhe Agip e Eni. ☎ 338 
4284285

 VENDO 30 q di LEGNA 
mista a € 13 al quintale. ☎ 349 
1557136

 VENDO FORBICI CESO-
IA per potatura Brikstein nuove, 

a batteria al litio per bordature 
erba e sfogliarami a € 30. ☎ 339 
7550955

 VENDO COLLEZIONE 
DI MINERALI a € 50 trattabili. 
☎ 0373 76342

Bambini
 LETTINO FOPPA PE-

DRETTI con cassetti in legno, 
usato poco VENDO a € 40; SEG-
GIOLONE Giordani, usato poco 
vendo a € 25. ☎ 348 8999453

 VENDO FASCIATOIO 
IKEA, in faggio, dimensioni cm 

72x53, ideale per spazi piccoli, 
con ripiano per riporre tutto il ne-
cessario per il cambio pannolino, 
vendo a € 15; SEGGIOLINO 
AUTO, gruppo 0/1, per bambi-
ni 0-18 kg, colore rosso, marca 
Giordani, omologato secondo la 
normativa europea, reclinabile, 
in ottimo stato VENDO a € 30; 
SEGGIOLINO AUTO gruppo 
0/1 marca Neo Baby, per bambini 
0/18 kg, reclinabile in 4 posizioni, 
dotato di cinture di sicurezza a 5 
punti, completamente sfoderabile 
e lavabile, colore rosso e blu in 
ottimo stato, omologato secondo 
la normativa europea, VENDO a 
€ 20. ☎ 349 6123050

T EUna canzone per
LA NUOVA
RUBRICA DI

OGNI SABATO MATTINA
DALLE ORE 10.35:
• 87.800 MHZ
• via streaming
   www.radioantenna5.it
• App Radio Antenna 5 Crema

 Vuoi dedicare una canzone a una persona speciale?
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.

al n. 0373.83960 e lo trasmetteremo in radio!
Puoi anche inviarci un vocale con

-  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 -
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UnionCamere Lombardia e 
Confindustria Lombardia, 

in collaborazione con la Regione 
e le associazioni regionali 
dell’artigianato, Confartigianato, 
Cna, Casartigiani e Claai ha pre-
sentato in settimana l’indagine 
congiunturale della produzione 
nel terzo trimestre 2020. Scen-
diamo nei dettagli.

L’indice manifatturiero di 
Unioncamere Lombardia torna 
a crescere rispetto al trimestre 
precedente (+21,2%) ma è 
ancora negativo su base annua 
(-5,2%).

La contrazione tendenziale 
della produzione lombarda in-
teressa ancora la maggior parte 
dei settori, ma compaiono i pri-
mi segnali positivi. La pressione 
maggiore rimane sul comparto 
artigiano e sul sistema moda.

L’INTERVENTO 
DI AURICCHIO

“Nel terzo trimestre, come 
previsto, la ripresa delle attività 
ha permesso al settore manifat-
turiero lombardo un significa-
tivo recupero dei livelli produt-
tivi”, dichiara il presidente di 
Unioncamere Lombardia Gian 
Domenico Auricchio. 

“L’incremento congiunturale 
dell’indice della produzione 
per l’industria e per l’artigia-
nato supera il +20% rispetto al 
trimestre precedente. Questa 
crescita congiunturale interessa 
sia la domanda interna che 
quella estera e anche il fatturato 
si allinea alle altre variabili: 
l’aumento rispetto al trimestre 
precedente è del +20,7% per le 
aziende industriali e del +23,4% 
per l’artigianato. Ciò nonostante 
le previsioni degli imprenditori 
per il trimestre invernale sono 
improntate a un cauto pessimi-
smo e su base tendenziale i dati 
rimangono ancora negativi”.

RIMBALZO DELLA 
PRODUZIONE

Il terzo trimestre 2020 registra 
un rimbalzo congiunturale 
consistente della produzione 
industriale (variazione con-
giunturale destagionalizzata 
+21,2%) e un’attenuazione della 
contrazione tendenziale (la va-
riazione tendenziale è contenuta 
al -5,2%).

Andamento simile anche per 
la produzione delle aziende 
artigiane manifatturiere: +25,2% 
la variazione congiunturale 
destagionalizzata e -5,3% la 
corrispondente variazione ten-
denziale.

INDUSTRIA. L’indice 
della produzione industriale si 
riporta oltre quota 100 (106,3 
dato destagionalizzato) ma non 
raggiunge ancora il livello di fine 
2019 (111,1).

ARTIGIANATO. Per le 
aziende artigiane l’indice della 
produzione risale a quota 93,8 
(dato destagionalizzato, base 
anno 2010=100), lontano dal 
livello di riferimento dell’anno 
base.

LE DINAMICHE 
SETTORIALI

Rispetto allo stesso trimestre 
del 2019 nell’industria virano in 
positivo Minerali non metalli-
feri (+1,5%) e Legno-mobilio 
(+1,1%), settori legati al com-
parto edilizio che potrebbero 

beneficiare degli incentivi per le 
ristrutturazioni ed efficientemen-
te energetico. Tiene il comparto 
Alimentare (-0,4%) con un tasso 
di utilizzo degli impianti supe-
riore al 75% e domanda estera in 
crescita del 3,9%. 

Registrano contrazioni 
inferiori alla media Gomma-pla-
stica (-3,0%), Chimica (-3,1%) e 
Meccanica (-3,9%). Quest’ulti-
mo risultato è importante vista 
la specializzazione produttiva 
della nostra regione. In più 
forte contrazione si trovano i 
settori delle Manifatturiere varie 
(-6,5%), della Siderurgia (-6,9%), 
della Carta-stampa (-7,4%) e 
dei Mezzi di trasporto (-8,6%). 
Prosegue, invece, la contrazione 
dei livelli produttivi a due cifre 
per i settori legati al comparto 
moda: Abbigliamento -12,5%, 
Pelli-calzature -14,4% e Tessile 
-21,2%.

Il fatturato cresce per il 
Legno-mobilio (+3,2% tenden-
ziale), i Minerali non metalli-
feri (+2,3%) e le industrie varie 
(+0,4%), che sono riusciti anche 
a smaltire parte delle scorte 
accumulate. Il Pelli-calzature 
registra una fortissima contra-
zione del fatturato (-30,8%) e le 
scorte sono ancora in eccedenza 
(+12,5% il saldo esuberanti-
scarse). Sul versante della 
domanda interna sono ancora i 
Minerali non metalliferi e le In-
dustrie varie (+3,1% tendenziale 
entrambi) a registrare i maggiori 
incrementi, ma sono positivi 
anche il Legno-mobilio (+1,6%) 
e la Chimica (+1,3%). 

La domanda estera cresce 
solo per Minerali non metalli-
feri (+3,9% tendenziale) oltre 
agli alimentari (+3,9%), ma 
è ancora negativa per settori 
molto esposti sui mercati esteri, 
quali: Pelli-calzature (-24,8%); 
Abbigliamento (-10,2%); Side-
rurgia (-9,9%); Chimica (-7,7%); 
Meccanica (-2,4%). I mezzi di 
trasporto, che presentano la 
maggior quota di fatturato estero 
(61,6%), registrano ordini dall’e-
stero pressoché stabili (-0,2%).

Il quadro settoriale dell’arti-
gianato mostra solo i Minerali 
non metalliferi in significativo 
recupero dei livelli produttivi 
(+2,2% tendenziale). Flessio-
ni limitate si registrano per la 
Gomma-plastica (-1,6%) e gli 
Alimentari (-1,8%), mentre di-
minuzioni tendenziali comprese 
tra il -3% e il -5% caratterizzano 
la Siderurgia (-3,6%), la Mecca-
nica (-4,2%) e il Legno-mobilio 
(-5,2%). Ancora gravi le perdite 
per Tessile (-7,8%), Carta-stam-
pa (-8,5%), Manifatturiere varie 
(-9%) e Abbigliamento (-11,7%), 
fino ad arrivare al crollo registra-
to dalle Pelli-calzature (-32%).

IMPRESE, C’È 
DISOMOGENEITÀ

Il dato medio generale na-
sconde andamenti disomogenei 
non solo a livello settoriale, ma 
anche tra le stesse imprese: le 
aziende industriali che segnala-
no una forte contrazione produt-
tiva scendono al 47% (erano il 
71% lo scorso trimestre) mentre 
quelle che indicano incrementi 
di produzione superiori al 5% 
salgono al 28% (erano il 16% lo 
scorso trimestre). 

L’andamento per l’artigianato 
è simile, con la quota di aziende 
in forte contrazione che scende 
al 46% e quelle in crescita che 
passano dal 17% al 31%.

Indagine congiunturale terzo trimestre
RIMBALZO DELLA PRODUZIONE 
(+21.1%), MA I LIVELLI SONO 
INFERIORI ALLO SCORSO ANNO

di LUCA GUERINI

Significativo l’intervento del presidente di Casartigiani Lombardia, Ma-
rio Bettini, effettuato durante la call di UnionCamere Lombardia in 

occasione della presentazione dei dati della congiuntura manifatturiera 
artigiana e industriale del terzo trimestre. Bettini ha rappresentato – oltre 
a Casartigiani – Confartigianato, Cna e  Claai. Lo abbiamo intervistato.

L’emergenza sanitaria è ancora in atto. Il Covid non molla e ciò in-
fluenza la vita di tutti i giorni e l’economia mondiale.

“Il contesto politico ed economico globale continua a essere socialmen-
te influenzato dagli impatti del Covid-19 e dalle misure messe in campo 
dai Governi. La pandemia non si ferma e costituisce una grande inco-
gnita a livello globale, alternando i propri effetti sui continenti di volta in 
volta interessati. Nelle ultime settimane si è verificato un miglioramento 
della situazione complessiva nelle Americhe, ma è tornato a preoccupare 
fortemente il quadro europeo e quindi quello italiano”.

Vogliamo essere ottimisti. I dati rappresentano comunque un “rim-
balzo”, vero?

“Il miglioramento rispetto alla drammatica situazione del secondo tri-
mestre è evidente e si estende a tutte le variabili, a partire dal fatturato e 
dal tasso di utilizzo degli impianti. Questi dati ci confortano, in quanto 
confermano che il rimbalzo nel terzo trimestre c’è stato, in modo parti-
colare per l’industria, ma anche per l’artigianato. Oramai l’andamento 
economico in Italia e in modo particolare in Lombardia è paragonabile a 
un su e giù preoccupante. Il permanere della pandemia fa sì che l’uscita 
dalla recessione sia incerta nei tempi e possa risultare lenta. Pertanto, ol-
tre a gestire al meglio la crisi, limitando i danni per la salute dei cittadini e 
gli effetti negativi sul sistema produttivo, è importante guardare in avanti, 
al Paese, al sistema economico che vorremmo avere dopo la pandemia”.

Cosa serve oggi per ripartire con slancio? Cosa la preoccupa?
“Diventa vitale oggi, mettere in campo ai vari livelli istituzionali prov-

vedimenti e misure che abbiano come obiettivo quello di recuperare un 
adeguato tasso di crescita per salvaguardare le imprese e l’occupazione e 
gli aspetti sanitari e sociali. La recessione in corso 
tende, invece, a ridurre il già modesto tasso di cre-
scita potenziale dell’economia. I motivi sono vari: 
in primis la confusione e l’incertezza sanitaria, i 
nuovi scenari geopolitici, la debolezza degli inve-
stimenti delle imprese, il maggior indebitamento 
pubblico e privato, la stagnazione del mercato 
interno, la difficoltà nell’adozione di nuove tec-
nologie, la formazione del capitale umano, senza 
dimenticare il credito, la burocrazia e la pressione 
fiscale.

Quindi le priorità di oggi della politica econo-
mica dell’Italia non cambiano rispetto a quelle del 
passato, anzi diventano impellenti, come accrescere gli investimenti priva-
ti e pubblici, aumentare la spesa in ricerca e sviluppo, migliorare la qualità 
dell’istruzione, occorrono quindi concrete azioni di semplificazione nella 
PA e ridisegnare gli strumenti fiscali e di welfare. L’imperativo deve essere 
quello di uscire al più presto da questa recessione cercando di diventare 
un paese più dinamico, innovativo e inclusivo, soprattutto per i giovani”.

Cosa pensa dell’impegno e degli strumenti messi in atto da Regione? 
“A livello regionale, alla luce del Covid, diventa sempre più rilevante 

che le nostre imprese possano contare su un sistema pubblico-privato che 
le sostenga e lavori in sinergia. Devo ringraziare l’assessore Alessandro 
Mattinzoli e la sua squadra che hanno saputo mettere, sin dall’inizio di 
questa difficile partita, in campo misure a favore e sostegno delle imprese 
in sintonia con il mondo associativo e il sistema camerale attraverso un 
accordo di programma. È fresco un nuovo provvedimento che mette a 
disposizione ancora somme per le nostre categorie e anche per questo lo 
dobbiamo ringraziare. 

In tema di credito diventa strategico mobilitare al meglio le risorse gia-
centi in Finlombarda per incentivare investimenti competitivi nelle micro 
e piccole imprese e per potenziarne le loro chance di accesso al credito. 
Per quanto riguarda il focus sull’impresa 4.0 evidenzia che qualche timi-
do passo è stato fatto dalle imprese artigiane anche grazie all’emergenza 
Covid e ai contributi investiti. La strada è ancora in salita, non tutti i 
territori possono usufruire della banda larga”.

Concludiamo con un messaggio di fiducia. È d’accordo?
“La nostra preoccupazione per l’instabilità geopolitica è grande. Pur-

troppo il Governo nonostante la buona volontà e l’impegno costante 
manca di quella caratura politica che in queste temperie sarebbe indispen-
sabile per catalizzare una maggior fiducia di cittadini e imprese. Non vo-
glio concludere senza una nota di speranza: attendiamo fiduciosi la rico-
stituzione, per quanto possibile, di un senso unitario fra le forze politiche e 
sociali, perché la nostra Repubblica non sia più divisa, ma trovi, come ha 
detto il presidente Mattarella, una convergenza d’intenti, indispensabile 
per superare quest’emergenza sanitaria economica e di valori”.

BETTINI (CASARTIGIANI): “DAL GOVERNO 
MAGGIOR FIDUCIA PER IMPRESE E CITTADINI”

Una tabella e un grafico dell’analisi congiunturale sul terzo trimestre e 
il presidente di UnionCamere Lombardia, Gian Domenico Auricchio

FATTURATO 
E ORDINATIVI

Il fatturato a prezzi correnti 
per l’industria riduce le perdite 
al -4,4% su base tendenziale 
approssimandosi ai livelli del 
2019 (l’indice destagionalizza-
to si attesta a 124,6). 

Per le imprese artigiane il 
fatturato soffre maggiormente 
(-5,5% tendenziale) ma l’indi-
ce di Unioncamere Lombar-
dia (94,8) si avvicina nuova-
mente al livello dell’anno base 
(2010=100) dopo aver toccato 
il livello minimo storico lo 
scorso trimestre (76,8).

Gli ordinativi dell’industria 
registrano risultati su base 
tendenziale simili sia dall’in-
terno (-4,1%) che dall’estero 
(-4,4%), recuperando rispetto 
allo scorso trimestre. 

Per l’artigianato i risultati si 
differenziano per i due merca-
ti, con una maggior sofferenza 
per il mercato interno (-8,1%) 
rispetto a quello per l’estero 
(-5,1%), di ben tre punti.

La quota del fatturato estero 
sul totale rimane elevata per le 
imprese industriali (38,9%) ed 
è ancora poco rilevante per le 
imprese artigiane (7,4%).

DOMANDA 
E PRODUZIONE

Le aspettative sulla do-
manda futura degli impren-
ditori industriali rimangono 
complessivamente negative, 
ma mostrano ancora un leg-
gero miglioramento rispetto 
allo scorso trimestre, più per 
il mercato interno che per 
l’estero. 

L’avvicinarsi della stagione 
fredda con la possibilità di 
nuove restrizioni in seguito 
alla maggior diffusione dei 
contagi, hanno portato a 
un minore ottimismo degli 
imprenditori lombardi circa le 
prospettive di recupero della 
domanda.

Per le aspettative sulla 
produzione la cautela degli 
imprenditori è maggiore dopo 
il forte recupero dello scorso 
trimestre, e lascia intravvede-
re un leggero incremento del 
pessimismo. 

Sia per domanda che per 
produzione la quota di im-
prenditori che prevede livelli 
stabili è superiore al 50%.

Per l’artigianato le aspet-
tative seguono una dinamica 
simile, ma in questo caso i 
saldi sono più negativi.

OCCUPAZIONE
L’occupazione presenta un 

saldo negativo per l’industria 
(-0,4%) ancora contenuto 
dato l’irrigidimento generale 
del mercato del lavoro dovuto 
ai provvedimenti nazionali, 
con il tasso d’uscita all’1,8% 
e il tasso di ingresso all’1,4% 
entrambi in crescita. Si fa evi-
dente la ripresa delle attività 
nel ricorso alla Cig che dimi-
nuisce considerevolmente: la 
quota di aziende che dichiara 
di aver utilizzato ore di Cassa 
integrazione scende dal 71% 
al 39% e la quota sul monte 
ore torna al 4,1%.

Saldo occupazionale 
negativo (-0,3%) anche per 
l’artigianato con tassi d’in-
gresso (1,5%) e uscita (1,8%) 
in aumento rispetto al trime-
stre precedente, ma ancora 
in linea con i valori minimi 
storici. Cala fortemente il 
ricorso alla CIG con il 32% 
delle aziende che dichiara di 
aver utilizzato ore di Cassa 
integrazione; la quota sul 
monte ore scende al 4,3%.

Le aspettative sull’oc-
cupazione sono ancora in 
miglioramento, ma in questo 
caso, la quota di imprenditori 
che non prevede variazioni di 
rilievo sale al 79%. 

Il dato è fortemente 
influenzato dal blocco dei li-
cenziamenti e dalla possibilità 
di ricorrere alla CIG, per cui 
l’impatto effettivo sui livelli 
occupazionali sta slittando in 
avanti.

Per l’artigianato le aspetta-
tive sull’occupazione mostra-
no una dinamica simile e, in 
questo caso, chi non si aspetta 
variazioni di rilievo è pari 
all’83%.

I dati presentati derivano 
dall’indagine congiunturale 
realizzata da Unioncamere 
Lombardia relativa al terzo 
trimestre 2020 nell’ambito del 
progetto Focus Imprese che 
ha riguardato un campione di 
più di 2.600 aziende manifat-
turiere, suddivise in imprese 
industriali (più di 1.500 
imprese) e artigiane (più di 
1.100 imprese).

I documenti di analisi com-
pleti e le slide di presentazio-
ne dell’Indagine sul settore 
manifatturiero lombardo 
sono disponibili al seguente 
link dal 18 novembre: 

http://www.unioncamerelom-
bardia.it/?/menu-di-sinistra/
Dati-statistici-e-analisi-econo-
miche/Indagini-trimestrali-
settoriali
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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. Urbino
 14.00 Linea blu. Trapani, Isole Egadi
 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
 0.50 Rainews24

domenica
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lunedì
23 24 25 26 27

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.45 The Good Witch. Telefilm
 9.05 Madam Secretary. Telefilm
 11.25 Dream hotel: Vietnam
 14.00 Il filo rosso
 15.35 Professor T. Telefilm
 16.35 Stop and go. Rb sportiva
 17.15 Il provinciale. Il Cilento, la terra silente
 18.10 Dribbling
 19.40 Ncis: Los Angeles
 21.05 S.W.A.T. Telefilm
 21.50 Criminal Minds. Telefilm
 22.40 Bull. 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
 1.15 Striscia la notizia. Show
 1.40 Solo per amore. Destini incrociati
 3.20 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 Il cacciatore e la regina di ghiaccio
 23.50 Ruby red II. Il segreto di Zaffiro. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.00 Satiricosissimo Film
 10.05 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 
 16.45 Posta grossa a Dodge City. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.20 The bourne ultimatum. Film
 23.35 U-571. Film
 2.00 Ieri e oggi in Tv. Valerio Lazarov

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 Kit Kittredge: an American girl. Film
 23.05 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
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.50 S. Messa Gornata Mond. Giovani
 11.15 A sua immagine. Rb
 12.00 Recita dell'Angelus in diretta da S. Pietro
 12.20 Linea verde. Cremona terra di eccelenza
 14.00 Domenica in
 17.20 Da noi... a ruota libera. Talk show
 18.45 L'eredità Weekend. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno
 22.25 Vite in fuga. Serie tv
 0.50 Rainews24
 1.25 Sottovoce

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.20 Papa a tempo pieno. Sit. com.
 8.20 Sorgente di vita. Rb
 9.20 O anche no. Docu-reality
 9.55 Rai Parlamento. Punto Europa
 11.25 Dream hotel: Brasile. Film
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.00 Quelli che il calcio
 17.10 A tutta rete. Rb
 21.00 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.50 Ncis: New Orleans. Telefilm
 22.40 La domenica sportiva. Rb
 0.20 L'altra Ds

 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. Quando la terra trema...

 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
 14.00 Beautiful. Soap opera
 14.15 Una vita. Telenovela
 14.50 Il segreto. Telenovela
 16.20 Daydreamer. Serie tv
 17.20 Domenica live
 18.45 Caduta 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 Black-Ish. Sit. com.
 7.20 Cartoni animati
 9.40 The vampire diaries. Telefilm
 13.00 Studio Sport XXL
 14.00 E-planet
 14.30 Station 19. Telefilm
 16.20 The brave. Telefilm
 18.10 Camera cafè. Sit. com.
 19.30 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Jurassic world. Film
 23.45 Pressing serie A

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.05 Stasera Italia weekend. Rb
 8.00 Le stagioni del cuore. Serie tv
 10.00 I viaggi del cuore. Rb
 11.00 Dalla parte degli animali. Rb
 12.30 Colombo. "Un delitto perfetto". Film
 14.00 Donnavventura Italia. Grand Raid
 15.00 La legge del più forte. Film
 16.45 Testamento di sangue. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Pari e dispari. Film
 23.55 Le ceneri di Angela. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 9.20 Buongiorno professore
 10.00 Ignazio di Loyola. Film
 12.00 Recita dell'Angelus di papa Francesco
 12.20 Kit Kittredge: an American girl
 14.20 Borghi d'Italia. Doc.
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Il flauto magico
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Bel tempo si spera
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario 
 21.05 Un amore splendido. 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 Vite in fuga. Serie tv
 23.25 Settestorie
 0.35 S'è fatta notte. A. Lualdi e N. Caldonazzo
 1.40 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 Assassin's creed. Film
 23.15 Una pezza di Lundini. Show

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: 1980 il terremoto in Irpinia
 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 Il terremoto-Irpinia 1980
 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
 21.15 Logan - The wolverine. Film
 23.55 Tiki Taka. Talk 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 Dalla parte degli animali. Rb
 16.45 Perry Mason: arringa finale. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Quarta repubblica. Talk show
 0.45 Tv Story Superstar. Testarda io

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 In principio era. Film
 23.00 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 Il commissario Montalbano. Serie tv
 23.30 Porta a porta. Talk show
 1.05 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
 19.50 Hawaii Five-0. 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
 11.05 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Matteo Ricci missionario in Cina
 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
 20.30 Striscia la notizia. Show
 21.00 Calcio: Juventus-Ferencvàros
 23.30 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 Gli avvoltoi hanno fame. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 Inganni pericolosi. 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 Missisipi burning. Le radici dell'odio
 23.30 Il bambino con il pigiama a righe. 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
  Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino. Rb
 17.00 Ora musica 
 17.45 Musica e spettacolo
 18.00 Metropolis per te
 19.45 Novastadio. 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. Gioco
 23.05 Porta a porta. Talk show
 21.25 Siamo così. Con F. Mannoia...
 21.35 Nome di donna. 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
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 14.00 Ore 14. Rb
 14.55 Detto fatto. Rb
 17.15 Calcio: Udinese-Fiorentina
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 L'alligatore. Film
 23.25 Re Start
 1.10 Rex. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Simone Weil...
 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 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.05 Rai cultura: Discorsi elezioni americane
 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
 0.45 X-Style. 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 Hercules: la leggenda ha inizio.Film
 23.25 Pressing Champions League. Rb

 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 20 chili di guai!...e una tonnellata...
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Stasera Italia. Speciale
 24.00 Confessione reporter. Inchieste

 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   
 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
 19.30 Un calcio ai social
 20.00 Novastadio

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 Rita Levi Montalcini. Film
 23.35 Amasanremo. Show musicale
 1.05 Agguato sul Bosforo. Film
 2.30 Rainews24. Notizie

 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
 16.45 Calcio: Sampdoria-Genoa
 18.55 Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Fbi. Telefilm 
 22.05 9-1-1. Telefilm
 23.40 Più o meno
TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Petronilla e il dott. Amal
 15.05 Tgr piazza affari. Rb
 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 Qui e adesso. 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 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban
 23.55 Cinema My love. Montecarlo film festiv.

