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sintetizza il Censis) e ancora di più sono coloro 
che chiedono pene severe per chi non rispetta le 
regole anti-contagio. 

“Nel timore e con cautela, il nostro Paese aspet-
ta e sa di avere risorse, competenze, intuizione ed 
esperienza per ricostruire i sistemi portanti dello 
sviluppo. Sa che dal suo geniale fervore traspira 
rapido il nuovo”. Il Censis scommette ancora una 
volta sulla capacità degli italiani di affrontare le 
“curve drammatiche e inaspettate che mutano ra-
dicalmente i paesaggi del vivere, individuale e col-
lettivo”. La pandemia, “giravolta della storia”, è 
uno di questi passaggi. Per uscire da questa situa-
zione, alla società italiana non basta quel “curioso 
e originale intreccio dei suoi tessuti costituenti” 
con cui è riuscita a reagire in tutte le epoche di 
crisi. “La realtà odierna – sottolinea il Censis – 
ci impone di prendere atto che il Paese si muove 
in condizioni troppo rischiose per non mettere in 
campo un’azione sistemica della mano pubblica”. 
Il Rapporto indica quattro filoni: “un nuovo sche-
ma fiscale”; “un ridisegno del sistema industriale 
e un ripensamento della qualità degli investimen-
ti”; “un ripensamento strutturale dei sistemi e 
sottosistemi territoriali”; una revisione di “ruolo, 

identità, funzioni e responsabilità dei soggetti 
del terzo settore”.

Il Censis chiama “poveri all’improvviso” colo-
ro per i quali la pandemia ha avuto conseguenze 
economiche repentine e devastanti. In primo pia-
no c’è il problema del lavoro. Nel secondo trime-
stre dell’anno si registrano 841mila occupati in 
meno e 1.310 mila persone inattive in più rispetto 
al 2019. Aumentano del 4,8% coloro che rinun-
ciano per scoraggiamento a cercare un lavoro. E 
il 17,1% della popolazione dispone di risorse fi-
nanziarie per meno di un mese. A pagare il prez-
zo più alto in termini occupazionali sono come 
sempre giovani e donne, insieme agli immigrati. 

Ma per l’85,8% degli italiani la crisi da Covid 
ha confermato che “la vera divisione sociale è tra 
chi ha la sicurezza del posto di lavoro e del reddi-
to e chi no”. “Su tutti – rileva il Censis – i garan-
titi assoluti, i 3,2 milioni di dipendenti pubblici, 
a cui si aggiungono i 16 milioni di percettori di 
una pensione”. In questa situazione segnata da 
precarietà lavorativa e incertezza economica, si 
prefigura un aggravamento ulteriore del proble-
ma demografico. Il rischio – sottolinea il Censis 
– è di avere una “generazione zero figli”. Non va 
tuttavia dimenticato che durante questa crisi oltre 
14 milioni di italiani hanno beneficiato di sussidi 
per un totale superiore a 26 miliardi di euro. “È 
come se a un quarto della popolazione italiana 
fossero stati trasferiti quasi 2mila euro a testa”. 

Ma la “bonus economy” non è in grado di 
costruire il futuro.

“Il sistema-Italia è una ruota quadrata che non 
gira: avanza a fatica, suddividendo ogni ro-

tazione in quattro unità, con un disumano sforzo 
ogni quarto di giro compiuto, tra pesanti tonfi e 
tentennamenti”. È questa l’immagine più elo-
quente del 54° Rapporto Censis. Il problema non 
nasce ora, beninteso, ma “mai lo si era visto così 
bene come durante quest’anno eccezionale”. “Pri-
vi di un Churchill a fare da guida nell’ora più buia, 
capace di essere il collante delle comunità – so-
stiene il Censis – il nostro modello individualista 
è stato il migliore alleato del virus, unitamente ai 
problemi sociali di antica data, alla rissosità del-
la politica e ai conflitti interistituzionali”. Così, 
“nell’anno della paura nera”, l’Italia si è riscoper-
ta “spaventata, dolente, indecisa tra risentimento 
e speranza”. Il 73,4% degli italiani indica “nella 
paura dell’ignoto e nell’ansia conseguente il senti-
mento prevalente”. A fronte di questo lo Stato di-
venta “il salvagente a cui aggrapparsi nel momen-
to del massimo pericolo”. Il 57,8% dei cittadini “è 

disposto a rinunciare alle libertà personali in 
nome della salute collettiva” (“me-

glio sudditi che morti”, 
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Divorzio
Ma guarda un po’ che cosa strana: tutti insieme a 

esaltare una sconfitta come grande conquista so-
ciale! Martedì 1° dicembre cadevano i 50 anni dell’ap-
provazione in via definitiva alla Camera della Legge 
Fortuna-Baslini (319 sì e 289 no) titolata Disciplina dei 
casi di scioglimento del matrimonio, avvenuta alle sei del 
mattino, dopo una seduta parlamentare di 18 ore. È la 
legge che ha introdotto il divorzio in Italia, confermata 
poi dal referendum del 12 maggio 1974 con il 59,3% 
degli italiani favorevoli e il 40,7% contrari.

Nell’anniversario, abbastanza silenzioso il mondo 
cattolico. Non è certo il tempo di far polemiche a 50 
anni dall’introduzione. Ma non possiamo neanche ta-
cere sulle conseguenze sociali che il divorzio ha com-
portato, fino al punto che oggi tantissime persone non si 
sposano più... l’approdo ultimo è che anche il divorzio 
non serve, perché non ci si sposa più! L’introduzione 
del divorzio sembra uccidere il matrimonio. 

Secondo l’Istat, tra il 1991 e il 2018 si è assistito a un 
vero e proprio boom dei divorzi in Italia. Basti pensare 
che nel 1991 i divorziati erano 375.569 e, nel giro di 
un quarto di secolo, sono lievitati superando quota 1,6 
milioni (1.671.534 persone). Nel contempo registriamo 
la progressiva diffusione delle libere unioni. Queste, dal 
1997-1998 al 2017-2018, sono più che quadruplicate 
passando da circa 329.000 a 1.368.000. 

50 anni fa Paolo VI, in Australia per un viaggio 
apostolico, espresse “profondo dolore per il danno gra-
vissimo che il divorzio reca alla famiglia italiana e spe-
cialmente ai figli.” È quello che è successo. Accelerato 
dall’introduzione del “divorzio breve” nel 2015. 

Sia chiaro: la Chiesa stessa prevedeva e prevede una 
separazione consensuale quando una convivenza divie-
ne impossibile (ma senza la possibilità di risposarsi). 
Prevede anche l’istituto della nullità quando un matri-
monio è stato contratto in maniera irregolare (con la 
possibilità di risposarsi). Ma in questi casi non si trat-
ta dell’idea di divorzio che s’è diffuso nella mentalità 
odierna. La Chiesa continua a proporre per i suoi fedeli 
il matrimonio indissolubile, come scelta coraggiosa e 
gioiosa, condizione per la sua validità. Ma purtroppo 
sono calati anche i matrimoni religiosi a favore di quelli 
civili. 

In questa situazione guardiamo ad alcuni volti: in-
nanzitutto a quelli di tanti adulti che vivono con gioia 
i loro anniversari di matrimonio volendosi bene come 
il primo giorno; poi quelli di tanti coniugi (soprattutto 
donne) abbandonati; infine ai volti di tanti ragazzi, che 
soffrono la lontanza di un papà o di una mamma. 
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di BRUNO DESIDERA

“La casa es el barrio”. Un 
quartiere che diventa 

“casa”, comunità, luogo di aiuto 
reciproco e cura della vita. “La 
casa è il quartiere”. È l’espressione 
che ti ripetono tutti nelle “villas” 
di Buenos Aires, dopo duecento 
giorni praticamente ininterrotti di 
lockdown. Ce lo dice il vescovo di 
San Justo, mons. Eduardo García, 
il parroco di La Matanza, il cura 
villero padre Tano Angelotti, 
il medico Ricardo Paiva, che 
sempre a la Matanza ha aperto 
un ambulatorio con un servizio di 
ambulanza. Ce lo rivela, perfino, 
un originale programma televisivo 
tutto dedicato alle opere cui la 
“fantasia della carità” ha dato vita 
in questa immensa periferia. 

L’Argentina è stato il primo Pa-
ese dell’America Latina a chiude-
re tutto; per alcuni mesi la “cura” 
ha funzionato e la pandemia si è 
diffusa meno che negli altri Paesi 
del continente; poi, negli ultimi 
due mesi, l’indice dei contagi e 
delle vittime è schizzato in alto. 
È successo anche nella periferia 
della capitale e nei suoi quartieri 
più poveri.

È grazie alle parrocchie delle 
villas se i drammatici effetti sociali 
di questo lungo blocco – mancan-

za di lavoro, chiusura delle scuole, 
sovraffollamento nelle piccole e 
fatiscenti abitazioni, la presenza 
della criminalità e del narcotraffi-
co – sono stati attutiti e non sono 
diventati devastanti.

La creatività e lo spirito d’ini-
ziativa dei curas villeros (i preti 
delle villas) hanno fatto diventare 
questi quartieri periferici teatro di 
un seguitissimo programma tele-
visivo, intitolato Ser esencial (Essere 
essenziale). Un racconto a puntate 
che viene spiegato al Sir dal suo 
curatore, il giornalista Walter 
Peña: “Il programma è frutto di 
anni di lavoro con padre Pepe Di 
Paola (il coordinatore e certa-
mente il più conosciuto tra i curas 
villeros, ndr) e con lui abbiamo 
avuto l’idea. È importante rendere 
visibile il lavoro che tante persone 
stanno facendo nel momento in 
cui la pandemia si è sommata a 
una serie di problemi strutturali 
dell’Area metropolitana di Buenos 
Aires, questa incredibile riserva 
d’umanità, che ha dato vita a 
mense, dormitori, asili, ambulatori 
medici, unità di trasporto”.

Ecco allora, il documentario Ser 
esencial, articolato in tredici punta-
te. Nel momento in cui parliamo 
con Peña, ne sono andate in onda 
tre: “Nella prima siamo andati tra 
l’altro nella mensa promossa da 

padre Pepe, un luogo particolare 
dove vengono distribuiti pasti 
con diete particolari, per chi ha 
problemi di salute. Nella seconda 
puntata siamo stati invece in una 
comunità per ragazzi tossicodi-
pendenti, la terza nella parrocchia 
di San José, a La Matanza, e 
nell’ambulatorio medico. Devo 
dire che la recezione è stata 
davvero molto buona e stiamo 
raccontando comunità che si orga-
nizzano, che si mobilitano”.

Anche il Sir ha voluto appro-
fondire una di queste storie, quella 
relativa alla villa La Matanza, 
nella diocesi di San Justo, nella 
periferia di Buenos Aires.

“La sfida, nei nostri quartieri 
popolari , è soprattutto quella di 
custodire la vita, in tutte le sue 
espressioni – ci spiega il vescovo, 
mons. Eduardo García –. In par-
ticolare, la pandemia ha portato 

oltre alla malattia, anche fame, 
sovraffollamento, disoccupazio-
ne. A preoccuparci tantissimo 
è la situazione di mancanza di 
lavoro, e la chiusura delle scuole. I 
ragazzi sono in strada, e la ‘calle’ 
è la madre di tutti i vizi. Stiamo 
cercando in tutti i modi di toglierli 
dalla strada. In questa situazione 
vogliamo essere Chiesa missio-
naria e in uscita”. È in queste 
situazioni che davvero il quar-
tiere è diventato “casa per tutti”: 
“L’invito che è risuonato in tutto 
il mondo, ‘restate a casa’, era im-
possibile da rispettare nelle villas. 
Così, i quartieri sono diventati una 
grande famiglia”.

Ed eccoci, dunque a La Matan-
za, uno dei quartieri più popolosi 
di San Justo. Ha dell’incredibile 
cosa ha prodotto in pochi mesi la 
capacità della comunità di orga-
nizzarsi, come racconta il parroco 

di San José, padre Tano Angelotti: 
“Sono state ampliate le mense, 
ospitiamo oltre 10mila persone al 
giorno (prima dell’arrivo del Covid 
erano 2mila, ndr). Gli ospedali 
non riescono a seguire tutti coloro 
che hanno bisogno, così, abbiamo 
comprato un’ambulanza e allestito 
un ambulatorio medico. Il terzo 
passo è stato moltiplicare gli hoga-
res de Christo, i centri di accoglienza 
per persone in difficoltà. Certo, la 
gente è stanca, esausta, ma penso 
che questa sia anche un’opportuni-
tà per uscirne migliori”.

Il parroco evidenzia, in questo 
cammino, l’essenziale della 
comunità: “Lo Stato da solo non 
ce la può fare, non è neppure 
giusto essere ‘Stato-centrici’, certo 
lo Stato dev’essere presente, ma le 
comunità si devono saper organiz-
zare”. La casa è il barrio, appunto.

E a questo punta padre Tano, 

così come gli altri curas villeros, 
partendo dalle cosiddette “tre C”, 
capillas (chiese), colegios (scuole) 
e club (luoghi di aggregazione e 
accoglienza).

Tra tutte le iniziative nate 
a La Matanza, spicca dunque 
l’ambulatorio mobile, che è coor-
dinato dal dottor Ricardo Paiva. 
“Un’esperienza unica di Chiesa in 
uscita – ci dice –. Sono convinto 
che incontriamo Gesù nel dolore 
e nella malattia”. Il medico, cre-
sciuto in una villa, è stato portato 
a La Matanza qualche mese fa 
dalle vicissitudini della vita e, una 
volta sopraggiunto il Covid-19 
si è adoperato per assistere chi 
ne aveva bisogno e per tenere i 
rapporti con l’ospedale. Ci manda 
una mappa, creata con “Google 
Maps”, dove sono collocati tutti 
i pazienti cui presta assistenza. 
Il bacino d’utenza è di 200mila 
persone, San Justo è una delle 
località più popolose della cintura 
di Buenos Aires. Possono, così, ri-
cevere attenzione persone povere, 
anziane, “dimenticate”. Il dottor 
Paiva provvede ai vaccini, alle gio-
vani che rimangono incinte, alla 
parte di popolazione più fragile e 
anziana. Così, in una delle località 
più povere del Paese, “l’indice di 
contagio e di mortalità per Covid 
è uno dei più bassi”.

 Certo, oltre ai risultati tangibili, 
non mancano i problemi, che si 
chiamano per esempio occupazio-
ne di terre, violenze, minacce, nar-
cotraffico. Anche padre Tano nei 
mesi scorsi ha ricevuto minacce.

“Il peggior virus è l’ingiustizia 
sociale”, commenta il sacerdote. 
Aggiunge il vescovo García: “La 
situazione che stiamo vivendo 
rischia di far uscire il peggio delle 
persone. La realtà, in riferimento 
all’occupazione delle terre, è che 
da decenni manca una politica 
abitativa. Molte famiglie sono 
nelle stesse abitazioni fatiscenti di 
quarant’anni fa, ma nel frattempo 
è aumentato il numero dei loro 
componenti. Alcuni cercano 
nuovi spazi, con la complicità di 
chi vive di clientelismo. La mia 
speranza è che ci sia una politica 
abitativa ad ampio raggio”.

(*) giornalista
 de La Vita del popolo

UN QUARTIERE CHE DIVENTA “CASA”, COMUNITÀ, LUOGO DI AIUTO 
RECIPROCO E CURA DELLA VITA. “LA CASA È IL QUARTIERE”. 

È L’ESPRESSIONE CHE RIPETONO TUTTI NELLE “VILLAS” DI BUENOS 
AIRES, DOPO DUECENTO GIORNI DI LOCKDOWN. CE LO DICE IL VESCOVO 
DI SAN JUSTO, MONS. EDUARDO GARCÍA, IL PARROCO DI LA MATANZA, 

IL CURA VILLERO PADRE TANO ANGELOTTI, IL MEDICO RICARDO PAIVA  

UN DOCUMENTARIO RACCONTA 
L’“ESSERE ESSENZIALE”
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(2 anni chilometraggio illimitato), batteria eCall (3 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 Km), componenti consumabili (2 anni chilometraggio illimitato). Vetture immatricolate per talune finalità professionali e commerciali (vetture ad uso di vettura di piazza o ai fini di 
noleggio a terzi, car sharing): 7 anni o 150.000 Km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: KIA E-SOUL STYLE 39,2 KWH. Prezzo promo € 27.350. Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Prezzo di listino € 
39.850, meno € 4.500 grazie al contributo KIA e delle Concessionarie aderenti all’iniziativa a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi e meno EcoBonus Nazionale e Contributo Statale da quantificare sino a euro 8.000. EcoBonus Nazionale stabilito dalla Legge 30 
Dicembre 2018, n. 145 e Contributo Statale stabilito dal D.L. 104/2020 Art. 74. Per l’applicabilità e l’ammontare dell’EcoBonus Nazionale e Contributo Statale si invita a verificare presso ecobonus.mise.gov.it. Offerta valida per i contratti dal 01.12.2020 al 31.12.2020 e fino ad esaurimento dei fondi disponibili, 
non cumulabile con altre iniziative in corso. Anticipo € 5.820; importo totale del credito € 24.891,87 da restituire in 35 rate mensili ognuna di € 159, ed una rata finale di € 21.120,50 importo totale dovuto dal consumatore € 26.860,73. TAN 2,00% (tasso fisso) – TAEG 2,90% (tasso fisso). Spese comprese 
nel costo totale del credito: interessi € 1.394,63, istruttoria € 399, incasso rata € 3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 1; comunicazione periodica annuale € 1 cad.; imposta sostitutiva: € 63,23. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul 
credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) Creditor Protection Insurance: Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto 
di assicurazione Vita, Invalidità Permanente, Perdita d’impiego; in alternativa, polizza Credit Life indipendente dalla professione dell’assicurato - contratto di assicurazione Vita, Invalidità Permanente, Inabilità Totale Temporanea – durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio € 1.089,08 
compagnie assicurative: Cnp Santander Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel Taeg). Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, assistenza furto 
e fino a 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi; esempio € 1.952,79 su prov. FI comprese imposte. Offerta comprensiva di polizza (facoltativa pertanto non inclusa nel taeg) Stop&Go 2.0 di Europ Assistance Italia S.p.A. durata 24 mesi premio € 320 che prevede coperture a tutela della mobilità su strada, 
ovvero auto sostitutiva in caso di furto o incendio totale, recupero del veicolo dopo furto o rapina, con marchiatura cristalli inclusa. Prima della sottoscrizione delle suddette coperture assicurative leggere il set informativo consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari e disponibile 
sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto.
Consumo combinato ciclo NEDC (lx100km): XCeed Plug-in Hybrid da 1,2 a 1,3 – Ceed SW Plug-in Hybrid da 1,1 a 1,3. Emissioni CO2 ciclo NEDC (g/km) XCeed Plug-in Hybrid da 29,0 a 31,0 – Ceed SW Plug-in Hybrid da 28,0 a 30,0. Consumo combinato ciclo WLTP 
(lx100km): XCeed Plug-in Hybrid da 1,4 a 1,7 – Ceed SW Plug-in Hybrid da 1,3 a 1,5. Emissioni CO2 ciclo WLTP (g/km) XCeed Plug-in Hybrid da 31,9 a 38,3 – Ceed SW Plug-in Hybrid da 28,6 a 33,1. Autonomia calcolata sulla base del ciclo di omologazione WLTP: 
e-Niro da 289 a 455 km, e-Soul da 276 a 452 km. Consumo elettrico ciclo combinato WLTP: e-Niro da 153 a 159 Wh/Km, e-Soul da 156 a 157 Wh/Km. Emissioni CO2 e-Niro/e-Soul: 0 g/km. Le immagini sono inserite a titolo indicativo di riferimento.
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Sorgente del Mobile REPARTO
RETI E MATERASSI
Vasta scelta di reti e materassi

di alta qualità
per ogni vostra esigenza.

Tutte le migliori soluzioni
d’arredo per camere da letto

Ben 1000 mq di spazio espositivo finalizzato a mostrare tutti gli 
arredamenti che l’azienda propone. Un vasto showcase che esibisce 

non solo i prodotti realizzati dalla Sorgente del 
Mobile, ma che mette in risalto anche la 

professionalità e la qualità del suo lavoro

Vaiano Cr. Via Gianfranco Miglio 22 
Tel. 0373 791159  E-mail: info@sorgentedelmobile.com
www.sorgentedelmobile.com

Visitate la nostra pagina

• Modifica e sistemazione mobili
  causa trasloco

• Reparto falegnameria

• Porte

• Possibilità ristrutturazione chiavi
  in mano

• Zanzariere nuove e cambio telo

• MOBILI ARREDO BAGNO

Artigiani al vostro servizio!

Il Governo ha emanato nei giorni scorsi due 
documenti: il Decreto Legge del 2 dicembre 

2020, n. 158 e il Dpcm del 3 dicembre 2020, in 
vigore oggi. 

Del primo testo l’art. 2 recita: Dal 21 dicem-
bre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del 
territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in 
uscita tra i territori di diverse regioni o province auto-
nome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e 
del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento 
tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da compro-
vate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero 
per motivi di salute. 

È comunque consentito il rientro alla propria re-
sidenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli 
spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Re-
gione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 
26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubi-
cate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti 
divieti. 

Ed ecco le principali misure dell’ultimo 
Dpcm. Considerando che è sempre fatto obbligo 
sull’intero territorio nazionale avere sempre con 
sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
(mascherine), indossarli nei luoghi al chiuso di-
versi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi 
all’aperto. Ma anche mantenere una distanza 
di sicurezza interpersonale di almeno un metro, 
non uscire di casa con infezione respiratoria ca-
ratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°), con-
tattando il proprio medico curante.

RITORNO A SCUOLA 
La novità del nuovo Decreto del presidente 

del Consiglio dei ministri (Dpcm) è il ritorno 
della scuola in presenza dal 7 gennaio, al 100% 
per il primo ciclo, al 75% per le Superiori. Ini-
zialmente nella bozza del provvedimento inviata 
alle Regioni era prevista ancora una Didattica a 
distanza (Dad) al 50% per i licei. La modifica, 
con l’aumento della quota delle lezioni in classe, 
è stata introdotta su sollecitazione della ministra 
dell’Istruzione Lucia Azzolina. Tramontata, 
dunque, l’ipotesi di un ritorno a scuola prima 
delle festività di Natale. 

SPOSTAMENTI TRA REGIONI
Gli spostamenti tra regioni sono vietati dal 

21 dicembre al 6 gennaio, salvo i casi di lavoro, 
necessità e salute e per fare ritorno a residenza, 
domicilio o abitazione. Ci si potrà spostare da 
una regione all’altra quindi fino al 20 dicembre, 
tenendo conto delle attuali fasce di colore, il cui 
sistema viene mantenuto. 

SPOSTAMENTI TRA COMUNI
Gli spostamenti tra Comuni sono vietati a Na-

tale, il 26 e a Capodanno, salvo i casi di lavoro, 
necessità e salute o il rientro a residenza, domi-
cilio o abitazione. 

SECONDA CASA
Si può raggiungere la seconda casa se si trova 

nella stessa Regione, tranne che il 25 e 26 dicem-
bre e il 1° gennaio, quando saranno vietati anche 
gli spostamenti al di fuori del proprio Comune. 

SHOPPING
Fino all’Epifania i negozi resteranno aperti 

tutti i giorni fino alle ore 21 per diluire la pre-
senza di acquirenti in più ore della giornata. I 
centri commerciali resteranno invece chiusi nei 
fine settimana. 

BAR E RISTORANTI
I ristoranti saranno sempre aperti a pranzo, 

anche a Natale, Santo Stefano, a Capodanno e 
alla Befana, ma al tavolo non potranno sedere 
più di quattro persone. Restano la consegna a 
domicilio e l’asporto dalle 18 fino alle 22. I bar e 

gli altri locali di somministrazione saranno aper-
ti dalle 5 fino alle 18 in zona gialla. 

PRANZO E CENA DI NATALE 
COPRIFUOCO

Resta in vigore per tutte le festività il divieto 
di uscire senza giustificato motivo dalle 22 alle 
5 del mattino seguente. Il 1° gennaio invece il 
coprifuoco durerà fino alle 7 del mattino e non 
fino alle 5. 

SCI
Gli impianti sciistici resteranno chiusi fino al 

6 gennaio, si potrà tornare a sciare a partire dal 
7. Dopo un viaggio all’estero resta la quarante-
na di 14 giorni al ritorno, dai Paesi per i quali è 
prevista. 

FUNZIONI RELIGIOSE
Le funzioni religiose della notte del 24 di-

cembre saranno svolte in orario da permettere 
ai fedeli di tornare a casa prima del coprifuoco. 
Inoltre verranno celebrate più Messe a Natale 
per diluire la presenza di fedeli ed evitare assem-
bramenti. 

L’accesso ai luoghi di culto avviene con misu-
re organizzative tali da evitare assembramenti di 
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle 
caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai 
frequentatori la possibilità di rispettare la distan-
za tra loro di almeno un metro. 

Le funzioni religiose con la partecipazione di 
persone si svolgono nel rispetto dei protocolli 
sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confes-
sioni, integrato con le successive indicazioni del 
Comitato tecnico-scientifico.

SPORT
Fino al 15 gennaio si potranno disputare solo 

incontri e gare di “alto livello”. L’attività sporti-
va e motoria individuale resta permessa, man-
tenendo la distanza. Sono sempre sospese le 
attività di palestre, piscine, centri natatori, centri 
benessere, centri termali e anche le attività di 
sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

CINEMA E TEATRI 
I cinema e i teatri resteranno chiusi per tutte 

le festività. Sono sospesi gli spettacoli aperti al 
pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale ci-
nematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

FESTE
Restano comunque sospese le attività che ab-

biano luogo in sale da ballo e discoteche e locali 
assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le 
feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi com-
prese quelle conseguenti alle cerimonie civili e 
religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualun-
que genere e gli altri analoghi eventi.

OSPITI IN CASA
Con riguardo alle abitazioni private, è forte-

mente raccomandato di non ricevere persone 
diverse dai conviventi, salvo che per esigenze 
lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

MEZZI PUBBLICI
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto lo-

cale e del trasporto ferroviario regionale, con 
esclusione del trasporto scolastico dedicato, è 
consentito un coefficiente di riempimento non 
superiore al 50 per cento.

ALBERGHI E CROCIERE
Gli hotel potranno restare aperti, ma i risto-

ranti all’interno delle strutture saranno chiusi 
la sera di Capodanno. Sarà possibile trascorrere 
il veglione solo in camera, ordinando la cena.  
Crociere sospese dal 21 dicembre al 6 gennaio. 

LE CONTESTAZIONI DELLE REGIONI 
E DEL PRESIDENTE ATTILIO FONTANA 

Molto contestanto l’art. 2.  
che recita: Dal 21 dicem-

bre 2020 al 6 gennaio 2021 è vieta-
to, nell’ambito del territorio nazio-
nale, ogni spostamento in entrata 
e in uscita tra i territori di diverse 
regioni o province autonome, e 
nelle giornate del 25 e del 26 di-
cembre 2020 e del 1° gennaio 2021 
è vietato altresì ogni spostamento 
tra Comuni, salvi gli spostamenti 
motivati da comprovate esigenze 
lavorative o situazioni di neces-
sità ovvero per motivi di salute. 
È comunque consentito il rientro 
alla propria residenza, domicilio 
o abitazione, con esclusione degli 
spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia 
autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 
2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti 
divieti. 

Secondo la Conferenza delle Regioni il decreto è stato appro-
vato “in assenza di un preventivo confronto tra le Regioni”: un 
metodo, afferma, che “contrasta con lo spirito di leale collabora-
zione, sempre perseguito nel corso dell’emergenza, considerato 
peraltro che la scelta poteva essere anticipata anche nel corso del 
confronto preventivo svolto solo 48 ore prima”.

Dura la reazione del governatore lombardo sull’ipotesi di di-
vieto di spostamento durante le feste di Natale, contenuta nel 
nuovo Dpcm, per limitare la diffusione del Covid. “Leggere un 
Decreto Legge a sorpresa – ha affermato – che impedirà, il 25 
e 26 dicembre e il 1° gennaio, lo spostamento dei cittadini fra 
Comuni della stessa regione anche solo per andare a visitare ge-
nitori e figli, mentre si discute di un Dpcm che non ha recepito 
nessuna delle indicazioni offerte dalle Regioni, è un fatto ‘luna-
re’. In perfetta contraddizione con le dichiarazioni sulla leale 
collaborazione fra Stato e Regioni”.

“Bene ha fatto la Conferenza delle Regioni – ha concluso 
Fontana (nella foto) – ad assumere una posizione di forte critica 
verso contenuti e metodo imposti dal Governo con un decreto 
legge notturno che impedisce di dare alcun parere su un Dpcm 
contraddittorio e non modificabile”.

Anche venticinque senatori del Pd (sul totale di 35) hanno 
scritto una lettera al loro capogruppo Andrea Marcucci per chie-
dergli di “attivarsi con il Governo affinché lo spostamento tra 
Comuni nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1° gennaio possa 
avvenire, per consentire a persone che vivono in Comuni medio-
piccoli di ricongiungersi per poche ore con familiari che abitano 
in altri Comuni”. 

Nuovo Dpcm: sarà un Natale “blindato”

NUOVO DPCM VALIDO 
FINO AL 15 GENNAIO

Dopo l’ultimo Decreto Legge 
sono arrivate le misure del nuo-

vo Dpcm che saranno in vigore dal 
4 dicembre fino al 15 gennaio 2021. 
L’impianto del provvedimento con-
ferma l’orientamento precedente-
mente espresso dal Governo e sinte-
tizzabile in due punti fondamentali: 
riconfermare il modello di classifica-
zione per scenario e indice di rischio, 
strumento che si è rivelato efficace 
e che permette di operare con fles-
sibilità, attraverso una modulazione 
delle misure; rafforzare le limitazio-
ni per le feste anche nel quadro di un 
coordinamento europeo.

La linea è, dunque, quella di di-
sincentivare gli spostamenti interna-
zionali, limitare gli spostamenti tra 
le Regioni e nei giorni di festa (25, 
26 dicembre e 1 gennaio), limitare 
anche gli spostamenti tra i Comuni.

Sono previste alcune novità che 
vanno ad aggiungersi alle misure 
già in vigore: ritorno in classe al 
75% per gli studenti delle superio-
ri a partire dal 7 gennaio; per il 31 
dicembre il coprifuoco sarà valido 
dalle 22 fino alle 7 del mattino e 
non fino alle 5 come gli altri giorni; 
i negozi saranno aperti fino alle 21; 
dalle ore 18 del 31 dicembre 2020 e 
fino alle ore 7 del 1° gennaio 2021 
la ristorazione negli alberghi e in 
altre strutture ricettive sarà con-
sentita solo con servizio in came-
ra. Si potrà tornare a sciare dal 7 
gennaio. 

Al momento la nostra regione ri-
mane in zona arancione, fino a nuova 
classificazione che, da indiscrezioni, 
potrebbe arrivare l’11 dicembre. Do-
vesse a quella data la Lombardia di-
venire “gialla”, riaprirebbero anche 
i ristoranti. Vedremo. Nel frattempo 
nuovi sacrifici per tutti.
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“Siamo tutti sulla stessa barca in 
mezzo a un mare agitato che 

può farci paura; ma in questa barca 
alcuni fanno più fatica, e tra questi 
le persone con disabilità gravi”. Lo 
scrive il Papa, nel messaggio inviato 
in occasione della Giornata interna-
zionale delle persone con disabili-
tà, celebrata, giovedì 3 dicembre, il 
cui tema quest’anno era: Ricostruire 
meglio: verso un mondo post Covid-19 
inclusivo della disabilità, accessibile e 
sostenibile. 

Nel testo, Francesco mette ancora 
una volta in guardia dalla “minaccia 
della cultura dello scarto”, da cui 
“sono colpite soprattutto le catego-
rie più fragili, tra le quali vi sono le 
persone con disabilità”. “Negli ulti-
mi cinquant’anni sono stati compiu-
ti passi importanti, a livello sia delle 
istituzioni civili sia delle realtà eccle-
siali”, riconosce il Papa: “È cresciu-
ta la consapevolezza della dignità di 
ogni persona, e questo ha portato a 
fare scelte coraggiose per l’inclusio-
ne di quanti vivono una limitazione 
fisica o/e psichica”. 

“Eppure, a livello culturale, per-
mangono ancora troppe espressioni 
che di fatto contraddicono questo 
orientamento”, la denuncia di Fran-
cesco: “Si riscontrano atteggiamenti 
di rifiuto che, anche a causa di una 
mentalità narcisistica e utilitaristica, 
sfociano nell’emarginazione, non 
considerando che, inevitabilmente, 
la fragilità appartiene a tutti”. 

In realtà, “ci sono persone con 
disabilità anche gravi che, pur con 
fatica, hanno trovato la strada di 
una vita buona e ricca di significato, 
come ce ne sono tante altre ‘normo-
dotate’, che tuttavia sono insoddi-
sfatte, o a volte disperate”, perché 
“la vulnerabilità appartiene all’es-
senza dell’uomo”. Per questo per il 
Papa “è importante, specialmente in 
questa Giornata, promuovere una 
cultura della vita, che continuamen-
te affermi la dignità di ogni persona, 
in particolare in difesa degli uomini 
e delle donne con disabilità, di ogni 
età e condizione sociale”.

PAPA FRANCESCO:
LA DIGNITÀ DI 

OGNI PERSONA

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL DISABILE  

di GIGLIOLA ALFARO

“Quando una discriminazione ri-
guarda disabili o, in particolare, 

persone con la sindrome di Down sem-
bra non interessare a nessuno, tranne le 
associazioni specifiche e i genitori, ma 
la discriminazione è sempre sbagliata. E 
l’educazione è l’unica soluzione, non la 
coercizione”. 

Parola del presidente nazionale del 
Forum delle associazioni familiari, Gigi 
De Palo, che con la moglie, Anna Chiara 
Gambini, poligrafica e curatrice delle pa-
gine social di @openfamiglia, ha cinque 
figli, dai 15 ai due anni e mezzo. L’ultimo, 
Giorgio Maria, ha la sindrome di Down, 
ma ha portato una grande ricchezza nella 
vita di tutta la famiglia, come raccontano 
al Sir, in occasione della Giornata interna-
zionale delle persone con disabilità.

Cosa ha significato la nascita di Gior-
gio nelle vostre vite?

Anna Chiara: “Noi non sentiamo di 
aver meriti perché abbiamo scoperto la 
sindrome di Down di Giorgio Maria alla 
nascita. Questo ci ha liberati su due fronti: 
non abbiamo dovuto conoscere nostro fi-
glio già con un’etichetta e siamo stati nel-
la condizione di innamorarcene in modo 
libero.”

Gigi: “Ci siamo innamorati prima del 
figlio e poi della sua sindrome.”

 Anna Chiara: “È ovvio che una sin-
drome non si ama mai, non si desidera, 
una croce non si chiede ma si accoglie, 
però abbiamo avuto la libertà di conoscere 
un figlio senza paure. In questo senso, non 
ci sentiamo meritevoli. È anche vero che 
noi eravamo aperti a questa vita: abbiamo 
scelto di non fare diagnosi prenatali parti-
colari, ma solo gli esami di routine. L’arri-
vo di Giorgio Maria, da un certo punto di 
vista, non ci ha cambiato niente, nel senso 
che è arrivato un quinto figlio. Io definisco 
Giorgio il figlio già perdonato: quando un 
figlio nasce con una disabilità, in qualche 
modo ti delude in partenza, nel senso che 
non rispecchia tutte le tue aspettative, 
eppure ti mette nelle condizioni di poter 
vivere un figlio con maggiore serenità. Al 
tempo stesso, ci ha dato degli occhi nuo-

vi con i quali guardare gli altri figli abili, 
quelli sui quali i genitori non hanno solo 
aspettative, che sono una cosa sacrosan-
ta e che abbiamo anche nei confronti di 
Giorgio, ma sui quali riversano i propri 
sogni più che il rispetto dei loro.”

Come hanno accolto i vostri figli più 
grandi il fratellino?

Anna Chiara: “Lo hanno accolto be-
nissimo. Sono stati parte integrante del 
saperlo accogliere nostro. Loro sono stati 
una forza. Con Giorgio Maria hanno già 
assaporato cosa significhi la genitorialità, 
nel senso che hanno imparato cosa si-
gnifica il prendersi cura da fratelli di un 
bambino disabile. Ogni tanto parlano già 
di chi si occuperà di Giorgio Maria dopo 
di noi, discorsi un po’ sollecitati da noi, 
ma un po’ vengono naturali a loro. Addi-
rittura, quando gli altri miei figli arrivano 
a pensare che Giorgio Maria possa essere 
così intraprendente da essere autonomo 
restano sconvolti: sono affezionati all’idea 
di doversene prendere cura.”

Com’è stata la quotidianità familiare 
in questo periodo difficile segnato dal 
Covid?

Anna Chiara: “Io sono autonoma, 
i miei tempi si sono assottigliati perché 
avrei bisogno che i ragazzi andassero a 
scuola per poter lavorare avendo l’uffi-

cio in casa. Molti impegni li ho messi in 
stand-by in questo momento, cosa che 
non si può fare con gli orari improrogabi-
li della didattica a distanza dei miei figli. 
C’è anche un altro problema: se tutti fan-
no lezione con la Dad la rete si rallenta.”

Come Forum delle associazioni fami-
liari state pensando a qualcosa anche per 
sollevare la condizione dei caregiver di 
persone con disabilità?

Gigi: “Tutte le politiche familiari sono 
legate anche a quelle dei disabili perché 
laddove c’è un’attenzione ai figli se c’è un 
figlio disabile, c’è un’attenzione ancora 
maggiore. Comunque, adesso stiamo an-
che pensando a un progetto del Forum 
per mettere ancora più in rete le famiglie.”

Nella società attuale, secondo voi 
come ci si pone nei confronti di un disa-
bile? Sono forti le discriminazioni?

Gigi: “Il nostro è un Paese un po’ 
ideologico rispetto alle discriminazioni: 
sembrano esistere solo per alcune catego-
rie. Premesso che le discriminazioni sono 
sempre sbagliate, la sensazione è che a se-
conda della capacità della lobby del discri-
minato di far valere i propri diritti allora 
una discriminazione è considerata grave o 
meno. I disabili notoriamente non hanno 
capacità di fare lobby, rete, squadra, per-
ché devono fare i salti mortali ogni gior-

no per risolvere i problemi e per andare 
avanti e mancano i servizi. Chi è più di-
scriminato di colui che non riesce a uscire 
da casa o non ha una rampa davanti alla 
scuola o alla parrocchia o non riesce a fare 
sport? Nessuno, eppure ci sono categorie 
che hanno una forza maggiore per far va-
lere i propri diritti facendo una narrazione 
di discriminazioni enormi subite. Non 
bisogna discriminare tra discriminati, ma 
ripartire da un concetto chiave: che ogni 
vita è degna, indipendentemente dalla 
sessualità, dalla disabilità, dalla religione.

Io dico sempre che si risolverebbero i 
problemi delle persone con la sindrome di 
Down, se tutti avessero un amico down: 
perché ti offre una dolcezza nello sguardo 
e nel cuore che in automatico ti rende at-
tento a non fare più discriminazioni.”

Anna Chiara: “Abbiamo fatti molti 
passi in avanti sul fronte della discrimi-
nazione. Una volta la disabilità si viveva 
chiusi dentro casa, oggi esiste tutta una 
rete di servizi e di accoglienza, capacità 
di gestione nella scuola e nelle Asl, im-
paragonabile a quella di 25/30 anni fa. 
Quindi, è una società più accogliente, ma 
meno abituata alla diversità. Per assurdo, 
si sono aperte le porte per accogliere la 
diversità ma si sta perdendo l’abitudine a 
farlo. Questo è un peccato.

C’è anche tanta disinformazione: per 
esempio, la tematica della selezione pre-
natale su chi è giusto mettere al mondo. A 
ciò si aggiunge un problema di maleduca-
zione di chi non conosce le cose. Domeni-
ca sera su Openfamiglia ho fatto un post su 
una notizia ripresa da un quotidiano na-
zionale riguardante una ragazza down di 
Ostia che ha aperto una pagina Facebook 
per raccontarsi quotidianamente. È una 
bella notizia perché la pagina è stata sol-
lecitata dai compagni di scuola di questa 
ragazza, che sono stati arricchiti dall’in-
contro con lei. Ora che hanno terminato 
le superiori e vanno all’Università, hanno 
chiesto all’amica di continuare a raccon-
tarsi perché non possono più fare a meno 
di lei perché ha cambiato le loro vite: se 
hanno le energie adesso per fare il medico, 
il logopedista, il fisioterapista, il musici-
sta… è anche perché l’hanno conosciuta”.

Insegnano a guardare il mondo con occhi nuovi

Meno ingressi in Italia e Ue
“Europa e Italia sempre più 

chiuse ai richiedenti asilo, 
anche a causa della pandemia 
di Covid-19. Mentre le persone 
in fuga sono sempre di più: una 
persona su 100 nel mondo, quasi 
80 milioni. E cresce la domanda 
globale di protezione dovuta a 
guerre, crisi, violazioni dei diritti, 
disuguaglianze economiche, man-
cato accesso al cibo o all’acqua, 
land grabbing, desertificazione, 
disastri ambientali e attacchi terro-
ristici. È quanto emerge dal report 
2020 su Il diritto d’asilo curato dalla 
Fondazione Migrantes, giunto alla 
4a edizione. 

La pandemia di Covid-19, 
denuncia il report, ha fornito “i 
pretesti per una serie di misure 
‘difensive’”. Anche nel nuovo 
progetto di Patto europeo per la mi-
grazione e l’asilo, ad esempio, uno 
dei pochi obiettivi condivisi “non 
è tanto proteggere le persone co-
strette a fuggire o agire sulle cause 
che le obbligano alla partenza – si 
legge – ma farne entrare nel conti-
nente (e nel nostro Paese) il minor 
numero possibile”. Negli ultimi 
cinque anni sono entrati irregolar-
mente nel territorio dell’Ue circa 
2 milioni di persone. Nello stesso 
periodo gli arrivi attraverso una 
forma di ammissione umanitaria 
sono stati circa 100 mila, solo il 
5%. Ecco alcuni dati in pillole.

A fine settembre, solo 24 Paesi 
risultano senza restrizioni all’in-
gresso correlate al Covid-19. In 77 
Paesi si applicano restrizioni, con 
eccezioni per i richiedenti asilo: 
nell’elenco si trovano quasi tutti 
gli Stati europei, compresa l’Italia. 
In 72 Paesi l’accesso è invece ne-
gato, tra i quali gli Stati Uniti e la 
Russia. Alla fine di maggio 2020 
i Paesi con restrizioni all’accesso 
senza eccezioni per i richiedenti 
asilo sono arrivati a 100.

Nel 2020 i richiedenti asilo in 
Italia sono ai minimi degli ultimi 
anni. Il lockdown della “prima 
ondata” di Covid-19 ha paraliz-
zato per mesi anche le procedure 
d’asilo: al 30 settembre sono stati 
registrati circa 16.855 richieden-

ti (dato provvisorio), due terzi 
rispetto allo stesso periodo 2019. 
Quest’anno fra i 10 Paesi d’origine 
con il maggior numero di richie-
denti asilo in Italia, 4 sono tra i 
più insicuri al mondo: Pakistan, 
Nigeria, Venezuela e Somalia.

Nel 2020, sulle richieste d’asilo 
nell’Unione europea (196.620 
mila fra gennaio e giugno, -31% 
rispetto allo stesso periodo 2019) 
hanno pesato le restrizioni e i 
lockdown per la pandemia di Co-
vid-19. Nel 2019 l’Ue ha garantito 
protezione a 295.785 persone 
(status di rifugiato, protezione 
sussidiaria o umanitaria), con 
percentuali di riconoscimento 
molto basse: il 38% in sede di “pri-
ma istanza” e il 31% in “istanza 
finale”. Il tasso di riconoscimento 
italiano in prima istanza è del 
20%, sotto la media europea.

Solo fra gennaio e settembre 
2020 sono stati 9.000 (poco 
meno di tutto il 2019) i rifugiati 
e migranti riportati in Libia dalla 
Guardia costiera libica, con nuove 
forme di abuso come il trasferi-
mento “in luoghi di detenzione 
non ufficiali e la loro successiva 
sparizione, o l’espulsione di 
migliaia di rifugiati e migranti 
dall’Est del Paese”. In un anno 
solo uno su 140 tra i migranti in 
Libia raggiunge l’Europa via mare, 
e solo due su 140 sono respinti. 
Gli altri 137 al mare nemmeno 
arrivano. Nei centri di detenzione 
“governativi” sono trattenuti altri 
due migranti su 140.

Anche nel 2020, “nonostante 
martellanti dichiarazioni politiche 
circa il ritorno di un’ondata di 
sbarchi indiscriminati”, rileva il re-
port, si è comunque a livelli mini-
mi rispetto agli anni precedenti, a 
parte il blocco dovuto alla politica 
dei “porti chiusi” nel 2018 e 2019: 
23.720 gli arrivi nel nostro Paese 
a fine settembre 2020, contro i 
132.043 nello stesso periodo del 
2016 e i 105.417 del 2017. Meno 
di un migrante su 5 è stato soccor-
so dalle navi delle Ong.

Fra gennaio e settembre 2020, 
le rotte migratorie mediterranee e 

interne all’Europa hanno contato 
almeno 672 morti/dispersi in 
mare e 76 in percorsi via terra. La 
rotta del Mediterraneo centrale 
verso l’Italia continua ad essere 
la più pericolosa, con il 70% di 
tutti i morti e dispersi stimabili per 
difetto.

A fine settembre 2020 il totale 
di migranti, richiedenti asilo e 
rifugiati nei servizi di accoglienza 
italiani è di circa 82.100 persone, 
il minimo degli ultimi sei anni. 
Rispetto al valore massimo di fine 
2017 (quasi 184.000 persone), oggi 
l’accoglienza si è più che dimez-
zata. Fra i “luoghi di accoglienza” 
nel 2020 sono da inserire anche le 
discusse navi quarantena antiCo-
vid-19. A fine settembre erano già 
cinque, con oltre 2.200 migranti 
a bordo.

La stima dell’Ismu a fine 2019 
è di 562.000 gli immigrati in situa-
zione di irregolarità in Italia (dato 
in crescita continua dal 2014). 
L’Ispi ha invece stimato il numero 
di “nuovi irregolari” prodotti dal 
primo “Decreto sicurezza” del 
2018: oltre 37.000 persone fino 
al luglio 2020; se li si somma ai 
nuovi “irregolari” che si sareb-
bero comunque prodotti in Italia 
anche se il decreto non fosse stato 
emesso, circa 82.000, si ottiene un 
totale di quasi 120.000 persone.

Un focus del report sulla rotta 
balcanica mette in evidenza le 
diffuse prassi di respingimento dai 
Paesi Ue verso quelli non Ue, “at-
tuate in modo violento e ricorren-
do a procedure interamente extra 
legem”. In particolare, la “catena” 
delle cosiddette “riammissioni” 
coinvolge da tempo Slovenia e 
Croazia per impedire ai richieden-
ti asilo di entrare nella Ue. Dalla 
primavera 2020 è coinvolta anche 
l’Italia. Le situazioni di maggiore 
difficoltà si vivono al confine tra 
Bosnia e Croazia, a Bihac e Velika 
Kladuša. Gli attraversamenti delle 
frontiere esterne dell’Ue dai Paesi 
dei Balcani occidentali nel 2020 
sono in aumento rispetto al 2019: 
13.345 gli arrivi nei primi otto 
mesi dell’anno.

DIRITTO D’ASILO

Piazza Borgo Isso 16 Castelleone
T. 0374 880402    Mail: clinicadelsalecastelleone@gmail.com

Clinica del Sale Castelleone

Vieni a provare
i benefici del mare in una stanza...

un aiuto al respiro
di adulti e bambini
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Sì, è vero; non avete letto male. 
Nonostante le limitazioni agli 

spostamenti Santa Lucia non si 
ferma e arriva come ogni anno a 
Radio Antenna 5. Per lei, stare a casa 
al calduccio nella notte più lunga 
dell’anno non è contemplato. Ha 
una missione da compiere, portare 
la gioia a tutti i bimbi che ansiosi 
l’aspettano. E per farlo, ogni anno, 
non sceglie solo di solcare le vie del 
cielo con l’asinello, ma anche di farlo 
attraverso le onde di Radio Antenna 
5. Sarà così anche in questo strano e 
difficile 2020. 

SANTA LUCIA ON AIR
L’emittente diocesana propone, 

infatti, per la serata di sabato 12 
dicembre, a partire dalle ore 19.30, 
il ‘Grande gioco di Santa Lucia’. 
Un modo per anticipare la magia 
della notte. Una linea aperta con la 
redazione e con l’aiutante di ‘Lu-
cia’, Catuscia, pronta a ricevere le 
chiamate dei bimbi e a premiarle con 
i doni. E come ogni ‘challenge’ che 
si rispetti vi è una prova da superare 
per aggiudicarsi non solo i due regali 
che andranno a tutti i bambini che 
telefoneranno allo 0373/83960, ma 
anche il super premio.

IL GIOCO
Ci spieghiamo meglio. Come nelle 

migliori delle tradizioni anche quella 
di Radio Antenna 5 prevede un leit-
motiv che si ripete, ma che quest’an-
no si è caricato di novità. Si dovrà 
indovinare il numero di ‘dolcetti’ 
contenuti nel vaso esposto in vetrina 
alla Farmacia Centrale di piazza 
Duomo a Crema, main sponsor di 
questa edizione. Quindi i bimbi, 
accompagnati da mamme e papà, 
non dovranno fare altro che un salto 
in piazza, avvicinarsi alla vetrina e 
scrutare quanto più possibile il vaso 
per farsi un’idea di quanti ‘bonbon’, 
tra caramelle, cioccolatini e baston-
cini di zucchero, siano contenuti nel 
grande barattolo di vetro. Rituale che 
si potrà ripetere più e più volte per 
essere convinti della propria analisi. 
Quindi si dovrà aspettare la vigilia di 
Santa Lucia, prepararsi con telefono 
e pazienza (prendere la linea non 
sarà facile) e chiamare Radio Anten-
na 5. Risponderà Catuscia alla quale 
potrete comunicare la cifra che voi 
pensate sia quella corretta. Al termi-
ne della serata la dottoressa Daniela 
Villa, ‘direttamente dalla Farmacia 
Centrale’, comunicherà il numero 
vincente e chi lo avrà azzeccato o si 
sarà avvicinato maggiormente per 
difetto si porterà a casa nientemeno 
che un bellissimo tablet.

SEMPRE SI VINCE
Tutte le telefonate, come dice-

vamo, saranno premiate. Dopo 
una breve chiacchierata con la fida 

collaboratrice della Santa siracusana, 
i bambini riceveranno uno splendido 
gioco messo a disposizione da Radio 
Antenna 5 e Il Nuovo Torrazzo e una 
sorpresa targata Zoogreen. Quindi 
potranno comunicare il numero e 
restare con le dita incrociate.