 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 Salvate il Gray Lady. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk show
 21.20 Dritto e rovescio. Talk show

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 Baran. Film
 23.00 Indagine ai confini del sacro. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 12.15 Passo in tv. 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 The voice senior. Talent show
 0.10 Tv7. Settimanale
 1.15 Rainews24
 1.50 Sottovoce

 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
 21.20 The Rookie. Telefilm
 22.55 Big Pharma. Documentario
 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
 11.05 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Il duca degli Abruzzi
 15.25 Gli imperdibili. Magazine
 15.30 Rai cultura: #Maestri
 16.10  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 Titolo V. 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 Il silenzio dell'acqua. Serie tv
 23.35 Focus. Niente è come sembra. Film

 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 Freedom. Oltre il confine. Inchieste

 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
 16.10 Uomini e cobra. Film 
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Quarto grado. Inchieste
 0.45 Elizabeth. 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
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TELEVISIONE

di SERGIO PERUGINI                                   

U n incontro che salva. È La vita davanti a sé di 
Edoardo Ponti, che ci consegna una storia 

di sofferenza, di solitudine, ai margini della vita, 
dove bagliori di speranza si faticano a vedere; 
una speranza però che ha la forza di affiorare 
grazie all’incontro di un’umanità solidale. Ulti-
mi tra gli ultimi. 

La vita davanti a sé è uno dei titoli di punta del-
la stagione, prodotto dalla Palomar insieme al 
colosso dello streaming Netflix, che lo ha reso 
disponibile sulla piattaforma dal 13 novembre.

E si parla già di una corsa ai premi più im-
portanti del 2021, Oscar in testa, soprattutto per-
ché cuore pulsante dell’opera è Sophia Loren, 
attrice-monumento del nostro cinema, osannata 
a Hollywood (due Oscar, cinque Golden Glo-
be), che ha accettato di tornare sul set dopo dieci 
anni per abitare l’intenso e struggente ruolo di 
Madame Rosa dal romanzo di Romain Gary, 
e perché dietro alla macchina da presa c’è suo 
figlio Edoardo, che firma anche la sceneggiatura 
insieme a Ugo Chiti.

Il testo originale di Romain Gary del 1975 è 
ambientato nella Parigi del dopoguerra. Ponti 
e Chiti hanno scelto però di collocare la storia 
nella Bari odierna, nei quartieri crocevia di uma-
nità, dove culture, religioni, ma anche povertà, 
condividono uno spazio comune.

Lì vive Madame Rosa (Sophia Loren), un’an-
ziana donna ebrea, sopravvissuta all’orrore di 
Auschwitz, ma anche al degrado della strada. 
Madame Rosa nel tempo si è presa carico dei 
figli delle altre prostitute e ha potuto tirare avanti 
così, in una quotidianità invasa dai ricordi del 
passato e dagli incubi della deportazione. Un 
giorno il dottor Coen (Renato Carpentieri) le 
affida un bambino senegalese di dodici anni, 
Momo (Ibrahima Gueye), senza più casa o fa-
miliari. Momo è arrabbiato con la vita, perché 
gli ha tolto tutto, anzi non gli ha mai regalato 
qualcosa (in una battuta del film dice: “Io e la 
felicità non siamo della stessa razza”). I primi 
giorni della convivenza sono faticosi, per i modi 
spicci dell’anziana donna e, nel contempo, per-
ché Momo è insofferente alle regole, anzi cerca 
continue scappatoie nell’illegalità. Qualcosa poi 

cambia, quando Madame Rosa mostra la fra-
gilità della sua età, il peso del suo ingombrante 
passato, ma anche quando Momo si accorge che 
la solitudine è uno stagno di sofferenze…

La cosa più sorprendente del film “La vita da-
vanti a sé” è l’interpretazione di Sophia Loren, in 
questo intenso duetto con il giovane esordiente 
Ibrahima Gueye.

È una recitazione giocata tutta sugli sguardi, 
sui non detti, su piccoli gesti che descrivono un 
universo di sentimenti, traumi e ricordi tenuti 
sottotraccia. La Loren cesella con eleganza e 
profondità il personaggio di Madame Rosa, con-
densando durezza, fierezza, ma anche calore e 
accoglienza. La donna è scampata alla Shoah, 
un orrore che custodisce nella memoria e sulla 
pelle, e ha dovuto pure sporcarsi con la vita, ob-
bligata al marciapiede, ma non si è mai arresa.

Il punto della Commissione nazionale valutazione 
film Cei (Cnvf) e dell’Agenzia Sir

È una storia minuta, circoscritta, La vita da-
vanti a sé, che mette a tema elementi centrali del 
nostro vivere sociale, a cominciare dal dovere-
bisogno di accoglienza, tolleranza e solidarietà.

La regia di Ponti si dimostra valida e presente, 
abile soprattutto nel capire di dover concedere 
spazio alla recitazione naturale, avvolgente, del-
la Loren con il giovane Gueye (di grande espres-
sività!): insieme riempiono lo schermo con gio-
chi di sguardi e parole appena accennate.

I due descrivono le sfumature del dolore, della 
solitudine più bruciante, che progressivamente 
sovvertono nei toni più caldi della tenerezza.

E lei, la Loren, brilla, irradia di luce tutto il 
racconto, senza però fagocitarlo. Nel complesso 
La vita davanti a sé risulta un’opera convincente 
per la delicatezza con cui mostra le periferie 
odierne, un’umanità in affanno resiliente e soli-
dale. Un film che direziona lo sguardo tra il va-
lore della memoria e la fiducia nel domani. Dal 
punto di vista pastorale il film è consigliabile, 
problematico e adatto per dibattiti.

 

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 Maga-
zine-ore 10,15 Cosa c'è che non va, 
ore 10,30 Una canzone per te 
Da lunedì a venerdì ore 7,45: 
L’angolo dei bambini con la nostra 
Catuscia. 

Tv2000: Baran
Film diretto da M. Majjdi
Giovedì 26 novembre alle 21,10 su Tv2000 proiezione di Baran 

film del 2001.
Trama: Lateef  lavora come operaio in un cantiere edile a Teheran, 
insieme ad altri operai curdi e afgani.

Quando Najaf, un profugo afgano, lavoratore non in regola, ha 
un incidente di lavoro e deve smettere di lavorare, chiede di farsi so-
stituire dal figlio Rahmat, un ragazzo dall’apparenza molto fragile.

La conseguenza è che a Lateef  vengono dati incarichi molto più 
pesanti, e ciò fa sì che egli cominci a trattare male Rahmat, che però 
non risponde mai. Un giorno però Lateef  scopre che Rahmat non è 
un ragazzo, ma una ragazza, Baran.

Egli decide di mantenere segreta la vera identità del ragazzo, al-
trimenti il padre di Baran perderà la sua sola fonte di sostentamen-
to, e da quel momento fa di tutto per renderle più leggero il lavoro. 
Quando un ispettore del cantiere decide di licenziare tutti i lavora-
tori afgani, Baran è costretta a tornare in Afghanistan con la sua 
famiglia. L’ultima scena del film ci mostra per la prima volta Baran 
vestita da donna: ha una veste verde, lunga, e il burqa, che però non 
indossa, ma tiene indietro sulla testa, come un velo.

Lateef, che è venuto per vederla partire, vede Baran, che si dirige 
verso il camion che la porterà in Afghanistan, mentre porta una 
cesta di frutta. Baran inciampa, la frutta cade, lui si china a racco-
glierla e lei fa lo stesso. Mentre raccolgono i frutti le loro mani si 
cercano, si sfiorano senza incontrarsi. Lui la guarda, poi distoglie 
lo sguardo. Anche lei lo guarda, fisso negli occhi. Uno sguardo lun-
ghissimo, per nulla timido, sorridente. Quando però se ne accorge, 
lui sfugge lo sguardo di lei. Lei si cala il burqa sul volto, si rialza, 
ma mentre sta per dirigersi verso il camion, attraversando un ponte 
di rami perde una scarpa. Lui la raccoglie, la pulisce dal fango e 
gliela porge. 

Lei sale sul camion e...

AzioneEduc
SANITARIA

Cosa determina reazioni così 
diverse di fronte all’attacco 

del virus SarS-CoV-2? Perché al-
cune persone si ammalano grave-
mente e altre meno? Di fronte a 
quadri clinici complessi e instabi-
li, è possibile prevedere il livello di 
gravità della malattia?

Uno studio basato su due casi-
stiche indipendenti, portate avanti 
rispettivamente da una task force 
dell’Irccs Humanitas guidata dal 
professor Alberto Mantovani che 
comprende ricercatori e medici 
in prima linea contro Covid-19, e 
dal gruppo di medici e ricercato-
ri dell’Asst Papa Giovanni XXIII, 
guidato dal professor Alessandro 
Rambaldi, ha identificato un in-
dicatore di gravità di malattia nei 
pazienti affetti da Covid-19: la 
molecola PTX3.

Il lavoro Macrophage expression 
and prognostic significance of  the 
long pentraxin PTX3 in Covid-19, 
appena pubblicato su Nature 
Immunology, ha coinvolto 96 pa-
zienti in Humanitas e 54 al Papa 
Giovanni XXIII. In più, grazie 
all’accesso ai dati e all’analisi bio-
informatica supportata da Intelli-
genza Artificiale, ha esaminato i 
dati di pazienti residenti in Israele 
e Usa. I ricercatori hanno inda-
gato i meccanismi dell’immunità 
innata a livello del sangue circo-
lante e del polmone.

“L’analisi ha portato alla luce 
il ruolo di un gene scoperto dal 
mio gruppo anni fa, la PTX3: una 
molecola coinvolta nell’immunità 
e nell’infiammazione – spiega il 
professor Alberto Mantovani, di-
rettore scientifico di Humanitas e 
professore emerito di Humanitas 

University –. Nei pazienti malati 
di Covid-19, questa molecola è 
presente a livelli alti nel sangue 
circolante, nei polmoni, nelle cel-
lule della prima linea di difesa (i 
macrofagi) e nelle cellule che rive-
stono la superficie interna dei vasi 
sanguigni (l’endotelio vascolare). 
Informazioni importanti dal mo-
mento che i pazienti malati di 
Covid-19 presentano una fortis-
sima infiammazione (la sindrome 
di attivazione macrofagica) che 
porta a trombosi del microcircolo 
polmonare a livello delle cellule 
endoteliali. A seguire, abbiamo 
verificato che la PTX3 potesse 
essere un marcatore di gravità, 
grazie a reagenti e a un test messo 
a punto dai ricercatori di Huma-
nitas”.

Le due casistiche indipendenti, 
quella di Milano e quella di Ber-
gamo, confermano che la misura 
della PTX3 costituisce, a oggi, il 
più importante fattore progno-
stico associato all’aggravamento 
delle condizioni dei pazienti.

“Questi dati – spiega il profes-
sor Alessandro Rambaldi, diret-
tore dell’Unità di Ematologia e 
del Dipartimento di Oncologia 
ed Ematologia dell’ospedale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo – con-
fermano la centralità del danno 
endoteliale nella patogenesi delle 
manifestazioni più gravi osser-
vate nei pazienti Covid. I livelli 
circolanti di PTX3, misurati nel 
sangue, serviranno a guidare la 
valutazione della risposta ai trat-
tamenti di questi pazienti. La 
validazione dei risultati ottenuta 
in due coorti indipendenti di pa-
zienti sottolinea la robustezza e 

la riproducibilità di questa osser-
vazione e l’importanza di poter 
utilizzare materiale biologico 
opportunamente conservato al 
momento del ricovero di questi 
pazienti”.

Prossimo passaggio sarà il 
trasferimento della scoperta dal 
bancone della ricerca al letto del 
paziente. “Lo studio, che neces-
sita di ulteriori verifiche e con-
ferme, potrebbe costituire uno 
strumento importante per gui-
dare i medici nella definizione 
delle terapie per ogni paziente”, 
prosegue il professor Mantovani. 
“In Humanitas stiamo mettendo il 
test a servizio di medici impegna-
ti con i pazienti Covid grazie alla 
collaborazione del Laboratorio 
di Analisi Cliniche dell’ospedale 
guidato dalla dottoressa Maria 
Teresa Sandri. Ci auguriamo che 
possa aiutare i clinici a valutare 
tempestivamente la gravità della 
malattia e curare sempre meglio 
i malati”. 

Partito da un approccio ad 
alta tecnologia, lo studio arriva a 
definire un test semplice – basta 
infatti un esame del sangue per 
valutare il livello della PTX3 – 
a basso costo e potenzialmente 
condivisibile con tutti. “Lo stu-
dio dimostra che l’avanzamento 
delle conoscenze si fa grazie alla 
raccolta di campioni biologici e 
dati personali e sanitari della po-
polazione, indispensabili per una 
efficace ricerca su Covid-19, se-
condo procedure operative stan-
dard internazionali consolidate”, 
conclude il professor Rambaldi.

Redazione 
Humanitas News

COVID-19: LA RICERCA FA PASSI IN AVANTI

Identificato un nuovo biomarcatore

Immagine presa da www.agensir.it/

Il ritorno di Sophia
Loren in un film-poesia

Immagine da www.tv2000.it

 

COVID-19 – IL TEMPO CHE VIVIAMO  

Racconto di Valentina Lazzaro, bibliotecaria

SolidaleCittà
CREMA

Oggi incontriamo Valentina Lazzaro, una degli 
amatissimi bibliotecari che lavorano presso la Bi-

blioteca comunale “Clara Gallini” di Crema.
Valentina, conosciamo la passione con cui svolgi il tuo 

lavoro in biblioteca e le tantissime attività che posti online. 
Vuoi raccontarci cosa è stato per te il periodo del lockdown?

“Una delle cose che più amo del mio lavoro è il 
contatto con gli utenti. Sala Ragazzi è il mio regno. 
Lì, in compagnia dei miei amatissimi albi illustra-
ti, incontro ogni giorno mamme, papà, nonni, zii e 
bambini, ascolto i loro desideri, li consiglio nella scel-
ta dei libri e li conduco attraverso storie incantevoli, 
facendoli sentire parte di una grande famiglia che 
profuma di carta e risate. Tutto questo fino a marzo, 
quando per noi e per la nostra amata Biblioteca è ini-
ziata una quarantena forzata che ha obbligato tutti a 
restare a casa e ha interrotto la mia “vita da bibliote-
caria”, quella vita che avevo sognato fin da bambina 
e che raccontavo sui social attraverso fotografie con 
l’hashtag #librarianlife. Dopo i primi momenti di scon-
forto, in accordo con la funzionaria responsabile della 
biblioteca, dott.ssa Francesca Moruzzi, e uno staff  
cultura di persone incredibili e motivate, ho messo in 
gioco la mia inventiva e la mia creatività e mi sono 
trasformata in una bibliotecaria “virtuale”. Non vo-
lendo che i rapporti umani costruiti in biblioteca fos-
sero spazzati via dal Covid, ho deciso di mantenere 
un filo diretto con gli affezionati utenti della biblio 
raccontando i miei mondi colorati attraverso gli ori-
gami, un’altra mia grande passione, e iniziando ad 
animarli in simpatici video, improvvisandomi anche 
film-maker. Ho utilizzato solo quello che avevo a di-
sposizione in casa: ritagli di carta, pupazzi, oggetti di 
scarto; un cellulare, per filmare e raccontare storie, e 
la tovaglia della cucina, che è diventata il set dei miei 
“corti”. Lo scopo era regalare a tutti un sorriso, e, 
soprattutto, far compagnia ai più piccoli, costretti in 
casa, senza scuola, senza amici e senza nemmeno la 
possibilità di recuperare qualche libro. I video caricati 
sul canale YouTube della biblioteca hanno avuto un 
grande successo e così sono nate anche piccole clip 
nelle quali sfogliavo e leggevo ai bambini libri illustra-
ti. Mettendo in campo competenze di norma non ri-
chieste ad un bibliotecario, ho persino preparato una 
coreografia di baby-dance!

Hai dovuto quindi reinventare il tuo lavoro?
“Il Covid ha decisamente modificato la nostra vita 

da bibliotecari per come l’avevamo scelta e amata, ma 
ci ha permesso di provare nuove strade, di imparare 
cose che non avremmo mai nemmeno immaginato di 
essere capaci di fare. Dall’intrattenimento per bambi-
ni, ai biblioconsigli online per insegnanti e mamme, al 
supporto telematico attraverso tutorial per gli utenti in 
difficoltà con i servizi Mlol (Media Library onLine) 
per aiutarli a scaricare gli e-book o sfogliare l’edicola 
digitale”. 

Sappiamo però che oltre alla biblioteca sei riuscita a segui-
re anche un altro importante progetto. 

“Prima del lockdown Silvia Scaravaggi, referente 
per le Attività culturali del Comune, mi aveva pro-
posto una grande sfida: curare per il Museo civico di 
Crema e del Cremasco l’esposizione collaterale alla 
mostra Scripta dal titolo “Con lievi mani. Artiste tra le 
pagine dei libri nella collezione Luciano De Donati”. No-
nostante il lockdown, le difficoltà e le incertezze dei 
tempi che stiamo vivendo, ci abbiamo fortemente cre-
duto e abbiamo continuato a lavorare alla sua prepa-
razione, riuscendo a inaugurarla sabato 24 ottobre”. 
Cosa ci puoi dire di questa mostra di artiste donne?

“La mostra presenta una selezione di libri, disegni, 
incisioni, fogli d’autore e riviste, attraverso i quali si 
incontrano le artiste, protagoniste moderne, visiona-
rie, eleganti e ambiziose, che rafforzano la presenza 
femminile nel panorama artistico nazionale e interna-
zionale. Donne tenaci che tra gli anni Sessanta e Set-
tanta sono riuscite ad affermarsi nel mondo dell’arte, 
oltrepassando i limiti tra maschile e femminile, annul-
lando le differenze di genere e ribaltando i valori di 
una società nettamente maschilista”.
E adesso?

“È stato bellissimo vedere realizzata la mostra e 
guidare i visitatori alla sua scoperta. Ora il Museo 
è chiuso, ma una visita virtuale in rete la presenta a 
chi non è riuscito a visitarla.Anche la Biblioteca è di 
nuovo chiusa. Per quanto sia difficile e faticoso, siamo 
chiamati ancora a lavorare “a distanza” per mante-
nerla viva e per sostenere e promuovere le attività cul-
turali di questa città che ormai chiamo casa”.

Assessorato e Consulta Pari Opportunità 
el Comune di Crema
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Iniziative 
culturali: 
non si molla! 

In questo difficile momento dove 
l’incontro è stato reso impossibi-

le, chi coltiva passioni consolidate 
negli anni, preferisce proseguire 
online ciò che prima era in presen-
za, piuttosto che rinunciarvi. Le 
realtà culturali della città, consape-
voli di questa ‘necessità’, si stanno 
organizzando a tal fine. Fra queste 
il “Cantiere delle Idee” che segnala 
che i propri Corsi proseguono. No-
nostante l’impossibilità di svolgerli 
in presenza, a causa dell’emergen-
za sanitaria, è stata colta l’esigen-
za, di gran parte dei corsisti, di non 
interrompere le diverse tipologie 
espressive intraprese in ottobre, ri-
configurando quindi le attività in 
modo remoto, senza far perdere la 
qualità delle competenze che le ra-
gazze e i ragazzi stanno acquisen-
do. In particolare: i corsi di teatro, 
svolti da Rosa Messina, proseguo-
no con la lettura e l’interpretazione 
del testo a distanza; i corsi di fu-
metto, condotti da Martina Naldi 
e Jimmy Fontana, stanno lavoran-
do su assegnazioni e correzioni di 
esercitazioni; il corso di dizione, 
tenuto da Jacopo Zerbo, continua 
a lavorare sulle tecniche della let-
tura.

“Cantiere delle Idee” è consa-
pevole del fatto che anche queste 
buone pratiche (seppur distanzia-
te) possano dare opportunità di 
benessere e di creatività, in un mo-
mento così particolare. La risposta 
di ragazze e ragazzi lo dimostra. 
Per informazione: www.cantiere-
delleidee.it.

Segnaliamo anche l’iniziativa 
Diretta libro proposta sulla pagina 
Facebooke del Bookstore Monda-
dori: giovedì 26 novembre, alle ore 
17.30 Stefano Barbato presenterà il 
suo libro La cucina per tutti.

M. Zanotti

S. Domenico: Crema Curiosa, 
il catalogo-strenna è pronto!

di MARA ZANOTTI

Il Dpcm che ha portato, fra gli altri provvedimenti, anche 
alla chiusura dei musei e delle mostre d’arte e non solo, 

scadrà il 3 dicembre; molte le incognite concernenti il mese 
di dicembre, troppe... a tal punto che dirigenza e staff  della 
Fondazione San Domenico, in particolare il comitato e i col-
laboratori, hanno preferito spostare la nuova mostra storico-
artistica che, da calendario, doveva essere inaugurata sabato 5 
dicembre, alla primavera prossima (13 marzo-25 aprile 2021). 

La ricerca, lo studio, la raccolta di prestigioso materiale 
espositivo è iniziata da mesi e sarebbe quasi pronta ma: “Pre-
feriamo allestirla a uso e fruizione non solo dei cremaschi, 
ma anche dell’ampio flusso turistico che sempre ha attirato 
e che, auspichiamo, possa tornare in primavera” confermano 
dal San Domenico. Fra queste attese tuttavia emerge una cer-
tezza, la realizzazione del catalogo-libro, strenna per il Na-
tale 2020 che è in corso di pubblicazione e 
che sarà presto disponibile presso la Libre-
ria Cremasca, la libreria La Storia, alla Pro 
Loco e presso la segreteria della Fondazio-
ne, in via Verdelli (costo 25 euro). 

Quest’anno il lavoro di ricerca e arric-
chimento di alcuni aspetti poco noti della 
storia cremasca hanno portato alla realiz-
zazione della mostra Crema curiosa, storie di 
donne, madonne, santi e cavalieri, omonimo 
titolo del relativo catalogo, nella cui in-
troduzione, il presidente della Fondazione 
San Domenico Giuseppe Strada, così scri-
ve: “Dopo un lungo periodo di chiusura, 
cupo, spesso molto doloroso, avevamo bi-
sogno tutti di un po’ di leggerezza, di sti-
moli curiosi, di qualche sorriso. Curiosità e 
leggerezza: queste le nuove parole magiche 
su cui ci siamo concentrati. E, lavorando e 
cercando, abbiamo potuto scoprire nuovi 
aspetti della nostra città. Quasi ogni an-
golo, quasi ogni via, quasi ogni palazzo, 
del centro storico o dei quartieri, racconta 
storie, personaggi, fatti interessanti, meraviglie d’arte, episo-
di curiosi che contribuiscono, tutti insieme, a disegnare l’es-
senza e l’anima della città. Abbiamo così scelto il filone da 
seguire per progettare questa nuova impresa. Ci siamo detti: 
parleremo della Crema Curiosa, racconteremo le storie della 
città e dei suoi personaggi, descriveremo i palazzi, le chiese 
e i conventi, i quartieri con i loro abitanti e le loro avventure. 
Inviteremo il visitatore, e anche il nostro lettore, a seguirci 
in una passeggiata in città e nei suoi dintorni: qui è nata una 
storia, là c’è un angolo curioso, più avanti è avvenuto un mi-
racolo, in questo quartiere ha abitato quello strano personag-
gio, là ancora c’era una chiesa, un convento soppresso, un 
palazzo. Non ci siamo posti limiti temporali: i nostri racconti 
spaziano dal 1200 ai tempi nostri, parlano di santi e di mira-
coli, ma anche di derelitti e di ‘case chiuse’. Il percorso trac-
ciato parte, naturalmente, dal San Domenico, per proseguire 
verso piazza del Duomo, e poi le vie interne al centro stori-
co, il Sant’Agostino, San Giacomo, via Kennedy, SS. Trinità, 
via Verdi con gli Stalloni. Ma poi si esce dal centro storico: i 
quartieri di Santa Maria e dei Sabbioni. E poi ancora storie 
dal territorio, per parlare delle sue acque e di tradizioni an-

cora vive. Per tornare infine in Crema, in piazza Garibaldi, 
là dove un tempo sorgeva il Castello di Porta Serio e oggi 
ha sede la Banca Cremasca e Mantovana, che ci ha messo a 
disposizione, per la mostra, i capolavori d’arte custoditi tra 
le sue mura. Ed è proprio ammirando questi capolavori che 
terminerà  il percorso che proponiamo”.

Le quasi 200 pagine di questo ulteriore, generoso e prezio-
so contributo alla storia cremasca, originale e unico nella sua 
essenza che si riveste di curiosità, comprendono, inevitabil-
mente, l’ex convento di San Domenico, ora sede della Fonda-
zione, della Civica Scuola di Musica L. Folcioni  e dell’omo-
nimo teatro cittadino. Ed è proprio dal contributo di Sauro 
Bellodi – che narra il curioso “Miracolo al San Domenico”, 
di cui riportiamo brevi stralci tratti dal libro al quale, ovvia-
mente rimandiamo –  che vogliamo ‘partire’ per solleticare la 
curiosità dei lettori.

“La storia che si vuol raccontare è in un documento del 
1670, conservato nell’Archivio Diocesa-
no, che porta il titolo Chiesa di S. Domeni-
co sopra Miracolo fatto per intercessione della 
B. Rosa, oggi agli onori degli altari come 
Santa Rosa da Lima […] La leggenda rac-
conta che quando i Domenicani propose-
ro a papa Clemente IX di beatificarla, egli 
avrebbe risposto che ‘nemmeno se una 
pioggia di rose fosse caduta sul Vaticano 
avrebbe potuto credere alla santità di una 
indiana’. E subito piovvero petali di rosa 
su Roma! Ma l’Ordine Domenicano, po-
tentissimo nelle Americhe, la voleva Santa 
senza indugi, e forzò la mano al pontefice 
violando apertamente la ‘clausola del non-
culto’, ossia il divieto di diffondere il culto 
di un Beato al di fuori dell’ambito locale 
finché non fosse stato canonizzato […]. 
Anche a Crema, già un anno prima della 
canonizzazione della Beata, nella chiesa 
di San Domenico venne posta su un altare 
del lato sinistro una pala che la raffigura, 
dipinta dal Lucini senza aureola perché 

non ancora santa, adorante un Gesù Bambino tenuto fra le 
braccia (oggi l’opera si trova nella chiesa di San Bernardino-
Auditorium Manenti). Il documento del 1670, da cui si son 
prese le mosse, riporta i verbali del procedimento avviato per 
il riconoscimento di una guarigione miracolosa attribuita ap-
punto alla Beata Rosa da Lima: che i testimoni del processo 
verbale, Giacomo Azzalino e Orsola Polla, sapessero dove si 
trova la città di Lima è da dubitare; nondimeno, istruiti da un 
qualche domenicano, in una stanza della loro casa era appe-
sa un’immagine della Beata, cui dissero di essersi rivolti per 
ottenere la guarigione di un loro figlioletto di 22 mesi” che sa-
rebbe stato ‘miracolato’ dalla santa che lo avrebbe guarito da 
una malattia degli occhi (probabilmente una congiuntivite in-
fiammatoria). Senza addentrarci nei particolari riportati nel 
documento e ben dettagliati nel contributo di Bellodi, l’anno 
dopo, nel 1671, la Beata Rosa da Lima venne canonizzata 
Santa! Non per il miracolo di Crema, anche se qui i frati do-
menicani ce l’avevano messa proprio tutta! 

Altre curiosità, altri personaggi, altri aspetti artistici e sto-
rici della nostra città si rincorrono sulle pagine di questo bel 
volume-strenna, sul quale non mancheremo di tornare.

CulturaCrema 
su YouTube 
e Facebook! 
I luoghi della cultura si spostano 

in rete per moltiplicare le occa-
sioni di incontro e mantenere saldo 
il legame con la propria comunità.

L’esperienza maturata durante 
il primo lockdown è stata preziosa 
per riorientare e riprogrammare le 
modalità di promozione del patri-
monio culturale.

Anche in questo sfortunato 
periodo di chiusura Museo e Bi-
blioteca hanno temporaneamente 
spostato la propria residenza sulla 
rete dove sono presenti e vitali con 
appuntamenti e proposte per tutti.

I realativi canali YouTube of-
frono contenuti e intrattenimen-
to senza interruzione e le pagine 
Facebook di Biblioteca, Museo e 
CulturaCrema propongono veri e 
propri appuntamenti. Il Museo ci-
vico di Crema e del Cremasco apre 
le proprie porte attraverso la pagi-
na social con visite virtuali sia per 
grandi che per bambini e propone 
costantemente approfondimenti 
sulle collezioni esposte, lanciando 
un nuovo format di visita virtuale 
con brevi e suggestivi video che 
immergono l’utente in una passeg-
giata nelle diverse sezioni museali, 
offrendo a tutti l’accesso al patri-
monio conservato. La Biblioteca 
Comunale, invece, oltre alle conso-
lidate proposte di lettura, riprende 
l’attività dedicata ai più piccoli con 
le rubriche #Albi illustrati che pas-
sione e #Arte a merenda. In questo 
secondo periodo di chiusura anche 
i cittadini diventano protagonisti. 
La biblioteca invita, infatti, tutti a 
inviare brevi video che verranno 
pubblicati sulla pagina Fb della 
Biblioteca in cui raccontare il pro-
prio libro del cuore. Naturalmente, 
altre attività sono in preparazione: 
approfondimenti sul patrimonio 
storico conservato negli archivi, 
sul fondo antico della biblioteca, 
intermezzi giocosi che saranno 
un sorpresa per tutti. Questi i 
prossimi appuntamenti: oggi sa-
bato 21 novembre ore 17 visita 
virtuale per bambini, Un po’ come al 
museo - Dal paleolitico all’età del ferro 
(Fb Museo Civico); domenica 22 
ore 17 #arteamerenda con Michele 
Balzari (Fb Biblioteca), ore 18 Alla 
scoperta del Museo Civico di Crema e 
del Cremasco. Testimonianze archeo-
logiche romane  (Fb Museo Civico).

 Libreria “La Storia”: il libro della settimana
Questa settimana cediamo ‘la penna’ alla li-

breria “La Storia” di via Griffini; nei mesi 
scorsi anche questa bella realtà aveva sottoscrit-
to il Patto per la  Lettura con il Comune di Crema, 
Assessorato alla Cultura.

Il libro proposto – per trascorrere al meglio 
questi giorni di lockdown, ma anche di nebbia 
e freddo –  è edito da una giova-
nissima casa editrice fondata un 
anno fa da quattro donne – 8tto 
edizioni – che si occupa soprattut-
to di letteratura nordamericana 
contemporanea o moderna, ma 
poco conosciuta. Non numerose 
per ora le pubblicazioni, ma stre-
pitoso successo ha avuto Lillian 
Boxfish si fa un giro di Kathleen 
Rooney (8tto edizioni euro 19).

Lillian Boxfish non è la classi-
ca ottantacinquenne, tutta casa, 
merletti e nipoti. Giunta a New 
York nei lontani anni Venti ha 
trovato subito un impiego che le 
ha portato fama e prestigio: da 
semplice e inesperta copywriter per il colosso 
Macy’s diviene in poco tempo il primo pubbli-
citario donna più pagato al mondo. Oggi è il 31 
dicembre 1984 e Lillian festeggia da sola que-
sto ultimo giorno dell’anno. Le vacanze nata-
lizie non sono andate come al solito, qualcosa 

sta cambiando. Rimanere a casa a rimuginare 
su ciò che non è stato? Non se ne parla nem-
meno. Armata solo dell’inseparabile pelliccia di 
visone e di una buona dose di arguzia, Lillian 
decide che il Capodanno lo festeggerà per le 
strade dell’amata Grande Mela, dove ogni passo 
coincide con un ricordo della sua sorprendente 

vita. Durante il lungo cammino 
in giro per una città semideser-
ta occupata ad agghindarsi per 
salutare l’arrivo di uno spumeg-
giante 1985, gli unici compagni 
di viaggio che Lillian incontra 
sono persone semplici: baristi, 
negozianti, bambini, crimina-
li. Tutti loro le faranno pensare 
ancora una volta alla vita di un 
tempo in cui le gioie e le pas-
sioni, così come le avversità e i 
cuori spezzati, hanno dato modo 
a lei di crescere e di avere un pas-
sato da ricordare.  

Con una lettera d’amore alla 
città di New York, Kathleen 

Rooney dipinge sulla tela di un’America in fer-
mento il ritratto di una donna indimenticabile 
che, dall’età del Jazz allo spettro dell’Aids, dalla 
Grande Depressione alla nascita dell’hip-hop, 
ha attraversato quasi un secolo con equilibrio da 
funambola.  

Sei anni nel mondo della musica sono una 
eternità! 

Tornare sul mercato discografico dopo un 
periodo così lungo può significare solamente 
due cose: o si è completamente pazzi o si ha 
qualcosa di importante da dire. 

Per gli Overdreams (nella fotografia) valgono 
entrambe le cose (sic!). Il gruppo cremasco tor-
na con una nuova formazione, che vede i due 
perni storici Andrea Spinelli e Stefano Bernar-
di affiancati dal rientrante Guido Sangiovan-
ni e da Giulia Lucchi alla chitarra, e con una 
manciata di nuove composizioni che saranno 
anticipate il 1° dicembre dal lancio del singo-
lo (sulle maggiori piattaforme di streaming e 
download) che darà anche il titolo al disco. 

Il pezzo si intitola Volevo fare un disco indie, e 
già nel titolo c’è tutto lo spirito programmatico 
della band. Chitarre graffianti e ironia intelli-
gente. Il pezzo infatti racconta la storia di una 
band che avrebbe voluto buttarsi nel calderone 
dell’indie, quell’It-Pop che durante questi anni 
di “silenzio” della band cremasca è nato e ha 
prosperato, ma non avendo ironicamente la 
capacità, si limita a fare quello che sa fare me-
glio: attaccare i jack agli amplificatori e suona-
re senza limitarsi a etichette di genere. 

È questo lo spirito leggero, ma intelligente 
che domina tutti i brani del disco, che ha visto 

il gruppo impegnato in una lunga lavorazione 
di un anno a più tappe, oggi finalmente con-
cretizzata con un coraggioso lancio in pieno 
periodo di pandemia. 

Ma, come già detto, non c’è limite di genere, 
nelle corde della band che ha inserito influenze 
che danno al disco un’aria assai moderna, no-
nostante l’ironica “incapacità” di essere indie, 
quando alla fine lo sono sempre stati. 

Dalla cassa dritta in 4/4 alle sonorità scarne 
ma curate che proprio al tanto vituperato It-
Pop, si rifanno i brani del disco, che saranno 
una sorpresa per i fan di lunga data della band, 
che ormai ha abbondantemente superato i 15 
anni di attività. 

Il disco composto da 10 brani, invece, uscirà 
nel 2021.

Tornano gli Overdreams... e sono indie!
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Si riparte. Domani alle 14.30,  stadio 
‘Voltini’, rigorosamente a porte chiu-

se, si recupera AC Crema-Breno, sfida in 
calendario il 1° novembre, rinviata causa 
Coronavirus. La gara sarà trasmessa in di-
retta su Sportitalia (canale 60). 

“Non giochiamo per i 3 punti da un mese 
(dal 25 ottobre, 2 a 2 in casa del Real Ca-
lapina) e la voglia di riprendere è davvero 
grande”, riflette Filippo Forni (nella foto), 
difensore centrale, ventunenne, cresciuto 
nella Cremonese. “Dovremo fare i conti 
con una squadra  rognosa, che interpreta 
bene il 3-5-2  (mercoledì nella gara di recu-
pero con la Tritium, terminata 2 a 2, nella 
seconda frazione mister Mario Tacchinar-
di ha optato per il 4-4-2). Abbiamo lavora-
to sodo e bene in questo periodo e il nostro 
allenatore ha ampia possibilità di scelta, 
avendo quasi tutto il gruppo a disposizione 
(solo Lekane non potrà esserci). Dovremo 
abituarci di nuovo al clima partita, come 
tutti del resto”. 

Proprio in vista della ripresa, domenica 
scorsa il condottiero nerobianco Dossena 
ha organizzato una  partita in famiglia di 
90’, 11 contro 11, per verificare se i gio-
catori avessero recepito al meglio quanto 

svolto durante la settimana. È finita 3 a 3 
e, “si sono viste trame interessanti, la con-
centrazione dei due schieramenti si è co-
stantemente mantenuta su  alti livelli”, an-
nota il direttore generale cremino, Andrea 
Baretti, fiducioso per la sfida di domani.  

Forni ha pienamente recuperato dall’in-
fortunio e da un po’ di tempo s’allena in 
gruppo e ha una “grande voglia di giocare, 
ma la formazione la decide il mister. Do-
vesse gettarmi nella mischia sarei contento 
di offrire il mio contributo, altrimenti in-

coraggerò i compagni come fatto sin qui”. 
Si riparte quindi, “con la speranza di ve-

dere il Crema di inizio stagione, capace di 
conquistare 10 punti in 4 partite”, l’auspi-
cio del dirigente Umberto Pirelli. 

Fra 8 giorni, dovrebbe ricominciare la 
stagione regolare. Il calendario mette a 
confronto Crema-Desenzano. Sarà cam-
pionato anche mercoledì 2 dicembre: i ne-
robianchi andranno a trovare la Casatese. 

Martedì pomeriggio Forni è stato ospi-
te, da remoto, de ‘Il diario di Papa Fran-
cesco’, programma in onda su TV 2000, 
dove s’è parlato di calcio e del  libro, di cui 
è tra i protagonisti: “Se aveste fede come 
calciatore” di don Marco D’Agostino,  (la 
prefazione è di Alessandro Bastoni, ester-
no sinistro dell’Inter e della Nazionale, 
compagno di classe e ancora grande amico 
di Filippo), rettore del seminario vescovile 
di Cremona e insegnante di Lettere al Li-
ceo ‘Vida’ dei due atleti. 

“Anche il calcio mi ha aiutato a  testi-
moniare la fede”, la riflessione del difen-
sore nerobianco, smanioso di scendere in 
campo.  

Domani si recuperano anche Seregno-
Vis Nova e Tritium-Caravaggio.

Calcio Serie D: domani al Voltini Crema-Breno

di TOMMASO GIPPONI

È tornata alla vittoria e lo ha fatto in un 
modo particolarmente brillante la Par-

king Graf Crema, che non ha fatto scon-
ti all’Edelweiss Albino nel classico derby 
lombardo imponendosi con un netto 80-57.

C’era qualche preoccupazione in casa 
delle biancoblu prima dell’inizio, costrette 
come sono state a fare a meno in extremis 
di Francesca Melchiori, alle prese con un 
fastidio fisico e per questo non rischiata.

Senza il proprio faro però tutte le altre 
hanno saputo dare qualcosa in più. Crema 
voleva in tutto e per tutto riscattare la scon-
fitta di Castelnuovo Scrivia e lo ha dimo-
strato sin dai primi possessi, aggredendo 
la gara sin dai primi minuti. Albino, che 
si è dimostrata comunque più che discreta 
squadra, con buone individualità tra cui 
l’ex cremasca Veinberga, ha retto finché ha 
potuto, ma le biancoblu specie in attacco 
sono state qualcosa di incontenibile. Un 
primo tempo da 49 punti a segno col 70% 
dal campo e più 23 quello che hanno sfo-
derato Caccialanza e compagne, contro cui 
onestamente nessuno poteva reggere. Gara 
quindi già ampiamente indirizzata, e quan-
do anche Albino nella ripresa ha provato 

a riavvicinarsi sfruttando un momento di 
pausa difensiva delle cremasche, riuscen-
do comunque appena a tornare sotto le 20 
lunghezze di disavanzo, ecco che un time 
out chiamato da coach Stibiel ha rimesso 
le cose a posto e permesso di ritrovare la 
giusta concentrazione. Crema è tornata in 
campo subito con un parziale di 4-0 e da 
lì la partita non ha più avuto storia, con 
anche tanti minuti per le più giovani del 
gruppo, che se da un lato permette loro di 
acquisire esperienza dall’altro risparmia 
sforzi anche alle titolari. Benissimo così 
quindi, era importante ristabilire subito il 
feeling con la vittoria e mantenere la testa 

della classifica, di nuovo in maniera solita-
ria visto che Vicenza ha rinviato la propria 
gara con Moncalieri per i, purtroppo ormai 
consueti, problemi legati a positività al Co-
vid-19. Sempre più gare stanno saltando in 
questo campionato, nell’ultimo turno per 
esempio si sono giocati solo 3 dei 7 match 
in programma, e al momento Crema assie-
me a Ponzano sono le uniche due squadre 
che hanno giocato tutte e 7 le partite in 
programma. Prima o poi comunque verrà 
tutto recuperato e la classifica prenderà la 
sua forma definitiva. Per esempio, a Mon-
calieri mancano già tre partite che se vin-
te la proietterebbero in testa al pari delle 
cremasche. Chi invece sta deludendo oltre 
modo è Alpo, sconfitto in casa da una Pon-
zano che era ancora a quota zero e che dopo 
6 turni disputati ha già conosciuto 4 scon-
fitte, di cui tre consecutive in casa, mentre 
l’unica lontano da Villafranca è stata la 
batosta rimediata proprio alla Cremonesi 
dalla Parking Graf. Si va comunque avan-
ti. Il Basket Team, che dovrebbe tornare al 
completo, stasera sarà di scena a Sarcedo 
alle 19.30, contro una squadra molto osti-
ca che su questo campo ha già battuto per 
esempio Moncalieri. Occorrerà una grande 
prestazione per portare via i due punti. 

Basket A2: Parking Graf, ritorno alla vittoria!

 di FEDERICA DAVERIO

Domenica la Pergolettese non ha giocato il turno di campionato 
casalingo contro la Juventus23 (rinviata per impegni nelle nazionali 

dei giocatori piemontesi), ma c’è stato modo comunque di essere al centro 
dell’attenzione e di vivere giornate intense. 

Nonostante un paio di incontri chiarificatori con i dirigenti della società, 
Matteo Contini non sentendo più piena fiducia attorno alla sua persona, ha pre-
ferito dare le dimissioni da tecnico della Pergolettese. Una decisione che è stata un 
fulmine a ciel sereno poiché, nonostante qualche punto da rimpiangere, la stagione 
sembrava assolutamente in linea con gli obiettivi. 

Si è lavorato dunque da subito per la sostituzione e la lista dei mister che si sono 
esposti/proposti nel giro di 48 ore si è fatta parecchio lunga. Alla fine è sembrata una 
corsa a quattro tra Filippini, Brevi, De Paola e Totò Di Natale, con il ‘pirata bresciano’, 
ex giocatore e tecnico gialloblu che è sembrato essere la soluzione ideale perché già 
esperto dell’ambiente, ma soprattutto perché ha sottolineato con la sua solita grinta che 
“non si accontenterà di salvare la squadra”. 

La firma è arrivata proprio il 18 novembre, giorno dell’ottantottesimo compleanno del 
Pergo. Questo il commento del presidente Massimiliano Marinelli: “La scelta di affidare 
la guida della squadra a De Paola, è stata ben ponderata da me, dal ds Massimo Frassi e 
dal dg Cesare Fogliazza, al termine di una serie di colloqui che abbiamo avuto con diversi 
tecnici, a cui va il nostro ringraziamento per la loro disponibilità. De Paola conosce già 
bene l’ambiente, conosce la società, è al corrente di come noi lavoriamo e gli obiettivi che ci 
siamo preposti per questo campionato. Poi sappiamo che è un allenatore che trasmette alla 
squadra la sua voglia di fare bene. Darà quel qualcosa in più a un gruppo già ben formato: 
è un allenatore molto carismatico, la sua carriera di calciatore e di tecnico parla da sola: è 
un grande professionista. ‘Se devo venire qui alla Pergolettese solo per salvare la squadra 
non mi siedo neanche. È normale che il primo obiettivo sarà la salvezza, ma se mi siedo su 
questa poltrona sarà per tentare di  alzare l’asticella e provare a raggiungere i playoff, cosa, di 
cui ne sono convinto, è nelle possibilità di questa squadra’ prima di parlare di cifre il mister 
ha detto ciò... ed è stata l’affermazione che più ci ha colpito e che ci ha convinto a scegliere 
in questa direzione”.

 “Sono felicissimo. È un gruppo molto valido, con giovani forti e di grande prospettiva e 
i più anziani con grande professionalità. La squadra mi piace molto; è giovane, sbarazzina, 
rapida; ce la giocheremo contro squadre importanti e che hanno investito molti soldi. Il no-
stro primo obiettivo sarà di raggiungere il prima possibile la salvezza e poi tutto quello che 
verrà in più sarà meritato”, queste invece le parole di De Paola prima di infilare le scarpette 
e scendere in campo coadiuvato da Albertini per dirigere gli allenamenti in questi giorni.

Domani per i gialloblu, dopo la bella vittoria ad Olbia, ritorna il calcio giocato: l’appunta-
mento è alle ore 15 al ‘Rigamonti Ceppi’ per la sfida contro l’ostico Lecco. Al Voltini poi si 
giocherà mercoledì 25 novembre (sempre alle ore 15) la gara di recupero con la Pro Vercelli.

Incontriamo due formazioni d’alta classifica... è il momento di vedere nuovamente di che 
pasta siamo fatti!