TUTTO A DISTANZA
IN FM E SUI SOCIAL

Unico freno che il Covid-19 ha 
posto alla Santa Lucia di Radio 
Antenna 5 2020 è quello della tappa 
in redazione, che è sempre stata un 
momento emozionante. Gli studi 

saranno chiusi al pubblico, si potrà 
giocare solamente telefonando da 
casa e ascoltando la trasmissione, su-
gli FM 87.800 oppure connettendosi 
attraverso l’App Radio Antenna 5 
Crema o ancora tramite il sito www.
radioantenna5.it.  

TUTTI CONTENTI
Nessuno, del team di RA5, lascerà 

microfoni e mixer sino a quando il 
telefono non avrà smesso di squillare. 
Quindi, se troverete occupato, non 
preoccupatevi, abbiate pazienza, 
riprovate senza scoraggiarvi. Arriverà 
anche il vostro turno. E a quel punto 

non dovrete fare altro che vincere 
l’emozione di una diretta radio e 
parlare a ruota libera.

DI CHI SARÀ IL PRIMO PREMIO?
Muto il telefono, a serata inoltrata, 

quando ormai tutti i bimbi saranno 
pronti ad andare a letto felici e cari-
chi di emozione, Catuscia comporrà 
il numero telefonico della Farmacia 
Centrale di Crema, grazie alla quale 
anche quest’anno è stato possibile al-
lestire il gioco e arricchire il parterre 
di doni con splendidi premi. Dall’al-
tro capo del filo la dottoressa Daniela 
Villa, responsabile del presidio far-

maceutico di piazza Duomo, svelerà 
il numero dei dolcetti contenuti nel 
vaso esposto e l’ascoltatore, o ascol-
tatrice, che avrà indovinato o si sarà 
avvicinato maggiormente, per difetto, 
si aggiudicherà lo splendido tablet, 
primo premio dell’edizione 2020 del 
‘Grande gioco di Santa Lucia’.

Si dovrà quindi pazientare sino a 
lunedì 14 per il ritiro dei regali che 
potrà avvenire ogni giorno dalle 9 
alle 12 presso gli uffici del settimana-
le diocesano Il Nuovo Torrazzo, in via 
Goldaniga 2/a, a Crema.

Tutto chiaro? Bene e come si dice in 
questi casi... ‘stay tuned’.

Tib

SABATO 12 DICEMBRE DALLE 19.30
TUTTI SINTONIZZATI SUGLI 87.800, CON L’APP
O ATTRAVERSO WWW.RADIOANTENNA5.IT
PER PARTECIPARE AL CHALLENGE A PREMI
‘INDOVINA IL NUMERO DEI DOLCETTI’

UN SALTO ALLA FARMACIA CENTRALE
E POI LA TELEFONATA ALLO 0373/83960
PER PARLARE CON CATUSCIA,
AMICA FIDATA DI S. LUCIA, E VINCERE SEMPRE

Torna il gioco in FM e streaming

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

La Farmacia Centrale di piazza Duomo a Crema
e la vetrina che espone la locandina del gioco di Santa Lucia di Radio Antenna 5
e il vaso che contiene i dolcetti dei quali indovinare il numero

Pronto, Santa Lucia?

ABB IGL IAMENTO MASCH I LE

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

FORMEN


Original

special price

IDEE REGALO
DOMENICA APERTO

cerca il tuo
stile personale

SCELTA DI STILE
Tante idee regalo 

per S. Lucia 
e Natale

Seguici anche su

Da noi trovi tutti i tipi 
di mangime e articoli per 

la cura dei tuoi piccoli amici

Medagliette
 personalizzate

 in pochi minuti!



ATS Val Padana
Gent.mo Direttore,
mi permetto di condividere 

con Lei e con i suoi lettori e let-
trici un’esperienza che, se non 
fosse tragica, sarebbe comica e 
che riguarda, ancora una volta, 
la gestione a dir poco macche-
ronica delle quarantene da parte 
di ATS. Circa un mese fa avevo 
scritto anche alla Sua testata per 
denunciare l’assurda situazione 
in cui ero stato costretto a “infi-
larmi” (insieme a decine di altre 
persone) per un tampone: gente 
accalcata in spazi ristretti, disor-
ganizzazione, operatori sovrac-
carichi, tensione e rischi. Nei 
giorni scorsi ho ricevuto una 
email da parte di ATS: una “no-
tifica di avvio di quarantena” per 
mio figlio. Al momento mi sono 
spaventato e ho pensato che, an-
cora una volta, mio figlio sareb-
be stato costretto all’isolamento. 
Invece no. Non ho realizzato su-
bito il fatto ma – le assicuro che 
non riuscivo a crederci – ATS mi 
informava della quarantena di 
un mese fa dandomi anche delu-
cidazioni sul comportamento da 
tenere. Ho pensato che fosse un 
caso isolato e invece no: tutte le 
famiglie dei compagni di classe 
di mio figlio hanno ricevuto la 
stessa lettera. 

Egregio Direttore: siamo oltre 
l’assurdo. A fronte di migliaia 
di cittadini che rinunciano, con 
sempre maggiore fatica a fette 
importanti della propria libertà 
per il bene comune, ad attività 
economiche che vengono pie-
gate, al di là della retorica degli 
scontri tra esperti, la pratica del-
la “pregevole” sanità lombarda è 
quella che Le ho sopra descritta. 

ATS Val Padana ha certamen-
te tra i suoi operatori uomini e 
donne che hanno fatto del pro-
prio lavoro una missione ma è 
troppo pretendere un sistema sa-
nitario capace di lavorare al pari 
dello standard degli altri Paesi 
europei? 

La politica e gli scienziati ci 
ripetono continuamente che noi 
cittadini dobbiamo essere re-
sponsabili: allora che chi dirige 
ATS Val Padana sia in grado di 
farlo! Se non indosso la masche-
rina per strada rischio una multa 
salata e questi signori, cosa ri-
schiano? È troppo chiedere che 
lascino spazio ad altri più ca-
paci? Non credo, anche perché, 
non dimentichiamolo, la loro 
nomina è politica. 

dott. Emanuele 
Coti Zelati

Pandemia e... montagne
Egregio direttore,
non se ne può più di tutto quel 

circo mediatico che della pan-
demia ha fatto l’argomento che 
ossessiona le nostre giornate da 
mattina a sera da dieci mesi a 
questa parte, ovunque ci si giri, 
in qualsiasi giornale o canale 
televisivo ci si imbatte. Capisco, 
ed è stata indispensabile l’infor-
mazione iniziale e poi quella a 
seguire da parte di epidemiolo-
gici, virologi, infettivologi, im-

munologici, esperti di statistica, 
di grafica, di previsioni. Ma ora 
si sta continuando fino allo sfini-
mento. Non sarebbe bastata una 
informazione più sobria, più ef-
ficace, più convincente e meno 
salottiera?

Un solo servizio al giorno 
all’interno del telegiornale più 
seguito di ogni canale tv, con 
un esperto che fosse il portavo-

ce del parere delle nostre massi-
me autorità sanitarie? Se questa 
pandemia avesse riguardato l’A-
frica ce la saremmo sbrigata con 
qualche breve notizia in qualche 
telegiornale della sera.

Ma si dà il caso che l’Africa 
è colpita da una pandemia che 
si chiama fame e denutrizione 
che secondo l’Unicef  ogni anno 
causa la morte di 5 milioni di 

bambini, da 1 a 5 anni.
A questi bambini, 5 milioni di 

madri avrebbero voluto anche 
solo mostrare le altalene e gli 
scivoli di un parco giochi, ma 
arrivata la sera per i loro pic-
coli è stata l’ultima sera. E per 
restare in tema, da un servizio 
di Rai5 “Human le fonti” in 
alcune zone dell’India le donne 
più povere rubano i chicchi di 

riso dalle tane dei topi per poter 
mettere in tavola un piatto da 
cui mangiare. Da noi, invece, 
da tempo imperversa il dibatti-
to, alimentato anche da fior di 
psicologi, su come i nostri figli 
ne usciranno da questa prova e 
su come ne uscirà la nostra so-
cializzazione essendo venuto 
a mancare “l’happy hour”, ma 
i nostri ragazzi ce la faranno! 

Sono abituati, ogni giorno a 
stare da soli 4 o 5 ore davanti al 
televisore in compagnia di car-
toni o videogiochi, e quanto a 
noi tutti in media ogni giorno te-
niamo 2.000 contatti col nostro 
inseparabile SMPH! 

Ora ci si aggiungono anche 
le vacanze di Natale, con al-
bergatori, maestri di sci e scia-
tori sul piede di guerra. È tutto 
comprensibile, legittimo, auspi-
cabile. Ma mi sorge un dubbio 
pensando a tutto questo amore 
per la montagna, per la neve, 
per le giornate passate all’aria 
aperta. Forse ovunque andiamo 
ci portiamo dietro la frenesia, la 
baldoria, il baccano delle nostre 
giornate, il nostro stile di vita. 
La montagna, così, non è più un 
luogo dove ritemprare il nostro 
fisico, un luogo dove il silenzio, 
la solitudine e la meditazione ri-
temprano lo spirito.

La montagna, la neve non 
sono più l’ambiente di cui go-
derne la compagnia, ma un altro 
luogo di competizione, di pre-
stazioni. Scendiamo il pendio 
della montagna e ci preoccupia-
mo se abbiamo sciato con stile 
o meno. A tutto quello che ci è 
stato intorno abbiamo riservato 
un’occhiata di sfuggita. E poi a 
seguire immancabili tavolate, 
con tante esigenze. E poi ancora 
ore piccole trascorse tal quale si 
fosse in qualche discoteca della 
riviera. 

Ben inteso, è tutto lecito, le-
gittimo, desiderabile, non si è 
commesso nessun reato, è poi la 
nostra normalità. Per me è facile 
parlare così, ho quasi settant’an-
ni, comincio a intravedere l’oriz-
zonte temporale dei miei giorni, 
ho fatto anch’io quelle cose che 
ora vorrei vietare agli altri. 

Ma a tutti i miei agguerriti cri-
tici, voglio consigliare una mon-
tagna diversa, una montagna 
da non consumare, che vieta gli 
elicotteri che ti portano in alta 
quota, da cui si inizia, sci ai pie-
di, una discesa che, mentre sol-
ca la neve, ferisce i fianchi della 
montagna. 

La mia montagna è quella dei 
rifugi che si raggiungono dopo 
ore di cammino, con zaino in 
spalla, carichi come muli, per-
ché in montagna è meglio restar-
ci qualche giorno o almeno una 
notte. Passare la notte in rifugio, 
meglio se piccolo, è un’esperien-
za indimenticabile che comincia 
qualche ora prima che arrivi 
il buio. Verso le 4/5 del pome-
riggio gli escursionisti della 
giornata lasciano la montagna. 
Quando l’ultimo brusio si perde 
nel fondovalle un silenzio sepol-
crale avvolge il paesaggio. Inizia 
a spegnersi la luce del giorno. Le 
ombre del crepuscolo avvolgono 
l’aria e non puoi evitare di re-
spirarle. Allora una sensazione 
strana ti pervade e ti percepisci 
parte di tutto ciò che ti circonda 
e quella piccola comunità con 
cui siederai a tavola per la cena 
è tutto il mondo che ti è rimasto. 

A chi vorrà provare questa 
esperienza non me la sento di 
imporre nessun divieto.

Luigi Soccini

Gentile Direttore, 
a margine di un periodo trascorso in ospedale (11 giorni di 

degenza) perché colpito a mia volta dal Covid-19, sono ora, 
una volta dimesso, nella condizione di scrivere e trasmettere 
questa mia corrispondenza, assai diversa nei contenuti dalle 
precedenti comunicazioni, che hanno sempre trovato spazio 
tra le pagine del Suo giornale.

Spero che le considerazioni di circostanza incontrino l’in-
teresse dei lettori de “Il Nuovo Torrazzo”, in particolare di 
quelli più giovani, a cui sento necessario rivolgermi con spiri-
to amichevole e cordiale.

Fortunatamente, nonostante tutto, non ho perso in alcun 
modo le energie morali: quelle che permettono a me di aprire 
un piccolo dialogo costruttivo con voi.

Non ho difficoltà ad ammettere che noi adulti non sempre 
siamo stati all’altezza del nostro ruolo. In questa fase di con-
giuntura economica, vi abbiamo molto spesso offerto situa-
zioni esistenziali più cariche di molta “precarietà” e povere 
di “tutele” sociali.

Su questo nostro deficit, con un po’ di buona volontà e ge-
nerosità possiamo ancora rimediare, coniugando le nostre di-
sponibilità con le necessarie politiche sociali che una classe 
dirigente intelligente e meno rissosa deve sapere mettere in 
atto. Non possono, semplicemente facendo leva sulla vostra 
precaria condizione sociale, catturare il vostro consenso, la-
sciandovi senza risorse e opportunità necessarie per il vostro 
futuro.

Ma, ora, vengo a qualche mia considerazione sull’attuale 
situazione di emergenza sanitaria, nella quale anche voi gio-
vani vi trovate in vario modo coinvolti.

Mi sento di dire, con molto rispetto, ma con la necessaria 
obiettività, che il vostro essere in questa ulteriore precarietà 
mostri due modi diversi e contrapposti di coinvolgimento e di 
partecipazione al superamento di questa emergenza sociale.

Colgo con un po’ di amarezza, tra le cronache quotidiane 

dei tanti mezzi informativi, che molti giovani non sentono il 
bisogno di partecipare con atteggiamenti virtuosi e corretti 
a quella disciplina di comportamento richiesta dalle autorità 
sanitarie. Capisco che non è sempre facile accettare la ridu-
zione di quegli spazi di libertà che consentono a voi giovani 
quel legittimo svago, necessario in alcuni momenti della vo-
stra esistenza. 

Tuttavia, mi permetto di segnalare, per l’esperienza che 
ho fatto, ahimè, in questi giorni difficili, che nelle medesime 
condizioni, molti vostri coetanei, soprattutto donne, hanno 
offerto ai miei occhi un’immagine di coinvolgimento serio e 
responsabile. Attraverso quel lavoro di assistenza sanitaria, 
di questi tempi tanto necessaria, ho potuto cogliere da quei 
giovani medici, infermieri e ausiliari della sanità, soprattutto 
donne, quello spirito sano di partecipazione all’attuale biso-
gno collettivo di cure mediche. 

Non solo a me, ma a tutti i pazienti ricoverati nei vari re-
parti dell’Ospedale Maggiore di Crema, come immagino in 
tutti gli altri ospedali del territorio, questi giovani, e anche 
meno giovani, assieme stanno assicurando un bene fonda-
mentale: la cura della salute dei cittadini.

Mi aspetto che questo spirito di abnegazione venga rico-
nosciuto e incoraggiato da tutti, e sostenuto con i mezzi e le 
risorse necessarie. Le pacche sulle spalle non bastano!

Dovendo però concludere questo pur breve dialogo con 
voi, sento forte la necessità di rivolgere a coloro che hanno 
avuto cura di me un grazie riconoscente: a tutti gli operatori 
sanitari del reparto Covid del terzo piano dell’Ospedale, dove 
entrando ammalato ne sono uscito sostanzialmente guarito, 
consentendomi di raggiungere, ora in famiglia, la completa 
guarigione.

Forza, assieme possiamo superare questo momento difficile 
e offrire anche al vostro domani non illusioni di corto respiro 
ma certezze durevoli. Sempre con voi.

Lino Tosetti

La mia esperienza con il Covid

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

C’era una volta il cestino.... e l’educazione. A Borgo 
San Pietro, davanti all’ingresso laterale della scuola, in via 
Della Ruota, il contenitore porta rifiuti è utilizzato come 
“cassonetto” vero e proprio, per la spazzatura e il secco. 

In più, davanti allo stesso cestino, qualcuno ha ben pen-
sato anche di abbandonare deiezioni canine. Coperte da un 
fazzoletto!? Una vergogna che spesso si ripete. 

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

✍

via Circonvallazione sud 1
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T. 0373 63 22 31
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di LUCA GUERINI

Importante passaggio tecnico – 
ma anche simbolico – giovedì 

mattina in una conferenza online: 
Crema, dopo aver demolito il 
corridoio dell’ex Ferriera, ha con-
segnato a Rfi l’area di cantiere del 
sottopasso ferroviario per S. Maria 
della Croce. Rfi, di fatto dalla 
prossima settimana, entrerà in 
azione per realizzare il manufatto, 
nel quadro di una riqualificazione 
generale della zona della stazione, 
con l’attesa integrazione modale. 
Momento storico per la città.

In conferenza c’erano il sindaco 
Stefania Bonaldi, l’assessore 
a Lavori pubblici e Mobilità, 
Fabio Bergamaschi, l’ing. Luca 
Cavacchioli, Direttore Produzione 
Lombardia di Rfi (con referenti di 
altri settori) e l’assessore regionale 
a Infrastrutture, Trasporti e Mo-
bilità sostenibile, Claudia Maria 
Terzi. Collegati anche i consiglieri 
regionali del territorio Marco De-
gli Angeli, Federico Lena (assente 
giustificato) e Matteo Piloni. 

Durante l’incontro è stato tra-
smesso un video in grafica digitale 
sul risultato finale dei lavori.

“FINALMENTE”
“Emozione, soddisfazione e 

riconoscenza”: così ha esordito 
il sindaco Bonaldi. “Siamo nella 
fase di consegna del cantiere, per 
un’opera attesa da cinquant’anni. 
Ci arriviamo, grazie a questo 
accordo con Regione e Rfi, con 
puntualità e guardando a quest’o-
pera apprezzandone la visione 
strategica: si tratta di superare la 
barriera ferroviaria, ma anche di 
riqualificare la stazione e ricon-
nettersi con l’area industriale e i 
collegamenti di questa parte della 
città, tangenzialina di Campagno-
la compresa”. 

“Riconoscenza – ha concluso 
il primo cittadino – per il gioco di 
squadra: è ciò che la politica deve 
fare, ma siccome non sempre 
accade, è giusto evidenziarlo”. 

Bonaldi ha puntualizzato che 
superare quella barriera ferroviaria 
“significa per la città agire per 
la ricucitura dell’area nordest”. 
Considerando anche gli sviluppi 
dell’area universitaria un’ottima 
prospettiva. Tutta una parte di 
città verrà connessa. “Sindaco, 
aggiungerei finalmente! – è 
intervenuta l’assessore regiona-

le Terzi –. La giornata di oggi 
sancisce l’avvio delle operazioni 
che porteranno alla realizzazione 
di un sottopasso che consentirà di 
porre fine a una cesura penaliz-
zante per la città. Gli effetti sulla 
qualità della vita dei cremaschi 
saranno concreti: niente più code 
al passaggio a livello, viabilità più 
funzionale, più sicurezza stradale 
e benefici anche per la regolarità 
del servizio ferroviario”. 

Il tutto s’inserisce in un conte-
sto più generale di riqualificazio-
ne della zona della stazione. “An-
che io sottolineo l’ottima sinergia 
istituzionale che ha determinato 
questo risultato. Comune di Cre-
ma, Rfi, Regione Lombardia e 
rappresentanti politici cremaschi: 
ognuno ha fatto fino in fondo 
la propria parte per arrivare a 
questo obiettivo condiviso”.

“Forse oggi i temi del progetto 
Crema 2020 possono sembrare di 
pura attualità – ha dichiarato da 
parte sua l’assessore Bergama-
schi – ma all’epoca del progetto 
e della sua approvazione erano 
molto lungimiranti: ciò che avver-
rà in quest’area non è soltanto un 
sottopasso, ma anche una vera 
rigenerazione urbana basata sulla 
intermodalità. Orgogliosi di aver 
anticipato i tempi”.

IL MANUFATTO
All’ing. Cavacchioli, dopo lo 

splendido video, il compito d’illu-
strare tecnicamente l’opera. 

“Il gruppo Fs Italiane, a segui-
to di accordo di programma e in 
sinergia con Regione e Comune, 
realizzerà importanti interventi 
di ricucitura del tessuto urbano 
attraverso la realizzazione di 
un sottovia stradale sostitutivo 
del passaggio a livello di viale 
S. Maria della Croce sulla linea 
Cremona-Treviglio”, ha detto.

La nuova viabilità avrà una 
lunghezza di circa 280 metri, lar-
ghezza 7,50 metri con una corsia 
per senso di marcia da 3.25 metri 
ciascuna, due banchine laterali 
da 0.50 metri di cui 36 metri in 
galleria; collega via Stazione a via 
Gaeta e sarà prevista una pista 
ciclabile della larghezza di 2,50 
metri a lato della sede stradale. 

Il collegamento sarà dotato di 
un impianto d’illuminazione a 
Led per contenimento dei consu-
mi energetici e di un apparato per 
la raccolta e lo smaltimento delle 

acque. Come noto l’investimento 
economico è di 5,9 milioni di 
euro, finanziato per 1,77 milioni 
di euro dalla Regione, 1,33 milioni 
di euro dal Comune e 2,8 milioni 
di euro da Rete Ferroviaria Italia-
na. “La durata prevista dei lavori 
è di circa 16 mesi – ha ricordato 
Cavacchioli –. Nel primo semestre 
2021, saranno avviati anche i 
lavori di riqualificazione della 
stazione ferroviaria, con l’obiet-
tivo di migliorarne l’accessibilità, 
la funzionalità e l’integrazione 
modale nel contesto urbano”.

I lavori, in tal caso, riguarde-
ranno in particolare il restauro 
del fabbricato viaggiatori; la 
realizzazione di un nuovo sotto-
passo pedonale, dotato di rampe 
scale e ascensori per l’accessibi-
lità ai marciapiedi di stazione; 
l’innalzamento marciapiedi a 55 
cm, standard europeo; l’abbatti-
mento delle barriere architettoni-
che; percorsi tattili e pensiline di 
copertura dei marciapiedi e degli 
accessi. “Obiettivo della riqualifi-
cazione è anche favorire l’integra-
zione modale sul territorio, con 
l’amministrazione Bonaldi da 
anni impegnata in tal senso con il 
progetto Crema 2020”.

L’intervento – ha spiegato 
sempre il referente di Rfi – è 
tecnicamente complesso perché si 
opererà in un contesto ferroviario 
dove il servizio non verrà sospeso 
(solo 72 ore in primavera). Ma 
anche per le superficiali falde 
acquifere presenti e l’imponenza 
della struttura: un manufatto di 10 
metri di larghezza e 5 di altezza. 
Cuore del lavoro la zona dell’ex 
Ferriera, dove saranno realizzati 
gli scavi per la camera di varo. 
“Realizzeremo il monolite in 
prossimità dei binari e sarà poi 
spinto sotto gli stessi in primavera, 
dopo aver costruito pareti spesse 
di sostegno. Seguiranno i raccordi 
viabilistici”. 

“Siamo pronti, con le imprese, 
ad avviare l’intervento. Settimana 
prossima la cantierizzazione”, la 
promessa di Rfi. 

CONSEGNATA 
L’AREA DI CANTIERE 
DELL’EX FERRIERA 
A RFI, CHE 
PROCEDERÀ 
ALLA REALIZZAZIONE 
DEL MONOLITE 
DEL SOTTOPASSO, 
DA SPINGERE 
SOTTO AI BINARI 
IN PRIMAVERA. 
SARÀ RIQUALIFICATA 
L’INTERA ZONA
DELLA STAZIONE

MOMENTO “STORICO”

Sottopasso S. Maria, 
partono i lavori

 LUMINARIE: Gramignoli, “dedicate 
ai nostri sanitari, luce in quest’anno difficile”

Inaugurate – mercoledì nel tardo pomeriggio 
– le luminarie natalizie cittadine. L’impresa 

incaricata aveva posizionato le ultime lampadi-
ne, intorno all’albero di piazza Duomo, nella 
giornata precedente. L’atmosfera, come sem-
pre, è affascinante: siamo nel periodo più bello 
dell’anno e specie in questo 2020 che definire 
“particolare” è poco, serviva un bel segnale di 
ottimismo e fiducia. 

Dopo il conto alla rovescia, l’intera Giunta 
ha dato il la all’accensione. Presenti l’assessore 
al Commercio Matteo Gramignoli, il sindaco 
Stefania Bonaldi, ma anche Fabio Bergama-
schi, Michele Gennuso e Cinzia Fontana, alcu-
ni membri dello staff  comunale e i volontari dei 
Pantelù: il presidente Renato Stanghellini, nelle 
vesti di Babbo Natale ha pensato alla musica e 
alle caramelle (delle tante iniziative per le festività 
della generosa associazione parliamo a pagina 9). 

Ma torniamo alle luminarie. Nessuna ceri-
monia ha accompagnato l’accensione: le regole 
anticontagio non l’hanno permesso. 

“Le luci sono un segno di speranza e inco-
raggiamento per tutti – ha dichiarato il sindaco 
– ed esprimono la volontà di sostenere il com-
mercio. Impegniamoci a fare regali nei negozi 
della città. Le luminarie rappresentano un se-
gno importante, pur effimero, dopo le tante feri-
te di quest’anno, sono segno di rivalsa, rivincita 
e ripresa. Viva Crema!”. 

Ha sottoscritto le parole di Bonaldi l’asses-
sore Gramignoli: “Nessun evento per il 2020, 
però era importante, in quest’anno complicato 
della pandemia, dare un segnale ai cittadini e 
ai commercianti che stanno riaprendo, purtrop-
po non tutti, come baristi e ristoratori. Questo 
è l’albero della vita, sperando che il 2021 sia un 
anno migliore, lo deve essere! L’amministrazio-
ne dedica le luminarie, col cuore, ai nostri sani-
tari e medici cremaschi, che sono stati e sono la 
luce in questa pandemia”.  

Importanti i numeri delle luminarie. 50 sfe-
re per le quattro piazze (Garibaldi, Duomo, 
Giovanni XXIII e Marconi) per un totale di 
circa 75.000 luci a Led, con 80 lampadari da 
80.000 luci, l’abete (dalla Toscana, alto 12 me-
tri) a fianco della cattedrale, con 9.000 luci, e la  

grande stella cometa tridimensionale in piazza 
Garibaldi. Anche qui 7.000 luci, 10.000 sul pa-
lazzo comunale, per un totale di oltre 180.000 
luci a Led a bassissimo consumo. 

Speriamo davvero possa essere un Natale 
sereno, nonostante la surreale situazione che 
stiamo vivendo. Le luci ci invitano a non arren-
derci, ad andare avanti. Un segno di speranza, 
per un 2021 che ci faccia dimenticare questi 
mesi difficili. L’amministrazione s’è chiesta più 
volte se fosse giusto o meno procedere con gli 
addobbi, non tanto per l’impegno economico 
già assunto, ma per rispetto a chi ha sofferto o 
sta soffrendo, per il Covid o per altre malattie, 
ma pure per le restrizioni di tipo economico, in 
quest’anno disgraziato. 

“Alla fine, ci siamo persuasi che un poco di 
bellezza, quella con cui le luminarie vestono 
a festa la nostra splendida Crema, sarebbe co-
munque stata una consolazione e un incorag-
giamento”, aveva spiegato il sindaco nelle scor-
se settimane. Missione compiuta. 

Le luci sono accese e regalano una ventata 
d’ottimismo, oltre che un colpo d’occhio mera-
viglioso, illuminando le antiche vie, i palazzi e 
i monumenti della nostra fantastica, resiliente 
città (sull’accensione, video intervista sul nostro ca-
nale YouTube).

Luca Guerini

Tel. 0373 66414
fratellispoldi@gmail.com

A DICEMBRE APERTO LA DOMENICA POMERIGGIO

piazza Gambazzocchi, 6
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di LUCA GUERINI

Con la nuova ordinanza il Ministro 
Roberto Speranza ha disposto la zona 

“arancione” per Calabria, Piemonte e 
soprattutto, per quel che ci riguarda, la 
Lombardia. Il provvedimento, firmato 
il giorno prima, è entrato in vigore da 
domenica scorsa, 29 novembre. 

Tra le novità maggiori le nuove riaper-
ture di diverse attività: negozi di abbiglia-
mento, calzature, gioiellerie, pelletterie, 
centri estetici... che, come bar e ristoranti, 
non hanno mai smesso di far sentire la pro-
pria voce di protesta.

La città di Crema – come le altre 
realtà – s’è subito animata e le vie dello 
shopping in centro si sono mostrate quasi 
come ai “vecchi tempi”, con un brulicare 
di persone a caccia di occasioni e primi re-
gali di Natale tra un negozio e l’altro. Una 
“voglia di normalità” che è esplosa tutta 
insieme, confermata dai negozianti. Spe-
riamo che gli acquisti possano decollare. 

Qualcuno s’è spinto fuori casa anche 
solo per la classica “vasca” in centro, sen-
za un obiettivo preciso: un caffé al volo e 
una passeggiata tra i palazzi senza obbligo 
di certificazione.

Le anticipazioni della notizia circa il 
passaggio di “area”, a ogni livello, aveva-
no portato una ventata di ottimismo già 
nella giornata di sabato, sia nei commer-
cianti sin qui con le saracinesche abbas-
sate sia nelle gente. Via Mazzini e via XX 
Settembre, infatti, sabato mattina, hanno 

subito registrato un netto incremento di 
presenze, confermate poi la domenica e 
nei giorni successivi. 

Tutto certamente nel rispetto delle rego-
le, ma un invito alla prudenza, in ogni 
caso, non stona mai.

Il comportamento “serio dei lombardi 
di queste settimane ha consentito di otte-
nere che la Lombardia entrasse nella zona 
arancione”. Dopo le anteprime “social”, 
il governatore Attilio Fontana aveva 
confermato così il passaggio in zona aran-
cione nel corso di un incontro stampa.

Pur evidenziando la positività del mo-
mento e i numeri del Covid in regressione 
degli ultimi giorni, il presidente della 
Regione ha comunque invitato a “non ab-
bassare la guardia. Bisogna assolutamente 
tener conto che siamo ancora in una 
situazione in cui il virus c’è ed è ancora 
pericoloso. Dobbiamo ribadire, sottoline-
are e insistere perché quei comportamenti 
attenti, rispettosi delle regole, del distan-
ziamento, dell’uso della mascherina, del 
lavaggio delle mani devono essere ancora 
mantenuti. Bisogna far capire ai cittadini 
che non è iniziata la stagione del ‘liberi 
tutti’”.

Insomma non è ancora il momento – 
ha proseguito il presidente rivolgendo il 
suo grazie ai lombardi – “in cui ci si può 
comportare come si faceva prima”. 

A parte i negozi, lunedì, è stato il 
gran giorno anche per le scuole secon-
darie superiori di primo grado: oltre alla 
prime, anche le seconde e le terze classi 

delle Medie sono tornate a fare lezione 
in presenza. Inevitabile, qui, un po’ 
di assembramento davanti agli istituti 
cittadini, anche perché l’organizzazione 
non prevede l’ingresso scaglionato. Ma 
certamente insegnanti e alunni avevano 
bisogno di rientrare a scuola, come aveva 
sottolineato con forza anche il Comitato 
genitori di Crema lo scorso venerdì in 
piazza Duomo.

Proseguendo i nostri “tour” in centro 
abbiamo colto forte malumore in diversi 
baristi e nei ristoratori, che proseguono 
con l’asporto e la consegna a domicilio 
fino alle ore 22, proprio come le gelaterie 
e pasticcerie. “Mense sì e noi no, chissà 
qual è il metro per certe decisioni...”, 
commenta una ristoratrice.

“Perché rispettando i protocolli e il 
distanziamento non è possibile bere un 
caffé al tavolo?”, si chiede una barista del 
centro. Permane, per tutti, anche il divieto 
di consumare cibo e bevande nelle  adia-
cenze dei locali. Passiamo oltre.

Da martedì mattina anche il mercato 
di via Verdi ha riaperto al 100%, senza 
alcun protocollo e con tutti i banchi 
presenti. “Siamo molto contenti per la 
riapertura totale del comparto e del no-
stro mercato. Invito i cittadini a seguire 
le norme e a evitare pericolosi assembra-
menti. Cerchiamo di frequentare negozi 
e banchi con senso di responsabilità per 
non compromettere la situazione. I sa-
crifici sono già stati molti”, ha comme-
natto l’assessore al Commercio Matteo 

Gramignoli. Abbiamo chiesto ad alcuni 
ambulanti di abbigliamento e calzature 
come è stata la riapertura. “Siamo un 
po’ giù. La situazione non è bella e no-
nostante la riapertura continua a essere 
difficile. Speriamo si proceda bene, ma 
c’è meno gente rispetto al passato e non 
è facile essere ottimisti. I flussi non sono 
quelli di prima”, ci ha detto una donna 
intenta a servire le clienti.  

“Sono contento di essere di nuovo qui. 
L’auspicio ora è a proseguire, tornando 
a respirare”, ha dichiarato un ragazzo di 
un banco di scarpe. 

“Ci hanno impedito di lavorare per tre 
mesi, secondo me esasperando un po’ le 
cose. Diciassette giornate senza la possi-
bilità di aprire – afferma un esercente tra 
i capi di vestiario del suo spazio –. Ora 
vogliamo essere ottimisti, cercando di 

lavorare. Certo non vogliamo più essere 
fermati, i dati ora ci collocherebbero 
addirittura in zona gialla”. 

Insomma, nonostante le nuove 
riaperture, la situazione del commercio 
cittadino è – come immaginabile – anco-
ra in chiaroscuro. Certamente, in città, 
(senza cercarle!), abbiamo contato anche 
una ventina di vetrine con le tristi scritte 
“vendesi” o “affittasi”. 

Attività che non riapriranno più, zona 
rossa, arancione, o meno! Per loro la 
pandemia è stata letale. Piange il cuore.

Chiudiamo con l’ennesimo appello. 
Se naturale è la voglia di andare in giro, 
non naturale è sempre il mancato rispet-
to delle regole: alcuni assembramenti 
che abbiamo visto in questi giorni, con 
qualche accorgimento e un po’ di buon-
senso sarebbero stati davvero evitabili.

CON LA ZONA ARANCIONE NUOVE 
APERTURE E AMBULANTI AL 100%

Negozi e mercato:  
voglia di ripartire 

COMMERCIO

Via Mazzini affollata domenica mattina e, sotto, una veduta del mercato di via Verdi 

Il 2020 ci sta mettendo dura-
mente alla prova e ha obbligato 

tutti noi a ritirarci e a distanziarci 
fisicamente dalla maggior parte 
delle persone che frequentavamo: 
la nostra quotidianità è stata ef-

fettivamente rivoluzionata. Anche 
Anffas Onlus Crema ha dovuto 
affrontare tantissimi cambiamenti. 

“In questo clima – spesso triste, 
come ci dice la presidente Daniela 
Martinenghi – Anffas ha però avu-

to la conferma di avere tanti amici 
che, anche a distanza, hanno fatto 
sentire la loro presenza”. È per 
tutti loro, e per chiunque vorrà, 
che Anffas Onlus Crema sceglie 
di non fermarsi e di proporre an-
che quest’anno il regalo solidale di 
Natale. 

In questo momento di cambia-
mento, Anffas Crema – in colla-
borazione con Made Factory – ha 
scelto di fare una proposta nuova: 
il regalo quest’anno sarà un cofa-
netto composto da oggetti vari, 
ognuno di essi proveniente da una 
realtà del Cremasco (e non solo!). 
“Quest’anno ci sembrava impor-
tante coinvolgere il territorio per 

la realizzazione del nostro regalo 
di Natale – ci raccontano Chiara 
e Doretta, referenti del laboratorio 
creativo di Anffas – perché abbia-
mo capito di non essere isole: non 
c’è esercizio migliore per il cuore 
che stendere la mano e sostenersi a 
vicenda. È per questo che abbiamo 
pensato alla Galleria delle Erbe, 
all’apicoltura Biologica Frasson, 
alla Sorini e ad Arte Nastro. Siamo 
sicure che i prodotti incontreranno 
il gusto dei cittadini cremaschi e il 
ricavato aiuterà tutti noi in questo 
momento di difficoltà!”. 

Il cofanetto di Natale contie-
ne un vasetto di miele millefiori 
biologico (125g) confezionato dai 

nostri ragazzi che fanno presso l’a-
zienda Frasson il progetto lavoro, 
un sacchettino di tisana rilassante 
(8 tazze) della Galleria delle Erbe, 
un magnete realizzato a mano dai 
ragazzi che frequentano i servizi di 
Anffas Onlus Crema e dei ciocco-
latini della Sorini. Il tutto sarà inse-
rito in una scatola acquistata pres-
so una azienda situata in uno dei 
comuni più colpiti dal Covid: Arte 
Nastro di Castiglione D’Adda. 

Il cofanetto deve essere pre-
notato tramite sms o messaggio 
WhatsApp al n. 342.5096503, è 
possibile effettuare la prenotazione 
dal 23 novembre fino al 18 dicem-
bre, la distribuzione sarà avviata a 

partire dalla seconda settimana di 
dicembre e terminerà il 23 dicem-
bre. La donazione minima per il 
cofanetto è di 12 euro. 

Visto il grande successo e la 
grande richiesta avuta, sabato 12 
dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 
alle 18 il Laboratorio Creativo di 
via Pesadori n° 29 rimarrà aperto 
per la distribuzione e il ritiro delle 
“Christmas Box”. Inoltre saranno 
disponibili anche favolosi ogget-
ti natalizi per completare i vostri 
regali.  Per informazioni o per 
appuntamenti si può telefonare al 
335.7898239, dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 16. E allora non aspet-
tate! Scegliete il cofanetto Anffas.

ANFFAS CREMA

Il cofanetto di Natale... per 
e con il territorio cremasco

RIAPERTE ANCHE 
LE SARACINESCHE 
DI ABBIGLIAMENTO, 
CENTRI ESTETICI, 
CALZATURE, 
GIOIELLERIE... 
TRA GLI ESERCENTI 
OTTIMISMO, MA 
ANCHE APPRENSIONE.
L’ASSESSORE: 
“RISPETTIAMO 
LE REGOLE”

Anche quest’anno, vi aspettiamo per
consigliarvi un buon vino, un bel regalo
e per augurarvi delle serene festività

Viale Europa, 103 - Crema - T. 0373.31122

Santo Natale 2020

Enoteca Nonsolovino

VENDITA - RIPARAZIONI
INSEGNAMENTO

MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

Crema - piazza Garibaldi, 18 - ☎ e 7 0373 257480
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di GIAMBA LONGARI

È un Natale strano quello che vivremo 
quest’anno, per i motivi che ben tutti co-

nosciamo. Ma la luce brilla sempre nel buio 
e quella dei Pantelù, anche quest’anno, è la 
luce forte della solidarietà, pronta a donare 
un sorriso a chi ne ha più bisogno. Lo sto-
rico gruppo cremasco, all’interno del quale 
operano con passione una trentina di volon-
tari, sarà presente e da Santa Lucia fino alla 
Befana non mancherà – pur nel rispetto del-
le limitazioni antiCovid – di portare dolcet-
ti, pacchi di alimentari, materiale scolastico 
alle realtà che più necessitano di aiuti.

“Alcune iniziative – riferisce il responsabi-
le Renato Stanghellini – sono forzatamente 
saltate rispetto al passato, così come abbia-
mo dovuto ridimensionare la nostra consue-
ta attività. È un peccato, ma è il ‘prezzo’ che 
pure noi Pantelù dobbiamo pagare al Coro-
navirus. Ci dispiace tantissimo per il pranzo 
con gli anziani: era un momento di condivi-
sione davvero bello, ma stavolta proprio non 
si può fare”.

L’avvio ufficiale delle attività è stato 
dato nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 
dicembre, in piazza Duomo a Crema, con 
l’accensione dell’Albero di Natale Giorgione 
alla presenza, con il sottofondo musicale, di 
Babbo Natale e degli amministratori comu-
nali. Il ricavato della cassettina posta vicino 
all’albero sarà interamente devoluto alla Co-
operativa di Bessimo onlus, che ha una sede 
anche a Crema in via Civerchi. Un’altra rac-

colta a cura dei Pantelù si tiene, invece, pres-
so la navata centrale del centro commerciale 
Gran Rondò: sulla “slitta della solidarietà” è 
possibile donare materiale didattico.

Da oggi, sabato 5 dicembre, nella sede 
del gruppo in via delle Grazie 9 (sede attiva 
ancora per poco, visto che ci sarà poi il tra-
sferimento in via XI Febbraio presso l’Arci 
di San Bernardino) inizierà la distribuzione 
delle “borse scuola”, con il materiale offerto 
dalla Conad di via Macello. Più di 100 “Bor-
se scuola” con materiale didattico sono state 

inoltre consegnate in alcuni istituti scolasti-
ci, associazioni e oratori che provvederanno 
a distribuirle, a Crema e anche in altri paesi, 
a chi più ne ha bisogno.

“Da sabato 12 dicembre – fa sapere 
Stanghellini – pacchi di generi alimentari 
(quest’anno ne abbiamo una settantina) sa-
ranno consegnati agli anziani soli: un’inizia-
tiva che realizziamo in collaborazione con 
l’Ufficio Assistenza Sociale e la Conad di 
Offanengo. Domenica 13 dicembre, invece, 
a Santa Maria della Croce, in Casa Anffas,  
la pizzata per i bambini diversamente abili 
promossa in collaborazione con il Ristoran-
te Mezzo. Giovedì 24 dicembre, se possibi-
le, saremo invece per le vie della città con i 
nostri Babbi Natale per distribuire caramelle 
(ne abbiamo 120 chili!) e peluches”.

Per via del Covid i Pantelù non potranno 
entrare, come era d’abitudine durante le fe-
stività, all’Ospedale Maggiore e nelle strut-
ture di riposo per anziani. “Abbiamo però 
trovato una soluzione – afferma col sorriso 
Stanghellini – per quanto riguarda i bambi-
ni della Pediatria: sia a Santa Lucia sia in 
occasione della Befana, noi consegneremo i 
giochi che poi verranno distribuiti dal per-
sonale infermieristico, ben lieto quest’anno 
di ‘vestire’ i nostri panni. In tal modo non 
mancherà un dono e un sorriso per i piccoli 
degenti”.

Mercoledì 6 gennaio, infine, le Befane dei 
Pantelù – che hanno i permessi necessari per 
circolare – visiteranno le associazioni di vo-
lontariato, le Forze dell’Ordine e il Vescovo.

UN NATALE “DIVERSO”, MA I DONI
DEL GRUPPO PORTANO SEMPRE GIOIA

VOLONTARIATO

La solidarietà
dei Pantelù

Pronto Soccorso:
ma che freddo fa...

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Nella tenda bianca collocata a ridosso del Pronto Soccorso 
dell’Ospedale Maggiore di Crema fa un freddo pungente e 

la situazione logistica non è delle migliori. Eppure è qui che de-
vono attendere – spesso anche per ore – i parenti che accompa-
gnano i loro cari presso la struttura. Con il Covid, infatti, ci sono 
norme da seguire: una volta lasciato il proprio caro al triage, 
familiari e amici – fatta eccezione per casi di particolare e con-
clamato bisogno – sono invitati ad aspettare fuori. Nel tendone, 
appunto, dove però si “battono i denti” dal gelo.

Il disagio è evidente e si è acuito con l’arrivo di giornate sem-
pre più fredde: già diversi sono i cittadini che hanno segnalato 
il problema al nostro giornale. Dunque: un familiare sta male 
(perché non c’è solo il Coronavirus...) o subisce un incidente, 
quindi viene condotto al Pronto Soccorso dove, atteso in fila 
il proprio turno – eccezion fatta per le urgenze – viene accolto 
dalle infermiere del triage per le pratiche iniziali, la valutazione 
dei primi parametri e il tampone rapido dal cui esito dipende il 
“percorso” all’interno del Pronto Soccorso. Mentre tutto questo 
avviene e si decide cosa fare (ricovero o ritorno al domicilio), i 
parenti aspettano nel tendone esterno.

“Una struttura – è la ‘denuncia’ di tutti – fredda (c’è solo una 
minuscola stufetta che soffia aria calda), con poche sedie malan-
date e sporche, priva di un cestino per i rifiuti. In questo perio-
do è giusto osservare il distanziamento, ma spesso si sta meglio 
fuori dal tendone”. Non si pretende un residence extralusso e 
la gente è anche comprensiva, ma è chiaro che “così non va!”.

Giamba

Renato Stanghellini e i suoi volontari nella sede dove preparano 
i pacchi dono e, sotto, il Babbo Natale mercoledì in piazza Duomo

La tenda bianca, a ridosso del Pronto Soccorso, 
dove devono attendere i parenti dei pazienti

casa del materassocasa del materasso
CREMA Via del Macello 28 - Tel. 0373 85858

CREMONA Piazza della Libertà 34 - Tel. 0372 455144
www.casadelmaterassocrema.it

CONSEGNA E RITIRO DELL’USATO
GRATIS

“MESE DEL PIUMINO”
scopri il calore del vero piumino danese

... e tante altre offerte

GRANDE 
PROMOZIONE

SCONTO DEL 20% 
SU TUTTA LA LINEA
(Fino ad esaurimento scorte)

POLTRONE

MATERASSI

LETTI
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di LUCA GUERINI

Nuovo consiglio comunale online – lune-
dì sera – per le forze politiche cittadine. 

Prima di affrontare i punti all’ordine del gior-
no – tra cui la rimodulazione delle misure di 
“sostegno e rilancio” della città legate alla pan-
demia – spazio alle uniche due interrogazioni 
iscritte in discussione. La prima sull’ecomostro 
di via Indipendenza, di cui abbiamo parlato an-
che la scorsa settimana per le preoccupazioni 
di Simone Beretta rispetto alla fidejussione e 
l’interevento di Antonio Denti, amministratore 
della Gerundo Center. La seconda sul ponte di 
via Cadorna. Ma andiamo con ordine.

Quale futuro per l’ecomostro di via Indipen-
denza, “l’incompiuta di centrosinistra”?, ha 
chiesto tra le altre cose Forza Italia, secondo cui 
“l’amministrazione è responsabile di non aver 
messo in mora il privato”. I forzisti hanno chie-
sto se fosse partita la procedura per escutere la 
fidejussione, se la variante resterà attiva e come 
si porterà avanti il discorso relativo al nuovo 
asilo che sarebbe stato finanziato con gli oneri 
di questa partita.

Replica affidata all’assessore all’Urbanistica 
e Bilancio, Cinzia Fontana. La quale ha con-
fermato che l’Ente “ha avviato la procedura 
per escutere la fidejussione lo scorso 25 novem-
bre”. La procedura di escussione – s’è appreso 
– è svincolata dalla variante, “che è già decadu-
ta a seguito della clausola risolutiva della con-
vezione stessa”. 

Il Consiglio comunale, dunque, non aveva 
approvato una variante per l’area, ma una va-
riante puntuale per legare il cambio di desti-
nazione a una pianificazione attuativa precisa. 
“In sostanza l’amministrazione ha opportuna-
mente proceduto a una variante convenzionata 
per tenere legato il cambio d’uso al persegui-
mento dell’interesse pubblico”, ha chiarito 
una volta per tutte Fontana. Lo status quo ante, 
quindi, viene ripristinato: l’area è tornata nella 
funzione originaria come servizi e attrezzature 
di interesse pubblico, “senza l’aumento volu-
metrico”.

I consiglieri azzurri hanno domandato an-
che se fosse opportuno approvare una delibera 
per sancire il fatto che la variante possa restare 
in essere, ma “questa possibilità non è pratica-
bile, non è previsto dalla legislazione nazio-
nale”. Ultimo importante quesito: come sarà 
finanziato il nuovo asilo?

“Lo finanzieremo con l’avanzo di ammini-
strazione, sono già stati affidati i lavori per la 
progettazione esecutiva e definitiva, investendo 
90.000 euro. Le risorse saranno destinate appe-
na i progettisti, che abbiamo già incontrato più 

volte, avranno steso progetto e il quadro eco-
nomico dell’opera. L’asilo è assolutamente una 
priorità per la nostra amministrazione”.

Dopo aver ringraziato l’assessore per il pun-
tuale intervento, Beretta ha spiegato d’aver ri-
tenuto di esternare queste domande “perché le 
risposte fossero palesi, perché la cittadinanza 
sappia che, evidentemente, lo stato dell’arte è 
che siamo al punto zero! In questi giorni abbia-
no letto una serie di valutazioni, ma in banca si 
va per chiedere soldi e te li danno se dai garan-
zie”, ha affermato riferendosi al privato. 

Sulla richiesta di escussione della fidejussio-
ne il consigliere azzurro ha ribadito che l’azio-
ne “è in ritardo di due mesi. Sarà una coinci-
denza, ma l’avvio della procedura è arrivata 
dopo la mia richiesta, il giorno prima, in Co-
mune”. Il ritardo generale dell’operazione ha 
allungato anche i tempi per la costruzione del 
nuovo asilo.  “Asilo che già ci doveva essere se 
era un obiettivo preciso dell’amministrazione: 
poi si sarebbero ‘ripresi’ i soldi con gli oneri. 
La volontà politica di realizzare il nido non era 
così chiara allora. Capiremo dove verrà collo-
cato quando presenterete le carte. Certo viene 
finanziato in  modo completamente diverso”, 
ha commentato ancora Beretta. 

Dispiaciuto per i risultati sin qui raccolti, ha 
poi rispedito al mittente le accuse a Forza Italia 
di aver ostacolato l’opera. “Mi aspettavo una 
difesa nero su bianco dell’amministrazione: 
inaccettabile che si scarichi la responsabilità 
su di noi. Di trasparenza in questa vicenda 
ne vedo davvero poca. Speriamo, comunque 
di portare a compimento presto il recupero di 
quell’area”. Lo sperano anche i cittadini.

PONTE VIA CADORNA
Seconda interrogazione in esame quella pro-

posta dai Cinque Stelle, con Manuel Draghetti 
che ha chiesto lumi circa il ponte di via Cador-
na: “Qual è la soluzione per una sistemazione 
strutturale del problema?” Nel testo dei penta-
stellati, letto dal presidente Gianluca Giossi, è 
stata ripercorsa la vicenda. 

Disagi per i cittadini, dossi, impossibilità di 
passaggio per ambulanze e mezzi, distanzia-
mento di 15 metri per il transito sull’infrastrut-
tura, impossibilità di sostare sulla passerella 
per pedoni e ciclisti... “Con tempi fortemente 
dilatati che hanno aumentato anche i disagi… 
è disponibile il progetto esecutivo strutturale?”. 
In questo caso le risposte sono arrivate dall’as-
sessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi: 

“Il tema è massimamente attenzionato e non 
potrebbe essere altrimenti, per la sicurezza e il 
disagio viabilistico, criteri che hanno guidato 

l’azione dell’amministrazione”, ha premesso.
Le vigenti limitazioni, ha spiegato Bergama-

schi, seguono ciò che era stato indicato dai tec-
nici, cercando di attenuare i disagi. “Obiettivo 
è giungere quanto prima al ripristino del ma-
nufatto con una manutenzione straordinaria, 
più economica e rispettosa del valore storico 
del manufatto”. Il progetto è ora all’attenzione 
della Sovrintendenza, ma l’assessore ha antici-
pato alcuni dati. 

“Le opere avranno un costo di 871.000 euro 
e il cantiere durerà circa un anno, interventi 
certosini di sostituzione degli elementi amma-
lorati e localizzati sulle parti dell’impalcato che 
presentano problemi”. La copertura sarà nel 
Bilancio di previsione 2021 “perché l’interven-
to è prioritario e indifferibile”. 

Draghetti, richiesta la presenza dell’assesso-
re ai Lavori pubblici in Commissione Bilancio, 
– dove pare essere spesso assente – ha gioito 
per “essere arrivati ad attenzionare la proble-
matica: purtroppo è servita la tragedia del pon-
te Morandi, con le sollecitazioni del consigliere 
Enrico Zucchi. Ma meglio tardi che mai”. 

Detto questo, il grillino ha sollevato dubbi 
sulla “corretta applicazione delle norme. Mai 
visti dossi del genere, i portali generano disa-
gio forte per le attività con mezzi più grandi. 
Si deve cercare di stringere il più possibile la 
tempistica: questa deve essere la ‘priorità delle 
priorità’. C’è stata una dilatazione inaccettabile 
dei tempi, un’odissea totale. Attendiamo di po-
ter vedere il progetto”. 

Critiche pure sul monitoraggio del rispetto 
dei 15 metri tra le auto in transito sul ponte: “È 
necessario per la sicurezza di tutti, mi dice, ma 
non c’è un effettivo controllo nei fatti.  Sollecito 
affinché il progetto sia pronto il prima possibi-
le per partire con l’opera. Per parecchi mesi il 
blocco ha tagliato in due la città” .

SALA DEGLI 
OSTAGGI

Ponte via Cadorna: manutenzione da 871.000 euro
Ecomostro San Carlo: variante scaduta con convenzione

GLI ASSESSORI 
CINZIA FONTANA 
E FABIO 
BERGAMASCHI 
REPLICANO ALLE 
INTERROGAZIONI
DI DRAGHETTI (M5S ) 
E BERETTA (FI )

Mentre a Crema sono scesi i primi fiocchi, è stato presentato il 
“Piano neve 2020-2021 comunale”, garantito dal contratto 

con Linea Gestione. Sono confermati i numeri dell’anno scorso, 
fatta eccezione per il numero di uomini a disposizione, salito da 57 
a 62. Formalmente il Piano è scattato il 1° dicembre (combinazione 
il giorno prima della neve) e scadrà il 28 febbraio 2021 (salvo l’esi-
genza di anticipi o posticipi). Eccone i dettagli.

Mezzi: lame (trattori), 23 per le strade +2 per piste ciclabili; 
spargisale, n. 6 per strade + n. 2 per piste ciclabili; 2 “sparaneve” 
manuali  per marciapiedi e vicoli stretti; uomini, 6 tecnici +62 ope-
rai per spazzamento manuale più autisti dei mezzi. Il Piano preve-
de che la città sia suddivisa in 19 zone, ciascuna assegnata a una 
task force. La precedenza viene assegnata a cavalcavia, sottopassi, 
accessi scuole e uffici pubblici (nei giorni feriali), a cimiteri e chiese 
(nei festivi). Il servizio è attivo 24 ore su 24, con numero di telefo-
no Linea Gestioni, anch’esso con reperibilità h24 a disposizione 
di Comune, Forze dell’Ordine e Protezione civile. Per i cittadini è 
attivo il numero verde 800 904858, disponibile h24.

COSA DEVONO FARE COMUNE E LINEA GESTIONI
Il Piano neve si articola in tre fasi. Prima della nevicata: quando 

le previsioni meteo annunciano possibili nevicate sul nostro terri-
torio, vengono posti in stato di allerta gli uffici del Comune, della 
Protezione civile, di Linea Gestioni e vengono attivati i mezzi spar-
gisale per la salatura e/o sabbiatura delle strade, delle piste ciclabili 
nonché dei marciapiedi prospicienti edifici e proprietà pubbliche.

Durante la nevicata: in caso di nevicate intense e prolungate 
viene attivato il servizio di sgombero neve che, dopo un primo 
passaggio su tutte le strade cittadine, si concentra sulla viabilità 
principale per garantire gli spostamenti in città e per garantire 
l’accessibilità ai parcheggi pubblici, ai piazzali dei cimiteri, agli 
ingressi delle scuole e dell’ospedale. A emergenza rientrata si dà 
seguito alla sgombero neve dalla viabilità secondaria e di quartiere. 
In questa fase, il Piano prevede inoltre che ci si occupi del controllo 
dei pericoli derivanti dai crolli per l’accumulo di neve sui tetti e sui 
rami o da alberi pericolanti, dell’eventuale chiusura delle scuole, 
dell’aiuto ai cittadini in difficoltà (malati, anziani o disabili).

Dopo la nevicata: passata la nevicata, il Piano si articola in due 
fasi: il proseguimento delle attività di sgombero neve e il rientro in 
azione dei mezzi spargisale per evitare il pericolo della possibile 
formazione di ghiaccio.

COSA DEVONO FARE I CITTADINI
Sgomberare dalla neve i marciapiedi antistanti il proprio passo 

carraio e il proprio accesso privato, sia esso di abitazione, ufficio 
o esercizio commerciale. Come da ordinanza del sindaco i proprie-
tari/amministratori degli immobili devono provvedere a sgom-
berare dalla neve il marciapiede che corre lungo il fronte di tutto 
l´immobile. Accumulare la neve a bordo marciapiede in modo che 
non invada la carreggiata, non ostacoli i pedoni e non ostruisca gli 
scarichi e i pozzetti stradali.

    Utilizzare l’automobile solo in caso di assoluta necessità e uti-
lizzare le catene se è necessario. Non parcheggiare la propria auto, 
se possibile, su strade e aree pubbliche; ricoverarla in aree private e 
garage per agevolare il lavoro di sgombero neve. Ritirare i rifiuti in 
casa qualora il servizio di raccolta rifiuti venga sospeso.

CONSIGLI UTILI
I responsabili degli immobili devono provvedere allo sgombero 

della neve e allo spargimento di materiale antiscivolo (segatura, 
sabbia, sale fondente) sui marciapiedi antistanti l’immobile per tut-
ta la lunghezza del fronte stradale al fine di garantire un passaggio 
per i pedoni. Si consiglia di utilizzare scarpe invernali con suola 
antisdrucciolo.  Limitare l’uso delle auto solo ai casi strettamente 
necessari usando la massima prudenza e considerando spazi di fre-
nata molto superiori rispetto le normali condizioni di guida.

Dall’alto, il ponte, 
Draghetti, l’ecomostro 
di San Carlo e Beretta 

PIANO NEVE 2020-21: CREMA È PRONTA 
AUMENTATI GLI UOMINI A DISPOSIZIONE

CREMA (CR)
Via IV Novembre, 33

Tel. 0373.256236
Fax 0373.256393

riscaldamento

condizionamento
(de)umidificazione

purificazione
stufe senza gas

senza canna fumaria
senza installazioni

semplice da usare
massima sicurezza

DEUMIDIFICATORI
L’UMIDITÀ SCOMPARE
Adatti agli ambienti più umidi, sono dotati

di filtri ultra-efficaci per garantire un’aria più sana

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

su OCCHIALI
da VISTA e SOLE

Per i tuoi REGALI di NATALE
SCONTO 20%

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

Auguri di
buone feste
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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
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DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

Riceve per appuntamento: lun. - merc.- ven.- h. 14.30 - 18.00
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Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

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

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

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

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

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

Contrasto a scippi, furti in abitazione e 
borseggi ma anche verifica della corretta 

applicazione delle misure utili a contenere la 
diffusione del contagio da Covid-19. Queste 
le finalità dell’operazione di 
controllo a vasto raggio messa 
in atto negli ultimi giorni dal-
la Polizia nei luoghi maggior-
mente frequentati e ritenuti 
sensibili.

L’attività ha visto l’impiego 
di numerose unità operative 
del Commissariato che hanno 
disposto 20 posti di blocco, 
identificato complessivamen-
te  312 persone e 109 auto-
mezzi e controllato 36 persone agli arresti 
domiciliari arrivando ad elevare 15 sanzioni 
per la violazione delle norme antiCovid e 
due denunce.

“Tra le sanzioni – spiega il vicequestore 
Bruno Pagani – emergono quelle relative a 
giovani che hanno partecipato a una festa di 
compleanno. A consentire l’intervento del-

la Polizia sono state alcune 
segnalazioni di cittadini che 
lamentavano la presenza in 
un’abitazione di persone che 
stavano facendo schiamazzi. 
Il personale operante ha con-
statato che effettivamente vi 
erano una decina di perso-
ne, non coabitanti, intente 
a festeggiare il compleanno 
di una di loro violando la 
normativa prevista per con-

trastare la pandemia Covid-19, provveden-
do a contestare le dovute contravvenzioni”. 
Il resto delle multe riguardava spostamenti 
senza giustificato motivo o il mancato uso 

della mascherina.
Sono scattate però anche un paio di de-

nunce. “Un peruviano di 27 anni residente 
a Vaiano Cremasco, a un controllo, ha esi-
bito una patente di guida palesemente falsi-
ficata.  Il veicolo è stato sottoposto a fermo 
amministrativo mentre lo straniero è stato 
indagato per il reato di ‘falsità materiale’; 
gli è stata inoltre contestata la violazione per 
guida senza patente perché mai conseguita”. 
Alla stazione ferroviaria di Crema, invece, 
nel corso di un servizio di prevenzione, la 
Polizia ha sottoposto a controllo alcuni in-
dividui. “Uno di questi – conclude Pagani 
– davanti a più persone, ha proferito offese 
nei confronti degli agenti. Per questa ragio-
ne è stato deferito per ‘oltraggio a Pubblico 
Ufficiale’ e sanzionato ai sensi della norma-
tiva anti  Coronavirus in quanto privo della 
prescritta mascherina protettiva”.

LA POLIZIA
HA ELEVATO

15 SANZIONI
E DUE

DENUNCE

MANCATO RISPETTO DELLE NORME
DI CONTRASTO AL CONTAGIO 

Controlli,
fioccano multe

COVID BUS DIROTTATO: Sy, Agi e Miur in appello

CREMA: danneggia distributori automatici

Contro la condanna di Ousseynou Sy a 24 anni di carcere, per 
aver dirottato e dato alle fiamme il 20 marzo 2019 il bus con 

il quale avrebbe dovuto riportare a scuola gli alunni di due classi 
della media Vailati di Crema e i loro professori, sono arrivati i 
ricorsi in appello. La Corte d’Assise di Milano, oltre a ritenere 
l’autista colpevole dell’atto terroristico con il quale il senegalese 
avrebbe voluto ‘far sentire’ la voce dei bambini morti in mare a 
quella parte di politica italiana che lui riteneva essere indiretta-
mente responsabile di quelle tragedie, ha imposto al Ministero 
dell’Istruzione e ad Autoguidovie, azienda della quale Sy era di-
pendente, il pagamento di una provvisionale risarcitoria a bam-
bini, docenti e famiglie pari a 2 milioni di euro.

I ricorsi in appello sono tre. Il legale di Sy ha chiesto la ridu-
zione della pena. Autoguidovie e Miur non ritengono di dover 
pagare i risarcimenti non sentendosi responsabili di negligenze 
in merito alla custodia degli alunni o alla prevedibilità di un atto 
di simile portata. Il Ministero chiede, quantomeno, che l’aspetto 
economico venga ridefinito. Si profila un procedimento piutto-
sto articolato.

Non avrebbe voluto compiere un furto ma danneggiare un’attività 
per il semplice gusto di farlo. Sono queste le ipotesi degli inve-

stigatori del Commissariato di Crema che hanno denunciato a piede 
libero un 20enne nordafricano residente a Crema reo di aver vandaliz-
zato i distributori automatici di alimenti di via Repubblica a Crema 
arrecando un danno al proprietario stimato dallo stesso in 4.000 euro.

“La vicenda si è svolta alcuni giorni or sono – spiega il vicequestore 
Bruno Pagani – quando, in tarda serata, è giunta al Commissariato la 
segnalazione di ignoti che stavano danneggiando i distributori auto-
matici di alimenti e bevande della centrale via Repubblica. Un’unità 
operativa si è portata immediatamente sul posto rilevando che alcune 
apparecchiature presentavano vistosi danni ma degli autori non vi era 
alcuna traccia”.

Mentre nella mattina successiva il proprietario dei distributori pre-
sentava circostanziata denuncia, i poliziotti hanno visionato le regi-
strazioni video di telecamere di privati e della videosorveglianza cit-
tadina; messi a confronto i dati raccolti con i risultati delle analisi di 
profili social e con le testimonianze di alcune persone informate sui 
fatti, gli agenti sono riusciti ad individuare il presunto autore del reato 
denunciandolo per danneggiamento.

La valorizzazione del ruolo dei 
Carabinieri a protezione del-

la flora e fauna a rischio di estin-
zione e del loro impegno a con-
trasto dei reati ai danni di queste 
specie. È il tema del Calendario 
CITES di quest’anno.

Le specie ‘bandiera’ presentate 
nel calendario sono in pericolo 
di estinzione per fattori molto 
spesso legati alle attività uma-
ne: alimentazione, commercio, 
collezionismo, ecc.. e rappre-
sentano tasselli importanti della 
biodiversità del nostro pianeta. 

Ogni mese, la specie protetta è 
stata associata a una specifica 
attività operativa assicurata dai 
Carabinieri a tutela della stes-
sa, come ad esempio il Gorilla 
di montagna, specie ad elevato 
rischio di estinzione, che soprav-
vive con circa 1.000 esemplari sui 
Monti Virunga, tra Repubblica 
Democratica del Congo, Uganda 
e Ruanda e nel Parco Nazionale 
impenetrabile di Bwindi in Ugan-
da. Negli ultimi anni l’Arma dei 
Carabinieri ha contribuito ad 
addestrare le forze di polizia di 

Uganda, Ruanda, Zambia e Na-
mibia, impiegando Carabinieri 
forestali e altri reparti specia-

lizzati, con interventi formativi 
anche sull’antibracconaggio e la 
CITES.  

Altra specie da proteggere che 
trova spazio nell’almanacco è il 
Leopardo delle nevi; scoperto 
all’inizio del secolo scorso, è sta-
to cacciato per la sua stupenda 
pelliccia e ancora oggi è vittima 
del bracconaggio, non solo per 
il vello ma anche per le parti del 
corpo che, come avviene per gli 
altri grandi felini, sono molto 
richieste dalla medicina tradizio-
nale cinese.  

Nel calendario, realizzato an-
che con il contributo del Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze 
e stampato dall’Istituto Poligra-
fico e Zecca dello Stato, vengono 
riportate dodici specie animali e 
vegetali rare raffigurate da spet-
tacolari fotografie. 

Quella del calendario CITES è 
una storia recente ma ormai con-
solidata.Testimonial d’eccezione 
di quest’anno Licia Colò, da sem-
pre vicina alle tematiche ambien-
tali, la quale ha offerto gratuita-
mente la propria immagine per 
uno video realizzato dall’Arma 
dei Carabinieri. 

La CITES (Convention on In-
ternational Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flo-
ra), siglata a Washington da oltre 
180 Stati, tutela le specie di flora 
e fauna in via di estinzione, oltre 
35.000, mediante la regolamenta-
zione del commercio di esemplari 
vivi, loro parti e prodotti deriva-
ti, attraverso il principio dell’uso 
sostenibile delle risorse e con un 
articolato meccanismo di certifi-
cazioni, controlli e sanzioni. 

Il traffico di specie selvatiche 

in via d’estinzione è stimato in 23 
miliardi di dollari l’anno. Insie-
me a quello del legname tropica-
le, 100 miliardi dollari, è tra i più 
fiorenti commerci criminali dopo 
droga, armi ed esseri umani, uni-
tamente a quelli delle opere d’ar-
te e dei beni storico-archeologici.

Il Raggruppamento Carabinie-
ri CITES è il reparto competente 
per l’applicazione in Italia della 
Convenzione di Washington, 
svolge attività di certificazio-
ne, attraverso il rilascio di circa 
70.000 certificati all’anno, ese-
gue una capillare e costante atti-
vità di controllo investigativo e di 
polizia giudiziaria, in applicazio-
ne della vigente normativa  con i 
suoi 35 Nuclei, 11 Distaccamenti 
in area doganale e una Sezione 
Operativa Centrale nell’ambito 
del Reparto Operativo.

Calendario CITES: l’Arma
tutela gli animali a rischio

Polizia e controlli, foto di repertorio
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Nel “Decreto Ristori Ter”, 
approvato dal Governo il 

20 novembre scorso, è prevista 
l’istituzione di un nuovo fondo 
per la solidarietà alimentare da 
400 milioni. 

Questo fondo è suddiviso 
tra tutti i Comuni italiani, con 
le stesse modalità della scorsa 
primavera, al fine di erogare 
Buoni spesa e generi alimenta-
ri o prodotti di prima necessità 
a famiglie e persone in stato di 
indigenza. 

Per la Regione Lombardia 
sono circa 56 milioni di euro 
nel complesso, mentre per la 
Provincia di Cremona sono 
previste risorse per quasi 2 
milioni di euro (1.976.437,56 
euro). Per fare alcuni esempi 

dei centri abitati più popolo-
si: la città di Cremona avrà a 
disposizione 385.317,68 euro; 
Crema 182.835,04 euro; Ca-
salmaggiore 82.257,67 euro; 
Castelleone 50.274,73 euro; 
Soresina 49.290,45 euro; Pizzi-
ghettone 34.099,66 euro; Pan-
dino 50.403,68 euro e Soncino 
40.334,30 euro.

“Si tratta di un provvedi-
mento importante e in questo 
momento assai necessario per 
contrastare l’emergenza ali-
mentare che sta coinvolgendo 
alcune famiglie più in difficoltà 
nell’attuale fase economica. 

Una misura che va ad ag-
giungersi agli altri interventi 
erogati per imprese, artigiani, 
commercianti e partite Iva dai 

precedenti Decreti Ristori. 
Un segnale importante, dal 

punto di vista economico e 
sociale, per sostenere concre-
tamente famiglie in difficoltà 
e limitare l’impatto delle con-
seguenze economiche che l’e-
mergenza sanitaria in corso sta 
determinando in diversi settori 
della nostra società”, il com-
mento del Pd Cremona.

BUONI ALIMENTARI

Dal Decreto Ristori Ter 
nuovi soldi ai Comuni

Supporto psicologico 
ai dipendenti comunali

POSITIVA ESPERIENZA

di LUCAGUERINI

Seppur in forma essenziale, date le regole 
emergenziali del momento, come tutti 

gli anni, lo scorso sabato mattina il sinda-
co Stefania Bonaldi, insieme ai colleghi 
sindaci di Castiglione d’Adda e Castelleo-
ne, ha ricordato i quattro giovani parti-
giani trucidati al “Voltini” il 28 novembre 
1944, dove dal 2004 campeggia una lapide 
alla memoria per questi “Caduti per la 
libertà”. 

“Un esempio di solidarietà, di fratel-
lanza e di sacrificio per gli altri che, in un 
momento storico in cui la tentazione di ri-
fugiarsi negli individualismi è più forte che 
mai, ha ancora tantissimo da insegnarci”, 
ha commentato il nostro primo cittadino.

Una breve cerimonia, con la deposizio-
ne della corona d’alloro presso la lapide 
all’esterno dello stadio calcistico di Crema: 
accanto a Bonaldi erano presenti, come 
ricordato, il primo cittadino castelleonese, 
Pietro Fiori, e quello di Castiglione d’Ad-
da, Costantino Pesadori, ma anche Paolo 
Balzari, in rappresentanza di tutti gli amici 
e iscritti all’Anpi Crema.

Lo stesso Balzari nel suo intervento 
ha fatto memoria dei quattro partigiani 
fucilati dai fascisti e obbligati a portare a 
spalla le proprie bare fino al punto stabilito 
per la loro morte: Antonio Pedrazzini, 
Gaetano Paganini, Ernesto Monfredini e 
Luigi Bestazza. 

“La cronaca del tempo e i pochi do-
cumenti conservati ci dicono che furono 
condotti qui su un mezzo scoperto, seduti 
sulle proprie bare. I loro volti segnati, il 
corpo reso debole dalle percosse, costretti 
a portare le proprie bare fino al luogo della 

fucilazione”, ha rammentato commosso il 
presidente Anpi. 

Quest’anno il Covid e le limitazioni 
conseguenti hanno costretto a una celebra-
zione in forma privata, “rendendo questa 
giornata ancor più triste, per l’assenza dei 
tanti compagni, amici, rappresentanze 
delle sezioni Anpi, ma soprattutto dei 
familiari”, ha aggiunto Balzari. Inviando 
un abbraccio virtuale a tutti.

Citando il Padre costituente Piero 
Calamandrei, ancora Balzari ha concluso 
spiegando il perché e il significato della 
commemorazione ogni anno: “Per rinno-
vare a tutti noi il debito inestinguibile nei 
confronti di chi ha dato la propria giovane 
vita per ridare a tutti noi libertà, pace e 
democrazia”. 

Un ricordo speciale è andato anche 
al professor Elia Ruggeri, scomparso di 
recente, a 94 anni, anch’egli partigiano e 
amico di Monfredini. Fiori, da parte sua, 
ha portato i saluti del presidente Anpi 
di Castelleone, Giuseppe Sorini, sotto-
lineando la necessità di  “tenere viva la 
memoria” – sempre – contro il nemico più 
pericoloso, l’indifferenza.

76° ANNIVERSARIO: RICORDATI I 
QUATTRO PARTIGIANI DEL VOLTINI

Dal passato forte 
insegnamento

COMMEMORAZIONE

Si è concluso con un 
riscontro molto positi-

vo il percorso di supporto 
psicologico ai dipendenti 
comunali iniziato la scorsa 
primavera. Alla fine del mese 
di maggio, la Giunta aveva 
deciso di fornire uno “sportel-
lo” cui i dipendenti potevano 
accedere, utilizzando gli 
stessi specialisti Emdr messi 
a disposizione delle famiglie 
all’epoca del sequestro del 
pullman delle scuole medie 
“Giovanni Vailati”, nel mar-
zo 2019. 

La considerazione alla base 
di questa scelta era che i la-
voratori e lavoratrici dell’Ente, per varie condizioni, personali (malat-
tia, lutti, isolamento) o lavorative (gestione pratiche che, per tipologia 
e numero, sono risultate proprio anche dal punto di vista psicologico 
particolarmente gravose) potessero avere bisogno dell’aiuto di profes-
sionalità abilitate nella gestione dello stress post traumatico, campo 
privilegiato d’azione per gli psicologi specializzati in Emdr.

La decisione si è rivelata ottima alla luce dei risultati registrati dalla 
professoressa Federica Frosi, psicoterapeuta cognitivo comportamen-
tale che ha tenuto su incarico del Comune degli incontri finalizzati a 
favorire il riconoscimento, la legittimazione e la stabilizzazione degli 
stati emotivi sperimentati durante l’esposizione alla pandemia e a 
promuoverne l’elaborazione. 

Alcuni dipendenti hanno deciso autonomamente di fruire del servi-
zio, altri sono stati contattati dagli specialisti dopo la somministrazio-
ne di un questionario al quale hanno risposto 65 dipendenti: intendeva 
sondare eventuali condizioni di fatica o stress, legato direttamente o 
indirettamente all’evento pandemico.

Ogni lavoratore contattato, a seguito delle risultanze del questiona-
rio, ha avuto la libertà di accettare o rifiutare la proposta di supporto. 
Per ciascuno dei dipendenti seguiti si sono svolti vari colloqui indivi-
duali in presenza o attraverso canali online. 

La relazione della specialista illustra come i colloqui di supporto 
psicologico siano stati molto apprezzati: i dipendenti coinvolti hanno 
riferito di avere tratto benefici dall’intervento di sostegno, notando un 
miglioramento emotivo e una riduzione di alcuni sintomi come iper-
vigilanza, disturbi del sonno, problemi di concentrazione e persistente 
stato emotivo negativo. 

Per stabilire questa efficacia, sono stati somministrati dei test al 
termine dei colloqui, rilevando per ciascun dipendente un significa-
tivo decremento dei punteggi attribuiti a ogni valore. Per fare alcuni 
esempi, se all’inizio dei colloqui mediamente su una scala da 0 a 10 
lo stress medio era 6.4, l’ansia 5.9, l’umore depresso 5.8, il senso di 
rabbia 4.1, il disturbo del sonno 6.1, il bisogno di aiuto percepito 4.8, 
questi stessi dati alla fine dei colloqui sono scesi rispettivamente a 3.7 
per lo stress; 2.7 per l’ansia; 2 per l’umore depresso; 2 per la rabbia; 
2.2 per il disturbo del sonno e 1.7 per il bisogno d’aiuto percepito.

Questi colloqui hanno anche lasciato ai dipendenti degli strumenti 
di auto-monitoraggio per osservare i propri “campanelli di allarme” 
emotivi, così da poter affrontare più consapevolmente anche in futuro 
eventuali fattori avversi e sapere di poter chiedere aiuto qualora ce ne 
fosse bisogno. 

“Siamo contenti che lo strumento messo a disposizione dall’am-
ministrazione possa avere sortito effetti positivi sui lavoratori e le 
lavoratrici comunali che vi hanno fatto ricorso”, commenta il sindaco 
Stefania Bonaldi. “L’esperienza della pandemia nel periodo fra marzo 
e maggio è stata particolarmente difficile e faticosa anche sul piano 
professionale, perché ha visto in particolare alcuni settori, più esposti 
alle relazioni con il pubblico, molto coinvolti emotivamente, senza 
contare alcune situazioni di contagio diretto di dipendenti e familiari e 
la perdita di persone care. 

Per questo ci è parso importante fornire, a chi lo ritenesse, strumenti 
per affrontare queste fatiche. Il benessere in ambiente lavorativo non 
riguarda solo la salute, ma l’intera sfera psicologica e relazionale delle 
persone, anche se spesso tralasciato. Eppure, si tratta di un elemento 
importante che incide in modo determinante sull’operatività quotidia-
na e le relazioni interne ed esterne all’Ente. Rinnoviamo poi la nostra 
soddisfazione per l’operato dei professionisti EMDR, che ancora una 
volta ci hanno affiancato in un momento particolarmente difficile e 
faticoso per la nostra comunità”.

Due momenti della
 commemorazione 

di domenica scorsa 
al “Voltini” e, a fianco, 

il presidente 
Anpi Palo Balzari

DISSESTO IDROGEOLOGICO: Ladina, “in Italia situazione preoccupante”

A ogni autunno si sta col fia-
to sospeso per il rischio di 

alluvioni, frane e smottamenti. 
Fenomeni naturali che spesso 
hanno conseguenze disastrose. 
Dall’inizio del Novecento in Ita-
lia ci sono stati 12.600 morti e 
oltre 700.000 dispersi, feriti, sfol-
lati. I costi per questo continuo 
“smottamento dell’Italia” sono 
altissimi, in termini di perdita di 
vite umane e di danni economici.

“In Liguria ad esempio, regio-
ne molto amata dai cremaschi, 
235 Comuni hanno aree a rischio 
frana con quasi 92.000 persone 
e 33.000 abitazioni coinvolte. 
Sarà solo un caso che la Liguria 
è anche la seconda regione più 
cementificata d’Italia… In ogni 
caso ben 6.633 Comuni italiani 
sono a rischio idrogeologico (e 
ben 929 solo in Lombardia)”, af-
ferma Andrea Ladina dei Verdi.

Il territorio cremasco non 
avendo né colline né montagne è 
coinvolto in modo ridotto dal dis-
sesto idrogeologico che è limitato 
a non frequenti esondazioni del 
Serio (nella foto) e dell’Adda, ma 
tutto cambia nelle province mon-
tane a cominciare da Bergamo, 

Brescia e Sondrio e anche Mila-
no con il fiume Seveso che spesso 
allaga interi quartieri cittadini. 

“È in questo contesto che si 
inseriscono i cambiamenti cli-
matici, che portano fenomeni 
meteorologici sempre più estre-
mi e imprevedibili e basta un pe-
riodo di pioggia e di maltempo 
un po’ prolungato per avere allu-
vioni, frane, crolli, allagamenti, 
mareggiate”. 

Nel recente Rapporto di Le-
gambiente, dal titolo eloquente 
Il clima è già cambiato, c’è una 
mappa dei territori colpiti dai 

fenomeni atmosferici estremi tra 
il 2010 e il 2020, informa ancora 
l’esponente del Consiglio nazio-
nale dei Verdi.

Il cambiamento climatico non 
arresta la sua corsa. “Per questo 
occorrono investimenti per ri-
convertire l’economia in modo 
da ridurre l’immissione di gas 
inquinanti in atmosfera e nel-
lo stesso tempo investire per la 
messa in sicurezza del territorio 
per prevenire il dissesto idrogeo-
logico che è la sola grande opera 
pubblica indispensabile per l’Ita-
lia”.                                     ellegi

“Abbiamo appreso con una 
certa sorpresa dell’inizia-

tiva del consigliere di FI Simone 
Beretta per la costruzione di un 
Comitato per la salvaguardia 
della ex colonia di Finalpia. Già 
da tempo vi è un dibattito pub-
blico sul tema, che 
vede il consigliere 
fortemente partecipe 
in quanto presidente 
della Commissione 
consigliare di Garan-
zia, e non sappiamo 
se l’istituzione di un 
comitato ad hoc da 
parte di chi ricopre 
tale ruolo possa dare un contri-
buto positivo”. Così, in una nota, 
i gruppi di maggioranza Cittadini 
in Comune, Crema Bene Comune, 

Crema Città della Bellezza e Partito 
Democratico. L’esponente di FI 
aveva annunciato l’idea in una 
conferenza stampa di qualche 
settimana fa.

“Certo, i cittadini che decide-
ranno di farne parte riceveranno 

il nostro ascolto e la 
nostra attenzione”, 
commentano.  

Jacopo Bassi e 
“colleghi” si chiedo-
no, però, “se la poli-
tica cittadina non sia 
chiamata a dare ri-
sposte, più che a cre-
are movimenti...”.

E le risposte, per la maggioran-
za vanno date a precise doman-
de: quali sono il futuro della Fon-
dazione e dell’immobile di cui è 

proprietaria? Rispetto alla vendi-
ta di quest’ultimo, ci sono margi-
ni per un accordo tra le principali 
forze politiche della città, per 
accompagnare la Fondazione 
in questo percorso lungo e com-
plesso? E sempre rispetto all’a-
lienazione dell’immobile, come 
reinvestire i proventi in progetti 
utili alla città, nel  rispetto della 
mission della Fondazione?

“Questi sono i temi su cui il 
CdA della Fondazione e l’am-
ministrazione al suo fianco, si 
stanno sforzando di trovare so-
luzioni, sempre nell’interesse dei 
cremaschi. Soluzioni che vanno 

trovate e messe in campo non 
appena disponibili, e non prima 
della scadenza del mandato am-
ministrativo, come auspicato da 
Beretta”. 

Prima dei saluti, una conside-
razione spontanea, che è anche 
un attacco politico: “Non è che 
il presidente e consigliere con il 
Comitato voglia allungare i tem-
pi e arrivare, diciamo, fino alle 
prossime elezioni per poi even-
tualmente prendersi il merito 
dell’operazione? Siamo certi che 
anche per lui venga prima e solo 
il bene della città”.               

LG

EX COLONIA FINALPIA

Maggioranza: “Prima il 
bene di città e cremaschi”

BASSI & CO. 
REPLICANO 

ALL’IDEA 
DI BERETTA

Il palazzo comunale cittadino

Bonaldi con Conte e il Prefetto 
Gagliardi nei mesi scorsi
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di FRANCESCA ROSSETTI

Non è un semplice murales decorativo. Quello in zona stazione 
ferroviaria a Crema è il murales antismog, il primo in città. 

Allo stesso tempo, proprio come qualsiasi opera artistica, è in gra-
do di restituire la bellezza tipica della campagna cremasca e di stu-
pire l’occhio dell’osservatore. A lavoro terminato, nel pomeriggio 
di lunedì scorso, gli autori e i promotori hanno organizzato sul 
posto una conferenza di presentazione per gli organi della stampa. 

“È stata un’esperienza nuova – ha commentato Valeria Pozzi, 
autrice del bozzetto e coordinatrice dei lavori –. La vernice AirLi-
te, usata per realizzare il murales, infatti è molto diversa da tutte 
quelle che ho utilizzato in passato e ho avuto bisogno di consul-
tarmi con l’azienda per comprendere le sue caratteristiche e im-
piegarla al meglio. Certamente un lavoro impegnativo, ma anche 
di soddisfazione, pensando che l’arte si coniuga, in questo caso, 
all’ecologia”. 

Come già spiegato nelle settimane precedenti, infatti questo 
murales di 200 mq ha la medesima capacità di assorbimento degli 
inquinanti di un bosco della stessa superficie.

Nove sono stati i giorni di lavoro che ha impegnato Pozzi e i 
sei “murart”, così si firmano: Carol Alasia, Daniele Cremonesi, 
Claudio Cornalba, Giovanni Gagliardo, Marianna Gagliardo e 
Alessia Rulfi. “Sono studenti universitari che hanno già collabo-
rato con me precedentemente – ha aggiunto la coordinatrice –. Mi 
hanno aiutato a realizzare il bozzetto scelto dalla Giunta tra quelli 
che ho proposto”. 

Ricordiamo che i soggetti riprodotti sono: alcune figure (una 
donna che passeggia con il proprio cane, un’altra seduta, un uomo 
in bicicletta, etc.), la campagna cremasca, lo skyline cittadino, i 

mezzi agricoli, lo stemma comunale, un pullman vintage e molto 
altro. Presente alla conferenza anche Matteo Gramignoli, asses-
sore all’Ambiente, che non ha perso l’occasione per ribadire la 
propria gioia per questo progetto definendolo valido e importante. 

“Il suo valore ecologico è provato, ed è anche simbolico di un 
inizio per l’amministrazione – ha dichiarato –. Speriamo, infatti, 
di poterne realizzare altri in diversi punti della città, senza arre-
trare naturalmente sull’aumento del verde. Sono due strategie da 
seguire parallelamente”. Da parte sua i ringraziamenti a Pozzi e ai 
suoi ragazzi, oltre che agli uffici comunali. 

A fargli eco il consigliere Manuel Draghetti del Movimento Cin-
que Stelle, gruppo dal quale è venuta l’idea del murales mangia-
smog, poi accettata dalla Giunta. Segno che, a volte, è possibile 
una collaborazione tra maggioranza e minoranza. 

MURALES ANTISMOG: tutti soddisfatti, allo studio nuovi progetti

“Garantire i diritti non è 
solo una questione di 

giustizia, è un investimento nel 
futuro comune”: così recente-
mente le Nazioni Unite. 

Eppure viviamo in una socie-
tà, dove non sempre i diritti ven-
gono rispettati. A volte vengono 
calpestati. Questo non deve suc-
cedere. Tutti, uomini e donne, di 
ogni età, cultura, religione, etc. 
devono godere degli stessi diritti. 
Per fare che ciò sia possibile è 
necessario sensibilizzare, parlare, 
confrontarsi sul tema. In questa 
dinamica si inserisce il “Festival 
dei diritti”.

La manifestazione, giunta alla 
sua 14a edizione, è promossa 
da Csv Lombardia Sud con le 
organizzazioni e gli enti di Terzo 
Settore delle province di Cremo-
na, Lodi, Mantova e Pavia. 

In dieci giorni si svolgeran-
no 124 eventi online gratuiti 
e realizzati grazie a 152 realtà 
coinvolte. Di questi a Crema 
sono 12 eventi, con 33 gli enti 
coinvolti.

Il “Festival” dei diritti è 
iniziato l’altro ieri, anche se ha 
dato appuntamento ai cremaschi 
già dal giorno prima, martedì 2 
dicembre alle ore 21. Sul canale 
YouTube di Orientagiovani e 
sulla relativa pagina Facebook, 
infatti, si è svolta una sorta di 
serata introduttiva. 

Nella prima parte dell’incon-

tro online il compito di fare gli 
onori di casa è stato affidato 
all’assessore al Welfare comuna-
le Michele Gennuso.  La prima 
a intervenire è stata la presidente 
del Csv Lombardia, Luisella 
Lunghi, che ha spiegato nel 
dettaglio l’Ente da lei rappre-
sentato, la nascita e le principali 
caratteristiche del “Festival”, 
per esempio le parole/tema. 
“Quest’anno è la cura, che ha 
tanti risvolti. Una parola che ha 
un profondo significato. È stata 
declinata in cinque filoni”, ha 
precisato Lunghi. 

Il programma, che vede la 
nostra città con associazioni, 
enti e altre realtà protagoniste, 
è stato illustrato dalla seconda 
relatrice ovvero Michela Oleotti, 
Community Maker dell’ambito 
del Cremasco.

La serata è proseguita con il 
confronto sul tema dei diritti tra 
il sindaco Stefania Bonaldi, lei 

che più volte si è fatta promotrice 
di uguaglianza e giustizia, e alcu-
ni giovani (il futuro della società) 
dell’associazione RinasciMenti. 
Si è parlato, dunque, di evolu-
zione dei diritti umani, sociali, 
politici (Nicola Costo Lucco); 
del ruolo di un primo cittadino 
(Martina Ferrari, moderatrice 
del dialogo), dell’importante 
azione educativa delle Istituzioni 
e dell’immedesimazione (Andrea 
Maglio), solo per citarne alcuni. 

“Il tema dei diritti si evolve, è 
dinamico. C’è un’elaborazione 
culturale che contiene tale rifles-
sione. Non è mai dato perché 
i tempi cambiano. Ci sono 
delle aspettative”, ha affermato 
Bonaldi. 

Per il calendario completo 
degli appuntamenti visitare il 
sito Internet del Festival, di cui 
parliamo anche nelle sezioni 
Cremasco e Cultura.

efferre

Diritti: garantirli è un investimento 
sul futuro comune. Partito il “Festival”

INCONTRI

PER DI MARTINO-ZANIBELLI DI PD, SINDACO E CDA

“Responsabilità 
molto chiare”

FONDAZIONE FINALPIA

di LUCA GUERINI

Quale valorizzazione del patrimonio di Finalpia 
per la città? Se lo chiedono – in una inusuale “al-

lenza” – i consiglieri comunali Laura Zanibelli (Forza 
Italia) e Sandro Di Martino (Polo Civico).

“Le cause della grave situazione attuale in cui versa 
Fondazione Finalpia sono da ricondursi senza tema 
di smentita a livello politico al Pd e, a livello ammini-
strativo, al sindaco Stefania Bonaldi e al CdA di Final-
pia, dalla stessa interamente nominato”, dichiarano 
perentori.

I tre soggetti nominati non sarebbero stati in grado, 
in tutti questi anni, di valorizzare e tutelare un impor-
tante patrimonio immobiliare e affettivo di tutta la 
comunità cremasca “e ora non sanno fare altro che 
proporre la vendita dell’immobile per tentare di porre 
rimedio alla loro disastrosa gestione”. 

Ma la vendita, per Zanibelli e Di Martino, sarebbe 
un ulteriore “imperdonabile errore” in questo preciso 
momento storico: il rischio a loro giudizio, sarebbe la 
“svendita” dell’immobile. “Chiediamo a Pd, sindaco 
e CdA un cambio di passo e l’assunzione piena delle 
loro responsabilità politico-amministrative, prenden-
dosi carico seriamente delle sorti della struttura, rico-
noscendone il valore per la sua originale funzione so-
ciale”.  Insomma per i due consiglieri di opposizione è 
arrivato il momento, per il CdA, anziché di proporre la 
vendita, “che è la cosa più semplice in situazioni simi-
li”, di assumersi la responsabilità e “proporre soluzio-

ni per valorizzare l’immobile, assicurare un futuro alla 
struttura e impedire perdite di valore del patrimonio”. 
Ventaglio di soluzioni che il CdA “dovrà proporre a 
Bonaldi, organo istituzionale con la maggior respon-
sabilità in questa triste faccenda: lei dovrà decidere 
senza chiudersi nei suoi uffici, ma condividendo con 
tutto il Consiglio comunale, organo che rappresenta 
tutta la comunità”. Sul tema Simone Beretta, collega 
di Zanibelli, ha proposto la creazione di un Comitato.

“I Comitati risulterebbero strumento per annacqua-
re le responsabilità, che invece devono restare intera-
mente in capo ai diretti responsabili, cioè all’ammini-
strazione, al Pd e al CdA. Troppo facile scaricare sui 
cittadini e sui corpi intermedi la ricerca di soluzioni a 
una situazione che vede trascinare una serie di errori 
commessi negli anni”, commentano la forzista e Di 
Martino. Che, comunque, apprezzano la disponibili-
tà di alcuni cittadini e di presidenti di corpi intermedi 
“che per amore della propria città si mettono a dispo-
sizione, ma sarebbe scorretto che l’onere venisse tra-
sferito su di loro. La vicenda deve mantenere il livello 
istituzionale che gli è proprio”. 

L’invito ai consiglieri di maggioranza e minoranza 
è a fare la loro parte per condividere la soluzione mi-
gliore per la valorizzazione del patrimonio Finalpia. 

“Noi restiamo a disposizione e pronti a collaborare 
per il bene della Fondazione Finalpia e della nostra 
comunità, per la riconversione di questo patrimonio a 
favore degli anziani anche con valorizzazione diversa 
dalle attuali”.
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Biciclette usate all’Ergoterapeutica
A Natale ricordiamoci anche dell’Ergoterapeutica di Crema! 

“Nella nostra sede di via Silvio Pellico, nella nostra Ciclof-
ficina, proponiamo un buon usato, ricambi e accessori (cestini, 
portapacchi, ecc.) e aspettiamo tutti per mostrare cosa facciamo 
e, perché no, trovare l’affare giusto”, ci dice la presidente Savina 
Polonini. Tra l’altro, comprando una bella bici usata, oltre a so-
stenere l’importante lavoro della cooperativa, si dimostra di voler 
bene all’ambiente, favorendo infatti il riciclo e riutilizzo dei beni. 

Gli orari dell’Ergoterapeutica – dove si entra rispettando le nor-
me antiCovid – sono dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17, tutti i gior-
ni della settimana. Per informazioni, il recapito è lo 0373.201254. 

Raccogliamo l’appello dell’Ergoterapeutica per un acquisto “in-
telligente” e per sostenere e tenere vivi i laboratori dove i ragazzi 
diversamente abili operano con passione insieme agli attivi volon-
tari e agli educatori.

Fortemente voluta nel 1984 da un gruppo di genitori del Patro-
nato assistenza disabili e da amici di ragazzi diversamente abili, la 
struttura incominciò nel 1985 l’attività di produzione e vendita di 
piantine da trapianto, dando lavoro a due soci diversamente abili 
seguiti da una dipendente normodotata. Fu la prima cooperativa 
sociale d’inserimento lavorativo di persone “svantaggiate”, con 
handicap fisici e psichici, sorta nel Cremasco. Nell’arco di questi 
anni le persone che hanno intrapreso un percorso lavorativo all’in-
terno della cooperativa sono maturate sul piano umano e profes-
sionale, fino a sentirsi idonee ad affrontare con serenità il lavoro e 
le relazioni. Con il subentrare della crisi economica la vendita di 
piante e fiori è andata diminuendo, ma i volontari di questa realtà 
non si sono certo arresi, dando il via al laboratorio di ciclofficina, 
offrendo un ulteriore spazio di crescita agli utenti. 

Luca Guerini

Finalpia, Zanibelli 
e Di Martino
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“Davvero incredibile. Ho 
acquistato un I-Phone 

nuovo di zecca del valore 
di oltre mille euro e ora mi 
ritrova tra le mani uno stru-
mento praticamente inutile. 
Il telefono è tecnicamente 
morto da oltre un mese e non 
dà segnali di vita. Il venditore 
si è rifiutato di sostituirmelo 
dicendo di portare il cellulare 
in assistenza. Questa mi dice 
che è colpa mia perché molto 
probabilmente il telefonino mi 
è caduto in acqua (non è vero!) 
e se ne lava le mani. Non so 
più cosa fare…”. 

È lo sfogo di un cittadino 
cremasco. Ma chi, almeno una 
volta nella vita, non si è tro-
vato di fronte a un problema 
del genere? “Purtroppo non si 

tratta di un caso isolato – in-
terviene il Codacons Cremo-
na, segnalando l’episodio –. In 
questi casi è bene chiarire che 
la Legge riconosce il diritto del 
consumatore alla riparazione 
o alla sostituzione del bene e, 
qualora queste non avvenga-

no entro un congruo lasso di 
tempo, il diritto a chiedere 
e ottenere la risoluzione del 
contratto e la restituzione 
dell’importo versato come 
corrispettivo per l’acquisto del 
bene di consumo”. 

Siamo in periodo pre-
natalizio, dunque, prosegue 
l’associazione “l’occasione è 
utile per ricordare quali sono i 
nostri diritti quando acqui-
stiamo un ‘bene mobile di 
consumo’ come, ad esempio, 
un cellulare o un pc”. 

Per informazioni sul tema, 
segnalazioni e per ricevere 
assistenza legale o meno 
contattare il Codacons all’in-
dirizzo codacons.cremona@
gmail.com o al recapito 
347.9619322.  

Codacons Cremona: regali di Natale? 
“Facciamo valere i nostri diritti”

DIRITTI DEI CONSUMATORI

“Che all’Amministrazione e all’assessore Attilio 
Galmozzi, al di là delle roboanti dichiarazio-

ni, non interessi granché della situazione degli edifici 
scolastici del Comune di Crema è sempre più chiaro. 
Infatti tolti di mezzo i proclami, restano i fatti. Che 
però non ci sono”. L’incipit è quello dello scritto di 
Emanuele Coti Zelati e Paolo Losco de La Sinistra.

“Galmozzi aveva infatti pubblicamente dichiarato 
che gli edifici scolastici cittadini 
sono tutti sicuri e la sindaca Ste-
fania Bonaldi, di fronte alle nostre 
segnalazioni e denunce, aveva pen-
sato bene di definirci pifferai”, ri-
cordano i due esponenti del gruppo 
politico. 

I quali avevano provveduto, dopo 
molte segnalazioni, a depositare 
un esposto circa la recinzione (un 
muro alto più di due metri e lungo 
più di cento) della scuola “Galmozzi” che era peri-
colante. Esito: “Transennata l’area e stanziati i soldi 
per la sistemazione ora stiamo attendendo che si fac-
ciano i lavori. Ma non era tutto sicuro?!”.

Nei giorni scorsi Coti Zelati ha segnalato un’al-
tra situazione di potenziale pericolo: “Non più per 
i ragazzi delle Medie, ma per i bambini della scuo-
la dell’infanzia. Ci sono infatti buchi nel tetto della 
‘Carlo Collodi’ dei Sabbioni con l’acqua che goccia 
dal soffitto nel salone, secchi per terra per raccoglier-

la e bambini che ci corrono in mezzo. Addirittura la 
preposta alla sicurezza segnala ufficialmente la pe-
ricolosità della situazione: per bambini e operatori. 
Tutto ciò è ben noto al Comune che riceve infatti da 
anni dal dirigente scolastico segnalazioni in proposi-
to e che definisce il rifacimento del tetto una assoluta 
necessità”. Pare che l’assessore Galmozzi sia stato 
contattato da un rappresentante dei genitori. “Cosa è 

successo? Niente, nemmeno una ri-
sposta alla mail del genitore. Quali 
fino a ora gli interventi del Comu-
ne? Nessuno – commentano i due 
portavoce de La Sinistra –. Nostro 
malgrado ci troviamo a scrivere 
questo comunicato e a depositare 
un’interrogazione affinché la que-
stione venga portata in Consiglio e 
tanto i genitori quanto i cittadini e 
la Dirigenza della scuola ottengano 

della risposte”. 
La stoccatina finale stavolta riguarda i finanzia-

menti erogati dall’amministrazione “ad aziende e so-
cietà per azioni”, che invece “si disinteressa sempre 
più dei cittadini comuni e delle loro necessità: siano 
essi genitori, lavoratori e addirittura bambini. La 
maggioranza ha perduto la spinta e le intenzioni con 
cui si era proposta alla città. Del progetto politico di 
partenza non resta nulla”.

LG

Buchi nel tetto della scuola: Comune silente

GRANDE RISULTATO IN CONSIGLIO

Fragilità, famiglie 
e imprese: unanimità

MISURE DI SOSTEGNO E RILANCIO DELLA CITTÀ

di LUCA GUERINI

In Consiglio comunale – nell’ultima 
seduta online di lunedì – al punto 

uno all’ordine del giorno s’è discus-
so della rimodulazione delle “Misure 
straordinarie di sostegno e di rilancio a 
favore della città di Crema” a seguito 
dell’emergenza Covid. Come era sta-
to per la prima versione, la manovra è 
stata votata con orgoglio all’unanimità, 
coi consiglieri di maggioranza e mino-
ranza che hanno elogiato il lavoro di 
squadra e gli importanti obiettivi rag-
giunti sin qui in supporto e aiuto di fa-
miglie, imprese e dei soggetti più colpiti 
dalla crisi dovuta alla pandemia. Una 
coesione “opportuna”, ma non sconta-
ta, è stato evidenziato da più parti.

Come si ricorderà, il Comune 
aveva ricevuto più di due milioni 
(2.117.813,87 euro) dal fondo governa-
tivo nazionale, che sono stati destinati 
a una serie di interventi programma-
ti. Alcuni di questi, in seguito, hanno 
assorbito risorse differenti da quanto 
preventivato – ad esempio i centri esti-
vi – così da dover essere “rimodulate”. 
Ecco perché le ripartizioni del fondo 
sono passate nuovamente in Consiglio.

I soldi giunti dal Decreto Rilancio 
sono stati distribuiti in fondi a sostegno 
di imprese e famiglie, nell’esenzione 
Cosap, in quella della Tari, nell’esen-
zione dell’imposta di pubblicità, nella 
conciliazione famiglia-lavoro, nello 
sport e per affrontare le fragilità socia-
li. In tal caso è stato previsto il poten-
ziamento del Fondo unico assistenza 
economica per 100.000 euro, con in 
aggiunta contributi al Terzo settore per 
azioni rivolte ai soggetti con handicap 
e fragilità per altri 100.000 euro. Si sta 
lavorando a un bando a favore delle 
microimprese, oggetto di una Commis-
sione anche nei giorni scorsi. Cospicui 
i fondi disponibili, ben 600.000 euro, 
con oltre 64.500 euro destinati al Fon-
do occupazione e politiche attive.

L’assessore Cinzia Fontana (insieme 
alla macchina comunale), dopo aver il-
lustrato attraverso slide la “grande ma-
novra di sostegno”, è stata ringraziata 
per la gestione della Commissione Bi-
lancio e la sinergia messa in campo a 
ogni livello. Un grazie ricambiato, con 
elogio delle minoranze per la partecipa-
zione e la responsabilità dimostrate

“Il Consiglio aveva approvato la ri-
partizione delle risorse arrivate e aveva-

mo con celerità proceduto a un lavoro 
di valutazione e analisi sulle singole 
voci e sull’andamento della situazione 
a livello locale per impiegare totalmen-
te il fondo erogato dal Governo per 
dare sostegno a imprese e famiglie”, ha 
premesso Fontana. 