Pergo, Contini dà le dimissioni,
ritorna mister Luciano De Paola

VOLLEY B1: Chromavis Abo, facciamo il punto

La Federazione Pallavolo ha ufficializzato che i campionati 
di Serie B inizieranno l’attività nel weekend del 23 e 24 

gennaio 2021 e nel prossimo Consiglio Federale calendariz-
zato per venerdì 27 novembre verranno presentate le nuove 
formule e la struttura dei vari tornei. Una prospettiva, quella 
decisa dalla Fipav, che porta un po’ di sereno dopo tante in-
certezze e delusioni sperando che nel frattempo si riesca a 
mantenere sotto controllo la pandemia così da non provocare 
ulteriori intoppi o rinvii. 

Nel frattempo la Chromavis Abo sta proseguendo regolar-
mente la preparazione al PalaCoim nel rispetto più scrupolo-
so del protocollo federale. 

Da due stagioni fa parte del roster della prima squadra l’op-
posta Virginia Marchesi, classe 2001 prodotto a “chilometro 
zero” del sodalizio del  presidente Zaniboni essendo proprio 
di Offanengo e dove l’atleta è cresciuta pallavolisticamente se-
guendo tutta la “trafila” del settore giovanile sino all’approc-
cio in prima squadra. Marchesi con orgoglio indossa la ma-
glia del sodalizio del suo paese, con la quale anche quest’anno 
affronterà il torneo di B1 agli ordini di coach Dino Guadalu-
pi. “Quella che 
stiamo vivendo 
è senza dubbio 
un’annata inso-
lita, diversa da 
tutte le altre – ha 
commentato la 
giovane atle-
ta Cremasca –. 
Sappiamo che le 
gare sono slitta-
te a gennaio, ma 
noi continuiamo 
ad allenarci e 
veniamo in palestra con lo spirito di lavorare bene. Lo staff  
tecnico cerca di tenere alti  umore e motivazioni, mentre tra 
noi compagne cerchiamo di accrescere ulteriormente il nostro 
feeling reciproco in gruppo e in campo. Non avere gare per un 
periodo lungo di tempo può essere difficile a livello mentale, 
ma come dice coach Dino Guadalupi può anche essere un’oc-
casione per lavorare in palestra sulle nostre caratteristiche e 
migliorarle”. 

Allenarsi, inoltre, può anche essere un utile e positivo momento in  
giornate condizionate dalle restrizioni governative per il Covid-19? 
“Sì, senza dubbio. Io per ora devo seguire da casa le lezioni 
universitarie e, non potendo uscire, andare in palestra con le 
compagne è sicuramente ancora più piacevole”. 

Come sta procedendo il tuo percorso di crescita agonistica? “Le 
occasioni che mi sono state date mi hanno permesso di mi-
gliorare tanto. I vari allenatori che ho avuto mi hanno tra-
smesso tanti insegnamenti, non solo sotto il profilo tecnico 
ma anche a livello mentale e della presenza in campo”. 

Quest’anno nel tuo ruolo hai davanti una giocatrice di spessore 
per la categoria come Giulia Visintini: cosa pensi di poter apprendere 
da lei? “Giulia mi aiuta molto dal punto di vista dello stare 
in campo. È una giocatrice che non si sofferma troppo su un 
errore commesso e guarda subito avanti con fiducia, inoltre 
ha un braccio forte ed è brava in tutti i fondamentali. È sicu-
ramente un bell’esempio davanti ai miei occhi”. 

Che sensazione fa giocare per la squadra e per la società del tuo 
paese? “Sono molto orgogliosa di giocare nella squadra di Of-
fanengo, lo ripeto in ogni intervista perché per me è cosi: ho 
la possibilità di vestire la maglia del mio paese e ho tutte le co-
modità logistiche possibili, come dicono anche i miei genito-
ri. Ringrazierò sempre la società per le opportunità che mi ha 
concesso nel corso degli anni – ha concluso Marchesi – e an-
che per avermi sempre seguito nel mio percorso di crescita”.

Giuba

Luciano De Paola dirige il suo primo allenamento coadiuvato da Albertini

SERIE C

classifica
Renate 22; Pro Vercelli 20; Car-
rarese 19; Lecco 18; Pro Sesto 
17, Alessandria 17; Pontedera 
16; Pro Patria 15, Albinoleffe 
15; Grosseto 14, Novara 14; 
Como 13, Juventus23 13, Li-
vorno 13; Pergolettese 12; Pi-
stoiese 9, Piacenza 9; Giana 7, 
Olbia 7; Lucchese 2

risultati
Livorno-Carrarese                         1-2
Giana-Pontedera                          2-3
Grosseto-Lecco                              1-2
Pro Patria-Albinoleffe                      1-2
Pistoiese-Olbia                          1-2    
Alessandra-Piacenza                                 2-0
Novara-Renate                                 1-2
Pro Sesto-Lucchese                  1-1
Como-Pro Vercelli                     1-2
Pergolettese-Juve23            rinviata

prossimo turno
Renate-Alessandria
Grosseto-Livorno
Piacenza-Novara
Pontedera-Pro Patria
Albinoleffe-Como
Carrarese-Olbia
Juventus23-Pistoiese
Lecco-Pergolettese
Lucchese-Giana Erminio
Pro Vercelli-Pro Sesto
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Il pessimismo su un possibile ritorno in campo, anche 
a gennaio, aleggia e non solo tra i club di casa nostra. 

La Lnd (Lega Nazionale Dilettanti) che ha deliberato 
l’annullamento della Fase Nazionale della Coppa Italia 
Dilettanti, ha ipotizzato la ripresa degli allenamenti a 
partire dal 4 dicembre, giorno in cui la cabina di regìa 
del Ministero della Salute farà il punto della situazione.  
Per le realtà di casa nostra impegnate in Eccellenza e 
Promozione “è inimmaginabile ipotizzare la ripresa 
degli allenamenti fra 2 settimane”.   

Per il mister dell’Offanenghese Marco Lucchi Tuel-
li, “ammesso che la situazione migliori, si potrà rico-
minciare con gli allenamenti dopo la metà di gennaio 
per riprendere il campionato forse da marzo. Sono per 
portare a termine il girone di andata e poi lasciare spa-
zio ai playoff e playout, magari più allargati. Termina-
re sia l’andata che il ritorno è impossibile, non c’è il 
tempo. Noi assegniamo i compiti da svolgere a casa in 
settimana, perché sono fondamentali, ma bisogna con-
siderare che tutti lavorano e le strutture sportive sono 
chiuse. Dobbiamo considerare che in sostanza, siamo 
fermi da marzo scorso, quindi sarà un campionato 
nettamente falsato”. “Siamo in un girone a 18 squa-
dre (lo stesso dell’Offanenghese ndr) e l’unica soluzione 
percorribile è la conclusione del girone di andata e poi 
giocarsela agli spareggi. Siamo nettamente in ritardo 
per format differenti”, ragiona il direttore generale del 
Castelleone, Davide Milanesi, che aggiunge: “Per una 

valutazione più appropriata bisogna  attendere ancora 
un po’ capire dove stiamo andando. Improponibile la 
ripresa degli allenamenti a inizio dicembre”. Sulla me-
desima lunghezza d’onda il dirigente dell’area tecnica 
della Luisiana, Alberto Cavana. “Purtroppo l’annata è 
già stata falsata. L’idea di concludere il girone di andata 
per poi dare il là agli spareggi, mi sembra che possa 
camminare, Covid-19 permettendo: oggi la situazione 
è delicata, anche se si parla di lieve miglioramento. Bi-
sognerebbe a mio avviso limitare al massimo le retro-
cessioni”. Dall’Eccellenza alla Promozione la musica è 
sempre quella: impensabile ricominciare con le sedute 
di allenamento il 4 dicembre, così come “giocare tre 
partite a settimana per licenziare il girone di andata 
e disputare l’intero girone di ritorno – riflette il mister 
della Soncinese, Luciano Ferla –. Dobbiamo consi-
derare che si ripartirà, quando sarà possibile, quasi da 
capo perché pur sollecitando i ragazzi ad  allenarsi in 
solitudine, chi lavora, come fa a correre sulla strada, 
magari con la nebbia? Dall’Eccellenza in giù siamo di-
lettanti puri e ricordiamoci che basta un contagiato per 
fermare tutti e quando ci si allena in 30…”. 

“La Lega ipotizza la ripresa degli allenamenti in 
gruppo il 4 dicembre, ma la situazione è delicata – af-
ferma il dirigente del Romanengo, Rosolino Giroletti 
–. Tecnici e  giocatori sono tutte persone che lavorano.  
La ripresa del campionato è ipotizzabile a marzo e, co-
munque vada il campionato è falsato. Per tutti”.      AL

di GIULIO BARONI

Con grande senso di respon-
sabilità, ancora una volta il 

Volley 2.0 ha deciso di privile-
giare la salute delle atlete e delle 
loro famiglie sospendendo gli al-
lenamenti in palestra del settore 
giovanile. 

La situazione sanitaria verrà 
valutata con attenzione e le at-
tività in palestra riprenderanno 
appena il contesto lo renderà 
possibile. 

In questo modo la società, 
comunque ben consapevole del 
valore dello sport soprattutto 
per i giovani, ha voluto fare una 
scelta dettata dal senso civico. 
Nonostante questa decisione, 
comunque, l’attività del settore 
giovanile biancorosso non si è 
fermata del tutto perché gli al-
lenatori, in vista della ripresa 
dei campionati annunciata per 
il gennaio 2021, stanno ripro-
grammando la preparazione e 
hanno coinvolto le atlete in alle-
namenti a distanza. 

In questo modo il Volley 2.0 è 
convinto di fare la propria parte 
per garantire una pronta e sicura 
ripresa delle attività, in partico-
lar modo quelle sportive, nel più 
breve tempo possibile.

Prosegue invece la prepara-
zione della prima squadra con 

protocolli ancora più stringen-
ti rispetto a quelli previsti per 
garantire la massima sicurezza 
alle atlete che dopo settimane 
di incertezza causate dal rinvio 
al prossimo anno dell’inizio del 
torneo di B2, hanno appreso con 
soddisfazione la decisione della 
Fipav di fissare per i prossimi 23 
e 24 gennaio l’inizio della sta-
gione agonistica. 

Nel consiglio federale di ve-
nerdì prossimo, poi, verranno 
definite e rese note struttura e 
formule dei campionati. 

Resta comunque una situa-
zione difficile da gestire, con 
il rischio che la recrudescenza 
della pandemia possa ‘fare salta-
re nuovamente il banco’. “Non 
è un momento facile per tanti 
aspetti – ha spiegato il ‘Libero’ 
Chiara Venturelli –.  Noi ci alle-
niamo per poter poi dimostrare 
il nostro valore nelle gare uffi-
ciali che però adesso non si di-

sputano. Ma resta forte la nostra 
intenzione di migliorare allena-
mento dopo allenamento, que-
sto è il nostro obiettivo in questo 
momento”. 

Non sarà comunque facile esse-
re motivate dopo così tanto tempo. 
“Non è semplice, ma ci sono gli 
stimoli dello staff  tecnico, l’in-
coraggiamento che ci diamo tra 
compagne, l’idea che dobbiamo 
dimostrare quanto la squadra 

può ancora crescere. Quindi non 
molliamo”. 

Un atteggiamento condiviso da 
tutte, anche dalle compagne più gio-
vani arrivate in prima squadra nel 
corso dell’estate? “Certo, le gioca-
trici promosse dal settore giova-
nile si sono impegnate da subito 
e stanno crescendo velocemen-
te. Si sono anche inserite molto 
bene nel gruppo, la squadra è 
unita e motivata come sempre”.

Quali obiettivi, quindi, per la 
nuova stagione? “Da sempre vo-
gliamo riuscire a esprimere il 
massimo delle nostre potenzia-
lità per raggiungere il miglior 
risultato possibile. La scorsa 
stagione è stata interrotta men-
tre eravamo nella parte altissima 
della classifica, naturalmente 
vorremmo ripartire da lì anche 
se non sarà facile fare previsioni 
visto che il girone è cambiato e 
sarà una stagione anomala”. 

La difficile situazione sanitaria 
pesa sulla vostra attività di atleta? 
“La preoccupazione è evidente. 
– ha concluso Venturelli –. Pen-
siamo alla nostra salute e a quel-
la di chi ci circonda, per questo 
seguiamo con attenzione tutte 
le prescrizioni. Ma una volta in 
campo la concentrazione e la 
voglia di voler fare bene preval-
gono sui pensieri negativi e per 
due ore pensiamo al volley”. 

Il mondo Sporting Chieve in 
questo lockdown è alle prese 

con la formazione dei propri 
tesserati, corsi e “didattica a di-
stanza”. Per l’attività sportiva, 
non solo per il calcio, si spera 
nell’anno nuovo. 

Oramai fermi da un mese ab-
bondante, i gruppi Sporting si 
sono dovuti riorganizzare per la 
seconda volta, nonostante i sa-
crifici fatti per riprendere. 

“La sospensione ci ha colto 
di sorpresa, non pensavamo di 
fermarci così presto, però visti i 
dati che arrivano giornalmente, 
credo sia stata la scelta giusta e 
non sono così ottimista sul ritor-
no alle attività prima del nuovo 
anno”, esordisce il presidente 
Silvani sulla pagina ufficiale del-
la giovane società. “Un peccato 
soprattutto per bambini e ra-
gazzi della scuola danza e delle 
attività motoria e calcistica, che 
avevamo appena iniziato in col-
laborazione con la Polisportiva 
Cr81 Duemila; spero per loro 
che si possa riprendere presto”.

“Insomma, abbiamo dovuto 
reinventarci di nuovo dopo aver 
speso soldi e tempo per adeguar-
ci alle norme antiCovid... ma 
che ci dobbiamo fare, andiamo 
avanti!”. 

Di certo a Chieve non si vuo-
le darla vinta a questo dannato 
virus. La sezione calcistica ha 

solamente assaggiato le compe-
tizioni e il brusco stop aveva pre-
so tutti alla sprovvista, lasciando 
tanto rammarico per una stagio-
ne che stava per decollare. La 
formazione di Terza è inserita 
nel girone lodigiano.

La prima squadra in questo 
momento di fermo è seguita a 
distanza dallo staff, che ha for-
nito agli atleti un protocollo con 
preziose indicazioni.

La società, nel frattempo, sta 
investendo nella formazione 

delle proprie figure per crescere 
ancor più velocemente di quan-
to non stesse già facendo. 

Due dirigenti e due insegnanti 
della scuola danza hanno otte-
nuto l’abilitazione all’uso del 
Dae la scorsa settimana, men-
tre le figure tecniche della pri-
ma squadra guidate da Silvani 
e Lorenzo Bulloni, insieme al 
calciatore Francesco Basso Ric-
ci Francesco, impegnato anche 
nella guida degli esordienti del-
la CR81, stanno svolgendo un 
corso online sull’allenamento ai 
tempi del Covid, per essere sem-
pre più aggiornati e al servizio 
dei tesserati. 

Sempre dalla pagina Facebo-
ok del club, un’ultima parola del 
presidente Silvani sulla prossi-
ma ripresa. 

“Sarà ancora più dura, dal 
punto di vista economico, ge-
stionale e tecnico, non ho dubbi 
riguardo la professionalità e de-
dizione della danza, mentre nel-
la parte calcistica spero in una 
ripresa migliore rispetto a quella 
di agosto, non parlo di presta-
zioni e risultati, ma di dedizione 
e positività: dovremo essere an-
cor più motivati per riprendere 
al meglio. Al campo voglio solo 
gente che arrivi col sorriso!”. Pa-
role chiare.

ellegi

VOLLEY B2 

TERZA CATEGORIA

2.0, prima di tutto 
viene la salute

Sporting Chieve 
in attesa fiduciosa

La Federazione italiana tennis ha emanato il protocollo per 
le competizioni individuali, al quale dovrà attendersi an-

che il Tc Crema. Le competizioni aperte a tutti i tesserati atleti 
agonisti, inserite nei calendari ufficiali della Federazione e ri-
conosciute di interesse nazionale, sono consentite all’interno 
di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto 
senza la presenza di pubblico. 

L’accesso al circolo da parte di atleti, personale, dirigenti e 
ufficiali di gara deve essere limitato in modo da poter sempre 
garantire, in ogni area e in qualsiasi momento, il rispetto della 
distanza di almeno un metro fra le persone. I dirigenti possono 
accedere nel numero massimo di tre e gli ufficiali di gara nel 
numero indispensabile per la direzione della manifestazione.

 L’accesso al circolo di via Del Fante deve essere disciplinato 
attraverso sistemi di autorizzazione, in modo da poter control-
lare e limitare il numero delle persone. Ogni partecipante al 
torneo è autorizzato a portare con sé solamente il proprio ma-
estro o un accompagnatore; può accedere nella mezz’ora che 
precede il suo orario di gioco e deve lasciare il circolo subito 
dopo la conclusione dell’incontro disputato. L’ingresso nel cir-
colo deve essere disciplinato in modo da evitare assembramenti 
e code ravvicinate. Le porte devono essere mantenute aperte 
per evitare il contatto con le maniglie. La direzione del circolo 
deve affiggere all’interno degli impianti, come ha fatto il Tc 
Crema, l’elenco delle disposizioni da osservare. 

All’ingresso del circolo e nei principali locali, oltre che sui 
campi, è stato installato un distributore di gel idroalcolico e 
predisposta apposita segnaletica per evidenziare dove sia possi-
bile lavarsi le mani. Prima dell’inizio di ogni giornata di svolgi-
mento delle gare si deve provvedere alla pulizia completa delle 
aree accessibili del circolo. Il Tc Crema ha anche individuato 
all’interno della struttura organizzativa del circolo un referente 
sul tema di misure di prevenzione da contagio da Covid-19. Per 
tutte le persone presenti nel circolo, ad eccezione degli atleti 
durante il gioco, è obbligatorio l’uso della mascherina. 

Durante le competizioni, il maestro di ognuno dei giocato-
ri può colloquiare all’interno del campo col proprio assistito 
mantenendo sempre la distanza di almeno due metri. La doccia 
va fatta uno alla volta, e in ogni caso deve essere privilegiata la 
possibilità di farla a casa o in albergo. L’ufficiale di gara deve 
fare uso di mascherina. 

L’ingresso in campo e l’uscita dal campo degli atleti e delle 
altre persone eventualmente ammesse debbono avvenire sin-
golarmente e con opportuni intervalli di tempo. Non possono 
essere previsti giudici di linea e raccattapalle, se non nelle com-
petizioni internazionali. Sono abolite le cerimonie di premia-
zione. I premi vengono ritirati singolarmente dai giocatori che 
se li sono aggiudicati.                                                       

 dr

Tennis, nuove disposizioni

Ripresa probabile 
tra febbraio e marzo

Futuro? La parola 
ai protagonisti

“La voglia di ritornare in campo è grande, come 
tutti possono immaginare, ma ci vuole pruden-

za, perché la situazione è delicata”. Sabato scorso è 
stato organizzato un incontro tra il Crl (Comitato re-
gionale lombardo) e i club di Eccellenza, Promozione 
e Prima Categoria dove sono stati proposti i format per 
riprendere e portare  a termine la  complicata stagione.  
Le società (erano rappresentate in 400 alla videocon-
ferenza) sono ora chiamate a esprimere il proprio pa-
rere sul futuro del 2020-21.  Diversi e caldi, oltre che 
di grande urgenza, in vero i temi all’ordine del giorno, 
a partire dalla situazione economica in cui versano le 
realtà dilettanti, prima chiamate a rispettare un rigido 
protocollo sanitario per l’emergenza Covid-19 inve-
stendo centinaia di euro, e poi bloccate fino a febbraio 
2021 senza possibilità di incassare nulla. Il Crl spera 
che la ripresa degli allenamenti possa iniziare nel mese 
di dicembre, in modo che le squadre possano avere 
un congruo periodo per prepararsi per la ripresa dei 
campionati. Il Comitato ipotizza la ripresa delle par-
tite il 7 febbraio 2021, data variabile fino al 7 marzo. 
Il Comitato ha dunque chiesto alle società di riflette-
re e successivamente votare una delle tre proposte di 
format possibili per portare a termine la stagione. La 
prima, che  contempla  playoff-playout ristretti, pre-
vede la disputa del solo girone d’andata: la prima in 
classifica viene promossa e dalla seconda alla quinta, 
distanziamento di 5 punti permettendo, giocano i pla-

yoff. 1° turno di playout: 13°-14° (A) e 12°-15° (B) nei 
gironi a 16, oppure 15°-16° (A) e 14°-17° (B) nei giro-
ni a 18. Andata e ritorno con valore della differenza 
reti e in caso di parità di reti realizzate si considererà 
vincente la squadra meglio posizionata in classifica. Le 
perdenti retrocedono e le vincenti per i gironi a 18 van-
no al 2° turno, sono salve per i gironi a 16. Le squadre 
classificate dal 12° al 15° posto in classifica (dal 14° al 
17°per i gironi a 18) accederanno ai play out a condi-
zione che i punti di distacco dalla squadra posiziona-
ta al 13° posto (14° nei gironi a 18) siano 3 o meno 
di 3, diversamente retrocederanno automaticamente 
alla categoria inferiore. La seconda  proposta: i  pla-
yoff e playout allargati, con la disputa del solo girone 
d’andata. Accedono ai play off le squadre classificate 
dal 2° all’ 9° posto. Il 1° turno non si disputa se tra le 
contendenti ci siano 5 o più punti e la squadra meglio 
classificata passa automaticamente al 2° turno. Dal 2° 
turno non si considerano eventuali punti di distanza 
per stabilire la partecipazione ai play off. Accedono ai 
playout le squadre classificate dal 10° al 15 posto (dal 
10° a 17° nei gironi a 18) con gare di andata e ritorno di 
cui la prima in casa della squadra peggio posizionata in 
classifica (salvo in verificarsi della condizione di cui al 
punto 3). La terza proposta: gare di andata e ritorno. Il 
campionato resta invariato ma ricomincia il 3 gennaio 
e termina a fine luglio. Proposta quest’ultima, bocciata 
in toto dai nostri sodalizi.                                           AL

ECCELLENZA ECCELLENZA FEM.

VIDEOTON: con Ossi vince il Covid, gara rinviata 

È stata rinviata a data da destinarsi la gara che il Videoton 
avrebbe dovuto disputare contro il Futsal Ossi sabato 

scorso in trasferta a seguito dell’accertata positività del grup-
po squadra dei padroni di casa. Oggi i cremaschi, invece, gio-
cheranno in casa alle ore 16 contro il Leon.
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Dovranno portare ancora pazienza i pon-
gisti del Gg San Michele prima di poter 

iniziare la nuova stagione. 
Lo stop, imposto dal Decreto della presiden-

za del consiglio dei ministri, ma prima anco-
ra dalla mancata disponibilità di oltre il 40% 
degli impianti sportivi, 
ha posto limiti in materia 
di prosecuzione di eventi, 
competizioni e allenamen-
ti di livello nazionale. 

In questo momento 
sono consentiti soltan-
to gli eventi e le compe-
tizioni – riconosciuti di 
interesse nazionale con 
provvedimento del Coni 
e del Comitato Italiano 
Paralimpico – riguardanti gli sport individua-
li e di squadra organizzati dalla Federazione, 
all’interno di impianti sportivi utilizzati a 
porte chiuse o all’aperto senza la presenza di 
pubblico. 

Le sessioni di allenamento degli atleti, pro-

fessionisti e non professionisti, degli sport in-
dividuali e di squadra, partecipanti alle com-
petizioni sono consentite anch’esse a porte 
chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dal-
la Federazione. 

Sul sito del Coni è pubblicato l’elenco di 
tutti gli eventi e 
le competizioni 
riconosciuti di 
interesse naziona-
le, riguardanti gli 
sport individuali e 
di squadra. 