Nel frattempo sono stati studiati 
eventuali bisogni che sarebbero po-
tuti emergere e “oggi, in forza di quel 
mandato, siamo qui per rimodulare la 
ripartizione del fondo e garantire che le 
risorse restino nel perimetro delle prin-
cipali emergenze della pandemia”, ha 
aggiunto. Da settembre si sono tenute 
dieci sedute di Commissione per valu-
tare le singole azioni ed eventualmente 
incrementare i budget: il prospetto por-
tato in Sala Ostaggi per il voto.

Fontana ha illustrato le modifiche 
sostanziali, sottolineando come molte 
rimanenze resteranno nel Sociale. 

Tra le altre cose, confermati i 100.000 
euro del “pacchetto sport”: esenzione 
tariffe per i prossimi mesi per le società, 
ulteriori esenzioni per squadre giovani-
li tra gennaio e giugno 2021 e sostegno 
diretto alle società e associazioni che 
utilizzano gli impianti comunali. 

L’assessore al Bilancio ha anche evi-

denziato “il profondo senso di respon-
sabilità del mondo economico locale, 
che ha indicato di sostenere imprese 
artigiane e professionisti”. 

“Su questa partita, la più importante 
di questo maledetto 2020, tutti i gruppi 
hanno dato prova di serietà e comunan-
za di obiettivi e non era scontato. Un at-
teggiamento che considero patrimonio 
importante a beneficio della nostra cit-
tà”, ha concluso Fontana soddisfatta. 

Se Andrea Agazzi (Lega) ha elogiato 
il lavoro sinergico e ribadito la respon-
sabilità colta nel mondo economico, 
Manuel Draghetti (M5S) s’è detto con-
tento del “lavoro corale, non scontato. 
Le misure non sono la panacea di tutti 
i mali, ma un buon aiuto”. Insomma 
“un lavoro di sostanza”, apprezzato 
insieme alla tempestività. Bonaldi, re-
plicando ad alcuni passaggi del grillino, 
ha assicurato che presto si terrà un’au-
dizione con Fbc.

Da parte sua Laura Zanibelli (FI) ha 
sottolineato il senso di responsabilità 
delle minoranze e la positività dell’in-
tervento nelle politiche attive. Un plau-
so è arrivato anche da Antonio Agazzi 
e per la maggioranza dai “civici”, da 
Giananstonio Rossi e da Jacopo Bassi.

Il Natale che si avvicina, pur con tutte le sue 
incertezze e limitazioni imposte dal perdurare 

dell’emergenza sanitaria, non può farci dimen-
ticare i bambini che non possono permettersi di 
vivere la magia del Natale con il suo contorno di 
festa, giochi, suoni e regali. I volontari del Comi-
tato della Croce Rossa di Crema, con la preziosa 
collaborazione del Centro Commerciale Gran 
Rondò, hanno pensato di allestire quest’anno 
l’Albero Solidale, uno spazio creato per regalare 
un sorriso ai bambini meno fortunati.

Dal 5 al 21 dicembre, dalle ore 10 alle 18, 
presso il Centro Commerciale Gran Rondò di via 
Giorgio la Pira, 12 a Crema sarà possibile lasciare 
sotto l’Albero Solidale un giocattolo per tutti quei 
bimbi che non possono averne uno (se usati in 
ottimo stato), meglio se già incartato.

È possibile lasciare anche un biglietto di auguri 
o una letterina per far sentire loro la propria vici-
nanza e condividere la gioia in questo momento 
di festa! Tutti i volontari del Comitato di Croce 
Rossa cittadino approfittano per inviare ai crema-
schi gli auguri di buon Natale. 

Al Gran Rondò 
l’Albero Solidale

CROCE ROSSA CREMA
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Uno dei più rilevanti e impegnativi ser-
vizi svolti dalla Caritas diocesana è 

quello dell’accoglienza, espletato presso la 
Casa della Carità di viale Europa per le si-
tuazioni di vulnerabilità moderata, la Casa 
di accoglienza Giovanni Paolo II di via Tof-
fetti per quelle più accentuate e il Rifugio-
dormitorio San Martino di via Civerchi per 
le marginalità.

“La struttura in via Toffetti ai Sabbioni 
– sottolinea il direttore di Caritas Crema, 
Claudio Dagheti – è una delle opere più 
significative messe in atto dalla nostra 
diocesi a seguito della visita di papa Gio-
vanni Paolo II, nel 1992, al quale è stata 
poi intitolata. Dedicata all’accoglienza 
maschile, è andata a completare l’offerta 
attivata già da prima dall’Associazione 
Giulia Colbert, delle suore Buon Pastore, in 
ambito femminile. Il connotato comune di 

Casa dell’accoglienza, Casa della Caritas e 
Rifugio San Martino – evidenzia – è di es-
sere luoghi di profonda relazione, dove chi 
è scartato dalla società ha una possibilità 
di ricostruire la propria vita, partendo dal-
la fiducia e dall’aiuto che trova all’interno 
della struttura”.

Dei percorsi di accoglienza è respon-
sabile Massimo Montanaro, componente 
dell’équipe di Caritas Crema e stretto col-
laboratore del direttore. “Nelle tre strutture 
– fa osservare – oltre all’offerta di servizi di 
ospitalità, vengono attivati interventi mira-
ti al recupero di una maggiore autonomia, 
anche se è un obiettivo non semplice da 
conseguire. Gli ospiti sono per lo più per-
sone che vivono anche seri problemi di sa-
lute o che si portano dietro fragilità legate 
a dipendenze da alcol, droghe o ludopatia, 
con difficoltà nella gestione delle proprie 

risorse economiche o ne sono completa-
mente privi. Hanno fra l’altro un’età media 
intorno ai 58 anni e quindi un inserimento 
lavorativo è piuttosto complicato, se non 
impossibile. Tutti, comunque, accettano e 
condividono gli obiettivi legati al rispettivo 
percorso di superamento dalla situazione 
di disagio. Che per alcuni – sottolinea – è 
di cercare un lavoro, mentre per altri è di 
rendersi disponibili verso la struttura stes-
sa, svolgendo attività che non li riduca alla 
passività: ad esempio la pulizia degli spazi 
comuni e il riassetto della propria came-
ra, o dando una mano in segreteria, nella 
dispensa e in tutto ciò che ha a che fare 
con la gestione di una casa, come quella di 
Accoglienza, allargata a 25 componenti”.

Tale è infatti la capienza della struttura 
di via Toffetti, dove l’ospitalità di persone 
con vulnerabilità accentuata in camere a 

due e tre posti letto con bagno comprende 
anche la fornitura di tre pasti giornalieri e 
del servizio lavanderia.

Presso la Casa della Carità di viale Eu-
ropa, sono invece a disposizione 13 appar-
tamenti di varie dimensioni –  dal mono al 
quadrilocale – in cui sono quindi accolte 
anche famiglie. Si tratta di persone in si-
tuazione di vulnerabilità moderata, per 
le quali vengono attivati progetti di semi 
autonomia. L’équipe dedicata alla filiera 
dell’accoglienza è composta da tre opera-
tori, compreso il responsabile, coadiuvati 
da educatori e un gruppo di volontari. 

“La nostra azione – sottolinea Massimo 
Montanaro – è focalizzata anche nel dar 

modo agli ospiti di recuperare fiducia nel-
la relazione, attraverso attività di gruppo 
di auto mutuo aiuto o percorsi di tipo più 
terapeutico con specialisti, tra cui anche 
un corso di teatro-terapia, all’interno delle 
quali far emergere aspetti più emotivi.”

“La gestione delle tre strutture – eviden-
zia Dagheti – ha costi annui complessivi 
che ammontano a circa 200 mila euro, 90 
mila dei quali sono coperti con una quo-
ta dell’8 per mille assegnata alla diocesi. 
Un’ulteriore conferma della sensibilità e 
attenzione concreta che la Chiesa di Cre-
ma ha verso i poveri e le persone in condi-
zioni di disagio del nostro territorio”.

 A.M.

8 PER MILLE

Un grande sostegno per l’accoglienza
ALLA GESTIONE DI QUESTO SERVIZIO CARITAS DESTINATI 90.000 EURO

“Essere o rimanere a stretto 
contatto”. Secondo il 

dizionario della lingua italiana 
è questa la definizione del verbo 
“aderire”. Strano, no? In questo 
tempo così difficile, in cui, per mo-
tivi di necessità, siamo fisicamente 
“distanti” e non possiamo vivere 
gli incontri nelle forme e nei modi 
cui siamo abituati, evitando gli 
abbracci e i momenti di festa, 
il significato più intrinseco del 
termine adesione ci rimanda alla 
necessità di “rimanere attac-
cati” all’Azione Cattolica, per 
mantenere un contatto stabile, 
stretto appunto, con tutto ciò che 
ci circonda, anche e soprattutto in 
questa quotidianità rinnovata.

I mesi che abbiamo trascorso 
ci hanno profondamente segnati 
e fatti riscoprire vulnerabili, tutti 
“sulla stessa barca, tutti fragili 
e disorientati, ma nello stesso 
tempo importanti e necessari, tutti 
chiamati a remare insieme, tutti 
bisognosi di confortarci a vicen-
da” (papa Francesco, momento di 
preghiera, 27 marzo 2020). “Vici-
ni” nella paura e nell’incertezza.

Da un certo punto di vista, sono 
stati i mesi delle scelte in stand-by, 
degli inizi da rimandare, dei sogni 
da coltivare “a distanza”. Mesi 
imprevedibili che, però, non si 
sono dimostrati solo “di attesa”: ci 
siamo piuttosto scoperti capaci di 
resettare programmi, di ricalcolare 
percorsi, di reinventare e reinven-
tarci; nonostante le restrizioni, 
con cura e sacrificio, e con il cuore 
pieno di speranza.

La celebrazione dell’Assemblea 
diocesana lo scorso 13 settembre 
è stata una rappresentazione pla-
stica di questo sapersi reinventare 
dell’associazione. In quell’occasio-
ne, l’Azione Cattolica di Crema 
ha rinnovato gli organismi di 
partecipazione dell’associazione 
e approvato un documento che 
vuole tracciare le priorità di cura 
e progetto dell’AC di Crema: gli 
adolescenti, gli adulti giovani, il 
bene comune, la collaborazione 
con le associazioni del territorio e 
la pastorale diocesana. 

È in questo tempo che, anche 
quest’anno, l’8 dicembre è alle 
porte e, come sempre, per l’Azio-
ne Cattolica è il giorno in cui tanti 
bambini, ragazzi, giovanissimi, 
giovani e adulti rinnovano il loro 
“sì” all’associazione e alla Chiesa.

Quest’anno, come potrete im-
maginare, la campagna adesioni 
si presenta come una sfida, più 
difficoltosa del consueto. O forse 
come un’opportunità da esplorare 
per ripartire.

Il punto di partenza non è 
esattamente dei più incoraggianti, 
ma si spera che questo particolare 
momento ci aiuti a ricordare e 
rivalutare che siamo parte di una 
realtà più grande, che cerca di ri-
generarsi in ogni situazione, grazie 
soprattutto al senso di collettività 
che ci ha sempre contraddistinti 
come gruppo di aggregazione. 
Riscoprendo che proprio questo 
spirito di appartenenza ci aiuta a 
sentirci meno soli e farci forza gli 
uni agli altri.

Nei mesi scorsi abbiamo potuto 
sperimentare come anche il più 
piccolo gesto, all’apparenza 
insignificante, per molti sia stato 
un monito per andare avanti, un 
simbolo capace di dare sostegno 
e generare fiducia. Da questo 
presupposto si potrebbe auspicare 
che quest’anno aderire all’AC e 
avere una tessera con il proprio 
nome sopra significa dare in 
modo perseverante il proprio 
contributo per superare insieme 
il periodo complicato che stiamo 
attraversando. Con il desiderio di 
compiere anche un gesto concreto 
di carità, per ogni tesserato l’asso-

ciazione diocesana donerà 1 euro 
al Fondo San Giuseppe promosso 
dalla nostra diocesi per arginare i 
danni economici che l’emergenza 
sanitaria ha provocato a molte 
famiglie.

Come aderire? Per rinnovare 
e/o aderire come nuovo associato 
all’Azione Cattolica troverai, 
nella tua chiesa parrocchiale, un 
angolo dedicato. Se in parrocchia 
è presente l’associazione, in chiesa 
sarà allestito il “corner dell’ade-
sione” con tutte le istruzioni da 
seguire passo passo e i moduli da 
compilare. Per tutti i dubbi è utile 
mettersi in contatto con il proprio 
presidente o referente parrocchia-
le. Naturalmente le modalità di 
pagamento delle tessere, diretta-
mente nel box presente sul tavo-
lino del corner o tramite bonifico 
bancario, sono tese a limitare i 
contatti personali e a tutelare la sa-
lute di tutti, come raccomandato 
dalle misure antiCovid in vigore.

Quali sono i vantaggi dell’as-
sociato? Come lo scorso anno, 
l’adesione all’AC ha letteralmente 
un valore in più. Accedendo al 
portale convenzioni.azionecatto-
lica.it, ogni socio giovane o adul-
to, grazie alla tessera dell’anno 
associativo 2021, troverà promo-
zioni e agevolazioni su numerosi 
esercizi commerciali online e 
fisici. Per usufruire dei vantaggi 

basta registrarsi sul sito inserendo 
i dati personali essenziali, la dioce-
si di appartenenza e il numero 
della tessera: semplici operazioni 
che concedono buone opportunità 
di risparmio.

Quando celebrare l’adesione? 
Ogni associazione parrocchiale 
sceglierà il momento più adatto 
per poter celebrare l’adesione e 
fare festa insieme. Quest’anno, più 
che in ogni altro tempo, vogliamo 
però proporre una festa dell’a-
desione unitaria e diocesana: il 
7 dicembre alle ore 21 potremo 
collegarci tramite il canale YouTu-
be dell’Azione Cattolica di Crema 
per partecipare insieme alla pre-
ghiera per la festa dell’adesione. 

Nella diretta sarà indicato come 
scaricare il testo della preghiera. 
L’invito per tutti è di preparare 
una piccola barca di carta da 
esporre alla finestra durante il mo-
mento di preghiera per dirci che 
scegliamo di guardare da dentro la 
barca il mare del futuro-presente, 
che scegliamo di guardare negli 
occhi l’altro e di navigare insieme, 
che scegliamo di rinnovare la 
nostra presenza nel viaggio con 
l’associazione. È qui che ci sentire-
mo accolti e mai soli, già pronti a 
salpare… a vele spiegate! 

Il Consiglio diocesano 
dell’Azione Cattolica 

di Crema

RIPARTIRE, ESPLORARE: SCEGLIERE ANCHE QUEST’ANNO DI ADERIRE

AZIONE CATTOLICA
L’AC a vele spiegate

CARITAS DIOCESANA 

Per l’Avvento rilancio
del Fondo San Giuseppe

Il Fondo San Giuseppe lavoratore - #CHIESACONVOI, costituito 
dalla diocesi il 1° maggio scorso e gestito dalla Caritas, ha soste-

nuto a oggi 227 nuclei familiari residenti nella diocesi di Crema 
– e che a causa della pandemia Covid-19 si son trovati in gravi  
difficoltà – erogando complessivamente 230.265,71 euro, per una 
media di 999,36 euro a domanda per trimestre. “Il perdurare della 
situazione – fa osservare Claudio Dagheti, direttore della Caritas 
diocesana, cui è affidata la gestione del Fondo – dopo un confronto 
con il vescovo Daniele e la commissione preposta a valutare le ri-
chieste e assegnare gli aiuti, ha indotto a rilanciare la raccolta di ri-
sorse, per essere in grado di sostenere anche quelle famiglie che in 
questa seconda fase si trovano in difficoltà, per aver perso il lavoro 
non essendogli stato rinnovato il contratto a tempo determinato, 
oppure costretti a chiudere partite Iva o attività commerciali”.

Alimentato inizialmente dai contributi della diocesi – 50.000 
euro derivanti in gran parte dall’8 per mille e 10.000 dal Vescovo 
– 20.000 della Bcc di Caravaggio e Cremasco, 10.000 della Ban-
ca Cremasca e Mantovana, 40.000 dell’associazione Uniti per la 
Provincia, ma anche dalla generosità di molti cremaschi (cittadini, 
preti e comunità parrocchiali che hanno donato 180.551,73 euro) 
– il Fondo San Giuseppe lavoratore ha avuto una dotazione comples-
siva di 300.551,73 euro.

Delle 329 domande pervenute, delle quali 16 non accettate 
perché provenienti da parrocchie fuori diocesi, 88 non sono state 
approvate. “Questo dato – puntualizza Dagheti – testimonia l’o-
culatezza con la quale la commissione sta lavorando, vagliando 
ogni singola situazione, cercando di privilegiare i nuclei realmente 
in difficoltà a causa della pandemia e reali esigenze di tipo econo-
mico”. Tutte le famiglie che non sono sostenute, tiene a far pre-
sente, sono state comunque accompagnate dai Centri di Ascolto 
ad accedere ad altre forme di aiuto. 

Restano 86 domande ancora non analizzate per ritardi nella 
produzione della documentazione oppure appena pervenute e il 
Fondo ha ancora a disposizione poco più di 70.000 euro, sufficienti 
solo per rispondere a quei nuclei familiari che hanno la necessità 
di ripresentare la richiesta di aiuto per un secondo trimestre.

“In questi mesi – evidenzia ancora Dagheti – s’è riscontrato 
l’emergere di povertà nuove, rispetto a quelle più ‘tradizionali’: 
persone che si son trovate a dover chiedere aiuto per pagare l’af-
fitto, il mutuo, le spese per le utenze e, purtroppo, anche per aiuti 
alimentari. Il 40% delle famiglie che hanno presentato domanda 
– puntualizza – è totalmente sconosciuto alle reti di aiuto, Cari-
tas o servizi sociali dei Comuni, e questo dato ha ricominciato a 
crescere nelle ultime settimane. E riteniamo che la situazione s’a-
cuirà ulteriormente alla sospensione del blocco dei licenziamenti, 
prorogato al marzo 2021, e che vedrà coinvolti tutti quei lavoratori 
le cui aziende chiuderanno o ridurranno gli organici, non riuscen-
do ad avere commesse nazionali e internazionali”.

Per poter permettere alle famiglie che si trovano in difficoltà in 
questa seconda fase di essere sostenute come le prime, quindi, la 
Chiesa di Crema rilancia il Fondo San Giuseppe lavoratore, auspi-
cando che la raccolta coinvolga molti anche con piccole offerte 
che, unite, diventano tante. “La raccolta per il Fondo – sottolinea 
anche il vescovo Daniele nella sua lettera per l’Avvento, ringra-
ziando quanti vorranno contribuire – è l’iniziativa unitaria di ca-
rità, che la diocesi propone per il tempo di Avvento e Natale”.

Le vie da seguire possono essere diverse: destinare una quota 
fissa – la cosiddetta “decima”, ma anche importi inferiori – delle 
proprie entrate; rinunciare a una spesa voluttuaria, anche picco-
la, e donare il corrispettivo; devolvere il ricavato dalla vendita di 
qualche oggetto che non serve più; proporre ad amici e parenti di 
destinare al Fondo la quota che avrebbero utilizzato per i regali di 
Natale... 

Le offerte potranno essere versate in Curia o alla Casa della Carità 
in viale Europa 2; tramite bonifico sui conti correnti dedicati (quel-
lo intestato a “Fondazione don Angelo Madeo” presso la Bcc Ca-
ravaggio e Cremasco IT24W0844156840000000044283, oppure 
Banca Cremasca e Mantovana IT22P0707656842000000508029, 
indicando la causale “Emergenza Coronavirus”). A breve sarà 
disponibile anche SatiSpay (le istruzioni saranno disponibili su 
www.caritascrema.it).

Angelo Marazzi

L’8 DICEMBRE
È IL GIORNO
IN CUI RINNOVARE
IL PROPRIO “SÌ”
ALL’ASSOCIAZIONE
E ALLA CHIESA
IL 7 DICEMBRE,
ALLE ORE 21,
SUL CANALE
YOUTUBE LA FESTA
DELL’ADESIONE
UNITARIA
E DIOCESANA

La Casa 
della Carità
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“La strada di chi, magari senza nem-
meno rendersene conto, usa il Si-

gnore per promuovere sé stesso; di chi 
cerca i propri interessi e non quelli di Cri-
sto” non è “la strada di Gesù, è un’altra 
strada”. È il monito del Papa ai 13 nuovi 
cardinali nell’omelia della Messa per il suo 
settimo Concistoro, celebrata sabato 28 
novembre nella basilica di San Pietro con 
alcune restrizioni rese necessarie dall’e-
mergenza sanitaria in corso.  

Durante la cerimonia, alla presenza 
di un centinaio di fedeli in tutto, il Santo 
Padre ha imposto la berretta, consegnato 
l’anello e assegnato il Titolo o la Diaconia, 
“quale segno di partecipazione alla solle-
citudine pastorale del Papa nell’Urbe”, a 
11 nuovi porporati presenti in basilica, più 
due – il cardinale delle Filippine e quello 
del Brunei – collegati via Internet, una pri-
ma volta in assoluto. 

Altro gesto finora inedito in un Con-
cistoro: la richiesta del predicatore della 
Casa Pontificia, padre Raniero Cantala-
messa, della dispensa dall’ordinazione 
episcopale, per “morire con l’abito france-
scano”. Il frate cappuccino, dunque – che 
tiene anche le prediche di Avvento in Vati-
cano, alla presenza del Papa – ha ricevuto 
la berretta cardinalizia dalle mani di Ber-
goglio vestito con il suo abituale saio. 

A causa della pandemia di Coronavirus, 
infine, non si sono svolte le tradizionali 
visite di cortesia ai nuovi porporati. Gli 
undici nuovi cardinali presenti, al termine 

del Concistoro, sono andati a trovare Be-
nedetto XVI al Monastero Mater Ecclesiae 
in Vaticano dove, in un “clima di affetto”, 
sono stati presentati individualmente al 
Papa emerito che ha espresso la propria 
gioia per la visita e impartito loro la bene-
dizione. 

Passione, morte e risurrezione: “Que-
sta è la strada del Figlio di Dio. La stra-
da del Servo del Signore”, ha ricordato 
Francesco nell’omelia. “Gesù si identifica 
con questa strada, al punto che lui stesso 
è questa strada. Tutti noi vogliamo bene a 
Gesù, tutti vogliamo seguirlo, ma dobbia-

mo essere sempre vigilanti per rimanere 
sulla sua strada”, il monito. “Perché con 
i piedi, con il corpo possiamo essere con 
lui, ma il nostro cuore può essere lontano, 
e portarci fuori strada. Così, ad esempio, 
il rosso porpora dell’abito cardinalizio, che 
è il colore del sangue, può diventare, per 
lo spirito mondano, quello di una eminen-
te distinzione. Pensiamo a tanti genere di 
corruzione nella vita sacerdotale”, l’invito 
a braccio: “E tu non sarai più il pastore vi-
cino al popolo, sentirai soltanto di essere 
‘l’eminenza’. Quando tu sentirai quello, 
sarai fuori strada”.

“Conversione è proprio questo: da fuori 
strada, andare sulla strada di Dio”, l’invito 
finale del Papa. 

“Gesù non abbandona mai i suoi amici; 
non li trascura mai”, l’esordio dell’omelia. 
“Anche quando sembra che vada dritto per 
la sua strada, lui sempre lo fa per noi. Tut-
to quello che fa, lo fa per noi, per la nostra 
salvezza”. È la strada “l’ambiente in cui 
sempre si svolge il cammino della Chiesa: 
la strada della vita, della storia, che è storia 
di salvezza nella misura in cui è fatta con 
Cristo, orientata al suo mistero pasquale”. 

“Gerusalemme è sempre davanti a noi”, 
ha attualizzato il Pontefice: “La Croce e la 
Risurrezione appartengono alla nostra sto-
ria, sono il nostro oggi, ma sono sempre 
anche la meta del nostro cammino. Questa 
Parola evangelica ha accompagnato spesso 
i Concistori per la creazione di nuovi car-
dinali”, ha fatto notare Francesco: “Non è 
solo uno sfondo, è una indicazione di per-
corso per noi che, oggi, siamo in cammino 
insieme con Gesù, che procede sulla stra-
da davanti a noi. Lui è la forza e il senso 
della nostra vita e del nostro ministero. La 
sua pazienza è davvero infinita: anche con 
noi c’è stata, c’è pazienza e ci sarà”.

Ecco i nomi dei nuovi cardinali, an-
nunciati dal Papa ai fedeli dopo l’Angelus 
del 25 ottobre scorso: monsignor Mario 
Grech, segretario generale del Sinodo dei 
Vescovi; monsignor Marcello Semeraro, 
prefetto della Congregazione delle Cause 
dei Santi; monsignor Antoine Kambanda, 

arcivescovo di Kigali, in Rwanda; mon-
signor Wilton Gregory, arcivescovo di 
Washington; monsignor José Advincula, 
arcivescovo di Capiz, nelle Filippine; mon-
signor Celestino Aós Braco, arcivescovo di 
Santiago del Cile; monsignor Cornelius 
Sim, vicario Apostolico di Brunei, Kuala 
Lumpur; monsignor Augusto Paolo Loju-
dice, arcivescovo di Siena-Colle di Val 
d’Elsa-Montalcino; fra’ Mauro Gambetti, 
francescano conventuale, custode del Sa-
cro Convento di Assisi. 

Completano l’elenco quattro cardinali 
non elettori: monsignor Felipe Arizmendi 
Esquivel, vescovo emerito di San Cristóbal 
de las Casas, in Messico; monsignor Silva-
no M. Tomasi, arcivescovo titolare di Aso-
lo, Nunzio Apostolico; fra’ Raniero Can-
talamessa, cappuccino, predicatore della 
Casa Pontificia; monsignor Enrico Feroci, 
parroco a Santa Maria del Divino Amore 
a Castel di Leva. 

Dopo il Concistoro di sabato scorso, 
il Collegio cardinalizio risulta formato 
da 229 cardinali, di cui 128 elettori e 101 
non elettori. Dei 128 cardinali elettori, che 
hanno cioè diritto a entrare nel prossimo 
Conclave, il 57% (pari a 73 cardinali) sono 
stati creati da Francesco. Giovanni Paolo 
II aveva creato, infatti, 16 cardinali eletto-
ri (13%), mentre Benedetto XVI ne aveva 
creati 39 (30%).  Nel Collegio Cardinalizio 
sono attualmente rappresentati 7 Conti-
nenti con 90 Paesi, 70 dei quali hanno car-
dinali elettori.

IL PAPA HA CELEBRATO LA MESSA CON I 13 NUOVI 
CARDINALI: AL TERMINE LA VISITA A BENEDETTO XVI

SETTIMO CONCISTORO

“La strada di Cristo
è quella del servizio”

di M.MICHELA NICOLAIS

Per la Messa nella notte di Na-
tale “sarà necessario prevedere 

l’inizio e la durata della celebrazio-
ne in un orario compatibile con il 
cosiddetto coprifuoco”. È quanto 
si legge nel comunicato finale del 
Consiglio permanente straordina-
rio della Cei – svoltosi online il 1° 
dicembre – che si è confrontato cir-
ca le prossime celebrazioni natali-
zie, in modo particolare sull’orario 
della Messa nella notte di Natale. 

I vescovi ricordano quanto 
scritto nel recente Messaggio alle 
comunità cristiane in tempo di 
pandemia: “Le liturgie e gli incon-
tri comunitari sono soggetti a una 
cura particolare e alla prudenza. 
Questo, però, non deve scoraggiar-
ci: in questi mesi è apparso chiaro 
come sia possibile celebrare nelle 
comunità in condizioni di sicurez-
za, nella piena osservanza delle 
norme”. Da qui “la certezza che 
sarà così anche per le celebrazioni 
del Natale, come peraltro avvenuto 
finora. Tenuto conto delle diverse 
situazioni – è stato detto – sarà 
cura dei vescovi suggerire ai par-
roci di ‘orientare’ i fedeli a una 
presenza ben distribuita, ricordan-
do la ricchezza della liturgia per il 
Natale che offre diverse possibilità: 
Messa vespertina nella vigilia, nel-
la notte, dell’aurora e del giorno”.

“Grazie per aver pregato per 
me”, ha detto in apertura il cardi-
nale Gualtiero Bassetti, presidente 
della Cei, collegato dal Policlinico 
Gemelli di Roma dove è ricoverato 
per un periodo di convalescenza 
dopo la guarigione dal Covid-19.

“Speranza, gratuità e ascolto”: 
alla luce di queste tre parole, i ve-
scovi hanno analizzato la situazio-
ne del Paese, provato dall’emer-
genza sanitaria e dalla conseguente 

crisi sociale ed economica. “In 
questi tempi dolorosi e difficili, 
allo sconforto si è aggiunta per 
molti la paura, che se da un lato 
ha visto un rinnovato ritorno alla 
fede e alla preghiera, allo stesso 
tempo, di fronte al dolore innocen-
te, rischia di scivolare nel timore 
di pregare invano”, l’analisi dei 
vescovi, secondo i quali “contro la 
rassegnazione, la disaffezione, la 
disperazione, la Chiesa deve essere 
esempio di unità, di saldezza, di 
stabilità”.

Dall’emergenza sanitaria, per la 
Cei, “si deve uscire con un cuore 
più aperto a Dio e agli altri, con 
una fede e una speranza più vive, 
una carità più operosa e solida-
le”, con una Chiesa “al servizio 
di un’economia fraterna e di una 
politica di fraternità”. Perché “la 
rinascita, che tutti auspichiamo e a 
cui tutti – Pastori, istituzioni politi-
che, economisti, associazioni laica-
li – dobbiamo contribuire, non può 
essere solo economica e sociale, 
ma anzitutto spirituale e morale”.

Quanto al maltempo che ha 
martoriato il Sud Italia, i vescovi 
esprimono “vicinanza e solida-
rietà alle popolazioni colpite dai 
nubifragi in Sardegna, in Sicilia e 
in Calabria, in particolare a quanti 
hanno perduto i loro cari e hanno 
subito danni alle abitazioni e ai 
luoghi di lavoro”. 

Tra le proposte per questo tem-
po di pandemia, quella di “attiva-
re luoghi di ascolto dove rendere 
concreto il sostegno psicologico e 
spirituale alle tante persone dura-
mente provate”. Per la Cei occor-
re, inoltre, “attivare un welfare dal 
basso, con azioni e iniziative volte 
a lenire la sofferenza degli ultimi, 
la solitudine degli anziani, le pre-
occupazioni delle famiglie, la fati-
ca dei lavoratori”.

“Promuovere, nella solennità 
dell’Immacolata Concezione, la 
preghiera del Santo Rosario, tra-
smessa in diretta, alle ore 21, da 
Tv2000 e InBlu Radio, da una 
chiesa di Roma”. È la proposta 
della Cei per l’8 dicembre. “Come 

già avvenuto durante il lockdown 
– si legge nel comunicato –  que-
sto sarà un momento di preghiera 
comunitaria, da vivere insieme in 
preparazione al Natale. In un tem-
po segnato in modo evidente dagli 
effetti della pandemia – spiegano i 
vescovi –  la comunità italiana chie-
derà l’intercessione della Vergine 
Maria, Colei che ha custodito nel 
suo cuore ogni cosa e ha saputo ab-
bandonarsi con fiducia all’abbrac-
cio del Padre. A Lei – che, come 
ha ricordato papa Francesco, è la 
‘piena di grazia’ che può ‘riflette-
re fin dentro le tenebre più fitte un 
raggio della luce di Cristo Risorto’ 
– verranno affidate, in particolare, 
le donne e le mamme, pilastri nelle 
famiglie e grembo di futuro”.

“Anche se non sono ancora 
state approntate le nuove edizioni 
dei libri liturgici o corrette quelle 
recentemente pubblicate, per una 
vitale esigenza di piena comunio-
ne e di omogeneità nella preghiera 
del Padre Nostro”, i vescovi auspi-
cano che “con l’inizio dell’uso del 
Messale si cominci ad avvalersi da 
subito della nuova versione in tut-
te le altre celebrazioni liturgiche 
sacramentali e non sacramentali 
(ad esempio, la Liturgia delle Ore) 
come pure nelle pratiche della pie-
tà popolare (ad esempio, il Santo 
Rosario)”.

“La terza edizione italiana del 
Messale Romano è stata introdot-
ta, in molte regioni, con il nuovo 
anno liturgico, dalla prima dome-
nica di Avvento”, fanno notare i 
vescovi: “Fra le novità vi è la for-
mulazione del Padre Nostro, pre-
ghiera che ritma e norma il respiro 
orante dell’intero popolo di Dio 
e tanto cara e familiare nell’espe-
rienza di fede di tutti i credenti di 
ogni età, regione, appartenenza 
ecclesiale”.

I VESCOVI DELLA CEI
Messa della notte compatibile con gli orari del coprifuoco

CONSIGLIO PERMANENTE: IL COMUNICATO FINALE

Un momento del Consiglio della Cei in modalità online

Domenica, mentre la Chiesa iniziava il tempo dell’Avvento, suor 
Giuseppina Fusari – classe 1931, originaria di San Bernardino 

– ha incontrato per sempre quel Signore al quale ha donato la sua 
intera esistenza e ben 70 anni da consacrata nelle Suore Ancelle del-
la Carità. Una vita veramente donata la sua: alla famiglia, alla sua 
comunità religiosa e ai tantissimi fratelli e sorelle che ha accudito e 
servito con infinito amore nei 45 anni trascorsi negli ospedali, 28 dei 
quali presso il reparto Solven-
ti dell’Ospedale Maggiore di 
Crema, dove è stata caposala.

Donna capace, decisa e 
intelligente, ma anche dolce 
e umile – come ha ricordato 
una nipote al funerale celebra-
to martedì 1° dicembre a San 
Bernardino – suor Giuseppina 
ha fatto proprio della carità la 
sua missione.

All’Ospedale Maggiore del-
la nostra città è arrivata il 28 
ottobre 1968: allora c’erano 
ben 22 suore. Destinata, come 
detto, al reparto Solventi, ha 
offerto ai pazienti (qui presen-
ti con un po’ tutte le patologie) 
le sue professionalità e capa-
cità, abbinate sempre a una 
ricchezza interiore non indif-
ferente. Ogni malato è stato da lei amato senza distinzioni perché, 
amava ripetere, “quando si soffre siamo tutti uguali”. Ha avuto e dato 
tanto anche ai primari, ai medici, a tutto il personale ospedaliero. E 
tutto ha fatto con stile, cura ed eleganza nei modi e negli atteggia-
menti. Raggiunta la pensione è rimasta a Crema, stando vicina ai 
suoi cari – che ha assistito e accompagnato all’incontro con il Padre 
– e occupandosi per un po’ di Pastorale Sanitaria.

Avvicinandosi all’incontro definitivo con il suo Signore, pur soffe-
rente suor Giuseppina si è sempre preoccupata dei suoi cari, fedele a 
quella carità che ha costantemente caratterizzato la sua vita. Tutti i 
giorni – ha detto la nipote – pregava per le vocazioni e, pur allettata, 
ha sempre offerto il suo aiuto alle sorelle della comunità religiosa, 
come ha ricordato la superiora madre Anna Maria.

L’affetto e la gratitudine di molti nei confronti di suor Giuseppina 
si sono manifestati con le preghiere di suffragio e la partecipazione, 
pur nel rispetto delle attuali normative, alla cerimonia funebre, dove il 
parroco don Lorenzo Roncali ha dato voce al “grazie” collettivo nei 
confronti di questa nostra sorella, che tanto ha dato alle sue famiglie 
e alla comunità cremasca. Ora riposa nel cimitero di San Bernardino, 
continuando dal Cielo a pregare per tutti.

Giamba

Addio a suor Giuseppina,
un “angelo” in ospedale

ANCELLA DELLA CARITÀ

Suor Giuseppina Fusari
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Pubblichiamo volentieri il primo 
contributo sul nuovo Messale che ci 
è pervenuto dopo la sollecitazione 
dell’editoriale di sabato scorso, invi-
tando tutti coloro che ne sono inte-
ressati a inviarci le loro riflessioni e 
le loro concrete proposte. Lo scopo è 
quello di contribuire a far sì che la 
nostra liturgia sia sempre più viva e 
partecipata, personalmente e comuni-
tariamente. Grazie. 

di MAURO CASTAGNARO

Egr. sig. Direttore,
accolgo il suo invito del 28/11 

ad aprire un dibattito sulla Messa, 
riferendomi qui solo a quella 
domenicale cui prendono parte so-
prattutto gli adulti della parrocchia 
e considerando come premessa 
la creazione di un gruppo di 
animazione liturgica incaricato di 
prepararla.  

Due dovrebbero essere i punti di 
partenza: 

1) è la comunità che celebra la 
Messa, sotto la presidenza del pre-
sbitero, cioè la liturgia eucaristica 
non è il culto officiato dal prete cui 
la comunità “assiste”; 

2) nella celebrazione si esprime 
in forma simbolica il legame 
tra Vangelo, fede e vita, cioè la 
Messa non è un rito estraneo alla 
quotidianità di chi vi partecipa e 
alla storia.

Si tratta quindi, in modo 
creativo, di esprimere il senso di 
comunità, favorire la partecipa-
zione di tutti/e alla celebrazione, 
renderla essenziale e coinvolgente, 
manifestare l’incontro tra memoria 

della donazione di Gesù e situa-
zione delle persone. 

Ciò ha ricadute su tutti gli 
aspetti della Messa: banchi e sedie 
andrebbero disposti nel modo più 
possibile circolare, con l’altare 
al centro, lo stile celebrativo 
dovrebbe essere sobrio e convi-
viale, anche semplificando alcune 
parti dell’ordine e usando un 
linguaggio colloquiale; i momenti 
in cui si sta in piedi andrebbero 
ridotti solo alla proclamazione 
del Vangelo e alla consacrazio-
ne; le preghiere (penitenziali e 
d’invocazione) dovrebbero essere 
preparate dal gruppo liturgico e 
affidate alla proclamazione dei 
presenti, lasciando spazio anche 
per invocazioni spontanee; i canti 
dovrebbero essere legati al signi-
ficato della Parola di Dio letta; le 
diverse azioni dovrebbero essere 
distribuite tra i presenti, l’uso di 
strumenti musicali non dovrebbe 
limitarsi all’organo; il commento 
alle letture dovrebbe essere frutto 

di riflessione condivisa; dovrebbe-
ro essere individuati gesti e simboli 
eloquenti del Vangelo e della vita 
delle persone e del mondo; an-
drebbero valorizzati momenti di 
silenzio per aiutare a interiorizzare 
quanto ascoltato e sperimentato.

Così, esemplificando, mentre 
l’assemblea si forma, il presbitero 
accoglie e saluta le persone, anche 
nominandole e si canta un inno 
che esprimere il convenire della 
comunità. L’atto penitenziale e 
la preghiera dei fedeli prevedo-
no invocazioni predisposte con 
riferimento al Vangelo, alla vita 
della comunità e agli eventi della 
settimana, e preghiere libere (le 
persone vanno invitate a preparar-
le durante la settimana, più che 
a improvvisarle), seguite da un 
momento di silenzio. L’omelia del 
presbitero raccoglie quanto emerso 
nel gruppo di preparazione set-
timanale, cercando di illuminare 
con la Parola il vissuto esistenziale 
delle persone, il cammino della 

comunità e i fatti del mondo; ad 
essa seguono brevi commenti 
liberi e un momento di silenzio. 
La Professione di fede avviene 
preferibilmente col Credo dialoga-
to. All’Offertorio si portano in pro-
cessione all’altare pane, vino e altri 
segni riferiti al vissuto esistenziale 
delle persone, al cammino della 
comunità e ai fatti del mondo; i 
doni vengono presentati all’assem-
blea. Il Padre Nostro viene recitato 
tenendosi tutti per mano. La dos-
sologia al termine della preghiera 
eucaristica e della preghiera della 
pace sono proclamate da tutta 
l’assemblea. La Comunione si fa 
andando in processione all’altare e 
sotto le due specie. Il rito di conge-
do avviene con una preghiera che 
rilanci il contenuto del Vangelo e 
gli impegni assunti dall’assemblea 
e un canto finale di ringraziamen-
to e missione, durante il quale il 
presbitero va in fondo alla chiesa a 
salutare le persone che escono.

In questo modo, oltre a godere 
di un clima più “caldo”, raccolto 
e familiare, la celebrazione eucari-
stica domenicale diventa davvero, 
come afferma la Chiesa, “vertice” 
e “fonte” della vita cristiana. 
“Vertice” perché ai piedi della 
mensa vengono portati il vissuto 
esistenziale delle persone, il cam-
mino della comunità e il contesto 
socioculturale in cui essa opera; 
“fonte” perché dalla memoria viva 
dell’amore di Cristo e dall’incontro 
coi fratelli e le sorelle derivano 
il desiderio e la capacità di una 
sequela più coerente e di una 
testimonianza più efficace. 
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IL NUOVO MESSALE 
APRIAMO UN DIBATTITO. SCRIVETECI. GRAZIE!
(Delle opinioni pubblicate sono responsabili i firmatari 
senza coinvolgere la linea del giornale)

di GIORGIO ZUCCHELLI

Consegnato al vescovo Danie-
le, giovedì mattina, un con-

tributo di 30.000 euro da parte 
dell’Associazione Popolare Cre-
ma per il Territorio, presieduta 
dal dott. Giorgio Olmo. 

L’incontro è avvenuto in epi-
scopio alle ore 9, presenti per 
l’Associazione appunto il dott. 
Giorgio Olmo, il dott. Mauro 
Molinari responsabile dell’Area 
Crema-Cremona-Mantova Sud 
del Banco BPM e il dott. Alber-
to Bossi, responsabile della sede 
di Crema.  A fianco del vescovo 
mons. Gianotti, l’economo della 
diocesi Franco Tessadori. 

“Teniamo molto – ha esordi-
to il dott. Olmo – a un rapporto 
positivo con la diocesi di Crema, 
contribuendo alle sue attività nel-
la misura delle nostre disponibi-
lità. Nel contempo siamo vicini, 
ogni anno, a una quindicina di 
parrocchie e di oratori che vo-
lentieri aiutiamo. Lo facciamo – 
ha aggiunto, con una simpatica 
chiosa – in modo che la diocesi 
possa essere sempre effervescen-
te, visto l’impoverimento del 
nostro territorio cremasco che 
ha perso ultimamente anche il 
tribunale.” E il Vescovo subito 
a confermare: “Io non ci tengo 

proprio ad essere l’ultimo vesco-
vo di Crema!” Lunga vita quindi 
alla nostra diocesi e grazie all’As-
sociazione Popolare Crema per il 
Territorio per il suo contributo.

Il dott. Olmo ha ricordato 
come l’Associazione disponga 
di un fondo autonomo, ospitata 
e fortemente aiutata dal Banco 
BPM, rappresentato all’incontro 
dai maggiori responsabili.

“Quando, molti anni fa, mi 
telefonò il dott. Fiorani per la 
fusione della Banca Popolare di 
Crema con la Lodi – ha raccon-
tato – ho chiesto di realizzare 
questa associazione, con un fon-
do proprio, come condizione per 
la fusione stessa. Proposta che 
venne accettata con grande lun-
gimiranza. Un’associazione che 

abbiamo voluto per aiutare il Cre-
masco e che oggi dispone di un 
patrimonio attorno ai 20 milioni 
di euro e ogni anno eroga circa 
250 donazioni, per un impor-
to complessvo di 5/600.000,00 
euro. Le donazioni avvengono a 
seguito delle richieste di numero-
si enti, vagliate da un comitato. 
Tra i più aiutati la Chiesa crema-
sca, appunto, l’Amministrazione 
comunale e l’Ospedale cittadino, 
soprattutto in questo frangente 
della pandemia”. 

E il dott. Molinari a conferma-
re: “Nei miei cinquant’anni di 
vita bancaria, ho girato parecchio 
nell’intera Italia, ma non ho mai 
visto un’associazione come quel-
la cremasca, così capillare e che 
realizza così grandi interventi.” 

Ricevuto l’assegno dei 30.000 
euro dalle mani del dott. Olmo, 
il vescovo Daniele ha ringrazia-
to sentitamente l’Associazione 
Popolare. Ha espresso poi l’au-
spicio che vengano aiutate tutte 
le parrocchie. “Parrocchie che 
quest’anno – ha aggiunto l’eco-
nomo – sono un po’ in difficoltà 
perché, per via del Covid, non 
hanno potuto organizzare le feste 
con le quali finanziano le loro at-
tività”.

Il contributo, erogato giove-
dì dall’Associazione, favorirà 
la valorizzazione della chiesa 
di San Bernardino in città: un 
bene ecclesiale, ma anche citta-
dino. In particolare verrà rifatto 
completamente il riscaldamento 
dell’edificio sacro, che è anche 
Auditorium Bruno Manenti. Un 
riscaldamento ormai fuori nor-
ma. Il nuovo verrà realizzato 
collegandosi al teleriscaldamento 
cittadino. “Stiamo anche pensan-
do di iniziare a qualificare il com-
plesso dell’antico convento degli 
Umiliati, contiguo alla chiesa 
stessa – ha detto il vescovo Danie-
le –.  Vorremmo pure realizzare 
un centro culturale per la città”. 
E concludendo: “Appena possibi-
le organizzeremo in San Bernar-
dino un concerto per ringraziare 
l’Associazione Popolare.”

30.000 EURO DALL’ASSOCIAZIONE 
POPOLARE CREMA PER IL TERRITORIO

Alla diocesi per
San Bernardino

I rappresentanti dell’Associazione Crema per il territorio 
e del BPM con il Vescovo. Da sinistra: il dott. Bossi, 

il dott. Molinari, mons. Gianotti e il dott. Olmo

DONAZIONE

 PASTORALE GIOVANILE
Fermarsi per ripartire
Il Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile e degli Ora-

tori propone agli educatori degli adolescenti e dei giovani e 
ai volontari degli oratori diversi percorsi formativi, un viaggio 
attraverso differenti prospettive in diverse linee che hanno l’o-
biettivo comune di rimettere al centro i ragazzi, i giovani e tutti 
i destinatari delle attività d’oratorio. Le formazioni saranno 
erogate in modalità online e, qualora possibile, anche in presen-
za (al Centro San Luigi). Gli incontri inizieranno alle ore 20.45 
e saranno fruibili attraverso la piattaforma Zoom al seguente 
link: https://us02web.zoom.us/j/84407791813.

LINEA ADOLESCENTI
• 9 dicembre – Fermata psicologica/relazionale. Con Roberto 

Mauri (psicologo e psicoterapeuta sistemico relazionale. Esper-
to in processi comunicativi. Formatore e consulente in ambito 
organizzativo e pastorale) affronteremo le dinamiche psicologi-
che e relazionali del mondo adolescenziale mettendo al centro 
la modalità di lavoro con gli adolescenti.

• 16 dicembre – Fermata del fare. Con la presenza di Anima-
Giovane (Impresa sociale nata a Torino nel 2004 che promuove 
progettualità in cui la persona possa mettersi in gioco ed espri-
mersi costruendo relazioni) approfondiremo le interazioni, i 
possibili percorsi educativi e alcune esperienze da utilizzare in 
gruppo, in presenza e online, con i ragazzi dai 14 ai 19 anni.

• 13 gennaio – Fermata dell’umano. Con il professor Marco 
Moschini (docente di Filosofia Teoretica e direttore del Corso 
di perfezionamento in progettazione, gestione e coordinamen-
to dell’oratorio presso l’Università degli Studi di Perugia) in-
teragiremo rispetto alle dinamiche dell’umano, della passione 
educativa e dell’essere educatore e primo testimone. 

LINEA GIOVANI
• 20 gennaio – Fermata del lavoro ecclesiale. Con don Miche-

le Falabretti (incaricato del Servizio nazionale per la Pastorale 
Giovanile della Conferenza Episcopale Lombarda) approfon-
diremo il percorso post Sinodo e quali azioni concrete le co-
munità parrocchiali possono mettere in campo per i giovani.

• 27 gennaio – Fermata dell’ascolto e dell’accompagnamento 
spirituale. Con fra’ Francesco Piloni (Cappuccino, sacerdote. 
Laureato in Psicologia clinica e di comunità, con un master in 
Counseling Pastorale) ci confronteremo sul tema dell’ascolto 
dei giovani e delle dinamiche di accompagnamento spirituale.

• 3 febbraio – Fermata delle esperienze. Ascolteremo due espe-
rienze di altre diocesi per metterci a confronto, prendere spun-
to, cogliere prospettive progettuali. 

LINEA ORATORIO
• 10 febbraio – Fermata Pastorale e Progettuale. Con monsi-

gnor Maurizio Gervasoni (Vescovo di Vigevano, delegato re-
gionale per la Pastorale Giovanile) saremo provocati attorno 
al tema della progettazione di cammini pastorali ed educativi.

• 24 febbraio – Fermata delle esperienze. Ascolteremo esperien-
ze di altre diocesi per metterci a confronto e prendere spunto.

• 3 marzo – Fermata della Comunità educante. Con don Paolo 
Carrara (bergamasco, docente di Teologia pastorale) affronte-
remo le tematiche dell’oratorio nella prospettiva della comu-
nità educante, quali relazioni e quali sinergie con il territorio.

PASTORALE GIOVANILE E DEGLI ORATORI
Avvento: Compieta e La Parola del giorno

In questo tempo d’Avvento che ci accompagnerà al Santo Na-
tale, il Servizio per la Pastorale Giovanile e degli Oratori del-

la nostra diocesi propone due iniziative, che si possono seguire 
fino al prossimo 10 gennaio.

COMPIETA D’AVVENTO
Tutte le sere alle ore 23, su Zoom, si prega insieme con i sa-

cerdoti e gli educatori dei nostri oratori la Compieta della sera. 
“Questo impegno è il modo per sentirsi comunità collegandoci a 
distanza e per continuare a pregare in questo tempo di emergen-
za”. Ci si può mettere in contatto accendendo a Zoom al link: 
https://us02web.zoom.us/j/84369671229.

LA PAROLA DEL GIORNO SU TELEGRAM
Tutti i giorni è pubblicata sul canale telegram https://t.me/

dibuonmattino la riflessione e la Parola del giorno. “Di buon 
mattino è l’occasione per non perdere l’impegno a ritagliarsi so-
ste di spiritualità, piccoli tempi in cui poter pregare e assaporare 
la Parola”.

PARROCCHIA DI SAN BERNARDINO
Rosario e Messa in diretta con Radio Maria

Giovedì 10 dicembre, nella festa della Madonna di Loreto, 
Radio Maria trasmetterà in diretta radio il Rosario e la Mes-

sa dalla chiesa parrocchiale di San Bernardino. A partire dal-
le ore 16, chi lo desidera potrà collegarsi sulla frequenza FM 
107.900 o via web su www.radiomaria.it. 

UFFICIO FAMIGLIA DIOCESANO
“La Parola ha preso casa”

Continua l’appuntamento settimanale proposto, in questo 
tempo d’Avvento, dall’Ufficio Famiglia della diocesi di Cre-

ma. La Parola ha preso casa: questo il titolo dell’iniziativa, che 
prevede incontri online programmati la sera del giovedì dalle 
ore 21.15 alle 22.30. Ognuno può mettersi in ascolto del Vangelo 
della domenica insieme ad altre famiglie e a tutti coloro che de-
siderano partecipare, “lasciando spazio per condividere quanto 
risuonerà nel cuore, per farci prossimi seppur distanti”. Durante 
la settimana sarà anticipata una scheda con brevi sottolineature 
che possono aiutare la riflessione.

I prossimi due incontri sono in calendario per giovedì 10 di-
cembre e giovedì 17 dicembre. 

Gli interessati sono invitati a contattare l’Ufficio Famiglia al 
numero 366.2871868 via WhatsApp, oppure all’e-mail lafami-
glia@diocesidicrema.it entro il martedì precedente, in modo da 
facilitare l’organizzazione: sarà quindi inviato il link per parte-
cipare all’incontro.
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Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Flavia Cassani
in Fusar Imperatore

di anni 65
Ne danno il triste annuncio il marito 
Franco, le fi glie Sara, Samanta e Jen-
nifer, il fratello Pierangelo, i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimo un particolare ringraziamen-
to ai medici e a tutto il personale del 
reparto di Dialisi e al personale del 6° 
piano dell'Ospedale Maggiore di Cre-
ma.
L'urna cineraria della cara Flavia sarà 
sepolta nel cimitero di Santa Maria.
Crema, 27 novembre 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Vittorio Pezzetti
di anni 79

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Santina e Maria Rosa con Romano, i 
cari nipoti, i pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 4 dicembre 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Rosetto 
Sangalli

di anni 81
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Tina, i fi gli Giampaolo con Maddalena, 
Mario con Marta, Simona con Adriano, 
Giuseppe con Sara, i cari nipoti Nedia, 
Denise, Cristian, Manuel, Elia e Se-
bastiano, il fratello, la sorella e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Palazzo Pignano, 3 dicembre 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Sesto Fusar Bassini
di anni 72

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Vilma Giuliani, i fi gli Fabio con Ange-
la e Irene con Mauro, gli adorati nipoti 
Gianni e Carlo, la sorella, i fratelli, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore
Esprimono un particolare ringraziamen-
to alla dott.ssa Manzoni, al dott. Marca-
rini e a don Franco.
Ripalta Cremasca, 2 dicembre 2020

Gianni e Carlo ricorderanno per sempre 
il caro nonno 

Sesto
Ripalta Cremasca, 2 dicembre 2020

È mancato all'affetto dei suoi cari

Sergio Milani
di anni 79

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giuliana, il fi glio Stefano con la moglie 
Alessia, i cari nipoti Davide e Giulia, 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti si sono stretti al loro 
dolore, esprimendo cordoglio e affetto.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e  al personale infer-
mieristico del reparto di Pneumologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema per 
l'assistenza e le premure.
Crema, 2 dicembre 2020

Partecipano al lutto:
- Giuseppe Torresani e famiglia

È mancato all'affetto dei suoi cari

Augusto 
Viscardi

di anni 85
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosanna, le fi glie Germana con Luigi, 
Mara con Maurizio e Terry con Roberto, 
i cari nipoti Gregorio, Sofi a, Diletta, le 
sorelle, la cognata, il cognato, i nipoti e 
i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo oggi, sabato 5 
dicembre alle ore 15 partendo dall'abi-
tazione in via Tesini n. 8, dopo la ceri-
monia la cara salma proseguirà per la 
sepoltura nel cimitero locale.
Un particolare ringraziamento all'èqui-
pe delle Cure Palliative di Crema per le 
cure prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Offanengo, 4 dicembre 2020

"C'è un tempo per nascere e 
un tempo per morire, un tem-
po per abbracciare e un tempo 
per ricordare".

Oggi ha raggiunto il suo amato Sandro

Ferdinanda Bertolotti
Brazzoli

di anni 88
Ne dà l'annuncio la sua famiglia intera: 
Sandra, Pino, Giulia, Giuseppe, Enrica, 
Roberto, Alessandro, Cecilia, France-
sco, Bernardo, Filippo, Virginia.
A funerali avvenuti i familiari sentita-
mente ringraziano quanti hanno parte-
cipato e condiviso il loro dolore.
Offanengo, 2 dicembre 2020

Partecipano al lutto:
- Giusi e Antonio Agazzi

È tornata alla Casa del Padre per riab-
bracciare l'amatissimo marito Donnino, 
la cara

Bice Franceschini
ved. Tessadori
ex insegnante elementare

La piangono la fi glia Angela con 
Massimo, gli adorati nipoti Giorgio e 
Niccolò, il fratello Ezio, tutti i parenti 
e quanti ne hanno apprezzato la delica-
tezza e la dolcezza.
I familiari ringraziano quanti hanno 
partecipato al loro dolore.
Rivolgono un sentito e doveroso rin-
graziamento alla dr.ssa Paola Villani 
per la competenza e la sensibilità con 
cui ha seguito la cara Bice, al personale 
medico e infermieristico della R.S.A. 
Guerreschi di Capralba e a quello della 
Casa Albergo di Crema per le cure e 
l'affetto dimostratole.
Un ringraziamento particolare a don 
Emilio che per tanti anni è stato riferi-
mento di fede per la loro cara.
Crema, 3 dicembre 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Piera Bergamaschi
in Barbieri

di anni 74
Ne danno il triste annuncio il marito 
Pietro, la nipote Silvia con Paolo e 
Andrea, la sorella Anna e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un sentito ringraziamento a 
tutta l'équipe del reparto di Oncologia e 
Cure Palliative dell'Ospedale Maggiore 
di Crema.
Trescore Cremasco, 4 dicembre 2020

È mancata all'affetto dei suoi cari

Matilde Tolasi
di anni 80

Ne danno il triste annuncio i fratelli 
Pasquale e Giuseppe, le sorelle Mari-
lena, Pasqualina, Teresina e Daniela, i 
cognati, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti hanno partecipato al loro do-
lore. Esprimono un particolare ringra-
ziamento ai medici, infermieri e a tutto il 
personale della Fondazione Brunenghi 
di Castelleone per le amorevoli cure 
prestate. L'urna cineraria della cara Ma-
tilde sarà sepolta nel cimitero di Izano.
Izano, 30 novembre 2020

Gli ex colleghi della Casa Albergo di 
via Zurla di Crema con fi nita nostalgia 
ricordano i bei momenti trascorsi in-
sieme alla cara amica

Flavia
e sono vicini in questo momento di 
grande dolore al marito Franco e alle 
fi glie Sara, Samanta e Jennifer.
Crema, 27 novembre 2020

Giuliana, Luca, Sara sono vicini a Vil-
ma, Fabio, Irene, Gianni e Carlo per la 
scomparsa del caro

Sesto
Crema, 2 dicembre 2020

I condomini del Condominio Fontana 
partecipano al lutto dei familiari per la 
scomparsa del caro

Cristiano Passerini
Crema, 2 dicembre 2020

Alessandro, Andrea, Claudia, Daniela 
e Mara sono vicini a Marta e Mario in 
questo momento di dolore per la perdita 
del caro

Rosetto 
Sangalli

Crema, 3 dicembre 2020

Il Lions Club Soncino partecipa al lutto 
della socia Angela Tessadori per la per-
dita della cara mamma

Bice
Soncino, 3 dicembre 2020

Ciao nonna

Bice
quanta tenerezza e quanti bei ricordi...

I tuoi Gio e Nicco
Crema, 3 dicembre 2020

Settimia Bonoldi Fayer con profonda 
commozione partecipa al dolore per la 
scomparsa della cara

Bice Franceschini 
Tessadori

e insieme a Filiberto abbraccia forte 
Angela, Massimo, Giorgio e Niccolò.
Crema, 3 dicembre 2020

Cara Angela, nel momento doloroso 
della scomparsa della tua amatissima 
mamma ci stringiamo a te, Massimo, 
Giò e Nicco con l'affetto di sempre ri-
cordando la carissima 

Bice
e i tanti bei momenti trascorsi insieme.

Nicoletta, Fede e Filo
Crema, 3 dicembre 2020

Nel ricordo della cara

Bice 
ci uniamo con affetto al dolore di An-
gela e dei familiari porgendo loro le più 
sentite condoglianze.

Iole e famiglia
Crema, 3 dicembre 2020

I condomini e l'amministratore del 
condominio "Cristallo III" sito in Cre-
ma via F. Donati n. 5, partecipano al 
dolore per la perdita della signora

Bice Tessadori
Crema, 3 dicembre 2020

Profondamente addolorate, Maria 
Dolores e Silvia abbracciano Angela 
e i suoi familiari nel triste momento 
dell'addio alla carissima

Bice
Crema, 3 dicembre 2020

È ritornata tra le braccia del Padre la 
cara

Suor Giuseppina 
Fusari

Ancella della Carità
di anni 89

Lo annunciano le sorelle Ancelle della 
Carità, il caro fratello Cristoforo, le co-
gnate e i nipoti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. Il fratello Cristoforo e Ma-
ria ringraziano le suore Ancelle della 
Carità per le cure amorevoli, la vicinan-
za e le preghiere.
Crema, 2 dicembre 2020

"Beati i puri di cuore perché 
vedranno Dio".

A funerale avvenuto le infermiere del 
Reparto Solventi dell'Ospedale Mag-
giore di Crema ricordano con affetto

suor Giuseppina
partecipi ci uniamo al dolore della 
famiglia porgendogli infi nite condo-
glianze.
Crema, 2 dicembre 2020

Francesco e Angela Maccalli partecipa-
no al dolore della famiglia per la scom-
parsa del caro

Sesto Fusar Bassini
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 2 dicembre 2020

Luciano con Angela, Manolo, Paolo, 
Gloria con Massimiliano e Melissa, 
partecipano al grande dolore della fa-
miglia di

Sesto Fusar Bassini
e lo ricordano con immenso affetto.
Crema, 2 dicembre 2020

Franca, Antonio e Fabrizio partecipa-
no al dolore di Vilma e famiglia per la 
scomparsa del caro

Sesto
Crema, 2 dicembre 2020

“I suoi occhi chiari di luce 
vera ci seguiranno dal Cielo”.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i 
Soci tutti dell’Associazione Diabetici 
del Territorio Cremasco, risaputo tardi 
della recente scomparsa dell’amico

Bruno Scarpazza
esprimono alla famiglia le più sincere 
condoglianze.
Ne ricordano la vicinanza al sodalizio 
fi n dai tempi della fondazione. Solerte e 
attivo coordinatore di eventi, vero moto-
re della collaborazione AVIS Madignano 
e Diabetici Crema, abbia ora nel nuovo 
persempre la ricompensa dei giusti.
Crema, 2 dicembre 2020

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Elena Scandelli
ved. 0Ruffoni

di anni 87
Ne danno il triste annuncio i fi gli Mar-
cello, Raffaella con Massimiliano, la 
sorella Maria Luisa, i nipoti Jennifer 
con Gianluca, Emanuel e Yari, i proni-
poti Anna ed Elia e tutti i parenti.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
hanno partecipato al loro dolore. Espri-
mono un ringraziamento particolare ai 
medici e al personale infermieristico 
dell'U.O. Cure Palliative dell'ASST di 
Crema e a don Franco.
Ripalta Cremasca, 30 novembre 2020



sabato 5 dicembre 2020 19

Volge al termine un anno certa-
mente non facile, caratterizzato 

in negativo da una pandemia che ha 
cambiato radicalmente molte cose. 
Ne parliamo con Matteo Guerini 
Rocco, sindaco di Credera-Rubbiano, 
per fare il punto della situazione nel 
suo Comune.

Il 2020 che si chiude è stato, pur-
troppo, l’anno del Covid... Come 
Credera ha vissuto e sta vivendo 
l’esperienza della pandemia?

“Il 2020 lo possiamo definire 
‘l’anno del Covid’. Credera-Rubbiano 
ha affrontato la pandemia con un 
grandissimo senso di responsabilità e 
di attenzione: certamente questa espe-
rienza ha notevolmente trasformato 
tutti noi, ma posso affermare che, 
dopo un comprensibile iniziale senso 
di smarrimento, chiunque ha com-
preso la gravità della situazione e si 
è agito nel bene di tutti. Non si è più 
pensato a sé stessi, ma ogni azione e 
ogni comportamento è stato rivolto al 
benessere e alla salute di tutti, perché 
tutelare noi stessi vuol dire tutelare la 
salute di tutti”. 

Quali aiuti e sostegni ha messo in 
campo il Comune per fronteggiare il 
Covid ed essere vicino alle famiglie 
e alle imprese in difficoltà?

“Ci siamo immediatamente attivati 
per far fronte a tale situazione: credo 
che il nostro sia stato il primo Comu-
ne cremasco a chiudere le scuole con 
un paio di giorni d’anticipo. Abbiamo 
acquistato mascherine per ogni 
cittadino residente utilizzando fondi 
comunali (3.200 euro): personalmen-
te, con l’aiuto dei miei consiglieri, le 
abbiamo imbustate e poi un gruppo di 
ragazzi le ha distribuite in ogni casa. 
Grazie alla generosità di una famiglia 
residente, che ringrazio di cuore, 
abbiamo distribuito una bottiglia di 
latte in ogni famiglia e in alcuni casi 
anche della carne. Sono piccoli gesti 
che, credo, possano aver rappresen-
tato la vicinanza delle istituzioni alle 
famiglie. Anche Credera-Rubbiano 
ha poi emesso i ‘buoni spesa’ per 
quelle famiglie in difficoltà e, inoltre, 
abbiamo consegnato dei buoni da 
utilizzare per acquistare materiale 
scolastico. Si è proceduto pure a una 
riduzione delle tasse – in particolare 
l’Imu – e abbiamo abbattuto la parte 
comunale della TarI sia per le utenze 
domestiche che non domestiche”. 

L’attività amministrativa è 
comunque proseguita. Durante 

quest’anno quali opere sono state 
realizzate? Quali servizi sono stati 
eventualmente potenziati o intro-
dotti?

“Ovviamente l’attività comunale, 
pur con le comprensibili difficoltà, 
è proseguita. Abbiamo realizzato 
l’ascensore all’interno del Comune 
per abbattere le barriere architettoni-
che; è stato rifatto il tetto del palazzo 
comunale. In collaborazione con 
Padania Acque è stata installata la 
Casa dell’Acqua, chiamata Fonte Cre-
taria. Si è ultimata la riqualificazione 
del centro sportivo e, infine, abbiamo 
acquistato nuovi arredi per le scuole e 
sistemato delle aule”. 

Per l’anno nuovo, quali interventi 
sono in cantiere?

“Ne abbiamo di numerosi. Si vor-
rebbe procedere alla riqualificazione 
energetica del Comune rifacendo la 
facciata esterna e sostituendo gli infis-
si; verranno realizzati i servizi igienici 
al cimitero di Rubbiano, sarà rifatto il 
tetto dell’immobile sito a Rubbiano di 
proprietà comunale e verranno rifatte 
le facciate esterne. Si procederà alla 
sistemazione della piazzola ecologi-
ca e, infine, è pronto il progetto per 
ampliare il cimitero di Credera. Per 
la maggior parte di queste opere sono 
già stati realizzati i progetti e i vari 
impegni di spesa”. 

Che augurio ti senti di rivolgere ai 
tuoi cittadini?

“Personalmente vorrei rivolgere 
loro i miei più cari auguri di un 
felice Natale. Questo anno vivremo 
un Natale diverso, forse molto più 
sobrio, più intimo, ma certamente 
con la consapevolezza che insieme 
si può affrontare qualsiasi cosa e 
uscirne vincitori. Non so cosa ci 
aspetta nell’anno nuovo, ma so che 
qualsiasi cosa ci riservi il futuro i cit-
tadini di Credera-Rubbiano sapranno 
affrontarla con forza e responsabilità: 
questo sarà possibile esclusivamente 
solo stando uniti e se ognuno farà 
la sua parte. Ecco, l’augurio che mi 
sento di rivolgere a tutti è quello di 
rimanere sempre uniti e, insieme, 
sapremo superare anche la minaccia 
del Covid. Certamente i sacrifici che 
siamo costretti a fare oggi ci permet-
teranno di tornare a una vita normale 
caratterizzata dagli abbracci, dai caffè 
al bar, dalle ‘pacche sulle spalle’ e tut-
te quelle cose che prima definivamo 
normali e che facevano parte della 
nostra quotidianità”.

 CREDERA - RUBBIANO

 VAIANO CREMASCO
Mozioni in Consiglio comunale: la minoranza interroga, il sindaco risponde

Su caditoie, chiusini, strade sporche e sui controlli della velocità, 
nelle zone del centro a 30km/h, ha dovuto rispondere il sinda-

co di Vaiano Cremasco Paolo Molaschi nel Consiglio comunale 
di lunedì 30 novembre, interrogato dal Gruppo consigliare Vaiano 
Ambiente Solidarietà.

È arrivata da Palmiro Angelo Bibiani e Andrea Ladina la de-
nuncia di degrado dell’ambiente urbano che, secondo i Verdi, si 
traduce in strade sporche e mancanza di programmazione nella 
pulizia di chiusini stradali e caditoie: “Dalla primavera 2018 – ha 
dichiarato il capogruppo Bibiani – non è stata effettuata alcuna 
pulizia e solo un tardivo intervento è arrivato in piena estate del 
2020, interessando 13 vie a fronte delle circa 70 del paese. Identico 
scenario per quanto riguarda diverse vie comunali, dove lo spaz-
zamento manuale lascia ampiamente a desiderare o non viene per 
niente fatto”. Per tutta risposta, il sindaco Molaschi ha elencato, 
una a una, le strade in cui il Comune ha effettuato la pulizia di 
chiusini e caditoie e ha fatto sapere che è al vaglio la possibilità di 
giungere a un accordo con il gestore della rete fognaria Padania 
Acque per la gestione della pulizia annuale. 

Quanto all’accusa della minoranza di aver “lasciato libero cam-
po a sporcizia e insetti”, decisa la replica del primo cittadino: “La 
disinfestazione, per prevenire il diffondersi di insetti, viene fatta 
puntualmente da anni. Quest’anno si è proceduto a due inter-
venti: uno larvicida nelle caditoie e uno con nube nebulizzante”. 
Nessuna situazione di degrado ambientale è così critica, dunque, 
per l’amministrazione. “Non si esclude, ovviamente, l’ipotesi di 
migliorare il servizio di pulizia delle strade” ha aggiunto il primo 
cittadino, che ha ricordato agli interroganti come il piano finan-
ziario dei servizi relativi alla Tassa dei rifiuti, comprensivo della 
pulizia delle strade, fosse stato approvato nell’ultimo Consiglio 
comunale senza particolari osservazioni.

La minoranza si è detta totalmente insoddisfatta per questa e 
per la risposta data dal sindaco sui controlli della velocità eseguiti 
tra il 2018 e il 2020 nelle zone a 30 km/h. “Il servizio di controllo 
delle vie in centro abitato è periodicamente svolto dagli agenti di 
Polizia Locale, per più giorni nell’arco della settimana e in orari 
diversificati durante la giornata” ha dichiarato Molaschi, facendo 
sue le parole dell’agente di Polizia Locale, Davide Borghi. “Nel-
le vie più antiche e strette del centro storico risulta tecnicamente 
impossibile fermarsi con l’autovettura di servizio per rilevare la ve-
locità dei veicoli senza pregiudicare la possibilità di transito degli 

stessi – ha continuato il sindaco – di conseguenza, nessun rilievo è 
stato eseguito sulle vie in cui vige il limite di 30km/h. Sino a oggi, 
comunque, le uniche segnalazioni ricevute dai cittadini in merito 
a casi di autoveicoli in transito con velocità pericolosa riguardano 
la via Cavour, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mana-
ra e via Medaglie d’Argento, dove l’amministrazione ha già prov-
veduto a installare un dosso rallentatore, recentemente spostato in 
prossimità dell’intersezione con via Vimercati Sanseverino”.

“Non corrisponde al vero che le uniche segnalazioni ricevute dai 
cittadini riguardano solo via Cavour” ha replicato Bibiani. “Infat-
ti, il sottoscritto e altri consiglieri avevano in precedenza segnalato 
il frequente superamento dei limiti di velocità in via Sant’Antoni-
no. Ritengo, dunque, che questa Giunta comunale dimostri di non 
essere in grado di garantire la sicurezza dei cittadini, specie nelle 
vie più antiche e strette del centro storico. Nessun controllo della 
velocità documentato è stato presentato e inoltre le precedenti af-
fermazioni del sindaco Molaschi – ‘questa amministrazione con-
tinuerà nel normale controllo della velocità’ – vengono smentite 
dal vigile urbano, il quale afferma che su via Sant’Antonino non è 
avvenuto alcun controllo perché tecnicamente impossibile da rea-
lizzare, considerata la ristrettezza della via”.

Elisa Zaninelli

di GIAMBA LONGARI
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La centrale via Roma a Credera 
(a sinistra il Comune) e il sindaco 
Matteo Guerini Rocco

“Anno difficile,
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Il palazzo sede del Comune di Vaiano Cremasco
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"Per chi ti ha amato è impos-
sibile dimenticarti".

Nel 46° anniversario della scomparsa 
del caro

Battista Bacchio
Cav. di Vittorio Veneto

i fi gli Maria e Giuseppe, il genero, la 
nuora e i nipoti lo ricordano con affetto.
Capralba, 1 dicembre 2020

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

Nel 42° anniversario della scomparsa 
del caro

dott. Giuseppe Firmi
la moglie Franca e le fi glie Anna e Paola 
lo ricordano con tanta nostalgia.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 6 dicembre alle ore 
11 in Cattedrale.

"Le persone che amiamo sono 
sempre con noi; di giorno nei 
pensieri, di notte nei sogni".

In occasione del compleanno della cara

Nadia Ivana Vairani
(Ragioniera)

La mamma Maria, il papà Gianfranco, 
i fi gli Manuel e Anita, il marito Massi-
miliano, il fratello Giacomo e la nipote 
Alice la ricordano con infi nito amore.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 9 dicembre alle ore 20.15 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco.

"Ai tuoi fedeli Signore la vita 
non è tolta ma trasformata".

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Laura Giaresti
ved. Fascina

il fi glio Oliviero, la nuora Anzhelika, la 
nipote Jennifer e i parenti tutti la ricor-
dano con immutato affetto a quanti la 
conobbero e le vollero bene.
S. Maria della Croce, 5 dicembre 2020

2018       9 dicembre       2020

"La vita non è tolta ma trasfor-
mata".

Pierangelo Bestazza
Nella certezza del dono della speranza e 
nel silenzio della fede, è con profondo 
affetto e intramontabile nostalgia che 
ci sentiremo uniti a te nella s. messa 
di giovedì 10 dicembre alle ore 20.30 
presso la chiesa parrocchiale di Offa-
nengo.

2016      8 dicembre      2020

"Con Cristo sulla Croce ho 
amato la vita, in Cristo nella 
Gloria risorgerò".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del carissimo

Alessandro Scalvini
la mamma, i fratelli, le cognate, i ni-
potini, le zie, gli zii e i parenti tutti lo 
ricordano con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata martedì 8 
dicembre alle ore 10.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

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

A nove anni dalla scomparsa della cara

Andreina Barbati
Biondo

il marito, il fratello, le sorelle, le co-
gnate, i cognati, i nipoti, i pronipoti e 
i parenti tutti la ricordano con l'amore 
di sempre.
Casaletto Vaprio, 5 dicembre 2020

A 28 anni dalla scomparsa del caro

Battista Fusar Bassini
i familiari e i nipoti lo ricordano con 
immenso amore unitamente al fratello

Padre Franco 
mancato 9 mesi fa.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 6 dicembre alle ore 10 
nella chiesa parrocchiale di Passarera.

2011      12 dicembre      2020

Nel nono anniversario della scomparsa 
della cara

Maria Alzani
ved. Bianchessi

i fi gli Angela Maria ed Eraldo con le 
loro famiglie la ricordano con grande 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 
11 dicembre alle ore 15.30 nella chie-
sa parrocchiale di San Bartolomeo ai 
Morti.

Nel 45mo anniversario della scompar-
sa del caro e indimenticabile papà

Lorenzo Branchi
Mario, Tina e i parenti tutti lo ricordano 
con immutato affetto nelle loro preghie-
re.
Crema, 5 dicembre 2020

2018      4 dicembre      2020

"Dal Paradiso ci guardi e sor-
ridi".

Don Elio Albino Ferri
Nel secondo anniversario della sua 
partenza per il cielo i familiari e i par-
rocchiani lo ricordano con tanto affetto.
Una preghiera particolare nelle ss. 
messe principali di domani, domenica 
6 dicembre nelle comunità che ha ser-
vito come parroco: Camisano, Scanna-
bue, Montodine e Trescore.

1997      8 dicembre      2020

"L'amore che hai seminato e 
la tua presenza sono sempre 
vive in noi".

Paolo Dellera
Il fi glio, le fi glie e i parenti tutti lo ricor-
dano con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata martedì 8 
dicembre alle ore 11 nella chiesa del 
Sacro Cuore di Crema Nuova.

1993      1 dicembre      2020

"Gli anni passano, ma il tuo 
ricordo è sempre vivo in noi".

Mario Peia
La moglie, la fi glia, il genero, le nipoti 
e i parenti lo ricordano con l'amore di 
sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 6 dicembre alle ore 18 nella 
chiesa del Sacro Cuore di Crema Nuova.

2018      11 dicembre      2020

Dott. Luigi Ferrigno
Nel secondo anniversario della scom-
parsa la moglie e Antonella con Luca 
e Giovanni lo ricordano con profondo 
affetto e nostalgia.
Crema, 11 dicembre 2020

2010      8 dicembre      2020
(S. Immacolata Concezione)

Ciao Simone, tesoro nostro, ci man-
chi tanto, ogni sera, ogni notte, ogni 
giorno, proprio come se ci mancasse 
il cuore. Sono 10 anni che la Mamma 
Celeste ti ha accolto nelle sue braccia e, 
senza nasconderti nulla, ti confi diamo, 
che la nostalgia di te è immensa. Quag-
giù il mondo corre e non è un periodo 
facile... ci affi diamo a te e al cielo mi-
sericordioso, alle Vostre grandi ali, con 
amore e speranza. Simone per sempre 
nel nostro cuore.

 La tua famiglia
"Vorrei una voce che possa 
arrivare lontano da questo si-
lenzio, che possa distruggere 
i muri del tempo e lo spazio 
in un momento, che possa 
arrivare oltre il cielo e trovarti 
lassù, dove sei, un angelo tu". 

❤A❤

Simone Benelli
Nel giorno della S. Immacolata Conce-
zione, la mamma, il papà, i fratelli An-
gelo con Giada e le dolci nipotine Elisa-
betta e Matilde, Gabriele con Silvia, la 
sorella Sara, la dolce nipotina Simona, 
la cara Ilenia, gli amici e i parenti tutti ti 
ricordano con infi nito amore.
Nel dolce tuo ricordo martedì 8 di-
cembre alle ore 10 sarà celebrata una 
s. messa nella chiesa parrocchiale di 
S. Antonio Abate in Salvirola.

2000     4 dicembre     2020

Nel ventesimo anniversario della morte 
di

Pietro Negri
le fi glie Carla con Luigi e Maria con 
Fabio e Davide, lo ricordano sempre 
con affetto e riconoscenza insieme alla 
mamma

Alda Zini
a ventisei anni dalla scomparsa.

1982      2 dicembre      2020
 
Maruzza, Pierbattista, Maria Luisa e 
Chiara ricordano sempre con profonda 
nostalgia e tanto amore il loro carissi-
mo papà e nonno

Franco Agostino
nel trentottesimo anniversario della sua 
scomparsa.
Crema, 2 dicembre 2020

1999     8 dicembre      2020

"Sei partita per un lungo viag-
gio, accompagnaci dal cielo 
nel nostro cammino".

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Santina Morena
la ricordano con l'amore di sempre le 
fi glie, il genero, i nipoti e i pronipoti. 
Accomunano nel ricordo il caro papà

Fiorenzo Cassi
e il caro fratello

Francesco Cassi
Una s. messa in loro suffragio verrà 
celebrata lunedì 7 dicembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di San Ber-
nardino.

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

Agostina Mulazzani
ved. Stagni

di anni 87
Ne danno il triste annuncio i fi gli An-
drea con Antonella, Marco e Giuliana 
con Matteo, i cari nipoti Federico, Al-
berto, Aya e Aziz, la sorella Serenella e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 4 dicembre 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Giovanni Bressanelli
di anni 78

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Anna, i fi gli Giandomenico e Rober-
to, la nuora Monia, le nipoti Sharon, 
Chantal, Amy e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Montodine domani, dome-
nica 6 dicembre alle ore 14.30 partendo 
dall'abitazione in via Crotti n. 28. Dopo 
la cerimonia la cara salma proseguirà 
per la sepoltura nel cimitero locale.
Non fi ori ma opere di bene.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Montodine, 3 dicembre 2020

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Mario Ghisetti
di anni 69

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Anna, il fi glio Ivan con Valentina e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Pianengo, 29 novembre 2020
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La 14a edizione del ‘Fe-
stival dei diritti’, che per 

altro per il secondo anno con-
secutivo conta sul patrocinio 
del Comune di Crema, parle-
rà anche agnadellese. Infatti, 
tra le 124 iniziative online 
gratuite una è stata promossa 
da ‘Amici per la scuola’, la 
giovane associazione di ge-
nitori che nell’arco dell’anno 
organizza iniziative di vario 
genere e il cui ricavato viene 
utilizzato per elargire dona-
zioni in favore delle scuole del 
paese: nuovi giochi, ‘Scienze 
lab’, etc... 

Il Festival, organizzato da 
Csv Lombardia Sud e il cui 
tema dell’edizione 2020 è la 
cura declinata in 5 filoni, è 
iniziato giovedì 3 dicembre e 
terminerà la prossima dome-
nica, 13 dicembre. Alla vigilia 
della conclusione, precisa-
mente alle ore 16 del sabato, 
sulla piattaforma Teams, si 
svolgerà Emozioni a colori. La 
cura dell’arte, il laboratorio 
multimediale proposto da 
Amici per la scuola. L’even-
to è rivolto a bambini di età 
compresa tra 7 e 11 anni e 
l’obiettivo è di guidare i par-
tecipanti alla scoperta delle 
emozioni. “Attraverso la 
condivisione di immagini e 
brevi testi, ognuno sarà libe-
ro di creare la propria opera 
ed esprimere le proprie emo-
zioni. Testi e disegni saranno 
condivisi con l’uso di padlet” 
spiegano dall’associazione. 

Al laboratorio interattivo 
interverrà Martina Fuga, 
scrittrice e storica dell’Arte, 
nonché autrice di Emozionar-
te: un libro che aiuta i piccoli 
a conoscere e vivere al meglio 
le proprie emozioni attraverso 
la scoperta di alcune delle più 
grandi opere artistiche. 

La partecipazione è gratu-
ita, ma obbligatoria l’iscrizio-
ne. Per maggiori informazio-
ni www.festivaldeidiritti.org e 
pagine social di ‘Amici per la 
scuola’. 

efferre

Agnadello
  ‘Festival
  dei diritti’

Paullese e 591, troppi
rifiuti abbandonati

TERRITORIO

All’insegna di presentazioni 
e di indovinelli letterari è, 

in breve, l’iniziativa promossa 
dalla biblioteca di Agnadello 
per accompagnare, piccoli e 
grandi appassionati della lettura, 
in questo particolare Avvento. 
Unendo l’utile al dilettevole, la 
responsabile del servizio, Giulia 
Chittò desidera informare i propri 
utenti dell’ampia offerta di cui 
possono usufruire, ma soprattutto 
vuole regalare un po’ di spensiera-
tezza durante queste festività, che 
saranno all’insegna della cautela 
causa pandemia.

“Da martedì 1° dicembre, per 
tenervi compagnia fino a Natale, 
creerò un piccolo calendario 
dell’Avvento di libri – così la 

giovane bibliotecaria sui social 
poche ore prima che l’iniziativa 
prendesse il via –. Ogni giorno, 
sulla pagina Facebook della biblio-
teca, sarà pubblicato un consiglio 
di lettura disponibile su MLOL 
– MediaLibraryOnLine ossia la 

prima rete italiana di biblioteche 
pubbliche, accademiche e scolasti-
che per il prestito digitale”.

L’appuntamento è, quindi, ogni 
giorno: un post completo di foto, 
frontespizio del testo in questione, 
e la descrizione ovvero la trama. 
Ma non è finita qua. Infatti, per 
rendere il tutto più accattivante, 
Chittò ha pensato di chiudere il 
post con un indovinello: un breve 

indizio sul libro che sarà presenta-
to il giorno successivo. 

Spesso, quando si parla di 
‘Calendario d’Avvento’, i piccoli 
e soprattutto i più golosi pensano 
al calendario con le 24 finestrelle 
che contengono gustosi cioccola-
tini di varie forme (Babbo Natale, 
pupazzo di neve, etc.). Non si 
possono di certo tralasciare, poi, i 
Calendari realizzati dagli studenti 

delle Elementari con le loro mani 
e capacità artistiche, sotto l’occhio 
vigile delle maestre. Il Calendario 
d’Avvento è un’usanza molto cara 
a molte persone. Certamente quel-
lo proposto dalla responsabile del 
servizio bibliotecario di Agnadello 
è molto particolare, volto a soddi-
sfare la fame di libri dei lettori, di 
ogni genere ed età.

efferre

Nei giorni scorsi, attraverso un 
comunicato diffuso a mezzo 

stampa, la lista civica Vailate per 
cambiare pagina ha criticato nuo-
vamente l’operato del vicesindaco 
Pierangelo Cofferati e dell’asses-
sore Roberto Sessini e non solo. 
Questa volta, però, il sindaco Pao-
lo Palladini ha sentito la necessità 
di intervenire pubblicamente e di 
invitare il consigliere Antonio Ben-
zoni e compagni a una collabora-
zione in nome della comunità.

Nei mesi scorsi la discussione 
tra maggioranza e una parte della 
minoranza (Vailate per cambiare pa-
gina, appunto) si era infiammata 
in merito agli interventi eseguiti 
in via Dei Fichi etc, ora il tema è 
l’Ufficio tecnico. 

“Spreco di denaro della comu-
nità per l’incapacità gestionale 
di Cofferati e Sessini in merito a 
questo Ufficio” questa la denun-
cia del gruppo guidato da Ben-
zoni. 

In particolare, come si legge 
nel comunicato, l’ex sindaco di 
Pieranica e amici non condivi-
dono la cifra, pari a 52.047,53 
euro annui, pagata al nuovo re-
sponsabile dell’Ufficio Tecnico 
per un servizio di 18 ore setti-
manali. 

“Inoltre, è da tempo che mol-
ti cittadini ci segnalano che tale 
Ufficio viaggia a rilento e che, 
soprattutto in un periodo delica-

to come questo, dove molti de-
vono presentare le pratiche per 
il recupero fiscale, ne risentono 
le tempistiche” aggiungono dal-
la lista civica che si dice sempre 
impegnata a vigilare sull’operato 
dell’amministrazione comunale.

Un comunicato giunto an-
che nelle mani di Palladini, che 
ha voluto rispondere via social 
rinnovando in primis la pro-
pria fiducia alla sua squadra e 

soprattutto invitando tutti alla 
collaborazione. “È in atto una 
campagna di denigrazione nei 
confronti del vicesindaco Pie-
rangelo Cofferati e dell’assessore 
Roberto Sessini” così il primo 
cittadino ha commentato; e in 
merito alle nuove critiche rivolte 
ai suoi due colleghi ha precisato: 
“Ho visto l’ultimo comunicato 
stampa della lista di Benzoni: 
pieno di imprecisioni, accuse 
infondate e soprattutto di tanto 
astio personale”. 

Palladini ha speso anche pa-
role piene di ammirazione per i 
ragazzi di TrasformAzione, ricor-
dando soprattutto quanto siano 
stati attivi ad aiutare l’ammi-
nistrazione pubblica durante il 
periodo più difficile dell’emer-
genza sanitaria. “Un impegno 
costruttivo” così ha definito il 
loro operato. Di qui l’auspicio 
del sindaco che anche con la li-
sta della Benzoni venga a instau-
rarsi un clima di collaborazione. 
“Tutti, maggioranza e minoran-
za, devono lavorare insieme per 
il bene dei vailatesi”.

Francesca Rossetti

Nelle foto, da sinistra,
Benzoni e Palladini

INIZIATIVA DELLA
RESPONSABILE PER
ACCOMPAGNARE

GLI UTENTI 
AL NATALE CON

PROPOSTE DI LIBRI

SCONTRO
TRA BENZONI
E PALLADINI

SU COSTI
E TEMPISTICHE
DI EVASIONE

DELLE PRATICHE

AGNADELLO

VAILATE

Calendario d’Avvento 
Idea della biblioteca

Ufficio tecnico 
‘Campo di battaglia’

di FRANCESCA ROSSETTI

Anche un’iniziativa volta ad aiutare gli agna-
dellesi economicamente in difficoltà a cau-

sa degli effetti generati dall’emergenza sanitaria 
ancora in atto diventa tema di discussione tra 
maggioranza e minoranza. 
Così, come spesso accade, i toni 
si scaldano: da una parte sorgo-
no critiche, dall’altra arrivano le 
precisazioni. Medesima dina-
mica tra le due espressioni po-
litiche attive in paese si è venuta 
a creare attorno alla questione 
Bonus Tari 2020.

Era il 31 luglio scorso quan-
do durante la seduta consi-
gliare venivano approvate le 
tariffe per la Tassa Rifiuti 2020, 
rimaste invariate rispetto all’anno precedente. 
L’amministrazione comunale guidata da Stefa-
no Samarati, poi, considerata la straordinarietà 
del periodo ha deciso di offrire un significativo 
supporto ai nuclei familiari e alle attività che 
devono far fronte a una situazione economi-
ca non facile. È stato così promosso il Bonus 
Tari 2020: una riduzione, fino a un massimo 

del 50%, del tributo dovuto per il servizio rifiuti 
per l’anno corrente. 

Un’iniziativa la cui finalità era considerata 
nobile da Lista per Agnadello. Quello che l’ex sin-
daco Giovanni Calderara e compagni non con-
dividevano erano le condizioni per fare richiesta 

di usufruire di tale Bonus: per 
esempio, la ricevuta di avvenuto 
pagamento della prima rata della 
Tari entro la scadenza prevista. 
Qui la prima obiezione: “Ma se 
le famiglie non hanno potuto pa-
gare la prima rata della Tari, non 
potranno nemmeno richiedere 
tale Bonus”. Per i nuclei familia-
ri, inoltre, era chiesto di allegare 
una copia dell’Isee qualora que-
sto fosse inferiore a 12.000 euro. 
“L’Isee però è riferito ai redditi 

e al patrimonio del 2018. Se la crisi reddituale 
e patrimoniale della famiglia è arrivata o è peg-
giorata nel 2020, proprio a causa del lockdown, 
questo non è ritenuto un motivo valido per il ri-
conoscimento. La contraddizione della disposi-
zione è palese” era la seconda obiezione.

In settimana, dopo una nuova seduta del Con-
siglio comunale in cui i toni si sono accesi e la 

minoranza ha abbandonato l’aula, il sindaco ha 
voluto puntualizzare nuovamente, già lo aveva 
fatto precedentemente, in merito alla questio-
ne. “L’Isee non era obbligatorio – ha affermato 
–. La cattiva informazione sostenuta da alcuni 
esponenti della minoranza, ha probabilmente 
portato una parte dei cittadini a non presentare 
la domanda di partecipazione. Ogni volta che 
cercano di denigrare l’amministrazione comu-
nale, creano invece un grosso danno a tutti i 
cittadini”.

Samarati però non si perde nelle critiche e 
così ha colto l’occasione per annunciare una 
gradita novità ai suoi concittadini: la Giunta sta 
valutando di riaprire la possibilità di partecipare 
al Bonus in questione, così che anche chi non 
ha inoltrato le domande prima possa farlo ora. 

“Grazie a un corretto utilizzo del fondo zone 
rosse, il Bonus Tari sarà riproposto anche nel 
2021 sia per le utenze domestiche che per quelle 
non domestiche” ha spiegato.

Il sindaco ha assicurato che l’amministrazio-
ne comunale farà il possibile per aiutare tutti 
gli agnadellesi. “Sarebbe stupendo avere anche 
il supporto della minoranza” è il suo augurio. 
Una collaborazione tra le due liste che appare 
molto difficile.

CALDERARA:
“TROPPI

VINCOLI”.
SAMARATI:

“FATE CORRETTA
INFORMAZIONE”

IN CONSIGLIO TENSIONE TRA 
MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE

Bonus Tari
Si discute

AGNADELLO

Si sono svolte  mercoledì mattina le operazioni di recupero 
dei rifiuti abbandonati lungo la SP ex 591 nel tratto tra Ca-

misano e Offanengo, effettuate in virtù del servizio di pulizia 
straordinaria della provinciale messo in campo da Linea Ge-
stioni e dai Comuni di Camisano, Ricengo, Casale Cremasco 
Vidolasco, Crema e Offanengo.

Il quantitativo di materiali raccolti complessivamente è 
pari a 660 kg, in aumento da ottobre, ma in netto calo dal di-
cembre 2018 quando il servizio venne avviato con migliaia di 
chilogrammi di scarti raccolti. Questo si evince dando un’oc-
chiata ai dati relativi ai chilogrammi di rifiuti raccolti nei 
mesi scorsi: dicembre 2018 4.800 kg, febbraio 2019 2.380 kg, 
aprile 2019 820kg, giu-
gno 2019 200 kg, agosto 
2019 480 kg, ottobre 
2019 340 kg, dicembre 
2019 220 kg, febbraio 
2020 460 kg, aprile 2020 
240 kg, giugno 2020 500 
kg, agosto 2020 720 kg, 
ottobre 2020 380 kg, di-
cembre 2020 660 kg.

Il giorno successivo, 
giovedì 3 dicembre, si 
sono svolte invece le 
operazioni di raccolta dei rifiuti abbandonati sulla SS 415 
Paullese, effettuate nell’ambito del servizio di pulizia straor-
dinaria della Statale messo in campo da Linea Gestioni e dai 
Comuni di Crema, Bagnolo Cremasco, Vaiano Cremasco, 
Monte Cremasco, Dovera, Pandino e Spino d’Adda. In tutto 
sono stati raccolti 360 kg di rifiuti, in aumento rispetto ad 
analogo intervento svolto a novembre, ma in calo rispetto ai 
dati di inizio anno. Di seguito la tabella riassuntiva dei rifiuti 
raccolti da inizio 2020 a oggi: gennaio 2020 720 kg, febbra-
io 2020 420 kg, marzo 2020 1.520 kg, aprile 2020 120 kg, 
maggio 2020 700 kg, giugno 2020 240 kg, luglio 2020 320 kg, 
agosto 2020 740 kg, settembre 2020 300 kg, ottobre 2020 400 
kg, novembre 2020 200 kg, dicembre 2020 360 kg.

Nella foto di repertorio una seduta del Consiglio di Agnadello

Scaffalatura della biblioteca di Agnadello
e il post di lancio dell’iniziativa della bibliotecaria per l’Avvento
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"Il cuore non dimentica mai. E 
anche se la vita divide, certe 
persone resteranno importanti 
per sempre".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Angela Pagliari
in Pagliari

il marito Giovanni, i fi gli Daniela, Dino 
e Cinzia, il genero Luca, la nipote Glo-
ria e i parenti tutti la ricordano con im-
mutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 12 
dicembre alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di Moscazzano.

2017      4 dicembre      2020

"Il tuo ricordo vive sempre tra 
di noi".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Gian Luigi 
Freri

(Fitaulet)
la moglie Gabriella, i fi gli Mario, Giu-
seppe, Paolo con Elisa, i cari nipotini 
Christian e Bianca, il fratello, le sorelle, 
il cognato, i nipoti e i parenti tutti lo ri-
cordano con immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata martedì 8 
dicembre alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale del Sacro Cuore di Gesù a 
Crema Nuova.

2004      3 dicembre      2020

"Grazie per il tuo esempio, i 
tuoi insegnamenti, la tua bon-
tà, il tuo amore per noi".

La Scuola dell'Infanzia di Santa Maria 
della Croce unitamente a tutta la comu-
nità parrocchiale ricorda

madre
Lucia Cordioli

nelle ss. messe che saranno celebrate 
domani, domenica 6 dicembre nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

1991     9 dicembre      2020
1996     14 dicembre      2020

Nel 29° anniversario della scomparsa 
del caro

Francesco Mandonico
la moglie, i fi gli, le fi glie, le nuore, i ge-
neri, i nipoti e i parenti tutti lo ricordano 
con grande amore.
Accomunano nel ricordo la cara

Gina Inzoli Marinoni
il fi glio, le fi glie, la nuora, i generi e i 
nipoti, le sorelle e il fratello la ricordano 
con grande amore nel 24° anno della 
scomparsa, unitamente al suo caro 
marito

Giosuè Marinoni
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
martedì 8 dicembre alle ore 10.30 pres-
so la chiesa parrocchiale di Trescore 
Cremasco.

A 20 anni dalla scomparsa della cara 
mamma

Amabile Bettinelli
i fi gli, le nuore, i generi, i nipoti e i pa-
renti tutti la ricordano con l'amore di 
sempre unitamente al caro papà

Franco Mussi
a 41 anni dalla dipartita.
Crema, 9 dicembre 2020

 

solo al mattino 9 - 12 
(dal lunedì al venerdì)

ORARIO 
UFFICI 

Si chiama Christmas Box la novità messa in campo dal-
la coperativa ‘Il Seme’, servizio di formazione all’auto-

nomia, di Castelleone. Un’idea per accorciare le distanze 
a Natale e per far vivere quei momenti che hanno sempre 
caratterizzato le dinamiche di progetto all’interno della co-
operativa sociale castelleonese. Momenti che quest’anno la 
pandemia, e i protocolli anticontagio, hanno modificato e 
ridotto.

La tradizione e la forza di volontà di ragazzi ed educatori, 
però, hanno vinto anche questa volta. Così è stato pubbli-
cato il nuovo Calendario 2021, un classico che non poteva 
mancare neppure in questo periodo complicato. Ritrae i ra-
gazzi all’opera in due cascine del territorio. Sarà il pezzo 
forte della Christmas Box, un regalo di Natale targato Il 
Seme che chiunque può acquistare, con un contributo pari 
a 18 euro, e donare. Lo speciale cesto contiene, oltre all’al-
manacco, anche alcune decorazioni natalizie realizzate da-
gli ospiti della cooperativa nel corso delle ultime settimane 
nell’ambito delle attività laboratoriali. Insieme a questi due 
preziosi doni griffati ‘Il Seme’ a scelta potranno essere inse-
riti mug, tisane, biscotti o candele profumate.

Chiunque fosse interessato a inoltrare il proprio ordine 
può contattare il numero telefonico 375.5314013.

Sarà un Natale speciale!
Tib

CASTELLEONE
  Natale con Il Seme Covid Hotel 2.0?

Potrebbe aprire a breve

SONCINO

Sta prendendo forma a Soncino il progetto ‘Covid Hotel 2.0’ una 
struttura pensata per ospitare nella maniera più funzionale i pa-

zienti affetti dal virus che hanno sostenuto un percorso di cure ospe-
daliere utili al contenimento della sintomatologia, ma che ancora 
non si sono negativizzati. Non potendo fare rientro nella propria 
abitazione, avranno così a disposizione un luogo con assistenza in-
fermieristica garantita 24 ore su 24 e assistenza medica per 8 ore 
ogni giorno.

Nel paese rivierasco, al confine tra Cremonese e Bresciano, il 
‘Covid Hotel’ verrà ricavato in un albergo con 48 camere dispo-
nibili. Potrebbe aprire nei prossimi giorni se le verifiche effettuate 
dall’ATS Val Padana continueranno a fornire riscontri positivi. Si 
tratta al momento di un unicum nel territorio. Ma l’Azienda Tutela 
della Salute confida che altri si facciano avanti per poter garantire 
un supporto significativo alle persone che hanno contratto il Covid 
e che ora hanno sintomi lievi tali da non rendere più indispensabile 
il ricovero in ospedale, ma comunque non ancora negativi tanto da 
poter tornare nella propria dimora. Si tratta di uno step di migliora-
mento del progetto ‘Covid Hotel’ con l’inserimento delle figure sa-
nitarie professionali che conferiscono maggiore sicurezza e serenità 
sia ai gestori, sia ai pazienti.

ANMIC, Associazione Na-
zionale Mutilati ed Invalidi 

Civili, in collaborazione con il 
Comitato Crema Zero Barrie-
re sarà presente con un evento 
al Festival dei Diritti 2020, 14a 

edizione, in svolgimento dal 3 
al 13 dicembre, conglobando le 
tre giornate internazionali della 
disabilità, del volontariato e dei 
diritti umani.

L’evento dal titolo ‘Cura o 
difficoltà valicabile’ si traduce in 
un incontro con l’atleta paralim-
pico, nonché consigliere provin-
ciale Anmic, Andrea Devicenzi 
reduce dall’ultima sua impresa: 
930 km percorsi con una gamba 
sola, avvalendosi del sostegno 
delle sue stampelle Katana, da 

Grado fino a Genova, un colle-
gamento tra due mari. 

Andrea Devicenzi non è nuo-
vo a queste imprese. Nel 2010 
ha raggiunto in sella a una bici 
la vetta del KardlungLa in India, 
a quota 5.602 metri; nel 2011 ha 

partecipato all’Olimpiade delle 
Randonnèe, la Parigi/Brest/Pa-
rigi, primo amputato della sto-
ria a concluderla sotto il tempo 
massimo di 80 ore, precisamente 
in 72 ore e 42 minuti; nel 2012 
ha vinto la medaglia di bronzo 
ai Campionati Europei di Para-
triathlon in Israele, affrontando 
la fase di corsa con le stampelle. 
E ancora nel 2013, con la maglia 
della Nazionale di Paratriath-
lon, ha vinto in Turchia la Me-
daglia d’Argento ai Campionati 
Europei di Triathlon; nel 2016 in 
Perù, ha affrontato per la prima 
volta un’avventura in comple-
ta solitaria, 1.200 chilometri in 
sella alla bici da Lima a Cusco e 
con le stampelle, i 42 chilometri 
dell’Inca Trail in 4 giorni nelle 
Ande per raggiungere il sito ar-
cheologico del Machu Picchu. 
Ultime imprese in ordine di 
tempo quella del 2018, quando 
ha percorso i 500 km della Via di 
Francesco, dal Santuario de La 
Verna fino a Roma in 22 giorni, 
e quella del 2019, quando ha co-
perto sempre a piedi i 1.000 chi-
lometri della Via Francigena del 
Nord dalla Valle d’Aosta fino a 
Roma.

Andrea Devicenzi non è solo 
un ‘grande’ atleta ma anche un 

‘grande’ uomo. Insegna a tutti 
che anche da un momento diffi-
cile, che può purtroppo capitare 
nella vita, si possa comunque 
rinascere e grazie all’impegno, 
passione, sacrificio raggiungere 
i propri obiettivi, in questo caso 
straordinari. 