Resta la possi-
bilità di far con-
tinuare a svolgere 
gli allenamenti ai 
propri atleti, pur 

con le limitazioni previste. 
Se non ci saranno altre restrizioni, i campio-

nati nazionali, tra cui la Serie C alla quale par-
tecipa una delle squadre del Ggs, prenderanno 
il via nel mese di gennaio. 

dr

Tennistavolo: ci vuole ancor pazienza...

 

di TOMMASO GIPPONI

E     a un passo dalla partenza si cambia 
nuovamente tutto. Il campionato di Se-

rie B di basket avrebbe dovuto prendere il 
via questo fine settimana, con la Pallacane-
stro Crema chiamata a ospitare il Bologna 
Basket 2016. Invece, in settimana è arrivata 
la notizia che ha sconvolto tutta la struttu-
ra del campionato. Lega Pallacanestro, di 
concerto con la Fip, ha preso la decisione 
di rivoluzionare composizione dei gironi, 
formula del campionato e di conseguenza 
anche calendari. Il tutto sulla spinta delle 
richieste di alcune squadre, che tutto som-
mato avevano anche un fondamento. Così 
come era stato concepito il campionato sa-
rebbe stato difficilmente gestibile, con ben 7 
turni infrasettimanali e difficoltà oggettive 
a recuperare quelle partite che, pare ormai 
inevitabile, verranno rinviate causa Covid. 

Da qui la proposta: smembrare i 4 gironi 
esistenti in 8 sotto gironi, una sorta di con-
ference, meglio divise a livello territoriale e 
di distanze, e così è stato. Restava però un 
altro nodo da sciogliere, quello relativo al 
girone B dove era compresa anche Crema, 
quasi tutto di lombarde ma che comprende-
va anche le emiliane Piacenza, Fiorenzuola 
Bologna e soprattutto le 4 compagini sicilia-
ne. Come suddividerle? C’è stato un lungo 

conciliabolo tra i club stessi, con alcuni che 
hanno posto grandi resistenze alle onerose 
trasferte siciliane, mentre altre si sono detti 
favorevoli. Tra questi proprio la Pallacane-
stro Crema, e una scelta che se a un primo 
sguardo sembra incomprensibile, a ben 
guardare ha una sua perfetta logica. E non 
c’entra molto il lato tecnico, quanto a livello 
di marketing e immagine. Crema ha appena 
siglato un importante accordo di sponsoriz-
zazione con una società che opera su tutto 
il territorio italiano come Green Up, e deve 
di fatto darle una vetrina di tipo nazionale. 

I cremaschi quindi sono stati inseriti nella 
conference B1 assieme alle altre lombarde 
Bernareggio e San Giorgio su Legnano, al 
Bologna Basket, e a tutte le 4 siciliane, Pa-
lermo, Agrigento, Ragusa e Torrenova. Si 
partirà domenica prossima, 29 novembre 
con la trasferta a San Giorgio, mentre il 6 
dicembre esordio casalingo contro Ragusa, 
a inaugurare la serie di 4 partite consecuti-
ve contro le formazioni sicule, due in casa e 
due in trasferta, e chiudere l’andata con la 
trasferta di Bernareggio e la sfida a Bologna 
Basket. 

Dopo questo mini girone di andata e ritor-
no, senza infrasettimanali e con termine il 7 
marzo, ci saranno ulteriori 8 sfide, contro le 
8 rappresentanti dell’altra sub-conference, e 
quindi Piacenza, Fiorenzuola e le lombarde 

Juvi Cremona, Piadena, Varese, Olginate, 
Pavia e Vigevano, in sfide di sola andata, 4 
in casa e 4 fuori, seguendo probabilmente 
lo schema a orologio (ogni squadra affronta 
in casa le compagini che la seguono in clas-
sifica e in trasferta quelle che la precedono, 
anche ripartendo dal fondo della classifica). 

Si porteranno infatti i punti della prima 
fase per definire questo calendario, che si 
sommeranno a quelli della seconda fase per 
delineare una classifica finale su 16 squa-
dre, come doveva essere composto il girone 
originariamente. A questo punto le prime 
8 disputeranno i playoff, andando a incro-
ciarsi con le prime 8 del girone A (Toscana, 
Emilia e Piemonte), formando quindi due 
tabelloni. 

Le due formazioni vincenti dei tabelloni 
playoff  saranno promosse in Serie A2. Le 
formazioni al 9°, 10° e 11° posto avranno 
terminato il loro campionato dopo queste 
22 partite, mentre le formazioni dal 12° al 
15° posto disputeranno i playout, da svol-
gersi tra squadre dello stesso girone, con la 
perdente di entrambe le serie che scenderà 
di categoria. L’ultima classificata di tutti i 
4 macro-gironi sarà retrocessa in C Gold.  
Crema quindi all’esordio domenica prossi-
ma, ma già oggi dovrebbe tenersi una sgam-
bata a Olginate, un’amichevole voluta per 
ritrovare il ritmo partita    

CAMBIANO LA FORMULA DEL CAMPIONATO E ANCHE I GIRONI

BASKET B

Pall. Crema, 
rivoluzionato tutto!

BASKET: iniziativa #noviolenzacontroledonne

Dal 2016 la Pallacanestro Crema attraverso il progetto #NO-
VIOLENZACONTROLEDONNE promuove una campagna 

di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. 
Quest’anno, in occasione della vigilia della Giornata internazio-

nale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si terrà un 
evento per diffondere questo importante messaggio anche attraver-
so le parole e la musica di Riky Anelli. 

Martedì prossimo, 24 novembre, alle ore 21 sulla pagina Face-
book della Pallacanestro Crema, sarà possibile assistere alla diretta 
dell’evento che vedrà protagoniste alcune delle personalità coinvolte 
nel progetto. Al termine verrà trasmesso il videoclip del brano “In-
sieme a te”. Gli ospiti che interverranno durante la diretta racconte-
ranno il loro coinvolgimento nel progetto della Pallacanestro Crema 
e daranno il loro contributo ai fini di supportare il lancio della can-
zone distribuita sulle principali piattaforme di streaming e vendita. 
Parte del ricavato del brano verrà utilizzato per partecipare alle spe-
se legali di 
Valentina 
P i t z a l i s , 
vittima nel 
2011 di 
un tentato 
omic id io 
da parte 
dell’ex ma-
rito. 

Saranno presenti all’incontro online Lorenza Branchi, responsa-
bile Marketing della Pallacanestro Crema e ideatrice del progetto 
#NOVIOLENZACONTROLEDONNE e Pietro Del Sorbo, capi-
tano della prima squadra e bandiera della Pallacanestro Crema. 

Ospiti speciali saranno: Riky Anelli, cantautore cremasco doc, 
pluripremiato durante la sua lunga carriera artistica; Giusy Laganà, 
segretaria Generale di “Fare x Bene Onlus” e Valentina Pitzalis, vit-
tima di un tentato femminicidio nel 2011 in cui morì il marito col-
pevole e che ha dovuto sostenere ingenti spese legali per difendersi 
dalle accuse della famiglia dell’ex coniuge per dimostrare la sua 
innocenza. Presenti anche il main sponsor cremasco Green Up, la 
Magis SPA, partner nella gestione della filiera logistica, che sposa il 
progetto #NOVIOLENZACONTROLEDONNE sponsorizzando 
il brano, Valentina Sangiorgi Chief  HR Officer di Randstad Italia, 
anch’essa sponsor della Pallacanestro Crema e molto attiva in ter-
mini di iniziative contro la discriminazione di genere. 

Gli interventi saranno moderati da Marina Presello, volto molto 
popolare tra gli appassionati di sport e spesso in campo e in onda 
sul canale Sky Sport 24. Marina, sensibile alla lotta contro la vio-
lenza di genere, è già stata madrina di eventi sul tema. L’invito, 
esteso a tutti, è quello di connettersi alla diretta Facebook per par-
tecipare all’evento “facendo rete”. 

tm
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Un altro alloro importante in una carriera già 
costellata di grandi successi per la cremasca 

Miriam Vece (nella foto). La pistard di Romanen-
go, ormai trapiantata in Svizzera, ha conquistato 
la medaglia di bronzo nella prova 
dei 500 metri ai recenti Campio-
nati Europei di Plovdiv in Bulga-
ria, dietro alle due russe Shmeleva 
e Voinova, e a soli 5 centesimi di 
secondo da quest’ultima. 

Un altro grande bronzo quin-
di per la ventitreenne cremasca, 
dopo quello iridato di Berlino 
dello scorso febbraio, e con tutta 
la volontà di migliorare ulterior-
mente nei prossimi anni vista la 
giovane età. Miriam da un paio d’anni vive ad Ai-
gle, in Svizzera, dove c’è un centro specializzato 
dell’UCI per le discipline della pista. Una vita di 
allenamenti costanti di alto livello che sta dando 
chiaramente i suoi frutti. 

Ora la pistard cremasca si sta godendo qualche 
giorno a casa in famiglia ma presto tornerà ad 

allenarsi per inseguire nuovi traguardi e magari, 
più in là, anche quello più grande, la qualifica-
zione alle Olimpiadi. Tra l’altro, nella rassegna 
continentale bronzo anche per Stefano Moro, ex 

Imbalplast, nella squadra guidata 
dal tecnico cremasco doc Marco 
Villa.

CICLOCROSS
Per una stagione su strada che, 

seppur a spizzichi e bocconi, sta 
volgendo al termine, sta entran-
do nel vivo quella del ciclocross, 
disciplina che nel Cremasco è 
promossa dal Team Serio di Pia-
nengo. Domenica scorsa nel bolo-

gnese, al Castello di Serravalle si è corso il Cross 
di San Martino, gara di valenza nazionale. Bene 
si sono comportati i rappresentanti del team ne-
roverde, con gli allievi Samuele e Lorenzo Riboli, 
Davide Mariani ed Enrico Mazzucchi e gli esor-
dienti Marco Maria Moro e Riccardo Galli, tutti 
giunti al traguardo dell’impegnativa prova.       tm

Ciclismo su pista: bronzo per Miriam Vece

BOCCE: a breve partiranno i lavori al bocciodromo

Mentre l’impianto è chiuso per le note disposizioni in materia 
di emergenza sanitaria, si avvicina l’avvio dei lavori di ristrut-

turazione del bocciodromo comunale di via Indipendenza. Il lungo 
iter che è stato necessario per progettazione, ricerca di finanziamenti 
e bando pubblico sta per concludersi. Le 15 ditte che avevano par-
tecipato alla manifestazione d’interesse hanno già fatto pervenire le 
loro offerte economiche. 

A giorni, la commissione nominata aprirà le buste e i lavori ver-
ranno assegnati sulla base della miglior offerta credibile. A quel pun-
to non ci saranno più ostacoli all’apertura del cantiere, che avverrà 
dopo i tempi tecnici canonici. La stazione appaltante sarà la Federa-
zione italiana bocce. L’intervento partirà agli inizi del 2021 e costerà 
850 mila euro, finanziati dal Credito sportivo. Dall’avvio dei lavori 
alla loro conclusione trascorreranno dai 14 ai 16 mesi. 

L’impresa che si aggiudiche-
rà l’opera procederà a step, per 
evitare di dover chiudere il boc-
ciodromo. L’intervento più cor-
poso sarà la rimozione e la so-
stituzione dell’attuale copertura 
contenente amianto. 

Nella convenzione sotto-
scritta nel 2018 con il Comune, 
proprietario della struttura, il 
consorzio Bocce in Lombardia, 
che gestirà l’impianto fino al 2040, si impegna a modificare gli spazi 
interni, dividendo le due ali di corsie dal bar, creando nuovi spoglia-
toi, una sala riunioni, una cucina da ristorante con forno per le pizze 
e un alloggio di 83 metri quadrati per il custode, che verrà ricavato 
al pianterreno, con ingresso indipendente. Nella piastra sopraelevata 
troveranno spazio sei sedi di società sportive, tra cui quelle della 
segreteria dei bocciofili e dei sub. Le altre verranno affittate. Nuovi 
saranno anche gli impianti elettrico e di riscaldamento. Nell’ampia 
area esterna, saranno realizzate due corsie di gioco coperte e uno 
spazio sempre coperto con sedie e tavolini. Il Comune contribuirà 
con 35mila euro all’anno per la durata di 15 anni, ai quali si aggiun-
geranno 25mila euro pagati da chi gestirà il bar e il ristorante. La 
gara per la gestione verrà fatta prima del termine dei lavori.

dr 

GOLF: si è tornati a giocare sul campo cremasco

Si è tornati a giocare al Golf Crema Resort. Nella ‘Coppa Golf Mon-
key’, gara a 4 palle due giocatori 18 buche Stableford per categoria 

unica, nel Netto si è imposta la coppia formata da Giorgia Ragazzini e 
Alberto Ruggiano a pari merito con Patrizio Spediacci e Mattia Rossi 
Caiati e con Giorgio Ferrari e Marco Gnalducci, tutte e tre con 42 pun-
ti. Ragazzini-Rugiano e Ferrari-Gnalducci hanno concluso in testa alla 
pari anche nel Lordo. 

A seguire si è giocata la ‘Champagne Cup’, gara con la formula a 9 
buche Stableford per categoria unica. Il vincitore nel Netto è stata Laura 
Oggionni del Golf club Crema, che ha avuto la meglio sui compagni di 
circolo Lorenzo Soldati e Giovanna Maestroni. Nel Lordo, Oggionni e 
Alberto Lucchesi, altro cremasco, sono stati preceduti da un golfista del 
Golf club Jesolo che si è avvalso del diritto alla privacy. 

Nella semifinale regionale della ‘The challenge e Sunrise cup’, primo 
classificato nel Netto è stato Nicholas Lusardi del Golf club Castell’Ar-
quato, che ha messo in riga Matteo Meazza del Golf club Crema. Nella 
Seconda categoria, il migliore è risultato Simone Galli del Golf club 
Crema, davanti a Narciso Colombo (Golf dei Laghi). Infine, nella Terza 
categoria, Natan Cappellin del Villa d’Este ha preceduto Nicola Piglia-
lungo del Tennis Sport Master e Corado Maestroni dello Sport Indoor.

Successivamente si è giocata la ‘Green Pass Card Trophy’, gara a 18 
buche Stableford per tre categorie. Primo Netto è risultato Dario Do-
nadoni del Golf Club Jesolo a pari merito con Paolo Pellegrini, suo 
compagno di circolo. Nel Lordo, Marco Barbieri del Golf club Cre-
ma e lo stesso Donadoni (entrambi con 35 punti) si sono imposti su 
Marco Gnalducci, altro atleta cremasco. Tripletta del Golf club Crema 
nella Seconda categoria, con Giovanni Benedetti e Alessandro Nizar-
do Chailly che hanno messo in riga Pierandrea Gatti. Marino Tesser 
del Golf club Jesolo si è invece aggiudicato il primo premio della Ter-
za categoria, davanti al compagno Massimo Rella e a Marcello Libutti 
del Golf club Crema. Infine, si è giocata la ‘Winter 4 plm by Cristian 
Events’, 4 palle 2 giocatori, con la formula a 18 buche Stableford. Do-
menico Zurloni e Luca Negri hanno vinto nel Netto davanti a Ubaldo 
Ranzi e Riccardo Niardo Chailly e a Marco Andreini e Paolo Fundarò. 
Nel Lordo, i cremaschi Marco Barbieri e Nicola Coletto hanno prece-
duto le coppie Gnalducci-Ferrari e Andreini-Fundarò. Cinquantasei le 
coppie in lizza. Oggi si gioca la ‘Blue Jacket by Cristian Events’, gara 
con la formula a 18 buche Stableford. Domani sarà la volta della ‘Abu 
Dhabi Golf Challenge’, con la formula a 18 buche Stableford.             dr
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L’asilo nido “Il Lago dei Cignetti”, aperto 
già dal 2011, è punto di riferimento per le 

famiglie di Pianengo che usufruiscono dei servi-
zi per i bimbi 0-3 anni.

La struttura è interamente ideata per le esigen-
ze dei piccoli, adeguata alle normative antiCo-
vid.

I piccoli sono divisi in due bolle con educa-
trici di riferimento e compagni stabili; entram-
bi i gruppi hanno spazi esclusivi, che vengono 
costantemente igienizzati dal personale; si tro-
vano sanitari a misura di bimbo, pavimento ri-
scaldato, zona ristoro e nanna, e salone gioco; 
un ampio giardino per giocare all’aperto in ogni 
stagione,e la possibilità di coltivare un orto e gu-
stare i prodotti a km zero.

Il Nido segue un piano educativo che viene 
redatto annualmente dal qualificato staff  ogni 
giorno i bimbi svolgono attività diverse mirate 
allo sviluppo delle autonomie e alla stimolazio-
ne della curiosità. 

L’inconfondibile impronta dell’innovativo 
metodo educativo è il Reggio Children Approach, 
secondo il quale il bambino viene messo al cen-
tro dell’esperienza educativa. 

La titolare Irene Scalisi e il suo staff  seguono 
continui corsi di formazione e aggiornamento 
sul metodo del pedagogista Loris Malaguzzi, 
proponendo ai piccoli diversi atelier in cui im-
parano, dalla propria esperienza, utilizzando 
materiali naturali come la creta o il legno.

Inoltre, già dall’anno scorso, al Nido i bimbi 
praticano regolarmente lo yoga, prendendo così 
consapevolezza del loro corpo e delle proprie 
sensazioni. 

L’ispirazione delle proposte didattiche viene 
dall’osservazione dei bambini stessi, lo staff  pla-
sma le attività in base ai bisogni del gruppo e 
crea un ambiente che possa soddisfare il percor-
so educativo. Molto apprezzato, l’atelier “luci 
e ombre”, i bambini gestiscono i fasci di luce 
scoprendo i riflessi, le ombre e i colori essendo 
artefici dell’attività stessa.

Quest’anno i bambini sperimenteranno in 
particolare l’outdoor education: infatti, l’attività 
all’aperto offre stimoli motori e sensoriali indi-
spensabili per un sano sviluppo evolutivo. Non 
mancano nemmeno i momenti di gioco libero, 
fondamentali per la costruzione del rapporto so-
ciale coi pari.

La mission pedagogica dell’asilo nido “Il lago 
dei Cignetti” è quella di seminare nelle menti dei 
granelli di passione, che possano continuare a 
essere coltivati nel tempo: qui gli educatori sono 
provocatori! Costruiscono setting stimolanti che 
possano attivare la curiosità; si lavora sulla chi-
mica degli elementi, sulle leggi della fisica e sul-
le basi dell’ingegneria, il tutto in chiave ludica! 
Attraverso il gioco si costruiscono competenze 
senza dare nozioni.

Le famiglie sono costantemente informate 
sull’andamento della giornata; grazie alla como-
da App Kindertap, è possibile visualizzare il dia-
rio di bordo del proprio piccolo con un clic, foto 
e video dei momenti di gioco, avere informazio-
ni sulle attività fisiologiche e tutti gli avvisi, in 
tempo reale e comodamente sullo smartphone!

L’asilo nido di Pianengo è aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 7:30 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 
18, le fasce orarie e le rette sono studiate per an-
dare incontro a tutte le esigenze  lavorative delle 
famiglie e l’iscrizione è gratuita! Dunque… “è 
proprio così che piace a me!”

Per ulteriori informazioni è possibile contatta-
re i numeri 347.4698418- 350.0835948 o inviare 
un’e-mail a illagodeicignetti@libero.it.

ASILO NIDO “IL LAGO DEI CIGNETTI”

Una realtà ideale per i piccoli, 
anche in periodo antiCovid

Allo Sraffa, da circa un mese, le aule 
delle due sedi sono quasi vuote: ci 

sono i prof  impegnati nella didattica digi-
tale integrata e pochi studenti. Ma l’attività 
scolastica non è ferma, anzi. Sempre attivi 
e in presenza, tutti i laboratori delle due 
sedi (sala, cucina, ottica, odontotecnica, 
metodologie operative, moda, meccani-
ca ed elettronica), e in questi giorni non 
mancano le iniziative rivolte agli alunni di 
terza media, al fine di promuovere l’offerta 
formativa della scuola. Come sempre, ricca 
la proposta che l’istituto Sraffa e la sua se-
zione associata Marazzi offre ai ragazzi di 
terza della scuola secondaria di 1° grado, 
a partire dai corsi quinquennali: dall’istitu-
to tecnico economico (indirizzo turismo), 
ai sette indirizzi professionali e all’offerta 
triennale nell’ambito della formazione pro-
fessionale regionale. Nel dettaglio, presso 
la sede centrale Sraffa di via Piacenza, gli 
indirizzi: tecnico turistico e i professionali 
(enogastronomico e ospitalità alberghiera, 
servizi commerciali, servizi per la sanità e 
l’assistenza sociale, odontotecnico e otti-
co). Per la sezione associata Marazzi di via 
Inzoli, gli indirizzi professionali, manu-
tenzione e assistenza tecnica (elettronica), 
industria e artigianato per il Made in Italy 
(moda e produzioni meccaniche) e quello 
triennale di operatore meccanico. 

L’offerta diurna si completa con quella 
dei corsi serali, che incontrano il favore di 
quell’utenza che per vari motivi in passato 
si è trovata a interrompere gli studi. “Vo-

gliamo implementare quest’offerta – dice 
la dirigente Roberta Di Paolantonio – an-
che perché siamo l’unica scuola di Crema a 
poterla garantire. È ora nelle nostre inten-
zioni, non solo per gli indirizzi enogastro-
nomico e commerciale, attivi già da anni, 
ma anche per gli altri indirizzi, qualora si 
dovesse riscontrare una risposta positiva da 
parte del territorio”.

Ogni anno la dotazione laboratoriale 
dell’Istituto registra continui aggiorna-
menti e quest’anno si arricchisce del nuo-
vo laboratorio per l’indirizzo moda: un 
vanto, quello che rivendica la preside Di 
Paolatonio per la scuola, che negli ultimi 
4 anni sta perseguendo una strategia che 
combina all’innovazione e all’aggiorna-
mento dei percorsi, la modernizzazione 

degli ambienti, in costante collaborazione 
con le aziende del territorio, sia con il loro 
coinvolgimento diretto nei comitati tecnico 
scientifici attivati, sia con progettualità de-
dicate, come per l’apprendistato duale.

L’emergenza sanitaria ha interessato 
l’attività di internazionalizzazione dell’i-
stituto, ma se le mobilità non possono es-
sere svolte, quelle virtuali, utilizzando le 
potenzialità della rete, non mancano, sia 
per i progetti Erasmus, che per le iniziative 
eTwinning.

E si ricorrerà alla rete anche per i mini-
stage di circa un’ora, per presentare agli 
studenti di terza media interessati, i locali 
della scuola, gli indirizzi e i piani di studio: 
partiti ieri, proseguiranno fino al 15 genna-
io, previa prenotazione sul sito della scuo-
la, che potrà essere fatta dalla famiglia, 
oppure dalla scuola media di provenienza. 
Due gli appuntamenti con l’open day che 
saranno invece in presenza, seppur per pic-
coli gruppi, sabato 12 e sabato 19 dicem-
bre, ma è necessaria la prenotazione. Per 
la dirigente Di Paolantonio, “la scuola, 
pur nelle difficoltà determinate dal Covid, 
continua a perseguire l’obiettivo di mettere 
al centro i bisogni degli studenti”, cercan-
do di coinvolgerli nelle attività proposte, 
nella speranza di poter riprendere presto 
anche l’attività dei percorsi di alternanza 
scuola lavoro, essenziali negli istituti pro-
fessionali.