“In linea con la finalità che 
accomuna sia ANMIC sia il 
Comitato Crema Zero Barrie-
re di abbattere tutte le barriere 
mentali e culturali, che ancora 
resistono e che portano l’im-
maginario collettivo a ritenere 
che queste straordinarie impre-
se siano precluse alle persone 
con disabilità ed esclusivamen-
te patrimonio dei cosiddetti 
‘normodotati’, con questo 
evento di vita vissuta – spiega 
Cristina Piacentini, di ‘Zero 
Barriere’ – si vuole mostrare 
come i i limiti siano spesso solo 
nelle nostre menti. L’appunta-
mento in questione è  un incon-
tro a distanza, per rispettare le 
norme antiCovid, con Andrea. 
La diretta, trasmessa sulla pa-
gina Facebook e sul canale 
YouTube dell’ OrientaGiovani 
Crema,  è in programma do-
mani, domenica 6 dicembre, 
alle ore 21. Vi aspetto numero-
sissimi!”.

GRANDE UOMO, 
STRAORDINARIO

ATLETA, HA VINTO
LA DISABILITÀ
CON SPIRITO

E VOGLIA DI VIVERE

CREMASCO

Festival dei Diritti
Incontro con Devicenzi

“Direttamente sul conto corrente di 
ciascuna azienda dei settori agritu-

rismo, florovivaismo e allevamenti di vitelli 
a carne bianca danneggiata dal Covid-19, 
ben 6.604,77 euro da parte di Regione Lom-
bardia. Un sostegno vero, e decisamente 
concreto, da parte di Regione Lombardia 
nell’ambito della Misura 21 
del Psr, il Programma di svi-
luppo rurale”. Lo annuncia 
l’assessore all’Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi ver-
di di Regione Lombardia, 
Fabio Rolfi, presentando il 
Decreto 15.037 del 1° di-
cembre che definisce l’elen-
co delle aziende beneficiarie 
dell’azione di sostegno stra-
ordinario alle imprese colpite 
finanziariamente dal Covid.

“Nell’ambito della Misura 21 del Psr – sot-
tolinea Rolfi – Regione Lombardia, a fronte 
della situazione di crisi legata al Covid-19, 
aveva stanziato, a ottobre, per agriturismi, 
aziende agricole di produzione florovivai-
stica e allevamenti di vitelli a carne bianca, 
20 milioni di euro quale parziale ristoro per i 

danni economici causati dal Covid. Sono ar-
rivate 3.126 domande e ne sono state appro-
vate, e finanziate, 3.016. Chiusa velocemente 
la fase di valutazione e ricordando quindi che 
contro la crisi servono liquidità immediata e 
burocrazia zero, si è determinato l’importo 
per ciascuna azienda, ovvero 6.604,77 euro 

che ogni azienda riceverà, a 
fondo perduto, direttamente 
sul conto corrente entro fine 
dicembre”.

“Si tratta di un aiuto concre-
to e utile nel periodo difficile 
che tutte le imprese, e anche 
quelle agricole che, non fer-
mandosi mai, hanno garantito 
a tutti cibo di qualità – con-
tinua l’assessore –. A queste 
aziende, come Regione, ma-

nifestiamo la nostra vicinanza e il sostegno 
riconoscendo loro il ristoro in forma diretta 
e con burocrazia zero. Abbiamo infatti inteso 
intervenire con rapidità ed efficacia e indi-
viduato queste tre filiere come le più colpite 
dalle difficoltà del momento pandemico”.

“Come avevo commentato alla chiusura 
della presentazione delle domande ai primi 

di novembre – aggiunge Rolfi – l’inoltro di 
3.126 domande su una platea possibile di 
3.900 imprese ha confermato che il provve-
dimento di Regione Lombardia e del mio 
assessorato ha colto nel segno, rispondendo 
a una reale esigenza del tessuto produttivo 
del settore primario. È questa la conferma 
del dialogo, costante, continuo e proficuo tra 
Regione Lombardia, associazioni di catego-
ria e imprese”.

“Come Regione siamo a fianco delle nostre 
imprese agricole e le sosteniamo direttamente 
con azioni concrete, che ne sostengano anche 
il processo di ragionamento come sistema. 
Siamo in campo con le aziende del settore 
primario perché possano continuare a lavora-
re, abbiano le risorse per superare la pande-
mia e possano quindi tornare ad affrontare, 
e vincere, le sfide del futuro. Consce di avere 
sempre il supporto di Regione Lombardia”.

Di seguito il numero delle aziende che 
hanno ottenuto il finanziamento suddiviso 
per provicia: Bergamo 431 aziende, Brescia 
638, Como 306, Cremona 146, Lecco 171, 
Lodi 41, Monza e Brianza 102, Milano 232, 
Mantova 404, Pavia 245, Sondrio 128 e Va-
rese 184. 

6.067 EURO 
A OGNI

AZIENDA.
146 SONO
CREMONESI

LI RICEVERANNO AGRITURISMI,
FLOROVIVAISTI E ALLEVATORI

Contributi
subito sui conti

REGIONE LOMBARDIA

L’assessore regionale Fabio Rolfi 
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 CREMA ONLINE IL MAGNIFICAT
Al link www.youtube.com/watch?v=yq9FqgY1jGc&t=231s Avvento di mu-

sica e di fede: Il Magnificat e il corale per organo “Meine Seele” di J. Pachelbel. 
Spiegazione ed esecuzione musicale: Giampiero Innocente, audio e video 
Alberto Innocente. Santuario di S. Maria delle Grazie in Crema.

ORE 17 CREMA OMAGGIO A RAFFAELLO 
Evento online sulla pagina Facebook di CulturaCrema. Omaggio a Raf-

faello. In occasione del cinquecentenario della morte di Raffaello Sanzio 
esposizione di sei stampe incise tra la seconda metà del Settecento e l’Otto-
cento che raffigurano celebri opere dell’artista urbinate e della sua scuola.

ORE 17 CREMA RACCONTO ESPERIENZA
Sulla pagina Facebook e sul canale YoutTube di Orientagiovani Crema 

per l’iniziativa “Festival dei Diritti dicembre 2020” I mille volti del rispetto. 
Il formatore Enrico Carosio racconterà gli esiti dell’iniziativa organizzata 
dal Centro giovanile S. Luigi in collaborazione con l’Istituto comprensivo 
Crema uno, l’Associazione dei genitori di Borgo S. Pietro e della Vailati e 
con le zone 4 e 5 dei Servizi sociali territoriali del comune di Crema.  

DOMENICA 6 

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

gli agricoltori che propongono i loro prodotti a km zero.

ORE 17 CREMA UN PO’ COME AL MUSEO 
Sulla pagina Facebook del Museo civico #arteamerenda con Michele 

Balzari che accompagnerà i più piccoli alla scoperta dell’arte. 

ORE 18 CREMA VISITA AL MUSEO 
Sulla pagina Facebook del Museo visita virtuale Alla scoperta del Museo 

di Crema e del Cremasco. La galleria del Cinquecento cremasco: gli affreschi 
di Aurelio Buso.

ORE 21 CREMA FESTIVAL DIRITTI 2020 
In diretta sulla pagina Facebook dell’Orientagiovani Crema e sul rela-

tivo canale YouTube, Andrea Devicenzi (atleta paralimpico) parlerà della 
sua ultima impresa e di molte altre sfide (930 km da Grado a Genova, 
sulla vetta del Kardlungla 5.602 m in bici...)

MERCOLEDÌ 9
ORE 21 CREMA SERATA FORMATIVA ONLINE

Per genitori che desiderano accompagnare la scelta scolastica dei propri 
figli dopo la terza media incontro online. Tema: Crescere sicuri in un mondo 
pieno di incertezze. Appuntamento a cura di Alberto Pellai, medico psico-
terapeuta. Per info e iscrizioni: www.orientagiovanicrema.it nella sezione 
“Dopo la terza media, serate genitori (online)”. 

ORE 21 CREMA DOCUMENTI RACCONTANO
Sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Biblioteca per “I do-

cumenti raccontano” Correva l’anno 1580: la bolla papale di istituzione della 
Diocesi.  Gli archivisti Francesca Berardi e Giampiero Carotti guideranno i 
partecipanti alla scoperta di curiosità e documenti importanti per la storia 
di Crema e del suo territorio. Il pontefice Gregorio concede alla città di 
Crema la fondazione della propria Diocesi autonoma.

Inserto di informazioni
per usare la città e il circondario

Sabato 5 dicembre 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 17, sempre in S. Giovanni, adorazione 
e Rosario per la vita. Iniziativa del Movimento per la Vita.

Economia di FrancEsco
■ La Diocesi di Crema invita alla presentazione di Towards. 
The economy of  Francesco. Un incontro per conoscere la pro-
posta dell’Economia di Francesco. Appuntamento oggi, sa-
bato 5 dicembre dalle ore 10 alle 12 in streaming sul sito 
YouTube de “Il Nuovo Torrazzo” con Leonardo Becchetti 
(professore ordinario di Economia politica presso l’Università 
di Roma “Tor Vergata”) che tratterà: Economia di Francesco, 
economia civile, nuova economia. Il mondo cerca futuro: idee e pro-
spettive verso l’incontro di Assisi novembre 2021. Per collegarsi al 
link: www.youtube.com/watch?v=nnceldQ8w3U.

Avvento: la parola ha prEso casa
■ L’Ufficio Famiglia della diocesi propone un appunta-
mento settimanale in cui sarà possibile ritrovarsi, ciascuno 
nella propria casa, per mettersi in ascolto del Vangelo della 
domenica. Durante la settimana sarà anticipata una scheda 
con brevi sottolineature che potranno aiutare la riflessione. 
Gli incontri online sono programmati dalle ore 21,15 alle 
22,30. Terzo appuntamento giovedì prossimo 10 dicembre e 
l’ultimo è fissato per  il 17 dicembre. Per partecipare contat-
tare l’Ufficio Famiglia attraverso il cellulare 366.2871868 via 
WhatsApp oppure scrivere a lafamiglia@diocesidicrema.it entro 
il martedì precedente. L’Ufficio Famiglia invierà il link per 
partecipare all’incontro. È previsto un momento iniziale tutti 
insieme per l’ascolto del Vangelo della domenica e a seguire vi 
sarà una suddivisione in gruppi.

PreghierA Per le vocAzioni in cAttedrAle
■  La preghiera per le Vocazioni sabato 12 dicembre si ter-
rà in Cattedrale. La celebrazione sarà guidata dalla Zona Ur-
bana. Ore 7,30 Rosario; ore 8 Lodi e s. Messa. 

ritiro sPirituAle dei cAtechisti
■  Sabato 12 dicembre, dalle 15,30 alle 18,30 breve ritiro spiri-
tuale dei catechisti presso la chiesa di S. Carlo in piazza C. Man-
ziana a Crema. La meditazione sarà proposta dal vescovo Daniele.

sAbAto 5 dicembre
■ Alle ore 10 partecipa all’evento online Economia di France-
sco, relatore il prof. Leonardo Becchetti, economista. Collega-
mento YouTube del settimanale “Il Nuovo Torrazzo”.

Iniziative Ecclesiali

CONSEGNA 
A DOMICILIO

FARMACIA XX SETTEMBRE

Seguici su  mail: farmacia.xxsettembre@gmail.com

 0373 256246
     371 4421569

dal lunedì al venerdì 
8.30 - 19.30

sabato 8.30- 12-.30 / 15 - 19.30

MARTEDÌ 8 DICEMBRE
APERTO 

dalle 15 alle 19
✵
✵
✵

Agenda
GIOVEDÌ 10

ORE 16,30 CREMA CORSO FORMAZIONE
Corso di formazione online progetto pluriennale “Verso una didattica 

della Costituzione. Conoscere la Costituzione. Formare alla cittadinan-
za”. Fino alle 18,30 Raffaele Mantegazza intratterrà su: Il diritto allo studio 
è per tutti. La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno 
otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, 
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Costituzione italiana 
articolo 34. Per info: ass25aprilecr@libero.it.

ORE 17,30 CREMA CACCIA AL TESORO ONLINE
Sulla pagina Facebook di CulturaCrema. Torno subito. In collaborazione 

con Teatroallosso una romantica e divertente caccia al tesoro come espe-
diente narrativo di questa avventura a puntate che porterà i protagonisti e 
tutti gli occhi attenti del pubblico a visitare le grandi sale della Biblioteca e 
del Museo Civico, tra meraviglie inaspettate e storie da scoprire.

VENERDÌ 11
ORE 17 CREMA RACCONTO ESPERIENZA

Sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Orientagiovani Crema 
per l’iniziativa “Festival dei Diritti dicembre 2020” Ancora più uniti dopo il 
lockdown: la storia di un patto di comunità. Esperienza di narrazione e scrittu-
ra che ha coinvolto gli operatori sociali e gli enti di terzo settore in prima 
linea nel corso dell’emergenza sanitaria.

SABATO 12
ORE 19,30 CREMA S. LUCIA

Grande gioco per tutti i bambini S. Lucia in diretta Radio Antenna 5 fm 
87.800. Indovina il numero dei dolcetti contenuti nel vaso in vetrina alla 
farmacia Centrale in piazza Duomo e chiama dalle ore 19,30 alla Radio, 
telefono 0373.83960. A tutti i partecipanti stupendi premi.

 
SABATO 5 DICEMBRE
➜ Istituto Luca Pacioli via delle Grazie 6, tel. 0373/80828-

86044 e via Dogali 20, tel. 0373/83094-85115. Visita virtuale, 
necessaria la prenotazione online: www.pacioli.edu.it/pagine/
orientamento-in-entrata-1. Alla prenotazione si riceverà un link 
di partecipazione per varie conferenze mediante la piattaforma 
Meet. Le videoconferenze saranno suddivise per indirizzi di 
studio e si terranno nelle ore 10-12 e 14,30-16,30. 
➜ Galileo Galilei, istituto tecnico e liceo scientifico via M. di 
Canossa 21, tel. 0373.256905-256939, visita ai laboratori dalle 
14 alle 18. A turni di un’ora e a piccoli gruppi. Necessaria  pre-
notazione collegandosi al sito: www.galileicrema.edu.it e cliccare 
su “Giornate aperte 2020”. 
➜ Scuola dell’infanzia della Fondazione Carlo Manziana 
presentazione online ore 10,30 e 14,30. Partecipazione online 
aperta a tutte le famiglie interessate; necessario compilare un 
modulo con pochi semplici dati per ricevere materiale infor-
mativo e prenotare per l’Open day online. Collegarsi al sito: 
www.fondazionemanziana.it e cliccare su Open day. Altro appun-
tamento il 16 gennaio 2021 sempre ore 10,30 e 14,30.
➜ Scuola primaria della Fondazione Carlo Manziana pre-
sentazione online ore 10,30, 14,30 e 16. Partecipazione online 
aperta a tutte le famiglie interessate; necessario compilare un 
modulo con pochi semplici dati per ricevere materiale informa-
tivo e prenotare per l’Open day online. Collegarsi al sito: www.
fondazionemanziana.it e cliccare su Open day. Altro appunta-
mento il 9 gennaio 2021, sempre online, ore 10,30, 14,30 e 16.
➜ Scuola secondaria di I grado di Ombriano dalle ore 15 alle 
16,30 in modalità Meet. Necessario iscriversi; per  informazio-
ni collegarsi al sito: www.iccremadue.edu.it. Anche il 9 gennaio.

VENERDÌ 11 DICEMBRE
➜ Scuola secondaria di primo grado della Fondazione Carlo 
Manziana, presentazione online (Open nigh) ore 21. Parteci-
pazione online aperta a tutte le famiglie interessate; necessario 
compilare un modulo con pochi semplici dati per ricevere ma-
teriale informativo e prenotare per l’Open day online. Colle-
garsi al sito: www.fondazionemanziana.it e cliccare su open day. 
Altro appuntamento il 9 gennaio 2021 ore 10,30 e 15,30.

SABATO 12 DICEMBRE
➜ Liceo scientifico Fondazione Carlo Manziana presentazione 
online ore 10, 12, 14,30 e 16,30. Partecipazione online aperta a 
tutte le famiglie interessate; necessario compilare un modulo con 
pochi semplici dati per ricevere materiale informativo e prenotare 
per l’Open day online. Collegarsi al sito: www.fondazionemanziana.
it e cliccare su Open day. Altro appuntamento il 16 gennaio 2021 
sempre ore 10, 12, 14,30 e 16,30. Il 23 gennaio online o in presen-
za (sulla base delle disposizioni di legge) ore 10, 12, 14,30 e 16,30.
➜ Istituto Stanga viale S. Maria della Croce, piazza Papa Gio-
vanni Paolo II, tel. 0373.257970, ore 14,30. Per partecipare, 
solo online, è obbligatorio prenotarsi. Per ogni chiarimento e 
prenotazione visitare il sito: www.stangacrema.it e cliccare su 
“Orientamento in entrata”. L’iniziativa sarà riproposta (sem-
pre previo prenotazione) anche il 16 gennaio 2021.
➜ Istituto Stanga - Scuola Casearia Pandino via Bovis, 4, 
tel. 0373.90059 apertura dalle ore 14,30 (anche in presenza). 
Per partecipare, sia in presenza che online, è obbligatorio 
prenotare al sito: www.caseariapandino.it e cliccare su “Open 
day”. L’iniziativa sarà riproposta anche 9 e 23 gennaio 2021.
➜ Istituto Luca Pacioli via delle Grazie 6, tel. 0373/80828-

86044 e via Dogali 20, tel. 0373/83094-85115. Visita virtuale, 
necessaria la prenotazione online: www.pacioli.edu.it/pagine/
orientamento-in-entrata-1. Alla prenotazione si riceverà un link 
di partecipazione per varie conferenze mediante la piattaforma 
Meet. Le videoconferenze saranno suddivise per indirizzi di 
studio e si terranno nelle ore 10-12 e 14,30-16,30. 
➜ Galileo Galilei, istituto tecnico e liceo scientifico via M. di 
Canossa 21, tel. 0373.256905-256939, visita ai laboratori dalle 14 
alle 18. A turni e a piccoli gruppi. Prenotazione collegandosi al 
sito: www.galileicrema.edu.it e cliccare su “Giornate aperte 2020”.
➜ I.I.S. Racchetti - Da Vinci, Liceo classico - Liceo linguistico 
- Liceo scientifico tel. 0373.256424-257277, ore 14,30 presenta-
zione generale dell’Istituto alla presenza del dirigente scolastico e 
dei suoi collaboratori; ore 15,15 presentazione Liceo scientifico, 
ore 16 Liceo linguistico, ore 16,45 Liceo classico. Per partecipare 
ai Virtual Open day, è obbligatorio prenotarsi: www.racchettida-
vinci.edu.it. L’iniziativa sarà riproposta anche il 16 gennaio 2021. 

➜ Scuola IIS B. Munari (Liceo Artistico via Piacenza, Liceo Scien-
ze Umane, Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale piazza 
Falcone e Borsellino e Corso Tecnico di Grafica e Comunicazione via 
Piacenza). Appuntamento dalle 14,30 alle 16 primo gruppo; ore 
16,30-18 secondo. Iscrizione necessaria via e-mail: mariacristina.
forti@iismunari.it indispensabile per permettere il collegamento 
all’Open day. Possibilità di visita in presenza o modalità online. 
Sempre con iscrizione. Per info: www.iismunari.edu.it.
➜ Scuola IIS Sraffa-Marazzi via Piacenza 52/c, tel. 0373 
257802 e via Inzoli, 10 tel. 0373.202814. Gli open day si ter-
ranno in presenza e in sicurezza solo su prenotazione: www.
sraffacrema.gov.it. Anche sabato 19 dicembre.
➜ CR Forma Crema via T. Pombioli 2, tel. 0373.282911, of-

ferta formativa tramite videoconferenze in Meet programmate.  
Necessario scrivere una mail a: coordinamentocrema@crforma.
it oppure collegarsi al sito: www.crforma.it/news/open-day-online. 
Giornata aperta anche sabato 19 dicembre. 

LUNEDÌ 14 DICEMBRE
➜ Scuola primaria di Ombriano dalle ore 16 alle 17 in modalità 
Meet. Per informazioni collegarsi ai sito: www.iccremadue.edu.it. 
➜ Scuola primaria dei Sabbioni dalle ore 17 alle 18 in modalità 
Meet. Per informazioni collegarsi ai sito: www.iccremadue.edu.it. 

MARTEDÌ 15 DICEMBRE
➜ Scuola primaria di Capergnanica dalle ore 16,30 alle 17,30 
in modalità Meet. Per informazioni sito: www.iccremadue.edu.it. 
➜ Scuole dell’infanzia Braguti e Curtatone  ore 17,30 solo 
tramite Meet e su prenotazione. Collegarsi al sito: www.iccre-
ma3.edu.it e cliccare su giornate aperte e iscrizioni.

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE
➜ Scuola secondaria Galmozzi ore 17,30 solo tramite Meet e su 
prenotazione. Collegarsi al sito: www.iccrema3.edu.it e cliccare su 
giornate aperte. Anche venerdì 18 ore 17,30 e sabato 19 ore 15.

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE
➜ Scuola primarie Braguti e Crema Nuova,  ore 17,30 solo tra-
mite Meet e su prenotazione. Collegarsi a: www.iccrema3.edu.it.

 
 

Lunedì 7 dicembre gli uffici saranno chiusi 
Regolare riapertura da mercoledì 9 dicembre 

L’accesso agli uffici di Curia è consentito solo su appuntamen-
to allo 0373.256274 dalle ore 8,30 alle 12,30. A motivo della 
situazione sanitaria attuale si ricorda che nessuno potrà entrare 
in Curia se non dopo aver compiuto le operazioni di “triage”.

UFFICI DI CURIA

Appuntamenti 
del vescovo Daniele

Scuole aperte
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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. 
Manziana - piazza Fulcheria - Ospedale Maggiore. OMBRIANO: piazza 
Benvenuti 13.

Dal 4/12 al 6/12:  Crema (Centrale) piazza Duomo 14 - t. 0373 256139
  Castelleone (Piantelli)
Dal 7/12 all’8/12:  Crema (Comunale Ombriano) viale Europa 73 - t. 0373 30111
  Campagnola Cr. (Cavallaro) - Casaletto Ceredano (Raneri)
Dal 9/12 al 10/12:  Crema (Comunale Crema Nuova) via Cappellazzi 1/c - t. 0373 202860
  Monte Cr. (Stracchi) - Ricengo (San Pietro)
Dall’11/12 al 13/12:  Crema (Conte Negri) via Kennedy 26/b - t. 0373 256059
  Vaiano Cr. (Quartaroli) - Montodine (Barbati)

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

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
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.

 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.

 · 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” 

Rìa l’invèrne

Ria amò Nadàl?

L’ immagine appare al nostro sguardo come un connubio. L’intuizione artistica lascia l’impronta nella nebbia che 
sembra avere parole e nelle onde che sanno di terra. Il respiro del Poeta si fa di vetro, cristalli di ghiaccio i pensieri.

Il Poeta con l’arrivo del Natale ritrova i fremiti di quelli lontani, l’allegria dei bambini di allora, l’apprensione in 
tempo di guerra, le tessere per avere il pane e rivede gli sfollati che… 
Confronti con l’oggi per domandarsi se ancora lo riconosciamo in noi, il Gesù Bambino della vita, mentre avanza una 
slitta e un vecchio vestito di rosso che tutti chiamano Babbo…

Fotografia dall’archivio di “Casa Maestri”

Fotografia dall’archivio
di “Casa Maestri”

Francesco A. Maestri, il Poeta patriarca della luna

Ormai siamo “dentro” questa attesa, mentre percorriamo l’ultimo quarto d’autunno che va verso 
l’inverno, incontro al Natale. E intanto la neve desiderata o temuta è giunta con la nebbia che sem-
bra un respiro…

- Per la S. Vincenzo Cattedrale: NN € 250

CRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’ORO

Att enersi alle nuove disposizioni

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 
Come sta scritto nel profeta Isaìa:
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà 
la tua via.
Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri»,
vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un batte-
simo di conversione per il perdono dei peccati. 
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti 
di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fi ume Giorda-
no, confessando i loro peccati. 
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle 
attorno ai fi anchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E pro-
clamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non 
sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi 
ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
 

Inizio del Vangelo che è Gesù Cristo, il Figlio di Dio. A noi che 
stiamo ascoltando è offerto un nuovo inizio. Oggi è un giorno nuo-
vo, un tempo e un’occasione unica. La novità è Gesù che viene a 
noi. Si fa uomo per noi. Perché nella nostra vita non abbiano ad 
avere il sopravvento le abitudini, le cose dette o fatte perché così 
fan tutti e neppure facciamo scelte spinti solo dalla paura di delu-
dere le aspettative degli altri. Da quando Gesù è venuto sulla terra 
e ci ha mostrato come si può vivere in libertà, perché in ascolto 
del progetto di Dio Padre, niente può incatenare la nostra libertà. 
A partire da adesso, abbiamo possibilità di iniziare – o proseguire 
– una vita autentica. 
E per avere dinnanzi agli occhi un esempio concreto di cosa signi-
fi chi perseguire sogni veri, ecco la fi gura di Giovanni Il Battista. 
Quando una mamma telefona al fi glio (qualunque età possa avere 
questo fi glio), solitamente le prime due domande sono: "Sei vesti-
to in modo giusto?” E, “cosa hai mangiato?”
Immaginiamo di rivolgere le stesse due domande: “Come sei ve-
stito? E cosa hai mangiato?” a Giovanni Battista, e la risposta è 
questa: Il Battista veste di peli di cammello, con una cintura ai 
fi anchi e mangia cavallette e miele selvatico. Cosa signifi ca? 
Anzitutto veste di peli di cammello. Il cammello, si pensava a quel 
tempo, essere l’unico animale in grado di attraversare il deserto 
senza disorientarsi e morire. E quindi porta ai fi anchi una cintura 
di pelle. Questo modo di vestire ci fa pensare al popolo ebraico in 
esodo, in cammino, attraverso il deserto verso la terra promessa. 
Giovanni Battista abita il deserto senza disorientarsi e porta l’a-
bito con una cintura, per poter camminare liberamente, per non 

inciampare, per compiere più speditamente il cammino, incontro 
al Signore che viene. 
Quest’uomo cosa mangia? Si nutre di cavallette; un’antica leggen-
da semitica racconta che nel deserto viveva un tipo di cavalletta in 
grado di mangiare un serpente. Nutrirsi di cavallette è come dire 
che non ci si lascia vincere dal male.
E poi, Giovanni Battista si nutre di miele selvatico. Il miele in tutta 
la Bibbia è simbolo della Parola di Dio. Noi solitamente pensiamo 
a Giovanni Battista come un asceta vestito male e che mangia qua-
si schifezze, ma il messaggio biblico non è questo. Ci sta dicendo 
molto di più. Potremmo dire che Giovanni Battista, in anticipo, 
veste come Cristo: il suo abito è la libertà interiore con la quale si 
presenta agli altri, anche al Re. E il suo cibo è la sapienza che viene 
da Dio e fa crescere in lui sentimenti di pace, gioia, benevolenza, 
compassione, verità…
Abbiamo bisogno di guardare la fi gura del Battista che ci scuote e 
ci risveglia e ci incoraggia e ci aiuta ad attendere Gesù, per rive-
stirci come Lui a immagine di Dio! Per buttare vie tanti travesti-
menti che indossiamo, ma che non ci corrispondono fi no in fondo, 
ci rendono forse apparentemente più buoni, ma non più felici. Ma 
Dio ci vuole felici e più autentici! Diceva un giovane: “Che stupidi 
che siamo, quanti inviti respinti, quante parole non dette, quanti 
sguardi non ricambiati. Tante volte la vita ci passa accanto e noi 
non ce ne accorgiamo nemmeno”. 
Ma la frase con la quale voglio chiudere questa rifl essione è l’an-
nuncio forte con il quale Giovanni Battista dimostra di essere pro-
feta. Rivolgendosi a Colui che deve venire, dice: “Viene dopo di 
me, Colui che è più forte di me!”. 
La nostra vita persegue la sua autenticità quando non vogliamo 
mettere in ombra la presenza di Dio, ma lo riconosciamo come 
il più grande. Grande perché viene a battezzarci in Spirito San-
to e fuoco… ci fa rinascere come donne e uomini spirituali, cioè 
creature che hanno come priorità la cura di se stessi, degli altri, 
della creazione e del pianeta in cui abitiamo. Creature che hanno 
in sé la forza, perché abitate dall’amore forte e compassionevole 
del Signore. 
Attendiamo Gesù, chiediamo a lui di venire a battezzarci in Spirito 
Santo e fuoco, così da esprimere la nostra vocazione profetica. Il 
mondo ne ha bisogno. E attende impaziente.
E insieme lodiamo il Signore perché è buono, eterna è la sua mi-
sericordia. don Mario Botti 

II Domenica di Avvento Anno B
Prima Lettura: Is 40,1-5.9-11    Salmo: 84    Seconda Lettura: 2Pt 3,8-14    Vangelo: Mc 1,1-8

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Domenica 6 dicembre

Le paròle da la prìma nébia
le g’à ùnde che sà da tèra
al respìr al sa fà da védre
cristài da giàs i pensér.

La mé fàcia la sa spantèga
möta ‘ncùntra al vént
cumè pùlver g’ó pö padrù
sa quièta ‘nsèma i mé sògn da gnént

Nadàl da ‘na ólta, Nadàl dal témp che fu
püsé luntà e sémpre püsé bèl.
Da lègna ‘na brüzàa d’i bèi muntù
le dóne le lauràa da òia ‘ntùrne al furnèl

Nadàl alégre da quànd sìe ‘n bagài
dizìem la nuéna con la smània d’i regài

Nadàl la guèra Nadàl co ‘l magù
al pà da le tèsére e póch da mangià
cór suspés, mént a le urasiù
per i suldàt luntà da le sò cà

La zént sfulàda la riàa con i càr a pé
òc pié da pùra, fàce scüre e màgre bé
Nadàl da adès chi la ricunós? Chi?
Càmbia le üzànse, la tradisiù, la éta
‘nvéce da rià zó ‘n bèl Bambì
rìa da luntà ‘n vèc sùra ‘na sléta

e mé ma ruèrse a sügütà a pensà
“… se ‘l pàr mé nóno perchè i la ciàma pupà?”

gh’è riàt l’Avént e nuàltre ga sèm dént

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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Della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Listino del 2 dicembre 2020

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali 
teneri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 196-
197; Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 187-191; 
Mercantile (peso specifico fino a 73) n.q.; Cruscami (franco 
domicilio acquirente - alla rinfusa): Farinaccio n.q; Tritello 191-
193; Crusca 168-170; Cruschello 185-187. Granoturco ibrido 
nazionale comune (con il 14% di umidità) 177-179: Orzo nazio-
nale (prezzo indicativo - Peso specifico da 62 a 64) 168-173; 
(peso specifico da 55 a 61) 164-167; Semi di soia nazionale 
418-420. 
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 140-155; Loietto 140-145; 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 7,35-7,45; stagionatura tra 12-15 mesi 7,95-
8,40; stagionatura oltre 15 mesi 8,80-9,40.
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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Primo torneo di calcio, oratorio don Bosco di Montodine,

con il salesiano don Foresti.

Torneo organizzato da Robi Bress e Felice Locatelli.

Anno 1959

Primo torneo di calcio, oratorio don Bosco di Montodine,
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Ricetta dell’ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
“P. Sraffa - F. Marazzi”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 PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZO

Ricetta proposta dalla classe 5 A PCU (prof. Ferdinando Sapienza)
e dalla classe 3 A PNV (prof. Fabrizio Tiriticco)

Ingredienti per 4 persone: 250 g di zucca, 200 g di ceci cotti, mezzo lt di 
brodo vegetale, 5 pomodori secchi, mezza costa di sedano, 100 g funghi 
pioppini, mezza cipolla, alloro, olio extravergine di oliva, sale e paprika

La ricetta proposta, utilizzando ingredienti reperibili a km zero, vuole contribuire a promuovere la 
sostenibilità ambientale anche in cucina. Si inizia tagliando la cipolla a dadini e rosolandola insieme 
al sedano in una padella con un filo di olio evo. Nel frattempo, si pulisce la zucca e si taglia a dadini. 
Al soffritto si aggiunge la zucca, l’alloro spezzettato, i pomodori secchi e un po’ di paprika, coprendo 
con il brodo e portando a bollore. Dopo circa 10 minuti aggiungere i ceci e cuocere sino a quando la 
zucca sarà diventata abbastanza morbida. Eliminato l’alloro, si frulla il contenuto della zuppa sino a 
ottenere una crema omogenea, correggendo di sale e paprika. A parte, creare una pastella con birra, 
acqua frizzante e farina 00: immergere i pioppini ben puliti e friggere fino a doratura. 
Si distribuisce la crema in fondine con una spolverata di paprika, servendola con i pioppini pastellati 
e decorando con pioppini saltati e qualche chicco di ceci.
Abbinamento bevande: si propone un Barbera d’Alba per il vino e Salinzucca di Birra dell’Eremo, per 
la birra.

Vellutata di zucca e ceci
con pioppini pastellati alla birra

MINISTAGE ONLINE
(Novembre,  Dicembre,  Gennaio)

PER INFORMAZIONI
or ientamento@p.sra	acrema. i t

VISITA IL NOSTRO SITO WEB
www.sra�acrema.gov. i t

OPPURE INQUADRA CON LA FOTOCAMERA
DEL CELLULARE IL QR CODE A SINISTRA

OPEN
DAY

12  E  19  DICEMBRE 2020

Tecnico Economico
(Indirizzo Turismo)

IP – Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
(Cucina, Sala vendita)

IP – Servizi commerciali

IP – Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale

IP – Arti ausiliarie: Ottico

IP – Arti ausiliarie: Odontotecnico

IP – Manutenzione e assistenza tecnica (Elettronica)

IP – Industria e artigianato per il made in Italy
(Moda, Produzioni meccaniche)

IeFP – Operatore meccanico (3 anni); Tecnico (4 anni)

Disponibilità corsi serali

Santa Lucia RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

IN DIRETTA RADIO

Sabato 12 dicembre dalle ore 19.30

Santa Santa 
A TUTTI

I PARTECIPANTI
STUPENDI PREMI

Telefona a Radio Antenna 5  0373 83960

· FM 87.800  ·  www.radioantenna5.it
 App Radio Antenna 5 Crema

FARMACIA CENTRALE
Piazza Duomo 14

CREMA 
tel. 0373 256139

SEMPRE APERTI
ANCHE LA DOMENICA

DALLE 9 ALLE 12

  - LAMPADE
       - DIFFUSORI
         - OLII ESSENZIALI

IDEE REGALO • IDEE REGALO

Grande gioco
per tutti i bambini!

Indovina il numero dei DOLCETTI
contenuti nel vaso in vetrina alla 

  

• Accedendo a Internet, usando i Servizi di Prenotazione Online 
di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it 

  Servizio attivo 24h/24h, solo per i residenti in Lombardia

• Da smartphone e tablet, tramite l’APP Salutile Prenotazioni 
   Servizio attivo 24h/24h, solo per i residenti in Lombardia

• Telefonando al Contact Center Regionale
  dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20 (esclusi i festivi)
  - DA TELEFONO FISSO 800 638638 numero verde gratuito
  - DA CELLULARE 02 999599 con costo di chiamata secondo il proprio piano tariffario

• Attraverso l’ausilio delle Farmacie lombarde.

ATTENZIONE! In caso di impossibilità a presentarsi all’appuntamento nella 
giornata concordata, occorre DISDIRE/SPOSTARE entro 48 ore la prenotazione.
Ai sensi dell’art.3 comma 15, del Decreto legislativo n.124/98 e della DGR n.7766/2018, 
la mancata disdetta comporta il pagamento della quota di partecipazione al costo della 
prestazione (ticket più quota fissa), come se la prestazione fosse eseguita.

ANNULLARE UN APPUNTAMENTO NON COSTA NIENTE,
MA LASCI IL POSTO LIBERO AD UN ALTRO CITTADINO

Leggi il QR-CODE

COME PRENOTARE/
SPOSTARE/DISDIRE

VISITE ED ESAMI

Prenotazioni

Per PRENOTARE una prestazione sanitaria, per DISDIRE o SPOSTARE un appuntamento, è ne-
cessario essere in possesso della prescrizione (ricetta rossa cartacea o ricetta dematerializzata) e 
della propria Carta Regionale dei Servizi (gialla) o Carta Nazionale dei Servizi (azzurra) e Tessera 
Sanitaria, utilizzando i seguenti canali:
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Comune ingabbiato, come si vede dalla fotografia, da un paio di 
settimane a Casaletto di Sopra. Sono in corso interventi di ma-

nutenzione straordinaria della copertura del palazzo: sistemazione 
degli elementi lignei ammalorati, isolamento del sottotetto e rifa-
cimento della controsoffittatura. Un’opera da poco meno di 82mila 
euro resa possibile dal Contributo regionale per favorire la ripresa 
economica.

Non si tratta di un’opera di poco conto. Al di là dell’importo, pre-
vede infatti la messa a punto di una gestione degli uffici atta a con-
sentire l’effettuazione dei lavori. La data di chiusura del cantiere è 
indicata nel 7 settembre 2021.           Tib

CASALETTO DI SOPRA
    Lavori in Comune

Per tutti era ‘Giamba’, medico attento e premuroso, 
persona schietta e generosa. Così raccontano il dottor 

Giambattista Bertolasi la moglie Daniela Redondi e la figlia 
Gloria. Stroncato dal Covid la scorsa primavera, dopo un 
lungo ricovero in ospedale, il dottore ‘amico’ è ricordato nei 
libri che nel silenzio del loro dolore moglie e figlia gli hanno 
dedicato.

Ognuna con il proprio patrimonio di racconti, episodi, 
momenti felici di vita a muovere la penna sul foglio bianco. 
Nessuna sapeva cosa stesse facendo l’altra. Entrambe sta-
vano cercando in questi mesi difficili, insieme ad Andrea 
(il secondo figlio della coppia), di farsi una ragione di quel 
vuoto, che anche la comunità castelleonese, dove il medico 
sergnanese d’origine s’era trasferito anni or sono, avverte. 
Tornava una rondine al tetto il titolo del libro scritto da Danie-
la Redondi, già editato da Edikit e disponibile online. Rac-
conta l’amore e il dolore di una donna, di una famiglia. Una 
testimonianza forte, consegnata alle pagine di un libro la cui 
vendita garantirà contributi all’Unicef Emergenza Covid.

A giorni uscirà anche il romanzo di Gloria che parla di 
amore, dolore e Covid, richiamandosi alla sua personale 
storia e a quella di papà ‘Giamba’. Anche in questo caso le 
vendite avranno una finalità benefica.   
         

 Tib

CASTELLEONE
  Giamba vive ancora

Polizia Locale, 
convenzione a undici

FIESCO

L’amministrazione comunale ha deciso di sopperire all’as-
senza del vigile con una strada diversa dalla assunzione 

di un nuovo agente di Polizia Locale. Il sindaco Giuseppe 
Piacentini e i suoi stretti collaboratori, con decisione passata 
in Consiglio comunale, ha preferito rimodulare la pianta or-
ganica rimpiazzando la figura del ‘ghisa’ con quella di un re-
sponsabile amministrativo, demandando, invece, il controllo 
del territorio a una convenzione intercomunale.

“Proprio così – spiega il primo cittadino –. Il primo agosto 
il vigile è andato in pensio-
ne. Non avrebbe avuto sen-
so assumere un altro agente 
che da solo avrebbe svolto 
a fatica il suo compito. Il 
posto vacante lo abbiamo 
‘trasformato’ in ammini-
strativo, dando delega al 
nuovo assunto di occuparsi 
anche di alcuni mansioni 
che non erano prettamente 
di vigilanza ma che veniva-
no svolte dal nostro vigile; 
tra queste anche quella di 
messo notificatore. Quindi 
abbiamo deciso di entrare in 
un accordo intercomunale 
già in essere per beneficiare 
del servizio di controllo del 
territorio”.

La convenzione alla quale 
fa riferimento Piacentini è 
quella che già lega da tempo il Comune capofila di Offanen-
go a Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Ricengo, Salvirola, 
Madignano, Trigolo, Ripalta Arpina e Izano. A questi Enti 
Locali si sono aggiunti Fiesco, appunto, e Montodine.

“Al nostro paese viene garantito un monte ore di presen-
za di una pattuglia composta da due agenti, per 6 ore ogni 
settimana – continua il sindaco –. Presenza che non avrà un 
calendario fisso; sarà rispettato sempre il numero di ore ma in 
giorni e fasce orarie diverse. Il tutto a fronte di un’uscita per il 
nostro Comune pari a 7.666 euro”.

La convenzione, in sede di approvazione da parte di tutti 
gli enti proprio in questi giorni, avrà durata dal primo genna-
io 2021 al 31 dicembre 2026. Chiunque potrà recedervi anti-
cipatamente rispettando il regolamento e la tempistica delle 
comunicazioni.

Tib

È iniziato ieri, per concluder-
si l’8 dicembre, a Rimini, 

l’evento ‘Ginnastica in Festa 
Winter Edition’, durante il quale 
i ginnasti della Liberi e Forti Asd 
saranno impegnati nelle Finali 
Nazionali della categoria Silver. 
La competizione prevede una 
fase di qualifica e una finalissima, 
a cui accederanno i primi dieci 
classificati. Riccardo Bianco e 
Francesco Rolano gareggeranno 
nella categoria Allievi LA e sarà 
per loro la prima esperienza in 
un campo gara nazionale, mentre 
Samuele Pamovio sarà impegnato 
nella categoria Allievi LB, con 
l’ambizioso compito di difendere 
il titolo italiano guadagnatosi nel 
2019.

“Questa competizione si col-
loca alla fine di un anno sportivo 
davvero tormentato e difficile – 
commenta la presidente Maura 
Barbisotti – in cui, a causa dell’e-
mergenza sanitaria, abbiamo do-
vuto, giustamente, sospendere gli 
allenamenti per svariati mesi. Ma 
non ci siamo mai persi d’animo. 
La Liberi e Forti ha sempre conti-
nuato a lavorare con allenamenti 
a distanza e non appena è stato 
possibile, la palestra di via Don 
Bosco a Castelleone ha riaperto in 
totale sicurezza. Riuscire a portare 
i nostri ragazzi alle Finali Nazio-
nali è un grande orgoglio per la 
nostra associazione, soprattutto 

quest’anno. Ginnasti e istruttori 
hanno lavorato duramente ed è 
giusto che il loro impegno venga 
coronato da questa esperienza.”

Per quanto riguarda gli istrutto-
ri il 2020 ha portato delle novità: 
lo staff  tecnico si è infatti arric-
chito di due importanti elementi. 
Fausto Cabrini, istruttore di 
grande esperienza, nonché giudice 
federale e Luca Bolzoni, giovane 
istruttore, Campione Italiano di 
parallela nel 2018. “L’obiettivo di 
queste importanti scelte – spiega 
Elisa Zucchi, dirigente respon-
sabile della squadra maschile – è 
fare un salto di qualità e puntare 
sempre più in alto. Abbiamo 
confermato Alice Berselli, Vittoria 
Bellandi ed Evelyn Bonetti per la 
sezione femminile, mentre Ma-
nuel Benna e Rachele Groppelli 
sono stati riaffermati per la se-
zione maschile. Speriamo di aver 
creato uno staff  capace di lavorare 
in sinergia al fine di conseguire gli 
stessi obiettivi.”

Proseguono, intanto, le lezioni 
a distanza per tutti gli altri corsi 
proposti dalla società, tramite 
l’applicazione Zoom. Ballerini, 
ginnasti, amanti del fitness e dello 
yoga e le mamme in gravidanza 
e post parto in questo modo 
possono continuare, ognuno dalla 
propria casa, a svolgere l’attività 
preferita, in attesa di poter ritorna-
re in palestra il prima possibile.

CASTELLEONE

Liberi e Forti in gara
a ‘Ginnastica in festa’

di BRUNO TIBERI

Prende avvio con il sorriso, quello reale dei 
commercianti del paese, la prima campagna 

di web marketing ‘Compra in Bottega – Castel-
leone’ promossa da Comune e  Pro Loco per 
sostenere e rilanciare il commercio locale. Lan-
ciata la scorsa settimana, poco 
prima della nuova classificazio-
ne di Regione Lombardia che 
ha consentito a quasi tutti gli 
esercizi di riaprire e di tornare a 
sperare dopo una buona dome-
nica di vendite, l’iniziativa ha 
conosciuto il suo primo impat-
to virale proprio nel weekend 
con la cartellonistica del nuo-
vo ‘brand’ coniato per dare 
ulteriore visibilità al comparto 
commerciale della città  comparsa in via Roma 
e piazza Isso, la consegna delle vetrofanie e so-
prattutto il lancio social del logo. Un marchio di 
fabbrica del ‘commercio di qualità’ che il borgo 
sa offrire.

Il progetto, elaborato da Comune e Pro Loco, 
è di alto profilo. Si basa su campagne ben studia-
te e con immagini efficaci, con le quali inondare 

la rete, e su interventi di formazione a beneficio 
degli esercenti, perché possano sfruttare al me-
glio le potenzialità dei propri punti vendita (cor-
so per vetrinisti etc) e del Web (seminari gratuiti 
per nozioni di base sulla pubblicità online). Oltre 
a questo, eventi che il Comune dovrà program-
mare, quando la pandemia lascerà respiro, e la 

forza di un intero comparto che 
dovrà essere capace di fare squa-
dra per invogliare tutti, non solo 
i residenti, a fare tappa a Ca-
stelleone per i propri acquisti e, 
quando si potrà, per un aperitivo 
o una cena.

A far comprendere come Ca-
stelleone voglia arrivare, meta-
foricamente parlando, in cima 
alla sua torre, sono il taglio gra-
fico e l’innovazione. Se è vero 

che i ‘like’ spostano interessi ed economia, un 
filtro Instagram per pubblicare foto con il logo 
di ‘Compra in Bottega’ torna utile allo scopo. 
I negozianti potranno utilizzarlo facilmente 
per promuovere i propri prodotti, gli acquirenti 
potranno fare altrettanto per far comprendere 
come l’esperienza dello shopping all’ombra del 
‘Torrazzo’ sia assolutamente da provare. Questo 

è un programma che sposta l’asticella verso l’al-
to e la posiziona là dove il paese vuole arrivare. 

I negozi di vicinato sono un patrimonio stra-
ordinario per ogni comunità. Hanno un valore 
non solo economico ma sociale. Il Comune 
vuole tutelare questa sua ricchezza dagli assalti 
dell’e-commerce, perché comprare in bottega è 
un valore aggiunto, quello garantito dal servizio 
e dal sorriso dell’esercente. Pensarci oggi, a Na-
tale, per imparare a farlo sempre, questo il mes-
saggio che sembra voler lanciare Castelleone 
con il suo nuovo ‘brand’.

INIZIATIVA
DI MARKETING

SOSTENUTA
DA COMUNE
E PRO LOCO

PARTITA LA CAMPAGNA
‘COMPRA IN BOTTEGA’

Il commercio
si rilancia

CASTELLEONE

La ‘spedizione’ della Liberi e Forti a Rimini

Il sindaco di Fiesco
Giuseppe Piacentini
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Ieri sono state accese le lu-
minarie natalizie: l’inizia-

tiva, che non prevedeva la 
partecipazione di pubblico 
per non creare assembramen-
ti, è stata  trasmessa in diretta 
streaming sulla pagina Face-
book ufficiale del Comune 
di Sergnano. “L’amministra-
zione comunale ha voluto 
confermare la presenza delle 
luminarie in paese, anche se 
in maniera più sobria rispetto 
allo scorso anno, per lanciare 
un segno di speranza a tutti 
i sergnanesi. Le festività di 
Natale e Capodanno 2020 
vanno vissute con la mag-
giore serenità possibile, in un 
clima di fiducia nell’avvenire 
e di cautela per il presente, 
rispettando tutte le normative 
igienico-sanitarie in vigore 
per contrastare e contenere la 
pandemia”. 

Sergnano
  Natale

L’amministrazione comunale 
di Sergnano ha concluso l’iter 

burocratico riguardante l’inter-
vento, che sta per prendere il via, 
di  “messa in sicurezza e manu-
tenzione straordinaria di alcune 
strade comunali, con risorse fi-
nanziate da Regione Lombardia 
nell’ambito delle opere cantiera-
bili dalla Legge regionale 9/2020. 
Il Comune di Sergnano ha aggiu-
dicato l’appalto relativo ai proget-
ti di rifacimento del marciapiede 
di viale Rimembranze (dall’in-
crocio semaforico con viale Eu-
ropa fino all’innesto con la strada 
provinciale per Crema), messa in 
sicurezza del dosso di via Dossel-
lo e asfaltatura di via Volta. L’im-
porto totale ammonta a poco più 
di 141.755 euro (Iva esclusa)”. I 

lavori sono stati  assegnati alla dit-
ta Imprese Pesenti Srl che allesti-
rà il cantiere nel più breve tempo 
possibile, secondo il dettato delle 
normative vigenti.

Il capogruppo di maggioranza, 
responsabile anche  della comuni-
cazione per la compagine guidata 

dal sindaco Angelo Scarpelli, ram-
menta che “nel frattempo, prose-
guono e sono in via di conclusione 
gli altri cantieri attivi a Sergnano, 
come la sistemazione delle spon-
de della Roggia Molinara lungo 
la pista ciclabile per Crema (finan-
ziamento con bando regionale per 
100.000 euro), il recupero dell’a-
rea verde dietro al centro sportivo 
comunale (via Vallarsa) e i lavori 
presso gli edifici della scuola pri-

maria e asilo (nuovo muro perime-
trale, rifacimento cemento rampa 
d’accesso delle elementari, riquali-
ficazione pavimentazione area gio-
chi esterna dell’asilo nido)”.

Come anticipato sabato scorso 
anche su queste colonne, “il Co-
mune di Sergnano ha adottato la 
soluzione di democrazia digitale 
per offrire ai propri cittadini, a 
partire dal Consiglio comunale di 
giovedì 26 novembre, la possibilità 

sia di seguire in audio streaming 
le sedute consiliari sul sito del 
Comune (https://www.comune.
sergnano.cr.it/amministrazione/
consiglio-comunale) che di ricerca-
re il tema di proprio interesse inse-
rendo, semplicemente, nella strin-
ga di ricerca presente nella pagina 
web il termine o la frase esatta, il 
tutto grazie a Digital4Democracy 
di Cedat 85”.

Angelo Lorenzetti

Lavori presso 
l’area esterna 
dell’asilo nido

IL COMUNE
INTANTO SPOSA
LA SOLUZIONE

DELLA
DEMOCRAZIA

DIGITALE

SERGNANO

Messa in sicurezza strade
e lavori a centro sportivo e asilo

dI BRUNO TIBERI

Le iniziative culturali sono tra le atti-
vità più colpite dagli effetti negativi, 

economici e sociali, legati all’epidemia 
causata dal Covid-19; purtroppo anche 
il calendario culturale romanenghese 
ha subito pesanti cambia-
menti. Ma se ogni crisi 
porta in sé una grande 
opportunità, lo diceva 
Einstein e quindi possia-
mo ben credergli, a Ro-
manengo hanno preso 
alla lettera queste parole 
cercando di  guardare il 
bicchiere mezzo pieno. 
È vero, alcune cose sono 
state bruscamente inter-
rotte dalla pandemia; altre, forse pro-
prio grazie a queste, sono state risco-
perte, in una visione della Cultura che 
si è fatta proattiva.

“La funzione ‘promiscua’ dell’Au-
ditorium ‘Galileo Galilei’ – esordisce 
l’assessore a Istruzione e Cultura, Fede-
rico Oneta – sia come teatro comunale 

sia come aula magna del plesso scola-
stico e la difficile gestione degli spazi 
tra l’uso scolastico e l’uso comunale, 
negli ultimi mesi, hanno reso impossi-
bile organizzare al meglio gli eventi e di 
gestire in completa sicurezza gli spazi. 
Interrompere anni di tradizione teatra-

le e di buon lavoro dei 
direttori artistici Nicola 
Cazzalini, Pippo Crotti 
e Fausto Lazzari, non è 
stata una scelta facile”.

E dire che, nell’estate, 
quando tutto sembrava 
ripartire, le idee, an-
che in questi ambiti, si 
erano moltiplicate e un 
ricco programma era 
pronto a decollare con 

l’autunno. “Proprio così. Nei mesi esti-
vi l’assessorato in collaborazione con 
i direttori artistici, con la bibliotecaria 
Elena Severgnini e con i responsabili 
di plesso, aveva stilato un programma 
di attività con l’obiettivo di aumenta-
re l’offerta didattica legata alle attività 
culturali e l’intento di proporre agli 

studenti laboratori teatrali e laboratori 
di promozione alla lettura; tuttavia, le 
restrizioni dovute alla ‘seconda ondata’ 
non hanno permesso l’attuazione del 
progetto”.

Apparentemente il settore Cultura 
romanenghese sembrerebbe, quindi, 
fermo. In realtà non è così. Tutt’altro, 
si vola sempre più in alto! “L’inattivi-
tà obbligata alla quale siamo costretti, 
ha anche dei lati positivi; il lockdown 
ci ha aiutato a comprendere quanto il 
territorio che ci circonda, molto spesso 
dato per scontato, sia di una bellezza 
eccezionale; un vero e proprio museo a 
cielo aperto. La sfida è ripartire proprio 
da qui, dalla valorizzazione del nostro 
territorio; le mie energie sono tese alla 
creazione di un centro studi facente 
capo all’Ecomuseo per l’avvio di studi 
scientifici che analizzino il nostro ter-
ritorio per le bellezze ambientali, stori-
che e monumentali. Sarà un’occasione 
per impiegare un altro grande potenzia-
le del nostro paese, i giovani! Giovani 
ricercatori, appassionati e innamorati 
della terra in cui sono nati saranno il 

volano per la riscoperta delle peculia-
rità locali. E chissà se Romanengo ri-
uscirà a coinvolgere anche i Comuni 
limitrofi in questo grande progetto: chi 
ben comincia è a metà dell’opera! La 
ricerca scientifica è il metodo essenzia-
le per promuovere e valorizzare la bel-
lezza che ci circonda: iniziamo con il 
centro studi!”.

Ambiente e storia. Romanengo ha 
visto negli anni la riqualificazione del-
la Rocca e ora conoscerà anche quella 
della annessa cascinetta che potrebbe 
completare il comparto e offrire ulterio-
ri spazi all’iniziativa legata alla ricerca 
e alla valorizzazione del patrimonio 
storico, architettonico, paesaggistico 
e ambientale del borgo. “È in fase di 
avvio – prosegue Oneta –, grazie al fi-
nanziamento del ‘Progetto Bellezza’, la 
riqualificazione della cosiddetta Casci-
netta che esalterà maggiormente tutta 
la zona Castrense; stiamo predisponen-
do un intervento per la costruzione di 
ricoveri adatti ai chirotteri, la colonia 
di pipistrelli che vive negli spazi della 
Rocca di Romanengo e rendendola un 

luogo unico sul territorio provinciale”.
Ma non è tutto. C’è una presenza di-

screta, ma costante ed essenziale, che 
ha lavorato e sta lavorando, nonostan-
te limitazioni e restrizioni imposte dai 
decreti e dalle ordinanze. È quella della 
biblioteca ‘Pablo Neruda’ “che svolge 
un ruolo imprescindibile – conclude 
l’assessore –. Nell’ultimo mese, grazie 
al finanziamento del MIBACT, le col-
lezioni librarie sono state incrementate 
da più di 500 nuovi titoli; è oggetto di 
revisione un altro fondo, quello di Sto-
ria Locale, che diventerà, insieme alla 
biblioteca della Riserva naturale del 
Naviglietto di Melotta, il significativo 
fulcro del nuovo centro studi dell’Eco-
Museo”.

Insomma, la Cultura ha saputo rein-
ventarsi, nell’attesa di potersi riappro-
priare di tutti i suoi spazi, di tutti i suoi 
contenuti e di tutte le sue declinazioni 
ed espressioni. Il lavoro in fieri è tanto 
e quello che attende l’assessorato non 
è da meno. Ci sono voglia ed energie, 
però, per affrontarlo. Viatico niente 
male. 

SI È PERÒ
INTERROTTA UNA 

TRADIZIONE
TEATRALE

DECENNALE

RISCOPERTA DEL TERRITORIO
ASPETTO POSITIVO DEL LOCKDOWN

La Cultura
si fa proattiva

ROMANENGO

L’assessore Federico Oneta
e un suggestivo scorcio della Rocca
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RICENGO/BOTTAIANO: libri da asporto

CAMISANO: documenti ancora validi

CREMOSANO: servizio prelievi sospeso

Presso la Biblioteca comunale – come accade anche in altre 
librerie del territorio – è possibile effettuare il prestito dei libri 

‘da asporto’ negli orari e giorni di apertura della stessa sala di 
lettura. Il servizio funziona su prenotazione. Per ogni informa-
zione e contatto si deve chiamare direttamente la bibliotecaria 
ricenghese al numero 0373/267995.

LG

Il Comune di Camisano avvisa che la validità dei documenti 
di riconoscimento e identità rilasciati dalle amministrazioni 

pubbliche scaduti o in scadenza è prorogata. Ciò dopo l’entrata 
in vigore del D.L. n° 18 del 17 marzo scorso ‘Cura Italia’. La 
proroga è al 30 aprile 2021. L’informazione, che arriva dall’am-
ministrazione comunale camisanese, riguarda tutti i Comuni del 
Paese ed è consequenziale all’ondata pandemica e alla necessità 
di ridurre al minimo anche le attività di contatto diretto con i 
cittadini delle pubbliche amministrazioni, a tutti i livelli nei di-
versi enti.

Nuovi stop, ma stavolta non a causa della pandemia. Nel-
lo specifico stiamo parlando del servizio prelievi presso 

l’ambulatorio comunale, che verrà sospeso dal 29 dicembre 
al’11 gennaio 2021. Riprenderà poi regolarmente martedì 12 
gennaio.

LG

Tulipani e agende 
Dalla parte delle donne

Lunedì torna a riunirsi
il Consiglio comunale

CASALE CREMASCO

TRESCORE CREMASCO

Come ogni anno l’amministrazione comunale Grassi lo scorso 
25 novembre, nella Giornata mondiale contro la violenza sul-

le donne, ha fatto piantare duemila bulbi di tulipano rossi nell’ap-
posita aiuola creata nei pressi del Comune, per portare vivo il 
ricordo di questa significa-
tiva giornata durante tutto 
l’anno. I fiori sbocceranno 
la prossima primavera, re-
galando un gran bel colpo 
d’occhio. Chi è al governo 
si dimostra ancora sensibi-
le a questa tematica, pur-
troppo sempre sulla cresta 
dell’onda. A proposito, la 
Consulta per le Pari Op-
portunità casalese sostiene 
l’iniziativa dell’Associa-
zione Donne contro la violenza di Crema e raccoglie le preno-
tazioni delle agende per chi volesse aderire all’iniziativa. Offerta 
minima 10 euro. Per informazioni telefonare al presidente della 
Consulta al numero di cellulare 348.0434110.

ellegi

Tornerà a riunirsi nella giornata di lunedì il Consiglio comunale 
trescorese. Agli ordini del sindaco Angelo Barbati, le forze 

politiche locali sono convocate alle ore 21 presso l’oratorio parroc-
chiale di via Cà Noa.

Dopo la lettura dei verbali della precedente seduta, che risale 
al 28 ottobre scorso, i consiglieri affronteranno importanti punti 
all’ordine del giorno. Innanzitutto il fondo speciale “zone rosse”, 
l’articolo 112 del “Decreto Rilancio”, per modificare una delibera-
zione consigliare precedente. Seguirà la determinazione delle ali-
quote Imu per l’anno 2020. A seguire l’approvazione, invece, delle 
tariffe Tari, sempre per il 2020, con la conferma dell’impianto 
tariffario dell’anno scorso. Per l’Imu è prevista anche l’approvazio-
ne del Regolamento della nuova “veste” della contribuzione, che si 
chiamerà Imposta Municipale Propria. Maggioranza e minoranza 
saranno chiamate anche a dire sì al Regolamento che disciplina 
la Tassa rifiuti. Infine l’approvazione del rendiconto e dei relativi 
allegati per l’esercizio 2019 e la quarta variazione al Bilancio di 
previsione 2020-2022, con l’assestamento generale di Bilancio e la 
verifica degli equilibri.

LG

Anche quest’anno l’ammi-
nistrazione comunale ha 

consegnato la Costituzione e il 
Tricolore ai venti neo maggio-
renni di Ricengo e Bottaiano 
per sancire il passaggio alla ‘vita 
adulta’ dei ragazzi residenti nel 
capoluogo e nella frazione. Un 
momento sempre significativo, 
che porta con sé diritti e doveri. 
“Non ci si è potuti ritrovare tutti 
insieme per la consegna, ma ab-
biamo pensato di renderla social 
per festeggiare e condividerla. 
Un calorosissimo grazie a Giu-
lia e Gabriele per averci inviato 
il loro selfie con la Costituzione 
e un augurio a tutti i neo mag-
giorenni!”, commenta il sindaco 
Feruccio Romanenghi insieme 
al suo staff.

A proposito di ragazzi, ma 

un po’ più ‘piccini’,  da lunedì 
scorso 30 novembre, grazie al 
passaggio in zona arancione 
della Lombardia, è ripresa la di-
dattica in presenza per le classi 
seconda e terza della scuola se-
condaria di primo grado. È sta-
to quindi ripristinato il servizio 
di trasporto con autobus con i 

consueti orari e fermate.
Il Comune – cambiando ar-

gomento – è soddisfatto anche 
della partecipazione al progetto 
intercomunale legato alla vio-
lenza sulle donne, finalizzato 
alla sensibilizzazione sul tema, 
specie delle nuove generazioni. 
In occasione del 25 novembre, 
Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza 
contro le donne, evento voluto 
dall’Assemblea Generale del-

le Nazioni Unite a partire dal 
1999, per tutta la settimana sulle 
panchine rosse installate nel par-
co giochi di via Campo Mallo a 
Ricengo e in via Don Guercile-
na a Bottaiano è rimasta esposta 
una scritta con un messaggio 
contro la violenza e il femmini-
cidio: “Attenzione alla violenza 
che non fa rumore e non lascia 
lividi, ma fa comunque a pezzi 
(Susanna Casciani)”.

Luca Guerini

Il Comune di Casaletto Vaprio 
intende sostenere le attività 

che sono state gravate economi-
camente dagli effetti derivanti 
dall’emergenza epidemiologica 
da virus Covid-19. Per questo ha 
emanato il bando ‘Aiuti alle im-
prese’ che disciplina l’erogazione 
di un contributo economico a 
favore delle imprese, aziende e 
titolari di partita Iva che ne risul-
teranno beneficiari. Il modello di 
domanda è da presentare al Co-
mune di Casaletto Vaprio entro e 
non oltre le ore 12 del 21 dicem-
bre prossimo tramite e-mail Pec 
all’indirizzo comune.casaletto-
vaprio@mailcert.cremasconline.
it. L’importo del contributo ri-
guarda un totale di 33.000 euro e 
verrà erogato a seconda della fles-
sione economica subita: dal 20% 

al 30% del fatturato il contributo 
sarà di 500 euro, dal 30,01% in 
poi di 700 euro. I beneficiari del 
bando devono avere sede legale o 
produttiva nel territorio comuna-
le e devono aver chiuso a causa 
dei Dpcm dal 1° marzo 2020 al 
30 novembre scorso, anche per 
un breve periodo. Quindi aver 

subito, nello stesso periodo, una 
riduzione del fatturato superio-
re al 20% rapportato allo stesso 
periodo del 2019. Per compilare 
le richieste vanno impiegati solo 
i moduli predisposti dagli uffici 
comunali, scaricabili anche dal 
sito istituzionale dell’ente casa-
lettese. Il contributo – specificano 
dal Comune – assume rilevanza 
ai fini delle imposte sui redditi ed 
è soggetto a ritenuta a titolo di 
acconto del 4%, da conguagliare 

e detrarre nelle dichiarazioni dei 
redditi.

Ancora una volta l’ammini-
strazione pubblica retta dal sinda-
co  Ilaria Dioli ha voluto dare un 
forte segnale ai cittadini e all’eco-
nomia locale. Bene così.

NO VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE
La ‘Giornata internazionale con-
tro la violenza sulle donne’ è 
passata. Tra i segni lasciati in pa-
ese alcuni tulipani messi a dimora 
nelle aiuole davanti al municipio. 
Cresceranno in silenzio raggiun-
gendo il loro pieno splendore in 
primavera, “coltivati e accuditi 
come una dichiarazione d’amore, 
a testimonianza del significato 
della giornata del 25 novembre”, 
commentano quelli dell’ammi-
nistrazione. Chiaro il messaggio: 
“Coltiviamo insieme il rispetto e 
l’uguaglianza”.

LG

Giulia e Gabriele, due dei venti neodiciottenni
che hanno ricevuto la Costituzione e il Tricolore

Nella foto di repertorio, 
il sindaco di Casaletto Vaprio 
Ilaria Dioli

I SOCIAL NETWORK 
RENDONO UNICA

LA CONSEGNA
AI GIOVANI

DI COSTITUZIONE
E TRICOLORE

E MESSAGGI
IMPORTANTI

DI UGUAGLIANZA
E RISPETTO, NELLA

GIORNATA
DELLE DONNE

RICENGO/BOTTAIANO

CASALETTO VAPRIO

Neodiciottenni, 
‘cerimonia’ online

Dal Comune sostegni 
a imprese e aziende

Trescore Cremasco è realtà viva dal pun-
to di vista del volontariato e dell’asso-

ciazionismo. 
Anche la crisi pandemica lo ha dimo-

strato. Comune e volontari di parrocchia-
oratorio hanno ben collaborato. 

A livello di associazioni, 
compiendo un breve tour 
nella comunità di casa, 
possiamo partire dall’Anc, 
l’Associazione Nazionale 
Carabinieri, che opera nel 
volontariato sociale: presta 
assistenza volontaria e vigi-
lanza fuori dalle scuole o in 
occasione di manifestazioni 
ed eventi particolari, anche 
con finalità sociali, culturali 
e di supporto agli incarichi 
dell’amministrazione comu-
nale.

Nel settore cultura, attiva anche in que-
sto particolare Natale, c’è la Pro Loco, 
impegnata nel favorire la conoscenza, tu-
telare e promuovere la cultura e le tradizio-
ni locali, ma anche in iniziative solidali e 
ricreative. 

A stretto contatto con la Pro Loco tro-
viamo la centenaria banda di “Santa Ceci-
lia”. Ce li ricordiamo i musicisti trescoresi 
coordinati dal maestro Rossi con il loro 
splendido Inno di Mameli (da casa) in pie-
na pandemia… Sulla loro pagina ufficiale 

promettono che torneranno 
presto! Speriamo, significhe-
rebbe aver contenuto il virus! 

Il corpo bandistico entrò a 
far parte della Pro Loco nel 
1999, col sostegno della qua-
le si sono potuti organizzare 
gli attuali corsi di musica per 
allievi di tutte le età ed ele-
vare la qualità musicale della 
banda. 

Come noto questa bella 
realtà intergenerazionale è 
gemellata dal 1976 con Mu-

ris di Ragogna, in provincia di Udine, dai 
tempi del terremoto del Friuli: l’anno scor-
so erano ripresi i contatti “in presenza”, 
nuovamente bloccati a causa del Corona-
virus. 

Oltre alle attività tradizionali la banda si 
pose l’obiettivo di eseguire un vasto reper-

torio di brani da concerto, spaziando dalla 
musica classica a quella leggera, passando 
per le colonne sonore dei film più famosi. 

In questo Natale l’attività, purtroppo, è 
limitata, così come quella di tutte le real-
tà locali. Le norme anti contagio hanno 
fermato un po’ tutto. Responsabile della 
“Santa Cecilia”, presieduta da Maurizio 
Chizzoli, è Andrea Chizzoli.

Storica, a livello sportivo, è anche l’Asd 
Trescore. La società di viale De Gasperi è 
in campo dal 1970! Il 2020 pur segnato dal 
Covid, è l’anno del cinquantesimo. 

L’amministrazione Barbati quest’estate 
aveva parzialmente rinnovato le strutture 
sportive (nuova tribuna e nuovi luci-pali 
per il terreno di gioco), ma non s’è ancora 
potuto sfruttarle appieno. Verranno tempi 
migliori. 

Sempre per lo sport e i gruppi che opera-
no in paese, ricordiamo l’Asd Tennis Arco-
baleno 1970, il Nuovo Gruppo Pescatori, 
il gruppo del maestro Pino Due e il Team 
Serio, che da Pianengo propone in paese 
corsi di ginnastica ritmica, ma anche Abc 
Basket e Us Acli con alcuni corsi. 

Luca Guerini

CAUSA COVID 
LE DIVERSE 
ATTIVITÀ 
SI SONO

INTERROTTE, SI 
SPERA NEL 2021

GRUPPI E SODALIZI
HANNO VOGLIA DI ‘TORNARE’

Associazioni, 
comunità viva

TRESCORE CREMASCO

Il Consiglio comunale riunito (foto di repertorio)
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Con Padania Acque
il paese è più ‘verde’

Emergenza Covid-19
Ecco gli interventi

PIANENGO

PIANENGO

Ancora sul patrimonio arboreo, argomento trattato la scor-
sa settimana, quando in azione erano entrati l’operatore 

ecologico comunale, supportato da un volontario, oltre all’asso-
ciazione locale ‘Amici del verde’ per la messa a dimora di una 
sessantina di essenze in diverse zone del paese, la cui cura è sta-
ta garantita da privati e aziende, che hanno favorevolmente im-
pressionato l’amministrazione comunale. A breve sarà in azione 
Padania Acque sulla via San Bernardino, arteria che porta dalla 
scuola primaria al camposanto per intenderci.

Padania Acque ci ha 
comunicato che “sono 
in corso i lavori di rea-
lizzazione del collettore 
fognario intercomunale 
che consentirà di con-
vogliare le acque reflue 
provenienti dal Comune 
di Sergnano fino al depu-
ratore Serio 1 di Crema, 
passando dal Comune 
di Pianengo. L’opera 
consiste nella posa di una tubazione della lunghezza di quasi 
4 chilometri, che collegherà la zona sud di Sergnano alla parte 
meridionale dell’abitato di Pianengo”.

“Una piccola porzione dell’intervento attraversa anche un’a-
rea del Parco Regionale del Serio, obbligando la rimozione di 
alcune piante. Padania Acque pertanto si occuperà della pian-
tumazione di oltre trenta piante e arbusti, quale misura di com-
pensazione ambientale, che verranno collocati lungo via San 
Bernardino (nella foto), nel Comune di Pianengo, e nella zona 
del depuratore di Sergnano nei pressi del Santuario del Binengo. 
Il termine dei lavori è previsto per la fine di gennaio”.

Fra meno di un paio di mesi, quindi, l’operazione, meteo per-
mettendo, sarà portata a compimenti in tempi abbastanza brevi. 
Il polmone verde cresce. Alle 60 piantine donate dal Parco del 
fiume Serio, si aggiungeranno le 30 che saranno messe a dimora 
da Padania Acque.

Angelo Lorenzetti

Lo scorso fine settimana, rigorosamente in videoconferenza,  
s’è svolta la seduta di Consiglio comunale per la presa in 

esame di un paio di variazioni di Bilancio, su cui tutti gli ad-
detti ai lavori: sindaco, assessori e consiglieri, si sono espressi 
favorevolmente. “In buona sostanza si è trattato di prese d’atto 
in seguito ai contributi erogati dal Governo per la situazione dif-
ficile, delicata in cui ci troviamo, causa pandemia”, ha osservato 
a margine dell’incontro il primo cittadino Roberto Barbaglio per 
il quale “bisogna riconoscere che in questa fase, da alcuni mesi, 
dallo Stato arrivano finanziamenti significativi alle amministra-
zioni locali; sta ai Comuni investirli nel modo migliore”. Anche 
perché sono soldi di tutti. 

Due i contributi su cui l’assemblea è stata chiamata a espri-
mersi, “precisamente di 154mila euro e 13.600 euro. Degli oltre 
150mila, 34mila euro sono stati  finalizzati per l’organizzazione 
e realizzazione del Centro estivo e del ‘mini grest’, pertanto già 
impegnati e utilizzati nei mesi scorsi; 87mila euro è la cifra che 
abbiamo destinato ai ristori riguardanti le attività commerciali;  
20mila ai ristori sulle famiglie disagiate; 10mila euro sono stati 
collocati sul fondo sociale e 12mila euro finalizzati al recupero 
delle spese inerenti il trasporto scuolabus.  Inoltre, i 13.600 euro 
appena erogati, saranno utilizzati per i ‘Buoni alimentari’: a bre-
ve usciranno gli appositi bandi che spiegheranno a chi andranno 
riconosciuti e con quali modalità”.

Non è tutto per quanto riguarda i contributi ministeriali. “Pro-
prio in questo periodo, per compensare la perdita delle quote di 
tasse non pagate dai contribuenti, al nostro Comune è perve-
nuto un contributo di 120mila euro”.  E, “notizia fresca fresca, 
dell’ultima ora, dalla Regione Lombardia arriveranno 30mila 
euro, a fondo perduto, per la realizzazione del progetto ‘Gio-
co anch’io’, per l’acquisto di giochi inclusivi, che favoriscono il 
divertimento di tutti i bambini, nessuno escluso”. Argomento 
questo che merita un capitolo a sé. 

Il sindaco porta a conoscenza che “da martedì prossimo e per 
un paio di mesi, per lavori su via Giovanni XXIII, il mercato 
degli ambulanti traslocherà nel piazzale della palestra”. Sempre 
martedì, giorno dell’Immacolata, saranno accese le luminarie. 

AL

di LUCA GUERINI

Il Comune di Campagnola Cremasca, “con-
sapevole del valore sociale ed economico dei 

negozi di vicinato”, per il benessere della collet-
tività del territorio, ha indetto da qualche tempo 
un bando per  erogare un cospicuo contributo a 
fondo perduto per l’avvio di una nuova impresa 
commerciale di vicinato e pubblico esercizio in 
paese.

La finalità specifica è di dar luogo a un ne-
gozio di vicinato plurisettoriale. Soggetti bene-
ficiari, requisiti e modalità di partecipazione 
sono indicati nel bando che gli interessati posso-
no trovare sul sito web istituzionale. Il termine 
di presentazione della domanda è stato stabilito 
al 10 marzo 2021. 

Chiediamo al sindaco Agostino Guerini 
Rocco se ci sono novità su questa partita. “So 
che qualcosa si sta muovendo, speriamo vada a 
buon fine. Il contributo che erogheremmo è pari 
a 6.000 euro: a luglio del 2021 daremmo 3.000 
euro, a luglio 2022 2.000 euro e 1.000 nel 2023, 
per dare continuità al progetto”, spiega.

L’amministrazione comunale ha messo a di-
sposizione questa cifra e il bando perché all’in-
terno della comunità c’è carenza di negozi, o 

meglio non c’è alcuna rivendita di alimentari, 
“dopo che l’ultima, lo storico negozio Ferri, ha 
chiuso i battenti alcuni anni fa”. 

Anche in un recente Consiglio comunale il 
sindaco Guerini Rocco ha sottolineato l’impor-
tanza che rivestirebbe un servizio simile per il 
paese, specie per le persone anziane che hanno 
difficoltà negli spostamenti.

“Inutile nasconderlo, per la nostra realtà un 
negozio è una necessità. L’ideale sarebbe un 
minimarket, ma indispensabile sarebbe avere i 
beni alimentari di prima necessità: uova, frutta, 
verdura, latte, pane, pasta, insomma i cibi più 
consumati dalle famiglie, quelli della normale 
spesa quotidiana”. Certo, poi, se un privato, 
sostenuto da chi è al governo, riuscisse nell’im-
presa di avviare un’attività del genere – come si 
augura il primo cittadino – i residenti dovrebbe-
ro impegnarsi a sfruttare questa risorsa. “Esat-
to, sono i cittadini a mantenere in vita le nostre 
attività, specie una come questa. In ogni caso, 
resta un mio grande sogno vedere un negozio 
aperto ancora a Campagnola. Lo ripeto, per noi 
è un’esigenza forte”, aggiunge il sindaco.

Per il resto il paese è abbastanza servito: ci 
sono la farmacia del dottor Cavallaro, due risto-
ranti (La Campagnola della famiglia Dedè e La 

Fortuna di Luca Mariani); esiste poi il bar delle 
sorelle Savoia, l’asilo, “e abbiamo collocato di 
recente il Bancoposta, come altri Comuni del 
territorio”. 

Purtroppo da un anno è stata chiusa anche 
la filiale locale della Banca Cremasca di credito 
cooperativo. “Sarebbe bello riavviare pure un 
istituto bancario, certamente immaginiamo le 
difficoltà che in piccole realtà come la nostra in-
contrano le banche, sia a livello normativo che 
di numeri, ma essere ottimisti non costa nulla”. 

A Campagnola, comunque, si vive bene, il 
paese è tranquillo. Con i soldi arrivati da Regio-
ne e Stato il Comune ha asfaltato alcune vie (ne 
parleremo la prossima settimana). 

Infine non va dimenticata la bella notizia ri-
guardante la ciclabile: l’anno prossimo l’ammi-
nistrazione comunale di Crema s’è finalmente 
impegnata a collegarsi al tratto realizzato (da 
anni) verso la città dal piccolo Comune confi-
nante. Un intervento, per Crema, da 640.000 
euro. “Speriamo sia la volta buona; sull’argo-
mento ho avuto anche una videconferenza con 
l’amministrazione Bonaldi, ma fino a quando 
non vedrò lì le ruspe non voglio confermarlo per 
non illudere i nostri concittadini e me stesso”, il 
commento finale di Guerini Rocco. 

LO SPERA L’AMMINISTRAZIONE: 
“PER NOI È UN’ESIGENZA”

Nel 2021 aprirà 
un negozio?

CAMPAGNOLA CREMASCA

Latteria Soresina rinnova il suo 
impegno a favore dell’ambien-

te. La Cooperativa cremonese, 
guidata dal presidente Tiziano 
Fusar Poli, ha partecipato a un 
progetto di collaborazione con 
l’Università di Milano e 13 azien-
de zootecniche, finanziato dalla 
Regione Lombardia, per la realiz-
zazione dell’App-iDaiS (for Dairy 
Sustainability). Tramite questa ap-
plicazione per smartphone si crea 
un sistema di raccolta dati, utile 
a misurare il latte conferito, non 
solo da un punto di vista quantita-
tivo e qualitativo, ma anche l’im-
patto ambientale. Il progetto ri-
sponde alle politiche nazionali ed 
europee tese a favorire l’utilizzo 
consapevole delle risorse e a trac-
ciare degli importanti dati, chiavi 
utili a migliorare l’efficienza nella 
gestione delle stalle. In sintesi un 
progetto win-win che da una par-
te strizza l’occhio all’ambiente e 
dall’altra al controllo degli aspetti 
economici chiave di gestione delle 
aziende agricole.

PROGETTO
INNOVATIVO

Le informazioni raccolte tra-
mite questa App consentono di 
controllare la produzione delle 
diverse aziende e di fare anche 
un confronto tra di loro in modo 
da premiare le più virtuose e per 
stimolare le altre alla produzio-
ne sostenibile. Infatti, uno dei 
principali obiettivi del progetto è 
quello di diffondere consapevo-
lezza ai diversi soci sui temi della 
sostenibilità ambientale, inco-
raggiando un percorso virtuoso 
di autocontrollo. Ai dati raccolti 
viene applicato il Life Cycle As-
sessment (LCA), un metodo ri-
conosciuto a livello globale che, 
tramite un algoritmo, consente di 
valutare l’impatto ambientale di 
un prodotto in tutto il suo ciclo di 
vita: dalle fasi di estrazione delle 
materie prime, alla produzione, 
distribuzione, uso e smaltimen-
to finale. Ma consente anche di 
includere gli aspetti quantitativi 

(litri di latte) e qualitativi (conte-
nuto di grassi e proteine).

COME FUNZIONA
Sono state acquisite informa-

zioni relativamente allo stoccag-
gio dei reflui, alle curve di carico 
della potenza elettrica impiegata, 
alla produzione di latte, ai consu-
mi energetici e altre ancora. Que-
sta massa di dati confluisce in un 
database che consente alla Coope-
rativa di avere informazioni detta-
gliate sulle aziende che ne fanno 
parte. Attraverso gli indicatori 
ambientali calcolati, come il Co2 
emesso nell’ambiente, imputabile 
al processo produttivo, le aziende 
hanno a disposizione un cruscotto 
della sostenibilità come mezzo di 
autocontrollo, nonché uno stru-
mento di monitoraggio da parte 
del consorzio stesso. Infatti l’App, 
grazie agli algoritmi inseriti, se-
gnalerà all’utente se gli indicatori 
di impatto ambientale collocano 
la realtà produttiva oggetto di ana-
lisi tra quelle virtuose o, viceversa, 
tra quelle meno virtuose da un 
punto di vista ambientale e darà 
un obiettivo.

PRODUZIONE 
ORIENTATA

Un algoritmo legato all’App 
consente anche l’analisi del si-
stema di raccolta del latte gestito 
dalla Cooperativa. È un calcolo 

utile a ridurre le distanze di tra-
sporto tra azienda zootecnica e 
azienda di trasformazione e che, 
associato alle informazioni qua-
litative del latte, va a indicare il 
processo di trasformazione più 
idoneo per la materia prima tra-
sportata. Infatti il latte prodotto 
dalle singole aziende ha carat-
teristiche qualitative che posso-
no talvolta differire in termini 
di contenuto proteico, grasso, 
ecc… ed è in funzione di questi 
parametri qualitativi (misurati 
regolarmente) che può essere 
destinato a produzioni diverse 
migliorando le rese e la qualità 
del prodotto finito.

OTTIMIZZARE
L’App promuove quindi i 

comportamenti virtuosi delle 
aziende che diventano più sensi-
bili all’impatto ambientale delle 
loro produzioni. Ma serve anche 
a creare benchmark per aiutare 
l’azienda zootecnica della Coo-
perativa a ottimizzare le produ-
zioni. L’azienda che inserisce i 
propri dati di produzione riceve-
rà un valore numerico e uno gra-
fico e potrà monitorare la qualità 
e quantità del latte e valutare i 
margini di miglioramento della 
sua attività per investire meglio 
nel rispetto dell’ambiente. Lat-
teria Soresina potrà invogliare, 
attraverso riconoscimenti, ogni 
socio a fare sempre meglio.

MIGLIOR GESTIONE
Un ulteriore vantaggio per le 

aziende zootecniche è la gestio-
ne centralizzata nella coopera-
tiva Latteria Soresina di tutte le 
attività accessorie per l’azienda 
zootecnica, ma fondamentali per 
ottenere produzioni sostenibili. 
È stato calcolato da studi simili 
che il monitoraggio delle attività 
legate alla produzione del latte e 
la loro ottimizzazione, ha portato 
a un miglioramento complessivo 
dell’impatto ambientale pari al 
25%. Quindi ci si aspetta che App-
iDaiS possa contribuire a una ri-
duzione dell’impatto ambientale 
della filiera grazie alla migliore 
resa di trasformazione del latte, 
all’ottimizzazione della fase di 
trasporto, alla riduzione del con-
sumo di risorse fossili grazie a una 
razionalizzazione dei consumi.

LATTERIA LEADER
Latteria Soresina rafforza la le-

adership nel settore. Ha un caveau 
di forme di Grana Padano e Par-
migiano Reggiano del valore di 
circa 180 milioni di euro, con una 
giacenza media di circa 14 mesi. 
Tra il 2017 e il 2018 il fatturato è 
cresciuto di circa il +2,7%. Il giro 
d’affari è aumentato di oltre 35 
milioni (+9,8%), passando da 375 
milioni nel 2018 a oltre 411 milio-
ni nel 2019. L’export è cresciuto 
del 12,3% pari a 92 milioni. 

L’App per la sostenibilità,
il presidente
della Latteria Soresina
Tiziano Fusar Poli
e la sede della cooperativa

LA COOPERATIVA
HA PARTECIPATO

AL PROGETTO
APP-IDAIS

CON L’UNIVERSITÀ
DI MILANO

TERRITORIO

Latteria Soresina
Digital per la sostenibilità

Il Comune di Campagnola Cremasca
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Fibra da potenziare
Orizzonti ‘interroga’

OFFANENGO/ CONSIGLIO COMUNALE 2

Il gruppo di minoranza, Orizzonte Offanengo, all’interno del pro-
gramma discusso nell’ambito del Consiglio comunale svoltosi sa-

bato 28 novembre, ha presentato due interrogazioni e una mozione.
Il consigliere Alessandro Chiesa ha esposto l’interrogazione con-

cernente lo stato della diffusione della Banda larga a Offanengo, 
questione annosa che coinvolge molto la popolazione, soprattutto 
in questo periodo che vede tanta gente obbligata a casa in smart 
working o in Dad. Ha risposto il sindaco Rossoni: “In effetti il no-
stro paese subisce la mancanza di una copertura efficiente; anche in 
Comune, a volte, cala la potenza dei 
collegamenti con inevitabili disagi. 
Lungo è il percorso che ci ha portati 
in questa situazione a partire dalla vo-
lontà della Tim di introdurre Offanen-
go, insieme a Crema, Pandino e Ca-
stelleone, ossia i paesi più produttivi, 
in una rete potenziata già anni fa, ini-
ziativa mai realizzata che ci ha esclusi 
dal progetto Open Fiber, riguardante 
quasi tutti i Comuni cremaschi che in 
effetti in questi mesi vengono cablati. 
Abbiamo avviato  uno scambio di ri-
chieste per far incontrare il progetto 
Telecom a quello di Open Fiber, ci stiamo lavorando con la consa-
pevolezza della sua urgenza”. 

“Si spera ora che l’intervento dell’Area Omogenea possa sbloc-
care la cosa” ha commentato Orizzonti nel comunicato stampa della 
settimana nel quale si legge anche la trattazione della seconda inter-
rogazione volta a un aggiornamento sulla questione Scrp (ente in 
scioglimento). Con soddisfazione il gruppo di minoranza ha appre-
so della “intenzione dell’amministrazione di continuare a lavorare 
perché l’unità del territorio cremasco e delle sue espressioni rappre-
senti sempre un valore aggiunto”.

Infine è stata apprezzata anche l’apertura dell’assessore Giusep-
pina Ballarini a un più serrato, seppur informale, confronto sui nu-
meri del Bilancio prima delle votazioni in Consiglio, che ha spinto 
a ritirare la mozione con la quale si chiedeva la creazione di una 
Commissione Bilancio.

Il gruppo d’opposizione guidato da Andrea Ramella, in sede di 
dibattito, ha inoltre favorevolmente colto l’apertura, dimostrata ad 
accogliere anche le proposte formulate dalla minoranza alla mag-
gioranza, come l’implementazione dell’attività di mediazione lin-
guistico-culturale per l’infanzia e la primaria, una più decisa atten-
zione alle dotazioni informatiche degli studenti e un ripensamento 
del post-orario per renderlo più stimolante e/o da impostare come 
un vero e proprio spazio compiti.

M.Z.

di MARA ZANOTTI

Il Consiglio comunale di Offanengo si è 
riunito sabato scorso presso la sala con-

siliare municipale. Sedici i punti all’ordine 
del giorno. Fra questi alcuni riguardavano 
il rinnovo di convenzioni intercomunali 
concernenti, ad esempio, la gestione asso-
ciata dei servizi di trasporto, l’utilizzo con-
diviso di personale dipendente, in partico-
lare quello attivo presso l’ufficio dei Servizi 
Sociali o di Polizia municipale. A tal propo-
sito il sindaco Gianni Rossoni ha ribadito 
l’importanza della gestione in forma asso-
ciata di alcune funzioni sebbene per quanto 
concerne quella relativa alla Polizia Locale 
“siamo ormai arrivati al limite; dopo l’in-
gresso nella convenzione anche dei paesi di 
Montodine e Fiesco che ci hanno chiesto 
un aiuto in tal senso, siamo giunti a un rap-
porto di un vigile ogni 2.690 persone, men-
tre a Crema, ad esempio, il rapporto è di 1 
ogni 720 abitanti. Se altri Comuni vorran-
no far parte della rete, dovranno comunque 
fornire almeno un vigile altrimenti non è 
possibile andare oltre”. Apprezzati anche 
dalla minoranza, i punti che prevedevano 
il rinnovo di tali convenzioni sono sempre 
passati all’unanimità.

Di interesse la modifica al regolamento 
per l’utilizzo degli impianti di videosorve-
glianza, punto esposto dal vicesindaco e 
assessore, fra i diversi mandati, anche alla 
Sicurezza, Daniel Valentino Bressan che ha 
illustrato la necessità di introdurre un cap-
pello normativo al regolamento al fine di 

utilizzare le molte strumentazioni tecniche 
acquistate dall’amministrazione per video-
sorvegliare diversi parti del territorio comu-
nale. “A fronte di una parziale perdita della 
privacy, si incrementa la sicurezza” ha fatto 
notare l’assessore Forner in sede di dibattito. 

Amarezza per l’inevitabile scioglimento 
della convezione concernete la figura del 
segretario comunale, professionalità sempre 
più rara, mentre approvazione  all’unanimi-
tà per la quarta Variazione di Bilancio, do-
vuta ad aumenti di spese legati al trasloco 
e sanificazioni degli ambienti della scuola 
e a interventi presso il Museo della Civiltà 
Contadina, a fronte della presenza dei pon-
teggi per il lavoro, già previsto, di messa in 
sicurezza del tetto.

Il punto nodale del Consiglio è stato però 
quello relativo al piano per il Diritto allo 
Studio per l’anno scolastico 2020/21, espo-
sto con intelligente sintesi, da tutti apprez-
zata e avvalendosi di slide, dall’assessore 
all’Istruzione Silvia Cremonesi. Tre le aree 
progettuali comunali: educativa-didattica, 
socio-educativa e scuola-famiglia.

Nella prima sono previsti i progetti per 
lo sviluppo e il potenziamento della lin-
gua inglese (che va verso un’educazione 
bi-lingue), per la realizzazione del nuovo 
‘Museo della Scuola’ e per la ripresa dei 
laboratori e delle giornate aperte presso il 
Museo della Civiltà Contadina, il progetto 
Un libro per Amico e quello Banda in... Cre-
scendo in Musica. 

Nell’ambito della progettualità socio-
educativa sono declinate attività che hanno 

come obiettivo principale la stesura di un 
piano per il progetto di vita delle persone 
con disabilità. Fra questi il Saap/Saam, un  
servizio finalizzato a una co-progettazione 
al fine di garantire una buona qualità di vita, 
intesa come grado di autonomia e realizza-
zione della persona disabile. Il servizio si 
declina nel contesto scolastico, familiare e 
comunitario.

Per conciliare i tempi della famiglia con 
quelli della scuola l’assessorato all’Istru-
zione ha lavorato sul pre e post orario, sul 
minibus e trasporto, sul servizio di mensa 
scolastica (previsto per scuola dell’infanzia 
e primaria e non per le secondarie di 1° gra-
do). A tal proposito il portavoce del grup-
po Orizzonte Offanengo, Andrea Ramella ha 
chiesto delucidazioni in merito alla possibi-
lità di consumare un pasto, anche portato da 
casa, pure presso le secondarie di 1° grado, 
aspetto confermato da Cremonesi.

In totale questi sono i numeri del corpo-
so Piano per il Diritto allo Studio comu-
nale: scuola dell’infanzia ‘Regina Elena’ 
euro 83.625, scuola dell’infanzia statale 
‘R.Contini’ euro 51.632,10, scuola prima-
ria ‘A.Manzoni’ euro 197.090,15, scuola 
secondaria ‘D. Alighieri’ euro 67.275,79, 
trasporto scolastico scuola secondaria di 
1° grado euro 15.628,00, per un totale di 
415.241 euro.

Apprezzato per l’attenzione ai diversi am-
biti della vita scolastica e in quanto proteso 
per un arricchimento dell’offerta formativa 
delle scuole offanenghesi, il Piano è stato 
approvato all’unanimità.

IL PIANO PREVEDE STANZIAMENTI PER 415MILA EURO
APPROVAZIONE ALL’UNANIMITÀ DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI

Sullo ‘Studio’
tutti d’accordo
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Andrea Ramella

MADIGNANO: oratorio, che menù!

CREMASCO: ‘Disegna il tuo Natale’

MADIGNANO: termoscanner a scuola

Questi sarebbero stati i giorni del tradizionale ‘Mercatino 
delle Occasioni’. La pandemia ne ha reso impossibile l’or-

ganizzazione. L’oratorio, però, si è dato da fare e ha messo all’o-
pera i suoi cuochi per cercare di proporre un’iniziativa ghiotta, 
simpatica e capace di racimolare qualche risorsa per la program-
mazione delle attività annuali. Che si spera possano riprendere 
nell’assoluta normalità con il prossimo anno.

Per la giornata di domani il ‘Don Bosco’ mette in campo, o 
meglio sui fornelli, ‘Ciapa e porta a cà’, un menù da asporto (o 
con consegna a domicilio) per una tipica domenica autunnale 
nella valle delle nebbie. Con otto euro a porzione si potranno gu-
stare costine con verze e polenta oppure cotechino con lenticchie 
e polenta. Necessaria la prenotazione; per i ritardatari potrebbe 
essere accolta, salvo esaurimento scorte, al 340.9168290. 

Sono tanti i Comuni, anche nell’area cremasca, che hanno rilanciato 
sui propri siti istituzionali la proposta di Bi.Genitori Diritti dei Mi-

nori. L’organizzazione di volontariato, in occasione delle imminenti 
festività, ha studiato un’iniziativa gratuita per i bambini under 13 con 
oltre 100 premi in palio, tra cui una nuovissima Play Station 5.

I bimbi sono chiamati a ‘disegnare il loro Natale’ entro e non oltre 
il 23 gennaio. Una commissione giudicherà gli elaborati e assegnerà i 
premi che verranno consegnati il 4 gennaio. Per iscrizioni e per pren-
dere visione di regolamento ed elenco premi, è possibile consultare 
il sito www.bigenitori.it. Maggiori informazioni anche telefonando ai 
numeri 388.8028488 oppure 388.1999687. Al 22 novembre erano già 
300 le iscrizioni gratuite pervenute da oltre 60 Comuni della provincia.

Grazie alla grande generosità della Tecno Trade la scuola prima-
ria di Madignano ‘Padre Reginaldo Giuliani’ può disporre di un 

termoscanner di ultima generazione, dispositivo indispensabile in que-
sto periodo emergenziale per gestire al meglio il corretto afflusso e la 
presenza di bambini, ragazzi e docenti nel plesso scolastico. La conse-
gna è avvenuta alla presenza del sindaco Elena Festari, dell’assessore 
a Welfare e Scuola Serafina Guerini Rocco e della responsabile del 
plesso maestra Gisella Marinelli.

Si tratta di un dono della Tecno Trade di Lodi al Comune e in pri-
mis alla scuola. A consegnare il rilevatore di temperatura sono stati, 
per l’azienda, il signor Angelo Marini e una sua collaboratrice. 

Tib

di BRUNO TIBERI

Grazie anche ai fondi che Governo e 
Regione mettono a disposizione degli Enti 

Locali, il Comune di Madignano apre bandi a 
favore delle famiglie in difficoltà o con figli che 
frequentano scuole nelle quali sia stata attivata 
o sia ancora attiva la didattica a distanza.

Il primo progetto di sostegno prevede 
l’erogazione di contributi a beneficio dei nuclei 
familiari residenti in territorio madignanese che 
stanno attraversando un momento di difficoltà 
a causa del Covid. Riduzione o totale assenza 
del reddito a seguito dell’entrata in vigore 
delle norme sul contenimento del contagio o 
criticità lavorative, le situazioni prese in esame 
dal Comune che stilerà una graduatoria in base 
all’Isee. A disposizione ci sono 40mila euro per 
erogazioni a sussidio che non potranno supera-
re i mille euro di importo per richiedente.

“I contributi economici – spiegano dal 
palazzo municipale – sono volti a sostenere le 
famiglie che in relazione alle difficoltà econo-
miche conseguenti alla situazione di emergenza 
sanitaria determinata dal Covid-19, hanno ma-
turato un debito per: mancato pagamento del 
canone di locazione dell’abitazione principale 
nel mercato privato dal mese di marzo 2020, 
mancato pagamento di utenze domestiche (gas, 
acqua, energia elettrica), mancato pagamento 
dal mese di marzo 2020 di rate di mutuo sulla 
prima abitazione, mancato pagamento dal 
mese di marzo 2020 di spese obbligatorie (es. 
assicurazione, bollo, rate finanziamento) legate 
all’uso dell’automobile, all’uso del motociclo o 
all’uso di autocarri. 

Le domande di assegnazione del contributo 
comunale, previa verifica di tutti i requisiti ne-

cessari sul sito Internet del Comune, dovranno 
essere presentate entro e non oltre le ore 12 
del 30 dicembre. Le richieste potranno essere 
inviate alla Pec dell’amministrazione comuna-
le, pec@pec.comune.madignano.cr.it da Pec 
personale, scrivendo come oggetto dell’e-mail 
‘Bando sostegno alle famiglie Covid’, oppure 
consegnate a mano presso l’ufficio di Protocol-
lo comunale previa fissazione di appuntamento 
telefonico al numero 0373.65139. 

Il secondo bando disponibile prevede invece, 
contributi una tantum per papà e mamme 
residenti a Madignano al fine di aiutarli a 
sostenere spese per l’acquisto di strumentazione 
tecnologica necessaria per consentire ai figli di 
seguire la didattica a distanza (Dad) in seguito 
all’emergenza Covid-19. Si tratta di computer, 
tablet, hardware, software e connettività, non di 
smartphone.

In questo caso il contributo erogato sarà 
pari al 70% della spesa sostenuta e documen-
tata, per un importo massimo di 500 euro a 
famiglia. Possono presentare domanda i nuclei 
che abbiano figli iscritti e frequentanti scuole 
di ogni ordine e grado che abbiano sostenuto 
spese per la didattica a distanza per l’emergen-
za Covid-19 nel periodo dal 1° marzo 2020 al 
30 dicembre 2020, data entro la quale andrà 
inoltrata la richiesta al Comune. Informazioni e 
modulistica sul sito Internet istituzionale.

Nel frattempo, sul fronte del contrasto alla 
diffusione del contagio, arrivano a Madignano 
le mascherine che proteggono e al contempo 
rispettano l’ambiente. È quanto cercava, e ha 
trovato, l’amministrazione comunale madigna-
nese per tutti i residenti. La distribuzione è in 
corso.

“Durante la prima fase dell’epidemia – 

spiega il vicesindaco Diego Vailati Canta – 
come Comune abbiamo chiesto, a chi voleva e 
poteva, di contribuire con una libera donazione 
sul conto corrente della Protezione Civile al 
fine di poter acquistare delle mascherine riuti-
lizzabili. Grazie a questi contributi e a quello 
dell’amministrazione comunale, la Protezione 
Civile è riuscita a comprare una mascherina per 
persona. La distribuzione a ogni madignanese 
è in corso. Queste mascherine sono lavabili a 
60° e riutilizzabili 50 volte e sono prodotte da 
un’azienda italiana. Come avevamo anticipato, 
questa scelta è stata fatta anche in un’ottica di 
minore produzione di rifiuti; inoltre le masche-
rine chirurgiche vanno cambiate dopo 4 ore, 
mentre queste mascherine certificate si possono 
lavare e riutilizzare”.

La Giunta guidata dal sindaco Elena Festari 
e tutta la maggioranza intendono ringraziare 
quanti hanno donato per rendere possibile la 
concretizzazione di questo progetto. “Un grazie 
anche alla Protezione Civile ‘Gerundo’ che ha 
messo a disposizione le proprie risorse econo-
miche e i propri volontari per distribuire questo 
dispositivo che può aiutarci nel contrasto alla 
diffusione del Covid-19. Vogliamo sottolineare 
il fatto che – conclude Vailati Canta – abbiamo 
sempre trovato in questi volontari una grande 
disponibilità e senza di loro non saremmo riu-
sciti ad affrontare in modo così efficace questa 
emergenza”.

Presenza indispensabile quella del team ‘Ge-
rundo’ che ha però sempre bisogno di nuova 
linfa, rappresentata da persone che possano 
mettere a disposizione il proprio tempo libero. 
Chiunque fosse interessato può rivolgersi in 
Comune per prendere contatto con il gruppo di 
Protezione Civile locale.

IL COMUNE SOSTIENE LE FAMIGLIE 
E DISTRIBUISCE MASCHERINE

Pandemia,
ecco gli aiuti

MADIGNANO

I volontari della Protezione Civile ‘Gerundo’
preparano le mascherine per la distribuzione
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di GIAMBA LONGARI

Sono circa 120 i cittadini di Ripalta Cremasca che 
hanno ricevuto una comunicazione di verifica 

per quanto riguarda la Tari (Tassa rifiuti) con riferi-
mento all’anno 2015, quello successivo alla legge del 
2014 che ha inserito per le abitazioni alcune parti – 
ad esempio cantine – non contemplate in precedenza 
nei conteggi. Nelle lettere recapitate l’ica, ente depu-
tato ai controlli, evidenzia le incongruenze e segnala 
quanto si dovrebbe pagare per sanare la situazione. 
Prima di sborsare soldi, però, è opportuno procedere 
a una ricognizione: è l’invito che arriva dal Comune, 
il cui Ufficio Ragioneria è a disposizione.

“Le verifiche – spiega il sindaco Aries Bonazza – 
sono state fatte sulle metrature dichiarate dalle per-
sone per il calcolo della Tari, incrociando appunto 
quanto dichiarato con i dati del Catasto. L’ica ha 
controllato e quindi segnalato quanto ‘non va’, ma 
non sanziona nessuno: le lettere mostrano le incon-
gruenze e quantificano la somma da sborsare per re-
golarizzare la situazione. Per l’eventuale pagamento 
è fissato un tempo massimo di 60 giorni”.

Sono diversi i ripaltesi che si sono recati in munici-
pio – previo appuntamento – per il controllo e, sotto-
linea il sindaco, “tante posizioni si stanno sisteman-

do senza problemi”. Ci sono dei casi, infatti, dove 
sono emerse realtà di edifici non più abitati, oppure 
dove è l’affittuario che deve sanare l’eventuale erro-
re-disguido... Questo per dire che, con un semplice 
controllo e un monitoraggio da parte del Comune, è 
possibile risolvere quello che a un primo approccio, 
leggendo la lettera ricevuta, appare come un proble-
ma fastidioso. È chiaro comunque che alcuni errori 
ci sono e che, pertanto, ci saranno dei cittadini che 
dovranno pagare.