Per tutte le informazioni consultare il 
sito www.sraffacrema.gov.it.

CORSI DIURNI E ALCUNI SERALI, PER 
RISPONDERE A TUTTE LE ESIGENZE

Offerta formativa 
all’avanguardia!

IIS SRAFFA-MARAZZI

La Ds dell’Istituto Sraffa-Marazzi Roberta 
Di Paoloantonio e l’esterno dello Sraffa

Nonostante il periodo complicato, proseguono le collabora-
zioni internazionali dell’Istituto Sraffa, coinvolto anche in 

un progetto eTwinning interdisciplinare, eTwinpreneurs, volto a 
migliorare le abilità linguistiche degli studenti in Inglese e a svi-
luppare le loro predisposizioni imprenditoriali. 

Oltre alla scuola diretta da Roberta Di Paolantonio, con la do-
cente Mariella Brunazzi, co-fondatrice del progetto, fanno par-
te dell’iniziativa il Lycée Basheer Nabheni per la Tunisia, con 
la docente coordinatrice Hayfa Majdoub, Um Aldrda’a School 
per la Giordania e il Colegiul National Nichita Stanescu Plo-
iesti per la Romania, scuola che già collabora con lo Sraffa in 
altre iniziative. Per lo Sraffa ha partecipato anche la docente di 
Lettere, prof.ssa Stefania Bertazzoli. Tramite i diversi approcci 
metodologici, l’obiettivo del progetto è stato quello di fornire 
ai partecipanti, l’opportunità di collaborare e comunicare attra-
verso situazioni reali riferite al contesto e situazioni di problem 
solving, integrandole con le discipline coinvolte. 

Nell’ambito del progetto, gli studenti sono stati sostenuti nel 
trasformare le loro idee in azioni concrete, imparando a pianifi-
care le fasi per un’iniziativa di successo, fare un blog ed elaborare 
una strategia di promozione dei propri prodotti. Per la realizza-
zione del progetto studenti e insegnanti hanno potenziato metodi 
pedagogici, al fine di rendere gli allievi protagonisti nel processo 
di apprendimento, allo scopo di sviluppare capacità imprendito-
riali e spirito di iniziativa. I metodi di apprendimento sono stati 
condivisi tra le scuole partner del progetto e, oltre all’apprendi-
mento a distanza e alle interviste online con imprenditori, hanno 
riguardato il lavoro collaborativo tra gruppi di studenti per rea-
lizzare video, interviste, un blog e una campagna di utilità socia-
le, che la scorsa primavera ha coinvolto gli studenti dell’attuale 
classe 5 A indirizzo cucina. Infine, il Project-Based Learning, che 
ha coinvolto i ragazzi in attività di ricerca utilizzando in autono-
mia i nuovi strumenti digitali, è stato selezionato come esempio 
di buone pratiche, per un corso di European schoolnet dedicato 
al Project-Based Learning (https://youtu.be/96b3f8abDZM).

Sraffa, eTwinpreneurs, in 
collaborazione con 3 scuole

Asilo nido “Il lago dei Cignetti” un momento 
di attività all’atelier del legno

Per info 347 46 98 418 · 350 0835948
illagodeicignetti@libero.it - Ci trovate anche su Facebook

dal lunedì al venerdì
dalle 7:30 alle 18:00 via don Luigi Sturzo, 14

È così che pia
ce a me!!!

ASILO NIDO
PIANENGO

• Yoga
• Atelier del legno
• Outdoor education
• Atelier di manipolazione
• Attività bilingue
• Area relax
• Spazio morbido
• Spazio per il gioco simbolico
• Staff qualificato
• PAVIMENTO RISCALDATO
• Ampio giardino
  con orto
  coltivato
  dai bambini



 Iscrizione gratuita

 Aperture straordinarie

    il sabato: 9:00 - 18:00

Una nuova App per seguire

la giornata del tuo bambino

NOVITÀ

Atelier
della creta

Luci e ombre
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a cura di MARA ZANOTTI

Il lockdown che in primavera ha privato anche 
ai bimbi di frequentare sia gli asili nido sia la 

scuola dell’Infanzia, ha fatto emergere più che 
mai l’importanza, fin dai primissimi mesi e anni 
di vita, di avviare un’attività relazionale, ovvia-
mente calibrata sull’età, che nel corso degli anni 
farà emergere quanto acquisito in termini di so-
cialità e rapporti interpersonali. 

La priorità, nella scelta di mandare i propri 
figli all’Asilo Nido e alla Scuola dell’Infanzia 
(percorso formativo non obbligatorio) è natural-
mente da valutare in merito al benessere e alla 
crescita dei bambini, aspetto, appunto che pre-
vale su qualsiasi altro. 

Naturalmente, e sarebbe ipocrita negarlo, le 
famiglie vedono nell’opportunità offerte dai 
Nidi e dalle scuole dell’Infanzia, l’occasione 
per conciliare impegni lavorativi con i tempi dei 
bambini: quanti papà e mamme accompagnano 
i bimbi al Nido e alla Materna per poi ‘correre’ 
al lavoro. La possibilità di ‘incastrare’ gli orari è 
davvero indispensabile.

Ma, al di là di queste considerazioni, cosa of-
frono Nidi e scuole dell’Infanzia ai bambini e 
quali sono i loro autentici obiettivi?

Per quanto concerne gli asili Nido, il proget-
to culturale e pedagogico che soggiace alla loro 
attività è figlio, come già accennato, non della 
necessità di cura assistenzialistica, dove l’obiet-
tivo principale è il soddisfacimento dei bisogni 
fisiologici primari, ma corrisponde a un’oppor-
tunità, perché anche i bambini dai 3 mesi ai 3 
anni, possono vivere esperienze significative per 
crescere come persone libere, responsabili e au-
tonome e sviluppare quindi la loro identità. 

La frequentazione del Nido contribuisce allo 
sviluppo delle competenze relazionali e cogni-
tive, attraverso la socializzazione tra bambini e 
tra bambini-adulti. Già nei primi anni di vita il 
bimbo infatti, inizia a costruire un’immagine di 
sé, degli altri e del mondo. 

Questi modelli si formano su una base rela-
zionale attraverso canali comunicativi, da una 
parte, con comportamenti di protezione e di 
cura messi in atto dall’adulto e, dall’altro, con 
lo scambio verbale e narrativo attraverso il quale 
l’adulto definisce e dà significato al mondo af-
fettivo del bambino. 

Lo scopo dell’Aasilo Nido non è, quindi, fare 
attività, ma creare delle possibilità per facilitare 
una costruzione di sé, degli altri e del mondo: da 
qui una progettazione educativa che comprende 
la strutturazione degli spazi con appositi arredi 
in base alle attività da svolgersi al suo interno, la 
scelta dei materiali, degli strumenti e delle meto-
dologie per la proposta delle attività volte a defi-
nire e gestire percorsi formativi e i tempi entro i 
quali raggiungere gli obiettivi previsti. 

Altro aspetto che deve essere considerato 
all’interno dell’attività pedagogica degli asili 
Nido è la cosiddetta ‘routine’ che permette al 
bambino, anche molto piccolo, di interiorizza-
re lo schema della giornata e quindi sapere che 
cosa aspettarsi nell’immediato. In questo senso 
si riduce moltissimo l’ansia del non sapere che 
cosa accadrà: la routine è rassicurante, rende 
l’ambiente comprensibile al bambino, che in-
teriorizza ciò che viene prima e ciò che viene 
dopo. La routine permette che il bimbo sia lui 
stesso il protagonista e costruttore attivo della 

propria giornata e  che impari a muoversi in ma-
niera sempre più indipendente perché fornisce 
dei punti di riferimento chiari e fissi. 

Queste ‘competenze’ acquisite sono poi ripor-
tate anche a casa. La comunicazione e la colla-
borazione tra educatrici e famiglia risulta quindi 
indispensabile per verificare l’armoniosa cresci-
ta del bimbo che, grazie appunto alla ‘routine’ è 
più felice e sereno. 

I bambini hanno infatti bisogno di elaborare il 
senso della continuità e della persistenza perso-
nale, mantenendo il collegamento fra eventi che 
mutano e quelli consueti.

Un cambiamento sarà poi, per i bambini che 
hanno frequentato l’Asilo Nido, di cui abbiamo 
richiamato l’essenzialità, il passaggio alla scuola 
dell’Infanzia.

Anche in questo frangente fondamentale è 
dare ai bambini il tempo necessario per padro-
neggiare il nuovo ambiente e per sentirsi a suo 
agio, per essere sicuro e avere il desiderio di 
scoprire e conoscere una comunità che è fatta 
di bambini e di adulti con volti diversi rispetto 
a quelli a lui familiari. Per arrivare a percepire 
l’ambiente della scuola come amichevole fino 
a sentirsi parte della nuova situazione, il bam-
bino deve essere accompagnato attraverso un 
cammino che gli insegnanti intenzionalmente 
predispongono. 

Tanti i passaggi che i piccoli affrontano nel 

varcare la soglia della scuola dell’Infanzia: di-
ventano ‘grandi’, conosceranno altri bambini e 
altri adulti, cercheranno soluzioni per risolvere 
i problemi che li riguardano, manipoleranno 
pasta da modellare, colori a dita, carta e speri-
menteranno la condivisione di giochi e amici. 
Acquisiranno anche conoscenze corporee, lin-
guistiche, musicale e logiche nuove. Una sorta 
di proseguimento per chi ha già vissuto l’espe-
rienza del Nido, una assoluta novità per tutti gli 
altri. 

Lo staff  di insegnanti della scuola dell’Infan-
zia, dal canto loro, applica soluzioni didattiche 
per aiutare il bambino a capire che il genitore 
tornerà a prenderlo (cosa affatto scontata so-
prattutto i primi giorni di scuola), presentano la 
scuola come un luogo piacevole e non minaccio-
so, evitano di barattare la presenza a scuola del 
bambino con false promesse. 

La scuola dell’Infanzia del resto è l’ambiente 
di apprendimento in cui promuovere la forma-
zione di ogni alunno/a, la sua interazione socia-
le, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle 
regole può avvenire solo con una fattiva collabo-
razione con la famiglia. In quest’ottica la scuo-
la persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza 
educativa con i genitori, una relazione costante 
che riconosca i reciproci ruoli e che si indirizzi a 
comuni finalità educative. 

Tale aspetto, come già sottolineato, è fonda-

mentale sia nell’ambito Asilo Nido, sia in quello 
dell’Infanzia dove viene richiesta anche la sotto-
scrizione del “Patto di corresponsabilità”, una 
dichiarazione concordata ed esplicitata che, con 
la famiglia, coinvolge la scuola e in prima per-
sona gli insegnanti, ma anche il personale Ata e 
tutti coloro che, a vario titolo, vi operano. 

Con esso la scuola riconosce l’unicità, l’in-
dividualità e i bisogni specifici di ogni bambi-
no/a e si impegna ad ascoltarli, a valorizzarli/e 
nelle loro specificità. La promozione del loro 
benessere, di esperienze e attività finalizzate 
al consolidamento dell’identità, alla conquista 
dell’autonomia, al riconoscimento e sviluppo 
delle competenze, all’acquisizione delle prime 
forme di Educazione alla Cittadinanza sono 
aspetti che fanno pienamente parte della Pat-
to. E ancora garantire a tutti e a ciascuno/a 
pari opportunità formative, ai genitori il diritto 
all’informazione sulla vita scolastica del/della 
figlio/a sono altri contenuti che il documento di 
Corresponsabilità affronta.

Quanto mai quest’anno la piena collaborazio-
ne tra realtà scolastica che frequentano i bimbi e 
le famiglie è indispensabile: una situazione diffi-
cile quella attuale, ma che può portare a un’abi-
tudine di reciproca condivisione di informazioni 
e idee, utile in qualsiasi scuola, di ogni ordine e 
grado.

ASILO NIDO, O QUASI...  
‘A PICCOLI PASSI’

L’importanza di un primo cammino autono-
mo del bimbo fin dalla primissima infanzia è 
confermato, ad esempio a Crema, dalla presen-
za del Centro Prima Infanzia “A Piccoli Passi”, 
un servizio socio-educativo per la prima infan-
zia che accoglie un numero massimo di 24 bam-
bini/e, prioritariamente residenti nel Comune di 
Crema, di età compresa tra 18 e 36 mesi, suddi-
visi in tre gruppi di accesso settimanale.

Le proposte, i giochi, i materiali, l’articolazio-
ne degli spazi, l’attenzione e la relazione educa-
tiva ricalcano il modello pedagogico e organiz-
zativo dell’Asilo Nido.

Il Centro Prima Infanzia “A Piccoli Passi” non 
è però un Asilo Nido, piuttosto è un servizio so-
cio-educativo per la prima infanzia che, a suppor-
to delle famiglie, offre spazi e risorse adeguate per 
favorire il gioco, la socializzazione, l’esplorazione 
e la conquista dell’autonomia. 

Si tratta di un servizio di accoglienza flessibile 
a cui possono rivolgersi genitori che non hanno la 
necessità (legata a esigenze lavorative o all’assen-
za di figure educative di supporto) di un luogo di 
cura in cui portare i figli in modo sistematico, ma 
che desiderano favorire una loro prima socializza-
zione in un ambiente adeguato e ricco di stimoli. 
Consente inoltre di avviare una prima forma di se-
parazione dalle figure primarie di riferimento, in 
condizioni di benessere e in vista del successivo 
passaggio alla scuola dell’infanzia.

Nel Centro Prima Infanzia le bambine e i bam-
bini possono compiere esperienze significative e 
ricche, attraverso modalità di ascolto e di rispetto, 
che permettono loro di sentirsi sicuri e sereni.

Questa realtà è l’ennesimo esempio dell’impor-
tanza della formazione e dell’educazione che sia 
‘altra’ rispetto a quella familiare, fin dai primissimi 
mesi di vita.

Nido e Infanzia, realtà ‘consigliate’ 
Obiettivi e caratteristiche formative e didattiche degli asili nido e delle scuola dell’Infanzia dove 

il rapporto di piena collaborazione tra realtà scolastica e famiglia è fondamentale

SECONDARIE DI 1° GRADO: CONCORSO

Il Covid-19 come esperienza 
da raccontare. Ci sarà più 

tempo per partecipare al con-
corso letterario promosso dal 
Gruppo di lavoro sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescen-
za dell’Ordine degli psicolo-
gi della Lombardia (Opl) in 
collaborazione con il Garante 
dell’Infanzia e dell’Adolescen-
za della Lombardia Riccardo 
Bettiga, rivolto agli alunni 
delle scuole secondarie di pri-
mo grado, statali e paritarie, delle province di Bergamo, Lodi e 
Cremona. 

Il termine di scadenza per la presentazione degli elaborati è 
infatti stato prorogato al 4 dicembre, mentre il talkshow e la pre-
miazione si terranno il 16 dicembre. L’obiettivo del concorso è 
offrire la possibilità agli studenti di esprimersi liberamente e ri-
flettere, attraverso la narrazione e quindi attraverso la scrittura di 
un tema, un testo o qualunque forma letteraria ritengano di voler 
presentare, sull’esperienza vissuta nell’ambito dell’emergenza sa-
nitaria in corso. 

Gli elaborati dovranno pervenire tramite e-mail al seguente in-
dirizzo: diritti@opl.it. I primi tre elaborati classificati riceveran-
no in premio un tablet e saranno presentati durante un talkshow 
online (il link e i riferimenti del talk saranno pubblicati sul sito 
www.opl.it e inviati a tutti i partecipanti). Inoltre, è allo studio la 
realizzazione di una ricerca qualitativa a opera del Tavolo Regio-
nale Istruzione ed Educazione presso il Garante dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza e la pubblicazione di un’antologia online degli 
elaborati che perverranno.

via Bergamo 7 - S. Maria della Croce - Crema

         www.infanziasantamaria.it

Per info: segreteria  0373 259138
dal lun. al ven. 8.30-10.30  ·  mart. e giov. 15-16

Una scuola con tante attività
per scoprire il Mondo Montessori,

la musica, l’arte,
l’inglese, la prescrittura

e la psicomotricità
Possibilità: PRE-ORARIO dalle ore 7.45
                 POST-ORARIO fino alle ore 17.30

GIORNATE
APERTE

Prenota la tua visita
su appuntamento!

Da GENNAIO potrai
scoprire di persona

la nostra scuola!

AMPIO
SPAZIO VERDE

per attività
didattiche
e ricreative

alla scoperta
della NATURA,

del TEMPO
e delle STAGIONI

Resta aggiornato

con il nostro sito
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La Scuola Casearia di Pandino, sede dell’I-
stituto d’Istruzione superiore Stanga di 

Cremona, storica scuola agraria, vanta la pre-
senza di un Caseificio Didattico interno all’I-
stituto, nel quale gli studenti svolgono attività 
di esercitazione pratica finalizzata alla trasfor-
mazione del latte vaccino, bufalino, ovino e ca-
prino in prodotti lattiero-caseari, effettuando 
anche lavorazioni conto terzi. 

Negli ultimi due anni la scuola ha attivato 
inoltre la produzione di gelato e ha allestito 
un laboratorio alimentare polifunzionale per 
la produzione di salse, confetture e birra. Da 
poco è stata acquistata una serra di 18 mq. in 
policarbonato per piccole coltivazioni floreali 
fuori terra. La serra affianca il piccolo frutte-
to didattico dove sono coltivate una decina di 
piante da frutta.

Oltre al caseificio didattico, presso la Scuola 
Casearia di Pandino, le ore pratiche di didat-
tica vengono svolte nel laboratorio di analisi 
nel quale gli studenti apprendono le tecniche di 
analisi chimiche e microbiologiche sul latte e i 
suoi derivati.

Grazie al diploma quinquennale di maturi-
tà, i diplomati che escono dalla Casearia sono 
molto ambiti dalle industrie del settore lattie-
ro-caseario di tutta Italia e trovano sbocco la-
vorativo anche in altre realtà aziendali riguar-
danti il mondo agroindustriale, oltra ad avere 
la possibilità di iscriversi ai corsi universitari. 

L’80% dei diplomati trova un lavoro in pochi 
mesi dopo aver conseguito la maturità, un 
aspetto assolutamente da considerare nella ri-
flessione sulla scelta del corso di studi da intra-
prendere dopo la scuola secondaria di 1° grado.

Gli studenti della Casearia hanno inoltre la 
possibilità di risiedere presso il college annesso 
alla Scuola, struttura moderna dotata di ogni 
comfort, che offre vitto e alloggio.

La soddisfazione degli ex alunni della Case-
aria si può riscontrarla nelle loro stesse parole; 
dichiara Enea Segala in un intervento leggibile 
sul sito della scuola (www. caseariapandino.
it): “Ricordo benissimo che nel 2013, poco 
dopo aver festeggiato Natale nel College, rice-
vetti un’offerta di lavoro da parte di una nota 
azienda casearia italiana. Sono stato assunto 6 
mesi dopo, esattamente 5 giorni dopo aver so-
stenuto l’esame di Stato. Ora ricopro la figura 
del Capocasaro e mi occupo principalmente di 
produzione, gestendo una squadra di lavoro 
composta da sette persone con le quali si è in-
staurato un bel rapporto lavorativo. 

Recentemente l’azienda ha investito nel set-
tore Ricerca&Sviluppo nella sede pavese, terri-
torio da cui provengo. Entrando in questo nuo-
vo team il mio lavoro sarà ampliato così come 
le mie conoscenze.  

La domanda che mi pongo sempre è, ma se 
non avessi fatto la Scuola Casearia? Lascio a 
voi la risposta.”

Casearia di Pandino: lavoro e/o università

Alcuni studenti della Scuola Casearia di Pandino, che fa capo all’Iis “Stanga”, mentre sono 
all’opera nella lavorazione del latte per la realizzazione dei loro formaggi tipici

Gli studenti della classe III B del liceo 
classico “Racchetti-Da Vinci” di Cre-

ma sono risultati vincitori del concorso La 
scuola va in montagna  promosso dalla Fon-
dazione L. Bombardieri e la Fondazione 
Gruppo Credito Valtellinese, in collabo-
razione con Sev Società Economica Val-
tellinese, Parco Nazionale dello Stelvio e 
Fondazione A2A, promosso per avvicinare 
gli studenti delle classi terze degli istituti 
secondari di II grado alle tematiche più si-
gnificative che riguardano l’ambiente mon-
tano. I temi approfonditi hanno riguardato 
diverse aree: Scienze Naturali (geologia, 
glaciologia, flora, fauna, astronomia, etc.), 
Scienze Umane (antropologia, storia, 
letteratura, pittura, etc.), l’impatto che 
l’attività umana ha avuto sull’ambiente 
(urbanistica, architettura, etc.) e anche 
l’influenza che la natura ha sulla vita delle 
persone (benessere, rischio idro-geologico, 
sicurezza in montagna, etc.). Gli elaborati 
prodotti dagli studenti sono stati valutati 
da un’apposita commissione composta da 
rappresentanti delle Istituzioni promotrici 
dell’iniziativa che hanno scelto le due clas-
si vincitrici. La premiazione del concorso 
si è tenuta in streaming. 

Il concorso, dedicato agli studenti delle 
classi terze degli Istituti Secondari di 2° 
grado, rappresenta un ampliamento del 
progetto omonimo, realizzato con lo scopo 
di affiancare gli insegnanti nell’educazione 
al valore del paesaggio montano, e quindi 
della sua tutela, tramite un percorso didat-

tico che prevede il rapporto diretto degli 
studenti con l’ambiente naturale. Secondo 
i criteri del bando, le dieci classi parteci-
panti, per un totale di circa 200 studenti 
provenienti da 4 istituti della provincia 
di Sondrio e 3 di Crema, hanno realizza-
to progetti originali riferiti a diverse aree 
montane.

I lavori della cerimonia di premiazio-
ne, coordinati dal presidente di Sev, Be-
nedetto Abbiati, sono stati introdotti da 
Valeria Duico, direttore della Fondazione 
Gruppo Credito Valtellinese e da Angelo 
Schena, presidente della Fondazione Lui-
gi Bombardieri, che ha presentato la storia 
e gli scopi dell’iniziativa sottolineandone 
motivazione e finalità e specificandone il 
regolamento e i criteri impiegati nella va-
lutazione degli elaborati. È stato dato poi 
spazio agli studenti, che hanno presentato 
al pubblico i loro lavori con il supporto di 
audiovisivi, dimostrando impegno, interes-
se e spirito di squadra, oltre alla convinzio-
ne della bellezza e del valore dell’ambiente 
alpino. 

A chiusura dell’evento il dirigente degli 
Uffici scolastici di Sondrio e Crema, Fabio 
Molinari, ha salutato e ringraziato i parte-
cipanti soddisfatto per l’impegno profuso.
I vincitori del concorso sono risultati gli 
studenti della classe III Bls del liceo scien-
tifico “Carlo Donegani” di Sondrio con 
l’elaborato Amianto e Demantoide – I tesori 
della Valmalenco. La Commissione ha ap-
prezzato lo sforzo di ricerca attiva, il video 

ben strutturato con immagini e voce nar-
rante. È stato considerato come elemento 
di pregio il fatto che nel lavoro siano sta-
ti affrontati sia gli aspetti naturalistici sia 
quelli storico-culturali della zona conside-
rata. L’elaborato evidenzia le capacità di 
mettere a frutto le conoscenze scolastiche 
di tipo tecnico unitamente a una sensibilità 
per i temi ambientali.  

Quindi gli studenti della classe III B del 
liceo classico “Racchetti-Da Vinci” di Cre-
ma con l’elaborato Il diario delle Alpi, vinci-
tori per aver presentato una raccolta di testi 
costruiti e attribuiti a figure storiche con 
vicende correlate all’ambiente alpino. Si 
presenta pregevole dal punto di vista este-
tico e comunicativo, può essere di utilizzo 
immediato per la divulgazione della me-
moria storica e per la promozione di valori 
quali la valenza educativa e il rispetto dei 
ruoli. L’evoluzione della situazione epide-
miologica, tuttora in corso, non consente 
di dare per scontata la possibilità per i vin-
citori di svolgere l’esperienza formativa di 
quattro giorni in un rifugio alpino, che pre-
vede lezioni di approfondimento e attività 
sul campo. 

Se l’esperienza non potrà essere svolta, 
anche questa bella opportunità si inserisce 
nelle tante occasioni ‘perdute’ dai ragazzi 
delle scuole secondarie di 2° grado ai quali, 
per far fronte alla diffusione del virus, sia 
nell’anno scolastico 2019/20, sia in quel-
lo in corso, sono stati domandati i sacrifici 
più grandi.

LA CLASSE HA RACCOLTO 
DIVERSI TESTI ‘VINCITORI’

La scuola va 
in montagna

IIIB CLASSICO RACCHETTI A.S 2019/20

Eduscopio, premia 
il liceo cremasco!

RACCHETTI-DA VINCI

Ogni anno, la Fondazione 
Agnelli pubblica l’inda-

gine sulla formazione secon-
daria che rivela la qualità 
dell’offerta formativa degli 
istituti scolastici. Il rapporto 
cataloga i risultati del primo 
anno di Università dei diplo-
mati delle scuole superiori 
e consente di confrontare 
gli indici statistici elaborati 
per ogni scuola con quelli di 
altri istituti dello stesso in-
dirizzo e collocati nella stessa area geografica. “Eduscopio” 
recupera i dati dall’anagrafe dello studente del Ministero 
dell’istruzione (per i diplomati) e dall’anagrafe degli studenti 
universitari (scelte di iscrizione ed esiti universitari al primo 
anno dei diplomati che si immatricolano). 

I risultati del primo anno di università sono confrontati in 
base alla media dei voti conseguiti agli esami ponderata per i 
crediti formativi di ogni esame (per bilanciare esami più dif-
ficili e altri meno complessi) e in base alla percentuale dei 
crediti ottenuti tra quelli previsti al primo anno. Il rapporto 
fornisce anche un indicatore sintetico, l’indice Fga, che com-
bina medie e percentuali di crediti acquisiti dando loro lo 
stesso peso (per maggiori informazioni, visita il sito https://
eduscopio.it). 

Con comprensibile soddisfazione il dirigente scolastico del 
liceo Racchetti-Da Vinci, prof. Claudio Venturelli ha accol-
to la notizia di come, secondo Eduscopio 2020/21 il liceo 
classico Racchetti-Da Vinci, risulti sempre primo in tutta 
la provincia di Cremona; il liceo linguistico, altro indirizzo 
dell’Istituto, insieme allo scientifico sono al secondo posto. 
Un traguardo che viene accolto con molto favore dall’intero 
staff  dei docenti della storica scuola cremasca.

Per giungere a tali risultati è necessario considerare, appun-
to, l’indice Fga, che raggruppa una serie di parametri con-
cernenti il successo scolastico degli studenti, ma non solo, 
anche in relazione alla distanza rispetto ad altre realtà ex-
traprovinciali. Ecco alcuni esempi presi in considerazione da 
Eduscopio: il voto medio di maturità degli immatricolati e dei 
non immatricolati, i tassi d’iscrizione e abbandono (in questo 
indicatore il “Racchetti-Da Vinci” supera sempre la media 
delle scuole dello stesso indirizzo nella Regione), la scelta de-
gli immatricolati e molto altro.

Mara Zanotti 
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Strutture accreditate
e con spazi pensati

e organizzati 
a misura di bambino

Possibilità di iscrizione
e inserimento dei bambini

in base alle esigenze
delle famiglie

di MARA ZANOTTI

Scuole secondarie di 2° grado in pieno 
fermento per l’attività di orientamento 

in entrata, rivolta ai ragazzi che stanno 
frequentando la classe terza della scuola 
secondaria di 1° grado. 

Ricordiamo che l’Iis B. Munari ha 
confermato le giornate aperte in presenza 
nelle seguenti date: oggi, sabato 21 novem-
bre, 28 novembre e 12 dicembre. Le pre-
sentazioni saranno due per ogni sede (via 
Piacenza per l’indirizzo artistico e largo 
Falcone e Borsellino per quello di Scienze 
Umane), la prima alle 14.30 e la seconda 
alle 16.30. Per partecipare è necessario 
prenotarsi solo via email all’indirizzo ma-
riacristina.forti@iismunari.it precisando il 
nome e cognome dei partecipanti e la sede 
interessata entro le ore 12, secondo il se-
guente calendario: per il 2° incontro entro 
il 23 novembre e per il 3° entro il 7 dicem-
bre. Vagliate le richieste, sarà inviata una 
mail di conferma.

L’Istituto agrario ‘Stanga’ prevede 4 
open day, come segnalato su Il Nuovo Tor-
razzo del 14 novembre: si inizia oggi, saba-
to 21 e si prosegue sabato 28 novembre; 
e ancora sabato 12 dicembre e sabato 16 
gennaio 2021. Per intervenire è necessario 
prenotare online o in presenza.

L’Iis G. Galilei invita a trascorrere 
Un’ora al Galilei. Ricordiamo che la più 
popolosa scuola secondaria di 
2° grado della città è divisa in 
Istituto Tecnico (indirizzi mec-
canica meccatronica, energia, 
chimica dei materiali, biotec-
nologie ambientali e sanitarie, 
Informatica e Telecomunicazio-
ni) e in Liceo Scientifico delle 
Scienze Applicate (liceo mate-
matico e liceo biomedico). Per 
conoscere l’offerta formativa e 
il percorso, guidati nei laborato-
ri, si potrà intervenire a piccoli 
gruppi oggi, sabato 21 novem-
bre, sabato 28 novembre, sabato 
5 e 12 dicembre dalle 14 alle ore 18, a tur-
ni di un’ora. È necessaria la prenotazione 
(https://www.eventbrite.it/e/biglietti-open-
day2020-126101804893).

L’Iis L. Pacioli, nel rispetto della nor-
mativa vigente in merito alle misure di pre-
venzione, contenimento e contrasto al dif-
fondersi del Covid-19, organizza interventi 
di orientamento per informare le famiglie 
della propria offerta formativa.

Per proteggere la salute di tutti l’attività 
di orientamento, rivolta agli alunni delle 
terze Medie, ha previsto una riorganizza-
zione. Eventuali modifiche alla modalità 
di svolgimento saranno prontamente co-
municate sul sito della scuola.

 Gli alunni sono invitati con le loro fa-
miglie a visitare virtualmente l’Istituto. 
Sono state individuate le seguenti date e 

la seguente modalità di svolgimento per 
tutte le giornate: oggi, sabato 21 novem-
bre, sabato 5 e 12 dicembre (è necessaria 
la prenotazione online, possibile diretta-
mente dal sito (https://www.pacioli.edu.it/
pagine/orientamento-in-entrata-1). Dalle ore 
9.30 alle 11, dopo una presentazione ge-
nerale dell’offerta formativa della scuola, i 
partecipanti saranno virtualmente guidati 
da docenti e studenti nella conoscenza più 
dettagliata dei diversi indirizzi che l’Istitu-
to propone. Sarà possibile interagire e fare 
domande, pur stando a casa.

Dalle ore 11.15 alle 12 e dalle ore 16.15 
alle 17 chi fosse interessato a più di un in-
dirizzo o volesse ulteriori informazioni, 
si ripropone la presentazione specifica di 
ogni indirizzo. Infine dalle ore 14.30 alle 

16 si rinnova la visita virtuale della scuola 
e la possibilità di interagire.

A causa dell’emergenza sanitaria in 
atto, la scuola ha deciso di non accoglie-
re studenti in presenza. Non appena la 
situazione lo permetterà, ci si attiverà per 
riproporre il progetto secondo le seguenti 
modalità: interventi presso ogni scuola se-
condaria di primo grado del territorio che 
richieda una presentazione dell’istituto, 
anche online, per i quali è necessaria la 
prenotazione dell’intervento tramite mail 
indirizzata alla segreteria. Infine per ogni 
altra infromazione si invita a contattare uf-
ficioalunnisede@pacioli.net, segreteria 0373 
80828.

Anche presso il liceo linguistico W. 
Shakespeare sono aperte le iscrizioni per 
il prossimo anno scolastico. Per fissare un 

appuntamento con la dirigente, telefonare 
allo 0373/256000 o scrivere a segreteria.
crema@fondazionefidesetratio. 

Il liceo scientifico paritario Dante 
Alighieri della Fondazione Manziana 
organizza anch’esso le proprie iniziative di 
orientamento solo online, data la situazio-
ne di emergenza sanitaria. 

Open day online durante i quali sarà pos-
sibile conoscere l’offerta formativa della 
Manziana, vedere gli spazi della scuola, 
conoscere il preside e gli insegnanti del Li-

ceo Scientifico e interagire con loro.
Gli open day sono previsti il 12 dicembre 

e il 16 gennaio 2021, con quattro presenta-
zioni, alle ore 10, alle 12, alle 14.30 e alle 
16.30. È previsto anche un possibile open 
day in presenza (permettendolo le disposi-
zioni ministeriali) sabato 23 gennaio 2021. 

Per partecipare agli open day online non 
è necessaria alcuna iscrizione: basta entra-
re nel sito della scuola Manziana: www.
fondazionemanziana.it, cliccare sulla barra 
“Open day”, scegliere lo spazio del Liceo 
Scientifico, e cliccare ancora su “Scopri le 
giornate aperte”: si apre la relativa finestra. 
A questo punto basterà cliccare sul pulsan-
te “partecipa” del giorno e dell’ora che si 
desidera. 

La finestra delle giornate aperte pre-
vede anche la possibilità di cliccare su la 

parola “modulo”, e si accederà appunto 
a un modulo per inserire pochi semplici 
dati, compilati i quali, verrà inviato, senza 
alcun impegno, il materiale informativo 
della scuola e si potrà prenotare la parte-
cipazione all’Open Day online. Le famiglie 
riceveranno, direttamente sulla loro casella 
e-mail, un promemoria di partecipazione 
con le istruzioni e il link per accedere all’O-
pen day selezionato.

Il liceo Dante Alighieri organizza anche 
stage online. Un ragazzo/a di terza Media 
potrà diventare studente della Dante per 
un giorno, vivendo una mattina di didat-
tica a distanza. Conoscerà l’offerta forma-
tiva della scuola, gli insegnanti del Liceo e 
potrà confrontarsi con i liceali. 

I due stages sono previsti il 21 dicembre 
2020 e il 18 gennaio 2021. 

Per iscriversi entrare sempre nel sito del-
la Manziana, accedere allo spazio del Li-
ceo scientifico e cliccare, in alto a destra su 
NEW!ORIENTAMENTO. Si troveranno 
i menu per gli stage online. Una volta in-
viato il modulo, l’alunno verrà ricontatta-
to da un referente del Liceo, gli saranno 
consegnate le credenziali per accedere alle 
lezioni; riceverà inoltre il programma det-
tagliato della mattinata. 

Sempre nella stessa pagina è possibile 
scaricare la brochure informativa del Liceo 
Dante Alighieri e un referente per l’orien-

tamento di una scuola secondaria di primo 
grado potrà richiedere la presentazione 
del Liceo Dante Alighieri nel suo istituto, 
compilando il modulo di richiesta. 

Per quanto concerne l’Iis Sraffa-Ma-
razzi rimandiamo all’articolo in pag. 2 del 
presente speciale.

Il polo liceale “Racchetti-Da Vinci” di 
Crema, che comprende il Liceo Classico, il 
Liceo Linguistico e il Liceo Scientifico, ha 
messo a punto un elenco delle attività di 
orientamento programmate per il corrente 
anno scolastico riservate agli alunni del-
le scuole secondarie di 1° grado e ai loro 
genitori, unitamente alle modalità di par-
tecipazione e ai contatti utili. Quest’anno 
l’Istituto ha deciso di optare per soluzioni 
di orientamento a distanza, telematiche 
e/o digitali, nel pieno rispetto delle pre-

scrizioni normative relative all’emergenza 
sanitaria legata al Covid-19. 

Le attività organizzate dalla commissio-
ne “Orientamento in entrata” sono le se-
guenti: virtual open day su prenotazione; in-
contri virtuali di orientamento con le classi 
terze delle scuole secondarie di 1° grado 
su richiesta; recapito, dietro domanda, del 
materiale informativo cartaceo presso i di-
versi Istituti; predisposizione della presen-
tazione commentata con notizie sull’Istitu-
to da fornire alle scuole e da pubblicare sul 
sito Internet istituzionale; elaborazione di 
una video-intervista agli studenti incentra-
ta su tematiche riguardanti l’orientamento 
da pubblicare sui canali social dell’Istituto 
e da fornire alle scuole; pubblicazione del 
materiale di orientamento sul sito web. 

I virtual open day sostituiscono le tradi-
zionali giornate di scuola aperta e prevedo-
no l’incontro in modalità videoconferenza 
con l’utenza finalizzato alla presentazio-
ne dell’Istituto e degli indirizzi di studio. 
Sono previsti tre appuntamenti program-
mati nelle seguenti date: sabato 28 no-
vembre ore 14.30 presentazione generale 
dell’Istituto alla presenza del dirigente sco-
lastico e dei suoi collaboratori;   ore 15.15 
presentazione del Liceo Classico; ore 16  
presentazione del Liceo Linguistico; ore 
16.45 presentazione del Liceo Scientifico. 
Medesime modalità e orari per i virtual 
open day di sabato 12 dicembre e sabato 
16 gennaio 2021. 

Per questioni organizzative, per parteci-
pare ai virtual open day è obbligatorio pre-
notarsi ai link presenti sul sito dell’Istituto 
all’interno dello spazio “Orientamento in 
entrata”. L’applicazione per la prenotazio-
ne è attiva fino al 28 novembre per il se-
condo appuntamento e al 9 gennaio per il 
terzo appuntamento. Gli iscritti riceveran-
no l’invito alla partecipazione, contenente 
tutte le indicazioni necessarie per effettua-
re il collegamento dopo la data di scaden-
za delle prenotazioni. 

Negli incontri virtuali di orientamento 
con le classi terze delle scuole secondarie 
di primo grado un docente del “Racchet-
ti-da Vinci” presenterà l’Istituto e gli indi-
rizzi. Gli incontri devono essere richiesti 
con congruo preavviso di due settimane 
compilando il modulo che si trova al se-
guente indirizzo: https://forms.gle/zAsvG-
v3Z4gdJbSf19. 

Per richiedere il materiale informativo 
cartaceo da distribuire agli studenti, consi-
stente in brochure, il “Racchetti-Da Vinci” 
invita a  compilare il modulo che si trova al 
seguente link: https://forms.gle/7uLfcBhC-
qcwMQXQ2A. Il plico sarà recapitato entro 
breve tempo dalla richiesta. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, la 
referente Orientamento, prof.ssa Vivia-
na Gambino, è disponibile al seguente 
indirizzo viviana.gambino@racchettida-
vinci.edu.it.

LE SECONDARIE DI 2° GRADO ADOTTANO VARIE STRATEGIE PER PRESENTARE LA PROPRIA OFFERTA FORMATIVA 

Open day: chi in presenza, chi virtuali, ma 
per tutti, è tempo di scelta e orientamento!

IN TEMPO DI PANDEMIA

Da sinistra gli edifici scolastici degli Iis 
Stanga, Manziana, Munari (in alto), 
G. Galilei e L. Pacioli
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Sabato 17, domenica 18 e domenica 25 ottobre, il 
contributo di 19 ragazze e ragazzi del Liceo Lin-

guistico “W. Shakespeare” di Crema è stato fonda-
mentale per il successo delle aperture di Villa Maraz-
zi a Palazzo Pignano, in occasione delle Giornate FAI 
d’Autunno 2020, organizzate dalla Delegazione FAI 
di Crema. I bravi giovani narratori, preparati dalla 
loro insegnante Paola Valdameri, hanno raccontato 
con competenza e cura, ai tanti visitatori suddivisi in 
piccoli gruppi nell’arco di tre giornate e nel rigoroso 
rispetto delle norme di sicurezza vigenti, la storia e 
le particolarità dell’importante e antico complesso di 
Villa Marazzi, dimora di villeggiatura edificata nel 
XVI secolo da Sermone Vimercati, con la torre, da-
tabile gli inizi del 1400, le due grandi corti e il parco. 
Ecco i loro nomi: classe II Francesco Carnevale Maf-
fè, Andrea Gazzola, Giovanni Isgrò, Isabel Moro, 
Angelica Terracina e Benedetta Zaniboni. Classe III 
Tommaso Anselmi Tamburini, Benedetta Bassi, Mat-
teo Lombardi, Alberto Migliorino, Martina Palum-
bo, Alessandra Racca. Classe IV Matilde Carnevale 
Maffè, Eric Ferrari, Sara Gipponi e Stefano Mazzeo. 
Classe V Lisa Pavesi, Maria Vittoria Spinelli e Sofia 
Vincenzi.

Dal 2013 a oggi, hanno partecipato con successo ai 
progetti Apprendisti Ciceroni attivati dal Fai cremasco: 
Iis. “Racchetti – Da Vinci” di Crema, I.C. “P. Sentati” 
di Castelleone, I.C. “N. Mandela”, Scuola Secondaria 
di 1° grado “A. Galmozzi” di Crema, liceo scientifico 
“Dante Alighieri” (Fondazione Manziana) di Crema 
e liceo linguistico “W. Shakespeare” di Crema. L’edu-
cazione dei giovani alla conoscenza, al rispetto e all’a-
more per il patrimonio italiano è prioritaria per il Fai, 
che propone alle scuole progetti rivolti agli studenti di 
ogni ordine e grado che impiegano il proprio tempo 
libero in un’esperienza di cittadinanza attiva: un’occa-
sione di apprendimento che si sviluppa in classe e sul 
territorio, con momenti di ricerca e di esplorazione 
dentro e fuori la scuola, integrando conoscenze teo-

riche con un’esperienza pratica altamente formati-
va. Grazie alla collaborazione delle Delegazioni Fai 
territoriali, gli studenti hanno l’occasione di studiare 
un bene d’arte o natura del loro territorio e di fare 
da Ciceroni illustrandolo a un pubblico di adulti o di 
coetanei, sentendosi così direttamente coinvolti nella 
vita sociale, culturale ed economica della comunità e 
diventando esempio per altri giovani in uno scambio 
educativo tra pari. Il risultato è l’accrescimento delle 
conoscenze e una maggiore sicurezza in se stessi; il 
tutto connotato da una notevole valenza sociale: in-
fatti, grazie al loro impegno, i ragazzi permettono ai 
propri concittadini di riscoprire un bene culturale del 
loro territorio.

Le scuole interessate a partecipare possono scrivere 
a crema@delegazionefai.fondoambiente.it.

CONTRIBUTO DI 19 STUDENTI, FONDAMENTALE!

Lo Shakespeare per 
il Fai: ‘Noi Ciceroni’

GIORNATE FAI D’AUTUNNO

L’iniziativa di orientamento “Link”, orga-
nizzata da anni dal servizio Orientagio-

vani del Comune di Crema ha sempre registra-
to un grande successo di pubblico partecipante,  
formato sia di ragazzi delle classi terze accom-
pagnati dai docenti, sia dai familiari ‘curiosi’ 
di conoscere meglio gli Istituti secondari di 2° 
grado che saranno frequentati dai propri figli; 
ma quest’anno – limitato dalla pandemia e dal-
la cancellazione degli eventi in presenza – la 
sua versione online era un’incognita.

I numeri delle presentazioni delle scuole su-
periori, andate in streaming sabato scorso, 14 
novembre, dicono che anche questa versione 
è stata invece molto apprezzata: 3.280 visua-
lizzazioni (come se fossero 3.280 partecipan-
ti, cioè un numero tre volte superiore a quello 
delle persone che generalmente riempivano gli 
spazi del cinema Multisala Portanova) suddi-
vise tra i vari istituti all’interno della lunga 
giornata di dirette organizzata dallo Sportello 
Lavoro dell’Orientagiovani di Crema.

“La situazione contingente della pandemia 
ci ha costretto a ripensare l’evento, che da anni 

come Orientagiovani realizziamo per i ragaz-
zi che frequentano l’ultimo anno delle ‘scuole 
medie’ e per le loro famiglie” commenta l’as-
sessore alle Politiche per i giovani, Michele 
Gennuso. 

“È stata una sfida che con determinazio-
ne abbiamo voluto raccogliere: questi nume-
ri sono l’espressione di una grande voglia di 
partecipazione e credo che possiamo essere 
soddisfatti in quanto abbiamo intercettato un 
bisogno a cui si è risposto in modo innovativo 
e abbiamo appreso anche metodologie che po-
tremo sicuramente utilizzare in futuro, anche 
oltre la pandemia. 

Un doveroso ‘grazie’ a tutti i dirigenti del-
le scuole superiori e ai loro collaboratori che 
con grande passione si sono messi in gioco con 
simpatia e professionalità. 

Grazie anche agli operatori dell’Orientagio-
vani, un ringraziamento particolare va rivolto 
a Elena Pezzotti che ha curato strutturalmente 
la piattaforma; i collegamenti e i contatti: è 
soprattutto grazie a lei che Link ha raggiunto 
quest’anno molte famiglie”.

Link online: i partecipanti sono triplicati!

informazione pubblicitaria

Nella foto, scattata durante le Giornate Fai
d’Autunno 2020 a Villa Marazzi a Palazzo Pignano:

Emanuela Nichetti, assessore alla Cultura del 
Comune di Crema, con alcune giovani narratrici del 
Liceo Shakespeare di Crema, la professoressa Paola 

Valdameri, e la Capo Delegazione Fai Crema 
Annalisa Doneda, la volontaria Fai Nicoleta Roman

LINK ONLINE
14 NOVEMBRE 2020

MATTINA
Scuola                          Visualizzazioni
Liceo Shakespeare 78
IIS Galilei 454
IIS Stanga 65
Scuola Casearia Pandino 28
IIS Sraffa 184 
Liceo Racchetti-Da Vinci 272
Liceo Dante Alighieri 45
Ente Formazione Inchiostro 19
IIS Munari 199
IIS Pacioli 257
CR Forma 61
CFP Canossa 58
Scuola Edile Cremonese 10
ISPE 59

     Totale mattina         1.789

POMERIGGIO
Scuola                          Visualizzazioni
Liceo Dante Alighieri 88
Liceo Racchetti-Da Vinci 240
IIS Galilei 263
Scuola Edile Cremonese 17
IIS Munari 171
IIS Pacioli 190
ISPE 87
IIS Sraffa 161
IIS Stanga 40
CFP Canossa 57
Scuola Casearia Pandino 38
CR Forma 51
Ente Formazione Inchiostro 18

   

  Totale pomeriggio         1.421

L’asilo Nido Hakuna Matata – nono-
stante l’iniziale sconforto – non mol-

la! Anzi è ancora più forte di prima. In 
questi difficili mesi di pandemia ha sem-
pre lavorato, anche a distanza, con bimbi 
e famiglie, con attività e consulenze peda-
gogiche (in presenza e online), sempre nel 
rispetto dei protocolli e dei Dpcm Covid. 
“Alcuni corsi e attività di gruppo in pre-
senza sono in stand-by, ma l’entusiasmo è 
quello di sempre”, assicura  l’imprenditri-
ce ed educatrice, anima dell’asilo, Chiara 
Fusari Imperatore. Che aggiunge il suo 
personale “grazie ai sostenitori e alle fa-
miglie per averci sempre supportato e alle 
mie dipendenti che hanno stretto i denti 
assieme a me. Io ci credo! La nostra filo-
sofia educativa è sempre valida: CRESCE-
RE HAKUNA MATATA!”

DOVE SI TROVA
L’asilo nido – nato nel 2006 per volon-

tà di Chiara – si trova a Casaletto Vaprio, 
a pochi chilometri da Crema, e accoglie 
bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età. Segue 
la pedagogia montessoriana basata sul ri-
spetto per il naturale sviluppo fisico, psico-
logico e sociale del bambino che, adegua-
tamente stimolato, raggiunge sicurezza e 
autonomia. Ogni ambiente è realizzato 
proprio con questa finalità e si differen-
zia per tematiche e attività. Ogni progetto 
educativo è personalizzato per valorizzare 
e integrare le sollecitazioni che ciascun 
bambino già riceve in ambito familiare.

LA VITA OLTRE IL NIDO
Hakuna Matata sempre attento a soddi-

sfare ogni esigenza e all’avanguardia nella 
gamma dei servizi che offre, non si rivolge 
solo ai genitori dei bimbi che frequentano 
l’asilo nido ma anche a fratelli, cugini, 
amici, nonni e futuri genitori. Sono nu-
merose le attività che si svolgono, in attesa 
di tornare alla proposta completa, chia-
ramente in parte bloccata dal Covid. Tra 
quelle “storiche” ricordiamo: Waiting for 
you (corsi pre e post parto), fitness e yoga 

mamma e bambino, cor-
si di massaggio infantile, 
Matata Time (laboratori 
di lingua Inglese per bim-
bi di materna e scuola 
elementare), serate for-
mative e informative con 
ospiti eccellenti.

COUNSELOUR 
PEDAGOGICO

Dal mese di novembre, 
è attivo un nuovo, esclusi-
vo servizio di consulenza. 
Da quasi 20 anni Chiara si 
occupa di famiglie e bambini in colloqui 
privati e formazione di gruppo. “Ritengo 
condizione necessaria per il mio lavoro e 
la mia persona continuare a formarmi e 
aggiornarmi. Da qualche anno ho ripreso 
gli studi e a breve sarò Counselour Pedagogi-
co Maieutico”, spiega. 

Il counseling non è terapia, ma è un 
breve percorso educativo, che aiuta a “ti-
rar fuori” le caratteristiche e le risorse di 
ognuno necessarie ad affrontare proble-
mi, cambiamenti di varia natura, profes-
sionale, relazionale, genitoriale. Con un 
sostegno adeguato, si può imparare ad 
ascoltare se stessi e a sostenersi. Il servizio 
è dedicato al singolo genitore o alla cop-
pia genitoriale, “interni” o “esterni” all’a-
silo, ma aperto a tutti. È un’importante 
occasione di crescita e di tempo dedicato.

PERCHÉ SCEGLIERCI?
Tutte le figure professionali che lavo-

rano a contatto con i bambini (educatori, 
operatori pedagogici, animatori, medici 
e ostetriche) sono altamente qualificate, 
costantemente in aggiornamento e hanno 
in comune la passione e l’amore per un 
lavoro che si sceglie con il cuore, a partire 
dalla titolare e direttrice.

1- DI NOI TI PUOI FIDARE
Le attività ludico-ricreative del bambi-

no vengono svolte in ambienti protetti e 
adatti a seconda della fascia di età. Il per-

sonale che lavora e collabora con il nido 
è costantemente supervisionato dalla tito-
lare e direttrice della struttura che lavora 
ogni giorno in sede.

2 - BIMBI SERENI, GENITORI SE-
RENI 

L’aspetto ludico – educativo del bambi-
no è curato tanto quanto quello alimenta-
re e igienico. Il nostro menù è certificato 
dall’azienda sanitaria locale e vidimato 
annualmente. L’igiene orale e del corpo 
sono parte del percorso di crescita.

3 - VOGLIAMO DARTI SEMPRE IL 
MEGLIO

Ogni attività è studiata su misura per il 
bambino, è inserita in un progetto educati-
vo più ampio adeguato alla fase di crescita 
e si avvale della collaborazione di profes-
sionisti. I percorsi svolti sin qui sono stati 
riconosciuti come modelli e spesso sono 
stati riproposti in altri contesti. Parola 
d’ordine: qualità e innovazione!

4 - PROGETTO DI CRESCITA 
CONDIVISO CON LA FAMIGLIA

Feed back giornaliero sull’andamento 
della giornata del bambino da parte del 
personale. Vengono calendarizzati rego-
larmente colloqui e incontri con i genitori 
e si condivide l’evoluzione del bambino, 
apportando modifiche al piano educativo 
anche sulla base del confronto.

5 - CI PIACE LA NATURA E STA-
RE ALL’ARIA APERTA

Nell’ampio giardino del nido il bambi-
no ha la possibilità di stare a stretto con-
tatto con la natura, seguendo il cambia-
mento delle stagioni e di giocare con 
gli amici durante i mesi estivi. 

Hakuna Matata: sempre più forte! ASILO NIDO
HAKUNA MATATA

www.crescerehakunamatata.it
Cell. 339 6229835

Instagram: chiarafusariimperatore

 CASALETTO VAPRIO

“Credo nel mio lavoro che, eseguito con passione,
richiede quotidianamente il massimo impegno.

Il benessere e la serenità dei bambini sono sempre
la mia priorità, accompagnare le famiglie

per mano un privilegio”.   Chiara
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Le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22 saranno online per 
tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di 1° e 2° 

grado statale. L’adesione alla procedura d’iscrizione online è facol-
tativa per le scuole paritarie. L’iscrizione si effettua, invece, in mo-
dalità cartacea per quelle dell’Infanzia.

Per affiancare i genitori nella scelta è disposizione un’App del 
portale ‘Scuola in Chiaro’ che consente di accedere con maggiore 
facilità alle principali informazioni relative a ciascun istituto.

Ci sarà tempo dalle ore 8 del 4 gennaio alle 20 del 25 gennaio 
2021 per inoltrare la domanda, ma ci si potrà registrare sul portale 
dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline) già a partire dalle ore 
9  del 19 dicembre. 

Chi è possesso di un’identità digitale (Spid) potrà accedere al ser-
vizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare 
ulteriori registrazioni.

Saranno online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e for-
mazione professionale erogati dagli istituti professionali e dai centri 
di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base 
volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione in via telema-
tica.

Alla scuola dell’Infanzia potranno essere iscritti i bambini di età 
compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2021. Po-
tranno essere iscritti anche i bimbi che compiono il terzo anno di età 
entro il 30 aprile 2022. Sarà possibile scegliere tra tempo normale 
(40 ore settimanali), ridotto (25 ore) o esteso fino a 50 ore. Le Prima-
rie sono invece aperte alle iscrizioni alle classi prime dei bambini che 
compiono 6 anni di età entro il 30 aprile 2022. In subordine rispetto 
all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno in-
dicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti. 
All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno le proprie opzioni 
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può 
corrispondere a 24 ore, 27 ore (elevabili fino a 30) o 40 ore (tem-
po pieno). Anche nella scuola secondaria di 1° grado, al momento 
dell’iscrizione, le famiglie devono esprimere l’opzione scelta rispet-
to all’orario settimanale, che può essere articolato su 30 ore oppure 
su 36 ore, elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato). Si potranno 
indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di due istituti.

Infine nella scuola secondaria di 2° grado, le famiglie effettueran-
no la scelta dell’indirizzo di studio, indicando l’eventuale opzione 
rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola e, anche in questo 
frangente, sarà possibile indicare fino a un massimo di due istituti.

La nota ricorda alle famiglie che i contributi scolastici sono asso-
lutamente volontari e distinti dalle tasse scolastiche che, al contra-
rio, sono obbligatorie, ad eccezione dei casi di esonero. Le famiglie 
dovranno essere preventivamente informate sulla destinazione dei 
contributi, in modo da poter conoscere le attività che saranno fi-
nanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano triennale dell’of-
ferta formativa (Ptof). Per la gestione delle eventuali iscrizioni in 
eccedenza, ciascuna scuola individuerà specifici criteri di preceden-
za, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica 
prima dell’acquisizione delle iscrizioni. I criteri dovranno essere de-
finiti in base a principi di ragionevolezza come, ad esempio, la vici-
niorietà della residenza dell’alunno o particolari impegni lavorativi 
delle famiglie. La nota ricorda che è da evitare il ricorso a eventuali 
test di valutazione come criterio di precedenza.

Iscrizioni: dal 4 al 25 gennaio 

Nuovo comunicato stampa 
dell’Unione Superiore 

Maggiori d’Italia (USMI) e della 
Conferenza Italiana Superiori 
Maggiori (CISM), firmato anche 
da una settantina di associazioni, 
con la richiesta di inserire le pro-
prie proposte riguardo alle scuole 
paritarie nella Legge di Bilancio 
approdata in Parlamento. “La 
Legge di Bilancio scelga l’educazione 
come priorità!”, questo il titolo e il 
contenuto del comunicato, datato 
lunedì 16 novembre.

“La proposta giunge nel ven-
tennio della legge sulla parità, ... 
crediamoci: autonomia, parità e li-
bertà di scelta educativa sono pos-
sibili e sarà la svolta per sempre.” 
Lo afferma suor Anna Monia 
Alfieri, da sempre in prima linea 
nella battaglia per una vera parità 
scolastica, anche economica. La 
religiosa è stata scelta, nei giorni 
scorsi dal Comune di Milano, per 
essere insignita dell’Ambrogino 
d’oro, riservato ai milanesi che si 
distinguono per il loro impegno 
in diversi settori.  “Con profonda 
gratitudine – ha commentato – 
dedico questo riconoscimento a 
mio padre Luigi e a mia madre 
Cristina, a tutti i genitori e agli 
studenti, certa che presto potranno 
scegliere fra una buona scuola 
pubblica statale e una buona 
scuola pubblica paritaria... senza 
alcun vincolo economico.” Una 
speranza incrollabile!

Dopo aver fatto riferimento 
alla situazione pandemica che “si 
presenta con tutta la sua virulen-
za e mette in discussione quelle 
sicurezze che avevamo acquisito 
qualche mese fa”, il comunicato 

USMI e CISM, teme che “si gene-
ri uno stato sociale inquieto e un 
diritto all’istruzione che penalizza 
gli ultimi e i più disagiati.”

Il comunicato informa che 
quest’anno, rispetto al precedente, 
si registra una perdita di ben 143 
scuole pubbliche paritarie, con la 
sottrazione di più di 2.000 posti di 
lavoro e di 27.896 iscritti.

Le scuole italiane hanno riaper-
to in sicurezza, ma – continua il 
comunicato – “in alcune Regioni, 
dinanzi a una inadeguatezza sani-
taria che richiama responsabilità 
soggettive, si sceglie di chiudere 
nuovamente le scuole e di mettere 
gli allievi al riparo con la didattica 
a distanza. L’impatto del Covid-19 
sull’istruzione ha confermato che 
lo scenario del sistema scolastico 
europeo è differente rispetto a 
quello italiano; la differenza si 
gioca soprattutto sull’integrazione 
e la collaborazione tra scuole pub-
bliche statali e scuole pubbliche 
paritarie, sulla mobilitazione 
dell’intera società nell’assicurare 
il servizio scolastico ai minori, 

sulla visione globale della ‘casa 
comune’ come bene di tutti, come 
bene da tutelare.”

L’Unione Superiore Maggiori 
d’Italia (USMI) e la Conferen-
za Italiana Superiori Maggiori 
(CISM), in spirito di collabo-
razione e al di là dei pregiudizi 
ideologici, vuol rilanciare il Patto 
educativo di Comunità, fortificando 
l’alleanza educativa, civile e socia-
le di cui le istituzioni scolastiche 
sono interpreti necessari.

E propone di intervenire, 
“affinché la scuola non resti un 
privilegio che esclude le fasce più 
deboli e più povere.” Dalle prime 
bozze della manovra di bilancio 
non si intravvede quel cambio di 
passo che urge per considerare 
davvero prioritarie la questione 
educativa e l’effettiva pluralità 
dell’offerta scolastica. 

“Non possiamo restare a 
guardare – continuano le due 
Unioni dei superiori maggiori – e 
per questo chiediamo l’interven-
to congiunto del Governo e del 
Parlamento perché approvino una 
mozione che assicuri sempre e in 
ogni luogo i diritti all’istruzione; 
l’opzione di patti educativi di 
Comunità che generino alleanze 
fra le 40 mila scuole statali e le 12 
mila paritarie” che permettano a 
tutti gli allievi di frequentare in 
pari condizioni una scuola statale 
o una scuola paritaria prescelta, 
con attenzione alle famiglie con 
difficoltà e figli disabili. 

“La Legge di Bilancio – con-
tinua il comunicato – sta per 
approdare alle Camere: il Parla-
mento intervenga sulla qualità e 
continuità del servizio scolastico 

ed educativo offerto dalle scuole 
paritarie:

- incrementando le risorse 
per il pluralismo scolastico e 
prevedendo, a partire dell’eser-
cizio fiscale 2021, la deducibilità 
della retta versata per alunno o 
per studente alle scuole pubbli-
che paritarie dei cicli primario 
e secondario, per un importo 
non superiore a 5.500,00 euro ad 
alunno; 

- incrementando il fondo, desti-
nato alle scuole paritarie che ac-
colgono alunni con disabilità allo 
scopo di riconoscere a ciascuno 
allievo disabile la copertura del 
docente di sostegno. È una grave 
discriminazione, infatti, negare 
il docente di sostegno ad allievi 
svantaggiati imponendo il costo 
alla famiglia o alle scuole paritarie 
che, chiaramente, non possono 
sostenerlo; 

- accogliendo gli annunciati 
finanziamenti europei (attraverso 
Sure, Bei, Mes, e Recovery Fund), 
che possono diventare la risorsa 
preziosa per realizzare e qualifica-
re il sistema scolastico integrato; 

- rivedendo le linee di finan-
ziamento del sistema scolastico 
italiano attraverso l’introduzione 
dei costi standard di sostenibilità 
da declinare in convenzioni, vou-
cher, buono scuola, deduzione.”

I Superiori Maggiori concludo-
no appellandosi al Presidente della 
Repubblica Mattarella, alla presi-
dente del Senato Alberti Casellati 
e al Presidente del Consiglio Conte 
“affinché si rendano registi della 
più ampia trasversalità politica 
e portino a compimento questa 
riforma ventennale della scuola.”

Collaborazione e parità 
SCUOLE PARITARIE

DOCUMENTO FIRMATO DA 70 ASSOCIAZIONI Suor Anna Monia Alfieri
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Potenziamento dell’Inglese, polo 
tecnologico avanzato. La “Man-

ziana”, con le sue scuole dall’In-
fanzia al Liceo Scientifico, è una 
grande realtà educativa della nostra 
Diocesi che offre un’educazione 
umana e cristiana di alto livello, 
con una grande attenzione alle 
singole persone, soprattutto a quelle 
più in difficoltà, perché alla “Man-
ziana” si sta come in famiglia! 

Insomma gli studenti non sono 
semplici numeri, ma persone a 
cui va l’attenzione di insegnanti e 
dirigenti, con l’obiettivo di accom-
pagnarli personalmente nella loro 
crescita. L’attenzione all’alunno 
è un segno distintivo della nostra 
scuola. 

TECNOLOGIA 
D’AVANGUARDIA

Iniziamo dall’aspetto della 
tecnologia, che la Manziana ha 
implementato in questi ultimi anni 
ottenendo notevoli risultati.

Risultati che hanno permesso di 
affrontare abbastanza serenamen-
te ed efficacemente la crisi dello 
scorso anno scolastico e dell’inizio 
di quest’anno, attivando la didatti-
ca a distanza, con ottimi risultati.

Tre i laboratori informatici 
presenti nella scuola, uno dei quali 
un MacLab. 

Tutte le aule sono dotate di 
LIM e nella Secondaria di primo 
grado molti alunni sono dotati di 
Ipad per una didattica interattiva, 
maggiormente efficace. In questi 
giorni è stata attivata la didattica a 

distanza senza difficoltà  
Ma la tecnologia digitale è forte 

anche al Liceo Dante Alighieri 
il quale, in collaborazione con 
un’azienda Apple Solution Expert 
Education, ha creato un sistema 
informatico che permette una 
didattica interattiva. 

Ogni alunno è dotato di un 
Ipad di ultima generazione, grazie 
al quale si realizza un’immediata 
interazione studente-insegnan-
te e studenti fra loro, mirata a 
condividere contenuti e a creare 
un ambiente virtuale di appren-
dimento e interscambio, secondo 
il metodo della Flipped Cassroom 
(classe capovolta). 

Tramite l’Ipad, inoltre, non   
solo è possibile acquistare libri 
digitali, ma anche accedere a 
una vasta gamma di applicazioni 
specifiche per superare appunto 
la classica lezione frontale. Tutti 
gli insegnanti hanno frequentato 
un corso di formazione mirato 
a questo innovativo uso della   
tecnologia digitale. Ogni alunno 
della Manziana potrà accedere a 
un portale dedicato all’acquisto di 
prodotti Apple con la possibilità di 
ottenere sconti particolari.

ENGLISH EDITION
La seconda caratteristica della 

Fondazione Manziana è il proget-
to English Edition, in atto ormai da 
oltre cinque anni. Si tratta di un 
potenziamento dell’Inglese a tutti 
i livelli (dall’Infanzia al Liceo), 
mediante il quale gli alunni non 
solo studiano, ma imparano a 

parlare Inglese!  
Il nostro obiettivo è quello di 

accompagnare gli alunni a un 
apprendimento graduale della 
lingua inglese fino a una buona 
padronanza dello stesso al termine 
del percorso scolastico, con la 
possibilità di acquisire certificazio-
ni europee. 

Per raggiungere tali obiettivi è 
stato studiato un percorso verti-
cale d’apprendimento dell’Inglese 
che parte dalla scuola dell’Infan-
zia e si conclude al termine del 
Liceo:
- SCUOLA DELL’INFANZIA

L’Inglese a questo livello d’età 
viene acquisito attraverso attività 
ludiche e laboratoriali nelle quali 
i bambini sono guidati da una 
specialista laureata in lingue.  
- SCUOLA PRIMARIA

Nella Primaria i cinque anni 
di apprendimento dell’Inglese 
vengono così strutturati: due ore 
settimanali curriculari di Inglese, 
due ore settimanali di potenzia-
mento dell’Inglese secondo la 
metodologia C.L.I.L. che viene 
applicata in quattro discipline. 

Al termine dei cinque anni gli 
alunni potranno raggiungere il 
livello YLE Cambridge A2 del 
Quadro Comune Europeo di 
riferimento. 
- SECONDARIA 1° GRADO 

Nella secondaria di Primo Gra-
do, oltre alle tre ore ministeriali di 
insegnamento dell’Inglese, sono 
previste due ore settimanali di 
conversazione con un insegnante 
di madrelingua; tre discipline 
completamente in Inglese. Sono 

previste, inoltre, alcune proposte 
opzionali quali ad esempio una 
vacanza studio estiva in Paese 
anglofono. Alla fine del ciclo 
d’istruzione lo studente potrà 
raggiungere il livello QCER B1. 

- LICEO SCIENTIFICO 
“DANTE ALIGHIERI”

Nella secondaria di secondo 
grado è previsto un pacchetto di 
ore di insegnamento settimanali 
in Inglese: 10 ore nel biennio 
(tra cui un’ora di conversazione 
con madrelingua); 7 nel triennio 
(tra cui un’ora di conversazione 
con madrelingua). Per permet-
tere tale potenziamento viene 
ridotto il numero delle ore di 
Latino (da 3 a 2 la settimana).

Al fine di questo ciclo lo 

studente potrà raggiungere livelli 
QCER B2+/C1. 

Durante gli anni di Liceo gli 
alunni potranno volontariamente 
iscriversi ai corsi di preparazione 
per ottenere le certificazioni PET 
– FIRST – CAE (ADVANCED). 

È previsto un corso intensivo 
di ricupero per alunni che pro-
vengono da altre scuole tenuto 
da un’insegnante madrelingua. 

Infine, per approfondire l’ac-
quisizione dell’Inglese, il Liceo 
Dante Alighieri propone un 
soggiorno-studio durante l’anno 
scolastico in un Paese anglofono 
e una vacanza studio in un Paese 
anglofono durante il periodo 
estivo.

Per realizzare questo grande 

obiettivo nella scuola lavorano 
ben tre insegnanti di madrelin-
gua. 

Molte sono le altre proposte 
didattiche che la Manziana offre 
ai propri studenti. Vi invitiamo a 
visitare il nostro sito: www.fonda-
zionemanziana.it. 

GIORNATE APERTE
Quest’anno tutte le giornate 

aperte della Manziana si svolgera-
no online per via dell’emergenza 
Covid. 

- Per la Scuola dell’Infanzia, il 
5 dicembre 2020 e il 16 gennaio 
2021 con la possibilità di scegliere 
tra due presentazioni: alle 10.30, 
alle 14,30.   

- Per le Primarie, il 5 dicembre 
2020 e il 9 gennaio 2021, con tre 
presentazioni a scelta: alle ore 
10.30, 14.30 e 16.

- Per la Secondaria di primo 
grado (Medie), il 28 novembre 
2020 con quattro presentazioni a 
scelta: alle ore 10, 11, 15, 16; l’11 
dicembre 2020 con una presenta-
zione alle ore 21; il 9 gennaio 2021 
con due presentazioni a scelta: alle 
ore 10.30 e alle ore 15.30. 

- Per il Liceo Dante Alighieri, 
il 12 dicembre 2020, il 16 e il 23 
gennaio 2021 con quattro presen-
tazioni a scelta: alle ore 10, 12, 
14.30, 16.30. Sabato 23 gennaio 
2021 l’Open day potrebbe essere in 
presenza, Covid permettendo.

 

Tutte le informazioni sul sito:
www.fondazionemanziana.it. 

MANZIANA: TECNOLOGIA,
ENGLISH ED EDUCATION
NON SOLO IPAD E INGLESE, MA ANCHE GRANDE ATTENZIONE ALLA PERSONA

S C U O L E  D I O C E S A N E

0373257312 Via Dante Alighieri, 24 Crema  -  segreteria@fondazionemanziana.it

Tutte le informazioni sul nostro sito
www.fondazionemanziana.it

Scuola dell’Infanzia

5 DICEMBRE
ore 10.30 e 14.30

16 GENNAIO
ore 10.30 e 14.30

Scuole Primarie

5 DICEMBRE
ore 10.30, 14.30 e 16

9 GENNAIO
ore 10.30, 14.30 e 16

Scuola Sec. di I Grado

28 NOVEMBRE
ore 10, 11, 15 e 16

11 DICEMBRE
ore 21

9 GENNAIO
ore 10.30 e 15.30

open
night

Liceo Scientifico

12 DICEMBRE: ore 10, 12, 14.30 e 16.30

16 GENNAIO: ore 10, 12, 14.30 e 16.30

23 GENNAIO online o in presenza
(sulla base delle disposizioni di legge)

ore 10, 12, 14.30 e 16.30

OPENDAY online Scegli la scuola
e partecipa