“Va rilevato – aggiunge Bonazza – che quanto sta 
avvenendo per la Tari, pur se ‘fastidioso’ per qual-
che cittadino, va letto in un’ottica di interesse collet-
tivo: una volta sanate tutte le ‘irregolarità’, potrebbe 
anche essere possibile che tutti pagheremo qualcosa 
meno. Mi spiego: il piano della Tassa rifiuti, con i 
dati e le metrature attuali e suddiviso in base a vari 
fattori, si aggira intorno ai 280.000 euro, ma non è 
da escludere che nel 2021, risolte le incongruenze, 
si possa rimodulare ‘correttamente’, così che ognu-
no versi il giusto. Sistemare, di fatto, significa anche 
riequilibrare”.

I cittadini che hanno ricevuto la lettera dell’ica, 
pertanto, se non l’hanno ancora fatto sono invitati 
a recarsi in Comune per le verifiche del caso: c’è la 
massima disponibilità a fornire un aiuto.

LETTERE DELL’ICA, MA MOLTE
SITUAZIONI SI POSSONO RISOLVERE

RIPALTA CREMASCA

Tassa rifiuti:
ci sono controlli

“RIPArtiamo”: Bando
a favore delle famiglie

RIPALTA CREMASCA

Dopo i diversi aiuti erogati nei mesi scorsi, l’assessorato alle Po-
litiche sociali e alla Famiglia del Comune di Ripalta Cremasca 

ha messo in campo un’ulteriore forma di sostegno a beneficio delle 
famiglie residenti con difficoltà economiche causate dal periodo di 
pandemia e dalle misure di contenimento della diffusione del Co-
vid-19. “Siamo consapevoli – puntualizza il sindaco Aries Bonazza 
presentando l’iniziativa – che esistono anche difficoltà temporanee 
lavorative che incidono pesantemente e sfavorevolmente sul reddi-
to complessivo del nucleo familiare”.

Ecco allora RIPArtiamo, “un Bando finanziato mediante risorse  
comunali  per  un  valore  complessivo  di  40.000 euro, attraverso 
il quale l’amministrazione ripaltese concede contributi straordinari 
per sostenere le proprie famiglie che si trovano in uno stato di diffi-
coltà reddituale momentanea”. 

Per partecipare, spiegano dagli uffici del municipio, i requisiti 
richiesti sono: la residenza nel territorio del Comune; l’attestazione 
isee ordinario per l’anno in corso (ovvero isee prestazioni agevo-
late, laddove previsto dalla normativa), oppure isee corrente non 
superiore a 35.000 euro; il non aver già ricevuto sovvenzioni econo-
miche da parte del Comune. Inoltre, dev’essersi verificata a seguito 
dell’emergenza Coronavirus, per almeno un componente del nu-
cleo familiare, una delle seguenti situazioni: lavoratori  dipendenti, 
con fruizione delle integrazioni salariali collegate all’emergenza 
epidemiologica, integrazioni salariali correlate a crisi aziendali, 
congedi parentali e altre cause riconducibili all’emergenza epide-
miologica che sono state diretta causa della diminuzione salariale; 
per lavoratori autonomi (imprenditori, professionisti, ecc.) la ridu-
zione del proprio fatturato di almeno il 33% in riferimento al perio-
do dal 1° marzo al 31 maggio scorsi rispetto al medesimo periodo 
dell’anno 2019, dovuto in conseguenza della chiusura o restrizione 
della propria attività avvenuta in ottemperanza delle disposizioni 
contenitive dell’emergenza Covid.   

Dal Comune precisano che “il contributo straordinario unico 
erogabile alla singola famiglia sarà stabilito in base all’assegnazio-
ne di un punteggio definito dal valore dell’isee” e sarà compreso 
tra 150 e 350 euro. È inoltre prevista “la possibile erogazione di 
una quota aggiuntiva di contributo sulla base di eventuali maggiori 
complessità e delicatezza del nucleo familiare”, come il numero di 
figli, la presenza di donne in accertato stato di gravidanza, oppure 
di persone con disabilità o non autosufficienti.

“Le famiglie interessate – è stabilito dal Bando – possono pre-
sentare la domanda entro il 14 dicembre compilando il modulo 
presente sul sito del Comune di Ripalta Cremasca: tale modulo 
va poi presentato all’Ufficio Protocollo corredato della documen-
tazione richiesta o, in alternativa, inviandolo tramite e-mail all’in-
dirizzo servizisociali@comune.ripaltacremasca.cr.it”. Per ulteriori  
informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi alla Persona al 
numero 0373.68131, interno 8, negli orari di apertura. 

Il sindaco e gli uffici preposti puntualizzano che, “a seguito 
alla raccolta delle domande e degli opportuni controlli (dai quali 
il Comune di Ripalta Cremasca potrà richiedere documentazio-
ne aggiuntiva), verranno individuate le famiglie beneficiarie del 
contributo, fino a esaurimento del budget disponibile. L’esito del-
la presentazione della domanda verrà inviato a ciascuna famiglia 
beneficiaria con apposita comunicazione di ammissione e il valore 
del contributo percepito, che sarà poi accreditato sul conto corrente 
bancario o postale”.

Giamba

RIPALTA ARPINA 

Il Consiglio comunale ha approvato
le convenzioni per Segreteria e Polizia locale
Riunione di Consiglio comunale, la sera di 

martedì 1° dicembre, a Ripalta Arpina. Ap-
provata la salvaguardia degli equilibri di Bilan-
cio, l’assemblea presieduta dal sindaco Marco 
Ginelli si è dedicata a una serie di convenzioni.

La prima novità riguarda il servizio di Segre-
teria, per il quale il Comune ripaltese è adesso 
associato insieme alle amministrazioni di Sore-
sina, Credera-Rubbiano, San Bassano e Vaiano 
Cremasco.

Un’altra convenzione è quella inerente l’eser-
cizio in forma associata delle funzioni di respon-
sabile per la transizione al digitale: un adempi-
mento legislativo che sta interessando tutti gli 
Enti pubblici.

Con immediata eseguibilità, il Consiglio co-
munale ha quindi approvato anche la convenzio-
ne per la gestione in forma associata di funzioni 
amministrative e servizi in materia di Polizia 
Locale e Polizia amministrativa. In questo caso 
Ripalta Arpina e Montodine vanno ad ampliare 
il rapporto convenzionato che già raggruppava 
i Comuni di Offanengo, Ricengo, Izano, Ma-
dignano, Salvirola, Trigolo, Ripalta Cremasca, 

Ripalta Guerina e Fiesco: in tutte queste realtà 
la presenza giornaliera degli “agenti” e i relati-
vi costi sono stabiliti sulla base di precisi criteri, 
assicurando comunque controlli adeguati in casi 
particolari che ne richiedono l’intervento.

G.L.

L’ex municipio guerinese

di GIAMBA LONGARI

Tutto è pronto a Ripalta Gue-
rina per i lavori di ristruttu-

razione dell’ex municipio, sito 
in piazza Trento. Il progetto de-
finitivo-esecutivo, recentemente 
approvato dalla Giunta comunale 
presieduta dal sindaco Luca Gue-
rini, prevede opere di efficienta-
mento energetico, abbattimento 
delle barriere architettoniche  e 
risanamento conservativo.

Lo stabile, già sede del Comu-
ne e delle scuole elementari, oggi 
ospita la Biblioteca – che funge 
anche da aula consiliare –  e l’ar-
chivio, ma è anche punto d’alle-
stimento dei seggi elettorali.

L’intervento edilizio, inserito 
dall’amministrazione tra i propri 
programmi, mira alla realizzazio-
ne dei seguenti lavori: la sostitu-
zione di finestre e griglie, il rifaci-
mento dei servizi igienici presenti 
al piano terra con l’adeguamento 
alla normativa per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche me-
diante la costruzione di un bagno 
per i portatori di handicap, l’iso-
lamento del sottotetto e, infine, la 
tinteggiatura esterna.

Per lo studio di fattibilità e la 
progettazione è stato incaricato 

l’architetto Barbara Dragoni, pro-
fessionista il cui studio si trova a 
Turano Lodigiano. Pareri favore-
voli sono arrivati dal Ministero 
per i Beni culturali e dal Parco re-
gionale del Serio. L’intera proce-
dura è stata quindi approvata dai 
responsabili dell’Area tecnica e 
dell’Area economico-finanziaria 
del Comune guerinese, rispetti-
vamente architetto Luigi Meanti 
e Raffaella Palamara: entrambi i 
pareri sono parte integrante del-
la delibera di Giunta, redatta dal 
segretario comunale dottoressa 
Giovanna Cammara.

Per i lavori di ristrutturazione 
dell’ex municipio è previsto un 
costo complessivo di 92.000 euro, 
così suddivisi: 33.410 per le opere 
edili, 7.318 per la tinteggiatura, 
26.530 per gli interventi di fale-
gnameria, 2.500 circa per gli one-
ri di sicurezza. A tali somme, per 
arrivare al totale, vanno poi ag-
giunte le spese progettuali, quelle 
per la direzione dei lavori e quelle 
per l’Iva.

Con l’intervento edilizio, che 
partirà espletata la gara d’appalto, 
il sindaco Guerini e i suoi colla-
boratori puntano a un migliora-
mento dell’ex municipio, così che 
possa essere più funzionale.

Ex municipio: 92.000 euro
per la sua ristrutturazione

RIPALTA GUERINA

 Il Comune di Ripalta Arpina

Dopo i 7.500 euro a fa-
vore delle realtà spor-

tive e i 40.000 euro del 
Bando per le famiglie (ne 
riferiamo a lato), l’ammi-
nistrazione comunale di 
Ripalta Cremasca ha stan-
ziato altri 20.000 euro per 
contributi a fondo perduto 
destinati alle attività eco-
nomiche danneggiate dalla 
pandemia Covid-19.

“Le limitazioni impo-
ste – osserva il vicesindaco 
Roberto Vailati – hanno 
generato gravi difficoltà a 
commercianti, artigiani, 
industriali, realtà profes-
sionali e titolari di partite 
Iva presenti sul nostro ter-
ritorio. È per questo che 
promuoviamo un Bando 
per l’assegnazione di con-
tributi mirati a quanti han-
no subìto un calo di fattu-
rato. La somma erogata 
sarà calcolata sulla base di 
specifici requisiti”.

Per partecipare al Bando 
va utilizzato il modello al-
legato alla documentazio-
ne scaricabile dal sito In-
ternet del Comune, dove ci 
sono tutte le informazioni. 
Le domande vanno presen-
tate entro il 18 dicembre.

G.L.

RIPALTA
Contributi

alle imprese

Il Comune di Ripalta Cremasca

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 
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Sabato dalle 8.30 alle 12
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La scelta della Giunta comuna-
le di non appaltare il servizio 

di trasporto degli alunni e di af-
fidarlo al cantoniere comunale, 
a fronte di un risparmio di circa 
8 mila euro per le casse munici-
pali, pare incidere sulla pulizia 
di Monte Cremasco. A dirlo è la 
lista civica di minoranza Impegno 
Comune, che in un recente consi-
glio comunale ha chiesto con una 
mozione di rivedere tale decisione 
o, in alternativa, utilizzare la som-
ma risparmiata per garantire una 
più accurata e tempestiva pulizia 
del paese.

Nella mozione indirizzata al 
sindaco Giuseppe Lupo Stan-
ghellini, il capogruppo di Impegno 
Comune, Moreno Golani, infatti, 
ha fatto presente che il citato ri-
sparmio, ottenuto con una diver-

sa ripartizione del carico di lavo-
ro tra i dipendenti comunali, del 
cantoniere in particolar modo, 
si ripercuote sulla possibilità di 
mantenere la pulizia del paese. 
Un ambito che, per Golani, “già 
soffre di alcune evidenti criticità”, 
evidenziate anche dai cittadini sui 
social. Da qui la proposta di orien-
tare il risparmio di 8 mila euro per 
migliorare la pulizia del paese. “È 
poi doveroso rilevare che in caso 
di assenza, per qualsiasi causa, 
del cantoniere – ha aggiunto il 
capogruppo di minoranza – il 
servizio di trasporto potrebbe non 
essere assicurato, con la necessità 
di ricorrere a supplenze di corte-
sia, come già accaduto”. 

Inattuabile l’acquisizione di 
un’altra risorsa come ‘autista sup-
plente” per il sindaco Giuseppe 

Lupo Stanghellini, che ha boccia-
to la mozione in quanto superata. 
Riconosciuto, infatti, che “l’af-
fidamento al cantoniere-autista 
in via esclusiva della conduzione 
dello scuolabus, soprattutto ora 
con la pandemia in atto, ha ogget-
tivamente impattato sulla pulizia 
del paese”, l’amministrazione ha 
già preso in considerazione l’ipo-
tesi di affidamento del servizio 
scuolabus a ditta esterna, salvo 
scartarla, dopo averne indagato i 
costi. “A oggi le imprese contatta-
te hanno dato disponibilità per il 
servizio solo con mezzo proprio” 
ha spiegato il sindaco. “Si sono 
peraltro effettuate indagini di co-
sto con altre amministrazioni che 
già utilizzano soluzioni del gene-
re e, in considerazione del fatto 
che allo stato attuale gli studenti 

delle scuole medie sono circa 80, 
il costo annuo oltrepassa i 60 mila 
euro. L’unica società che ha già 
dato disponibilità a fornire il solo 
autista ha trasmesso un preventi-
vo di un costo giornaliero di 150 
euro oltre l’Iva, esclusa la sanifi-
cazione per 30 euro e 20 euro per 
pulizia mezzo e/o rifornimento. 
A conti fatti, il costo annuale per 
il nostro Ente si aggirerebbe intor-
no ai 35 mila euro circa”. 

È da queste valutazioni ogget-
tive, in termini economici, che la 
Giunta di Lupo Stanghellini ha, 
quindi, deciso di esternalizzare 
in parte il servizio di pulizia del 
paese, a decorrere dal 2021, in 
quanto assai meno dispendioso, 
e di mantenere invariata la figura 
del cantoniere-autista, peraltro 
prossimo al pensionamento.

di ELISA ZANINELLI

Chiuse sì, ma non ferme. Così molte biblio-
teche hanno reagito alla chiusura forzata, 

dettata dal Dpcm del 4 novembre scorso, la-
vorando alacremente in vista della riapertu-
ra. Anche la Biblioteca di Palazzo Pignano, 
guidata dall’assessore alla Cultura Francesca 
Sangiovanni e dalla responsabile Maria Astrid 
Bombelli, ha continuato a portare avanti varie 
attività, a dimostrazione degli sforzi per rima-
nere sempre attiva sul territorio.

Non sono mancati, così, nelle scorse setti-
mane appuntamenti di promozione alla let-
tura, tenutesi all’aperto, grazie alla clemenza 
del tempo, e video letture indirizzate a tutte le 
classi della scuola primaria, in collaborazione 
con la Cooperativa Charta e con le maestre, 
per mantenere i contatti attivi. La prossima 
video lettura per bambini, tenuta della profes-
sionista Elena De Prezzo, si chiamerà Bianco 
come la neve e sarà seguita da un laboratorio 
creativo per la realizzazione di un oggetto 
natalizio. La partecipazione all’evento sarà 
gratuita, le iscrizioni aperte fino a venerdì 11 
dicembre, fino a un massimo di dieci iscritti, 

contattando la Biblioteca (0373.938135 - bi-
blioteca@comune.palazzopignano.cr.it).

Infine, con molta soddisfazione anche la 
Biblioteca di Palazzo Pignano ha ottenuto il 
contributo stanziato dal MiBACT, pensato 
per rilanciare l’editoria e sostenere la filiera 
del libro: 2.143 euro destinati all’acquisto di 

nuovi titoli, catalogati in queste settimane, 
che si aggiungono alle novità già acquisite nel 
corso dell’anno con fondi comunali. A oggi, 
sono stati così messi in rete 258 nuovi libri, 80 
libri del patrimonio pregresso e 50 libri donati, 
mentre un centinaio di titoli saranno cataloga-
ti nei prossimi giorni.

LE ATTIVITÀ PROSEGUONO IN VARI MODI, ANCHE
CON MOMENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA 

PALAZZO PIGNANO

Biblioteca comunale
chiusa, ma non ferma

Un momento 
dell’attività 
di promozione 
alla lettura svoltasi 
all’aperto 
con i bambini 
e, sopra, alcuni 
dei nuovi libri 
in catalogazione

Un positivo a scuola,
l’intervento è tempestivo 

PALAZZO PIGNANO - SCANNABUE

Si sono verificati in una classe prima elementare di Scannabue 
i primi due casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico, 

all’interno del Comune di Palazzo Pignano. 
I casi sono emersi nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 

novembre. Subito il dirigente scolastico dell’Istituto Compren-
sivo Visconteo, Giovanni Roglio, ha provveduto a contattare 
l’Ats della Val Padana per informare della situazione e quindi 
coordinarsi con l’autorità sanitaria relativamente alle azioni da 
intraprendere. A seguito della valutazione epidemiologica delle 
due positività al Covid-19, il 
Gruppo Scuola dedicato alla 
sorveglianza sanitaria nel 
contesto scolastico, coordi-
nato dalla dottoressa Laura 
Rubagotti, ha provveduto a 
organizzare per la giornata 
di lunedì 30 novembre uno 
screening tramite tampone 
nasofaringeo molecolare. 
Il programma di screening 
è stato offerto a coloro che 
avevano avuto contatti con 
i bambini risultati positi-
vi. Sono stati individuati 
come contatti stretti anche 
gli alunni che utilizzavano 
il servizio di trasporto sco-
lastico comunale. Ats della 
Val Padana ha pertanto pro-
posto all’amministrazione 
di sottoporre a tampone anche gli utenti del servizio. 

L’esame diagnostico è stato realizzato nella palestra della 
scuola, dove il personale medico delle Unità Speciali di Con-
tinuità Assistenziale (UscA) dell’Ats ha sottoposto a test 42 
soggetti tra bambini e personale scolastico. Solo due alunni non 
hanno aderito, per opposizione dei genitori perché – ha precisa-
to il sindaco – “hanno detto che i loro bambini stanno bene”. I 
risultati dei test sono ancora parziali, ma già i primi 35 tamponi 
refertati sono risultati negativi.

La vicenda, conclusasi nel giro di una settimana, ha meritato 
l’encomio del sindaco Rosolino Bertoni, a nome dell’ammini-
strazione comunale, per la rapidità e bravura del personale me-
dico, che ha permesso di attuare in maniera tempestiva l’inter-
vento di sanità pubblica e la verifica delle condizioni di salute di 
tutti i soggetti coinvolti. “La qualità del lavoro degli operatori 
Ats della Val Padana è alta, così come la loro efficienza e dispo-
nibilità” ha aggiunto il dirigente scolastico Giovanni Roglio, che 
ha espresso grande soddisfazione per la proficua e ottima colla-
borazione tra Istituzione scolastica, amministrazione comunale 
e l’Ats della Val Padana.

Elisa Zaninelli

E IL SINDACO BERTONI SI COMPLIMENTA

La scuola di Scannabue. Sotto, il sindaco Bertoni

Il mercato di Chieve ha di nuovo il suo fruttivendolo. Non è ri-
masto inascoltato l’appello del sindaco Davide Bettinelli che, su 

queste pagine, solo sabato scorso si rivolgeva agli ambulanti locali 
perché il mercato del paese non rimanesse senza il banco di frutta 
e verdura. La risposta è stata tempestiva e già giovedì 3 dicembre 
il fruttivendolo ha preso posto nel parco di via Zanelli per l’appun-
tamento settimanale. L’invito del primo cittadino resta aperto ai 
commercianti di altre tipologie, ai quali saranno assicurate agevo-
lazioni sul plateatico, anche se la tariffa è già molto bassa.

E.Z.

Mercato: c’è di nuovo
il fruttivendolo

CHIEVE

Mozione su pulizia e trasporto scuolabus:
la minoranza chiede, il sindaco risponde

MONTE CREMASCO

 REGIONE E IMPIANTI DI STOCCAGGIO GAS
Efficientamento energetico e sostenibilità
Regione Lombardia e Anci Lombardia hanno 

siglato nei giorni scorsi il Protocollo di col-
laborazione per l’attuazione degli interventi di 
compensazione e di riequilibrio ambientale, sui 
territori dei Comuni interessati dalle proroghe del-
le concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo.

Questo accordo fa seguito a quello sottoscrit-
to il giugno scorso tra Regione Lombardia, Anci 
Lombardia e Stogit Srl, relativo alle proroghe delle 
concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo di 
Cinisello Balsamo, Ripalta Cremasca, Sergnano e 
Settala. Nel rispetto delle disposizioni regionali, 
Stogit ha riconosciuto a titolo di compensazione 
ambientale per gli impianti oggetto di proroga 8,7 
milioni di euro, che saranno quindi destinati agli 
interventi di miglioramento e/o recupero ambien-
tale nei territori dei Comuni interessati dalla pre-
senza delle concessioni, oltre all’integrazione delle 
reti di monitoraggio per un importo di 1,6 milioni 
di euro. “Si tratta di un accordo – commenta l’as-
sessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo 
– che guarda al raggiungimento di obiettivi comu-
ni e in linea con le politiche regionali di sosteni-
bilità ambientale e di efficientamento energetico. 
Questo viene fatto attraverso una collaborazione 
fattiva con Anci Lombardia e mediante la ricerca 

costante delle migliori soluzioni per il soddisfaci-
mento degli interessi pubblici e collettivi dei Co-
muni coinvolti”.

La collaborazione consiste nel coordinamento, 
nel monitoraggio e nella rendicontazione degli 
interventi previsti al fine di favorire interventi di 
miglioramento e recupero ambientale a beneficio 
dei territori interessati dalle concessioni di stoc-
caggio. Con questo accordo Regione Lombardia 
e Anci promuoveranno un valido coordinamento 
degli interventi di compensazione e riequilibrio 
ambientale, nonché mediante la sottoscrizione 
di specifici protocolli d’intesa con i Comuni inte-
ressati dalle concessioni, un’azione di regia delle 
quattro aree territoriali, anche facilitando le attivi-
tà di implementazione delle reti di monitoraggio 
microsismico.

“Con la sottoscrizione di questo accordo – di-
chiara il presidente di Anci Lombardia, Mauro 
Guerra – aggiungiamo una tappa importante a un 
percorso di lavoro iniziato anni fa e che ci ha visto 
protagonisti, nel 2016, delle scelte assunte dalla 
Regione Lombardia grazie alle quali possiamo 
oggi dare una forma concreta e operativa alle ope-
re di compensazione ambientale così come sono 
state richieste dai territori locali interessati”.

Lo studio è un diritto, 
ma pure un impegno 

che anche quest’anno l’am-
ministrazione comunale di 
Monte Cremasco intende 
riconoscere ai 14 studenti 
che si sono contraddistinti 
nell’anno scolastico 2018-
2019, assegnando una bor-
sa di studio, diversificata a 
seconda del grado di istru-
zione. 

La cerimonia di premia-
zione si terrà sabato 12 di-
cembre, a partire dalle ore 
9, presso la sala consiliare, 
e vedrà la consegna della 
borse di studio in orari dif-
ferenziati per ogni studen-
te, nel rispetto delle norme 
antiCovid.

MONTE C.
Borse 

di studio
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Le luminarie
per esaudire
i desideri

di ELISA ZANINELLI

A Bagnolo Cremasco le ombre del Co-
vid-19 non hanno spento le tradizionali 

luci natalizie e, con loro, sogni e desideri di 
chi le guarderà, in quello che sarà il Natale 
più anomalo della storia re-
cente. Un atto di speranza, 
voluto dalla Giunta del sin-
daco Paolo Aiolfi, che già da 
martedì 1° dicembre ha por-
tato in paese l’aria frizzante 
del Natale. L’accensione del-
le luci natalizie in centro era, 
infatti, prevista per mercoledì 
2 dicembre, ma è stata anti-
cipata di un giorno, dopo le 
prove tecniche generali.

Tema delle luminarie di 
quest’anno sono le stelle a 
cui avvicinarsi in un mo-
mento così delicato. “Tutti 
noi ci siamo rivolti alle stelle, 
sperando che esaudissero i 
nostri desideri”, ha spiegato 
l’assessore ai Lavori Pubblici Davide Rede-
magni. “Stavolta abbiamo pensato di avvi-
cinare proprio queste stelle, così che la spe-
ranza e i desideri siano alla portata di tutti 
e, in un anno così difficile, con il Natale si 
possano avverare”.

Il progetto studiato per il Natale 2020 
contempla, così, la presenza di stelle comete 
nelle vie del centro (Mazzini, De Magistris, 
IV Novembre, Geroldi e Antonietti e Cre-

spi), mentre in piazza Aldo Moro, ai piedi 
della chiesa parrocchiale, è stata collocata 
la Natività. Un’installazione con luci a Led, 
alta 3x2metri, che ha sostituito l’albero di 
Natale e le renne, posti quest’anno nel giar-
dino dell’Asilo Comunale.

ACCESE MARTEDÌ 1° DICEMBRE, HANNO PER TEMA
LE STELLE ALLE QUALI AVVICINARSI IN UN PERIODO
DELICATO COME QUELLO CHE STIAMO VIVENDO

Nelle foto: tre particolari delle luci 
natalizie accese a Bagnolo Cremasco

di ELISA ZANINELLI

“Noi, ultimi, dimentica-
ti dallo Stato”. È un 

appello giunto all’esasperazione 
quello di Valentino Vanelli, 
52 anni, residente a Bagnolo 
Cremasco, e di altri 14 colleghi 
di un’azienda di catering locale, 
che, a causa della pandemia da 
Covid-19, sono rimasti senza 
lavoro, stipendio, Cassa integra-
zione, bonus e, ciò che è peggio, 
senza alcun aiuto economico 
dallo Stato.

Valentino e i suoi colleghi 
sono fermi dal 21 febbraio, 
dalla scoperta del “paziente 1” 
a Codogno, che ha paralizzato 
la Lombardia e, subito dopo, 
l’economia del settore eventi. 
Sono riusciti a fare solo 5 o 6 
servizi di catering quest’anno, 
mentre prima lavoravano rego-
larmente per matrimoni, fiere 
e congressi, in Italia – Lom-
bardia e Liguria soprattutto – e 
all’estero. 

“Da febbraio non ho più 
lavorato – racconta Valentino, 
20 anni di catering alle spalle 
–. Gli eventi sono stati quasi 
completamente cancellati. Sia-
mo riusciti a fare qualcosina ad 
agosto, ma poca roba”. 

Amara, per lui e i suoi com-
pagni, sarà anche la prospettiva 
lavorativa 2021, fino a quando 
gli eventi saranno sospesi. 
Il loro contratto, poi, non 
consente di ottenere la Cassa 
integrazione, perché pari a un 
contratto a chiamata o a presta-
zione. Insostenibile, quindi, per 
loro l’esclusione da qualsiasi 
ristoro economico erogato dallo 
Stato: infatti, fino a metà anno 

il Codice Ateco del settore “Ca-
tering per eventi, banqueting” 
non esisteva. Quando, poi, la 
categoria è stata identificata 
dal Codice Ateco 5621, non 
era tra le professioni tutelate 
dal Governo e beneficiarie di 
contributi.

Per Valentino e per tutti i suoi 
numerosi colleghi sono stati 

mesi di calvario: “Abbiamo 
fatto dieci domande di accesso 
ai sussidi, tutte a vuoto, e presto 
le poche riserve economiche 
che avevamo a disposizione 
finiranno. Ho 39 anni di con-
tributi versati. I miei colleghi 
sono disperati, con famiglia e 
un mutuo da pagare e lo Stato 
si è completamente dimenti-

cato di tutti noi e della nostra 
categoria”. 

Così, un mese fa, Valentino 
ha cominciato a far sentire la 
voce di tutti loro in difficoltà. 
“Cosa dobbiamo fare?”, chiede. 
“Dobbiamo ucciderci o incate-
narci per avere qualcosa? Siamo 
forse l’ultima ruota del carro? 
Siamo disperati”.

BAGNOLO CREMASCO

“Noi, lavoratori dimenticati dallo Stato”
SETTORE CATERING: L’APPELLO CHE ARRIVA DA VALENTINO VANELLI

L’attività di catering nei tempi d’oro e Valentino Vanelli: il suo è il grido di dolore della categoria

È stato approvato martedì scorso dalla Giunta comunale di 
Bagnolo Cremasco il Bando “Supporto alle Micro Imprese” 

che intende sostenere le attività produttive che, a seguito dell’e-
mergenza sanitaria da Covid-19, hanno subìto la chiusura (par-
ziale e/o totale) o una cospicua perdita per effetto dei provvedi-
menti disposti a livello nazionale e/o regionale per contenere il 
contagio. Uno stanziamento da 30 mila euro, messo a Bilancio 
per l’anno 2020, che rientra tra gli aiuti disciplinati dal “Decreto 
Rilancio”.

Potranno fare richiesta 
di contributo comunale 
una tantum tutte le atti-
vità commerciali al det-
taglio, imprese artigiane 
e attività professionali, 
aventi sede operativa 
sul territorio di Bagnolo 
Cremasco, con un fat-
turato relativo all’anno 
2019 non superiore a 250 
mila euro, iniziate prima 
del 30 aprile 2020 e atti-
ve alla data di presenta-
zione della domanda di 
contributo, che hanno 
subito una chiusura to-
tale o parziale a seguito 
dell’entrata in vigore delle misure di contenimento del contagio. 

Potranno beneficiare del ristoro economico anche le imprese 
con una perdita di fatturato o dei corrispettivi che si attesti tra 
il 30% e il 60% tra marzo e settembre 2020, in riferimento allo 
stesso periodo dell’anno precedente.

L’erogazione del contributo sarà proporzionale al numero di 
richieste pervenute in possesso dei requisiti, fino a un importo 
massimo di 1.000 euro. Non sarà, invece, riconosciuto qualora 
il richiedente non risulti in regola con l’assolvimento degli ob-
blighi tributari Imu-TarI e con il pagamento di sanzioni o altre 
entrate patrimoniali dell’Ente, dovuti alla data del 1° gennaio 
2018, e a coloro che risultino essere già beneficiari del “Bando 
Supporto alle Famiglie”.  

Per presentare la domanda c’è tempo fino alle ore 12 del 31 
dicembre, compilando il modulo reperibile sul sito web del Co-
mune e inviando la richiesta alla casella Pec comunale (comune.
bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it). Per tutte le infor-
mazioni relative al Bando è possibile rivolgersi all’Ufficio dei 
Servizi Sociali (telefono 0373.237880 o via e-mail servizisocia-
li@comune.bagnolocremasco.cr.it).

E.Z.

Bando “Supporto
alle micro imprese”

BAGNOLO CREMASCO

Viabilità e sensi unici:
due residenti rettificano

BAGNOLO CREMASCO

In riferimento all’articolo “Viabilità e sensi unici: la discordia 
corre via social” apparso sul nostro giornale sabato 28 no-

vembre, in merito alla variazione della percorribilità di diverse 
vie del Comune di Bagnolo Cremasco, disposta dall’ordinanza 
della Giunta comunale, due residenti di via Sarajevo avanzano 
alcune precisazioni.

“Come molte altre persone che abitano nella stessa via, abbia-
mo firmato la lettera con la quale si faceva presente, al sindaco 
e all’Ufficio Tecnico, i disagi che la nuova viabilità prevista per 
via Sarajevo avrebbe comportato per i residenti della medesima 
strada. Nella predetta lettera, oltre a esporre le ragioni dei disa-
gi, è stato chiesto di valutare due possibili soluzioni alternative 
a quella individuata dall’amministrazione, la quale prevede un 
senso unico da via Tadini verso via Badia. Le soluzioni alterna-
tive proposte sono di lasciare invariata la circolazione nei due 
sensi di marcia alla sola via Sarajevo o, seconda soluzione, di 
invertire il senso unico autorizzando la sola circolazione da via 
Badia verso via Tadini”. 

“Nell’articolo apparso su Il Nuovo Torrazzo, in merito alla via-
bilità di via Sarajevo – continuano i due residenti – viene ripor-
tato che per la Giunta ‘deve essere per forza a senso unico verso 
via Badia, anziché su via Tadini, […]’ e che ‘sono giunti alla 
stessa idea gli abitanti di via Sarajevo che, dopo una raccolta 
firme e l’incontro con la Giunta, hanno dato ragione all’ordi-
nanza’. Quanto riportato nell’articolo non solo non corrisponde 
alla realtà, ma è l’esatto opposto. Gli abitanti di via Sarajevo 
che hanno aderito alla raccolta firme a cui abbiamo partecipato 
anche noi, come sopra riportato, non sono giunti alla stessa idea 
di quanto previsto dalla Giunta e non hanno dato ragione all’or-
dinanza. Se qualche abitante di via Sarajevo ha espresso, a titolo 
personale, di essere d’accordo con quanto previsto dalla Giunta, 
ciò non rappresenta il contenuto della lettera firmata da noi e 
dagli altri abitanti di via Sarajevo che l’hanno firmata. Pertanto, 
anche ammesso che una o più persone si siano espresse a favore 
di quanto previsto dalla Giunta, queste non rappresentano tut-
ti gli abitanti di via Sarajevo, molti dei quali hanno proposto, 
mediante la suddetta lettera, delle idee diverse rispetto a quelle 
della Giunta”.

A titolo informativo, rendiamo noto che una lettera datata 25 
novembre 2020 e firmata da “gli abitanti di via Sarajevo” sta rac-
cogliendo da oltre una settimana le adesioni che annullerebbero 
la precedente petizione inviata al sindaco Paolo Aiolfi (da qui la 
“ragione all’ordinanza” data dai residenti e riportata dal nostro 
giornale). Nella lettera i firmatari, infatti, hanno scritto: “Siamo 
convinti che tale modifica possa rappresentare una soluzione 
più adeguata, al fine di fronteggiare i problemi di traffico non 
solo in via Sarajevo, ma in uno snodo cruciale per il quartiere e 
per l’intero abitato di Bagnolo”.

E.Z.

Il municipio bagnolese
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‘Regala Rivoltano’ per 
rilanciare il commercio

RIVOLTA D’ADDA

“Lo shopping natalizio quest’anno sarà un po’ strano e 
diverso rispetto al solito. Quest’anno, ancor di più, sa-

rebbe bello regalare ad amici, familiari e parenti dei prodotti 
o dei buoni che arrivano dalle attività del paese che in questo 
momento sono sicuramente in difficoltà. Enoteche, ristoranti, 
librerie e cartolerie, estetisti, caffetterie, pasticcerie, negozi, 
artigiani, erboristerie... qualunque cosa possa servire o inte-
ressare al cittadino di Rivolta. Supporta e aiuta chi si impegna 
a portare avanti la propria attività in un momento così duro 
e quest’anno a Natale Regala Rivoltano!”. Questo l’appello 
del vicesindaco Elisabetta Nava alla comunità e al territorio 
perché Rivolta d’Adda possa riemergere dopo le difficoltà in-
contrate a causa della pandemia. 

L’amministrazione comunale, in collaborazione con i com-
mercianti locali e alcune associazioni, per questo Natale ha 
promosso l’iniziativa ‘Regala Rivoltano’: un format di pro-
mozione di regali natalizi tutti provenienti da artigiani, com-
mercianti, esercenti e associazioni – realtà colpite dalle restri-
zioni necessarie per contenere il contagio da Covid-19 – che 
sono fondamentali per la vita e i servizi del paese. Tramite 
apposite pagine Facebook e Instagram e un form dedicato, 
accessibile anche sul sito del Comune, sarà possibile conosce-
re e aderire all’iniziativa.  Si potranno inoltre acquistare pac-
chi misti con i prodotti rivoltani o buoni spesa da utilizzare 
negli esercizi aderenti.

“Come l’estate e il settembre rivoltano, anche il Natale 
quest’anno sarà necessariamente diverso. Questo però non 
deve fermare l’intraprendenza dei nostri commercianti e im-
prenditori e la forza di comunità che contraddistingue i nostri 
concittadini. Abbiamo pensato a questa iniziativa sperando 
che possa essere di vero supporto al commercio locale, in 
grado di offrire sempre molto al territorio. L’auspicio è an-
che che, se dovesse funzionare questo esperimento, ‘Regala 
Rivoltano’ possa diventare un format consolidato e utile an-
che in altri periodi dell’anno, anche a emergenza sanitaria 
terminata.” 

A Nava fa eco l’assessore al Commercio, Andrea Vergani, 
che aggiunge: “Ringraziamo, per la grande adesione, degli 
esercizi commerciali e ci auguriamo che l’iniziativa possa 
davvero funzionare. Un grazie va rivolto anche, per la col-
laborazione e disponibilità nell’organizzare l’iniziativa, Si-
mone Robustelli, Valentina Trezzi, Carlotta Favaron, Laura 
Ciraudo e Cornelli Brand Packaging Experience”.

Per tutte le informazioni, gli interessati possono seguire i 
canali di promozione, pagina FB Regala Rivoltano, profilo 
IG @regalarivoltano e sito Internet comunale www.comune.
rivoltadadda.cr.it.

di ANGELO LORENZETTI

All’insegna dell’unanimità. Il Consiglio 
comunale dei giorni scorsi, dove il tema 

forte è stato quello delle variazioni di Bi-
lancio, ha visto maggioranza e opposizione 
andare a braccetto: le proposte dell’esecuti-
vo guidato dal sindaco Pier-
giacomo Bonaventi hanno 
incontrato il voto favorevole 
dell’assemblea intera. All’in-
contro, sviluppatosi in vide-
oconferenza, hanno parteci-
pato tutti gli addetti ai lavori.

La prima variazione ri-
guardava la distribuzione di 
386.500 euro, su 500mila, re-
lativa al fondo Covid Dpcm 
‘Cura Italia’: circa 120mila 
erano stati utilizzati in primavera  per i 
‘Buoni spesa’, interventi di sanificazione, 
straordinari alla Polizia municipale, soste-
gno alle famiglie per le rette dei bimbi fre-
quentanti la scuola materna relative ai mesi 
di marzo, aprile e maggio. I 386mila e 500 
euro, oggetto della variazione all’ordine del 
giorno, sono stati finalizzati per l’acquisto 
di materiale informativo per smart working 
(60mila euro); l’acquisto di materiale per la 
sanificazione dei mezzi dei servizi sociali 
(4mila euro); per l’acquisto di materiale in-
formatico (10mila euro, destinati agli alun-
ni); al fondo famiglia (137.500 euro, di cui 
100mila euro, quale fondo famiglia e 37.500 
euro contributo spese per l’agenzia funebre, 
periodo marzo-dicembre 2020). Destina-

ti alla voce ‘contributi ad attività’ 165mila 
euro, di cui 150mila per le attività commer-
ciali, 13.700 euro quale contributo mercati e 
1.800 euro come contributo fiera.

In questa fase verranno erogati altri fondi 
per i ‘Buoni spesa’ e Pandino, stando al nu-
mero degli abitanti (9mila), riceverà 50 mila 

euro, “ma dobbiamo capire 
come si debbano distribuire, 
chi avrà diritto. Purtroppo il 
numero delle famiglie biso-
gnose del nostro Comune ha 
subito un incremento.  In que-
sti mesi un buon numero di 
pacchi-spesa è stato offerto da 
volontari e aziende” spiegano 
dal palazzo. 

L’altra variazione ha ri-
guardato il recepimento del 

contributo per il progetto dei giochi inclusi-
vi.  Partecipando al bando di Regione Lom-
bardia ‘Gioco anch’io’, l’amministrazione 
comunale di Pandino ha ottenuto un  contri-
buto di 30mila euro per l’acquisto di “giochi 
facilitanti anche i bambini diversamente abi-
li”. Il progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico 
comunale, si concentra sul giardino delle 
scuole di Nosadello  e  prevede  l’installa-
zione di nuove strutture ludiche certificate 
secondo normativa con relativa pavimenta-
zione anti trauma, realizzate con materie di 
alta qualità, con design svedese, e soprattut-
to accessibili anche a utenti con particolari 
necessità e/o difficoltà motorie”. Il posizio-
namento delle strutture è stato scelto “tenen-
do conto dello scopo finale dell’area ovvero 

migliorare l’accessibilità e l’inclusione”. I 
lavori verranno realizzati presumibilmente 
nel prossimo mese di marzo.

Oltre alle variazioni di Bilancio, il Consi-
glio comunale ha preso in esame anche l’or-
dine del giorno, votandolo all’unanimità, in 
cui si chiede che con il Recovery fund venga-
no finanziati anche progetti per il recupero, 
la valorizzazione economica, sociale e turi-
stica dei borghi più belli d’Italia, cui Gradel-
la appartiene a pieno titolo.

IL CONSIGLIO
COMUNALE

HA APPROVATO
L’EROGAZIONE

DI FONDI

FAMIGLIE E PARTITE IVA AL CENTRO
DELLA POLITICA ANTICOVID

Sostenere
aziende e nuclei

PANDINO

Il castello di Pandino, sede del Comune,
e il sindaco Piergiacomo Bonaventi
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SCUOLA
L’Istituto comprensivo 

di Spino d’Adda orga-
nizza un viaggio virtuale 
per conoscere le scuole 
del paese. L’iniziativa 
è prevista oggi, sabato 
5 dicembre, sulla piat-
taforma di videoconfe-
renza Meet: dalle ore 10 
alle 11 la scuola dell’in-
fanzia (codice: http://
meet.google.com/fkd-
hmjf-bxp); dalle 14.30 
alle 15.30 la scuola pri-
mara (codice: http://
meet.google.com/kya-
svcm-cik); dalle 11 alle 
12 la scuola secondaria 
di primo grado (codi-
ce: http://meet.google.
com/bpz-jtiv-ctz).

La dirigenza spiega che 
sarà possibile entrare vir-
tualmente nelle scuole e 
confrontarsi con i respon-
sabili di plesso e i docenti 
sulla proposta formativa 
in previsione delle iscri-
zioni all’anno scolastico 
2021/2022. Sarà possibile 
vedere clip video, realiz-
zati da docenti e da alcu-
ni alunni, utili a prendere 
contatto con l’universo 
scolastico spinese, anche 
a distanza.

PANETTONI
Il Comitato comunale 

anziani di Spino d’Adda 
rinnova anche quest’an-
no la distribuzione dei 
panettoni ai capi fami-
glia spinesi over 70. L’i-
niziativa ha preso il via 
lunedì scorso e si conclu-
derà sabato prossimo, 12 
dicembre. L’operazione 
si svolge sempre dalle 
ore 9.30 alle 11.30 presso 
la sala polivalente (Cen-
tro sociale), sita in via 
Pascoli ed è di attualità 
ancora stamane, lunedì, 
mercoledì, venerdì e sa-
bato della settimana en-
trante.   

AL

Spino d’A.
...in breve

Dona un gioco
e sarà Natale per tutti

QUINTANO

Dona un gioco!: questo il titolo della raccolta di giocattoli usati 
avviata a Quintano. Un’iniziativa promossa dall’ammini-

strazione comunale in sinergia con l’oratorio ‘Don Giovanni 
Bosco’ e la Caritas diocesana. A partire da questo mese di di-
cembre, i residenti in paese troveranno degli scatoloni per la rac-
colta di giocattoli che non si usano più: possono essere donati a 
chi non può acquistarli. I punti di raccolta locali sono: macelle-
ria ‘Nonna rosa’; Milly Market; chiesa parrocchiale; esterno del 
municipio. Tutti i giocattoli raccolti – in buono stato – saranno 
donati alla Caritas diocesana di Crema che ha allestito un pun-
to di distribuzione permanente presso la Casa della Carità dei 
Sabbioni.

Nel frattempo, in settimana, il Comune ha provveduto 
all’accensione delle luminarie natalizie in paese: “Lo sappia-
mo che sarà un Natale diverso dagli altri, abbiamo passato 
un anno di grandi difficoltà, e proprio per questo speriamo 
che il calore di queste luci possa arrivare nelle case di ognu-
no di voi!”, il messaggio di speranza che giunge dal palazzo 
comunale.

Luca Guerini

Assemblea elettiva
Rotary ‘Visconteo’

PANDINO

La scorsa settimana, in modalità virtuale, nel pieno rispetto 
della normativa antiCovid, si è tenuta l’assemblea annuale 

del Rotary Club Pandino ‘Visconteo’. Un momento molto im-
portante per la vita rotariana.

All’ordine del giorno,  come previsto delle formalità sancite 
dai regolamenti, vi erano: la votazione del Bilancio, la nomina 
del consiglio direttivo per il futuro anno rotariano, l’elezione 
del presidente per l’anno rotariano 2022-2023. 

Dopo il tocco di campana, che tradizionalmente apre tutte le 
serate del Rotary e gli inni per il 
saluto alle bandiere, ha preso la 
parola il presidente Marianna 
Patrini per la relazione intro-
duttiva e una disamina sull’an-
damento della vita del club; la 
parola è passata poi al tesoriere 
Gian Franco Facchi che ha il-
lustrato il Bilancio consuntivo e 
preventivo del sodalizio, che è 
stato approvato all’unanimità.

A seguire si sono svolte le vo-
tazioni che hanno proclamato il consiglio direttivo per l’anno 
rotariano 2021-2022, organo che sarà così composto: Michela 
Bettinelli Rossi (presidente), Marina Zanotti (vicepresidente), 
Mirko Casadei (segretario), Gloria Gaiotto (prefetto), Matteo 
Zucca (tesoriere), Giuseppe Moretti (consigliere), Michele 
Belmonte (consigliere), Fabiano Gerevini (consigliere), Tul-
lio Caronna (consigliere), Marianna Patrini (past president). 
Faranno parte della squadra anche Francesco Vanazzi (presi-
dente Commissione Effettivo - Nuovi Soci) e Paolo Spadari 
(presidente Commissione Fondazione Rotary). 

Si è passati poi alle votazioni per la presidenza dell’anno ro-
tariano 2022-2023, che ha visto l’elezione di Fabiano Gerevini 
che entrerà in carica il 1° luglio 2022.

L’assemblea è terminata con i saluti al prossimo incontro, 
quello natalizio, anch’esso in modalità web e la speranza di 
potersi incontrare  quanto prima ‘in presenza’; incontro che si 
spera sancisca  l’uscita dal tunnel della pandemia.

L’amministrazione comu-
nale ha ritenuto di dover 

pubblicare sulla propria pagina 
delle ‘Notizie della settimana’, 
la puntualizzazione  della coo-
perativa ‘La Rondine’, in me-
rito all’esecuzione degli esami 
presso il punto prelievi di Spino 
d’Adda.  L’intervento de ‘La 
Rondine’, come spiega  Barba-
ra Triassi, coordinatore locale 
della stessa cooperativa, è “a 
seguito di numerose telefona-
te, richieste e di una lamentela 
pervenutaci negli ultimi giorni 
e vista la pubblicazione su un 
gruppo social locale di notizie 
che non rispondono al vero”. 

Ricorda che “il punto prelie-
vi sito presso il Centro sociale 

di via Pascoli è attivo il lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 
7 alle 9 per i prelievi (accetta-
zione entro le 8.45), e dalle 9 
alle 10 per il ritiro referti; che 

le chiusure del punto prelievi 
avvengono solo in occasione 
di festività religiose o nazionali 
o, in questo anno particolare, 
se richiesto dall’ospedale; che 
durante il lockdown la chiusu-
ra di un giorno, se non mi tra-
disce la memoria, non è dipesa 
dalla società ‘La Rondine’, ma 
da specifica richiesta del sinda-
co dopo necessaria sanificazio-
ne dei locali”. 

Barbara Triassi  puntualizza 
che “non è necessario prenota-
re per accedere all’ambulatorio 
ed eseguire il prelievo. L’accet-
tazione è diretta se gli utenti 
si presentano correttamente 
negli orari di sportello espo-
sti. Gli orari ci sono imposti 
dall’ospedale e sono obbligati 
per permettere che la catena di 
prelievo, ritiro provette a Spino 
da parte di corrieri abilitati al 

trasporto sanitario di materiali 
biologici e consegna in ospe-
dale dei campioni stessi venga 
correttamente espletata. Non 
credo sarà mai imposta la pre-
notazione come a Crema, ma 
sarà mia premura avvisare se 
accadesse”.

La coordinatrice precisa 
inoltre che nessun operatore 
ha mai negato esami o indi-
rizzato i pazienti a Crema per 
l’esecuzione degli esami, se 
non per quegli esami che non 
possono essere eseguiti nei 
centri periferici per necessità 
particolari, (centrifugazione 
immediata, conservazione a 
temperature particolari, esami 
che richiedono provette parti-
colari che sono disponibili solo 
in ospedale, eccetera). In caso 
di dubbi i cittadini possono 
telefonare al Centro prelievi, 
preferibilmente tra le 9 e le 10 
quando l’attività di accettazio-
ne e prelievo è conclusa, per 
chiedere informazioni”.

Triassi chiude rammentan-
do, tra l’altro, che “bambini, 
donne in gravidanza, disabili o 
persone in carrozzina hanno la 
precedenza sugli altri utenti”.

AL

Da giovedì scorso, e fino a 
nuove disposizioni gover-

native, la biblioteca  comunale, 
chiusa al pubblico, è in azione 
col servizio ‘Libri da asporto. 
La cultura non si ferma’. Sarà 
possibile scegliere i libri desi-
derati dal catalogo online della 
Biblioteca all’indirizzo https://
opac.provincia.brescia.it/libra-
ry/DOVERA/o contattando la 
biblioteca via e-mail a biblio-
teca@comune.dovera.cr.it o al 
numero telefonico 0373.94702. 
“La bibliotecaria vi potrà consi-
gliare e concordare giorno e ora 
del ritiro in sicurezza dei libri 
desiderati. Il servizio è sicuro 
grazie alla quarantena a cui vie-
ne sottoposto tutto il materiale e 

anche la preparazione e la con-
segna dei materiali avviene con 
stringenti misure di sicurezza”.

Siccome la biblioteca è chiusa 
al pubblico, sarà necessario suo-
nare il campanello e attendere 
istruzioni. È possibile usufruire 

del servizio su appuntamento, 
martedì dalle ore 13 alle 16, 
giovedì dalle 13 alle 16, venerdì 
dalle 15 alle 18 e sabato dalle 9 
alle 12.30.

Si ricorda che rimangono 
comunque attivi tutti i servizi 
online (prestito ebook, mediali-
brary) per i quali è garantito il 
servizio di assistenza (creden-
ziali, scadenza tessere, infor-
mazioni su prestito ebook ecce-
tera) contattando la biblioteca 
di Dovera. Il servizio di preno-
tazione libri online è sospeso, 
ma “sarà possibile contattare la 
bibliotecaria che si farà carico 
di effettuare la prenotazione del 
libro desiderato”.

AL

REPLICA DELLA
COORDINATRICE

AD ALCUNE
LAMENTELE

E SEGNALAZIONI.
“NON NECESSARIA
LA PRENOTAZIONE”

BENE L’INIZIATIVA
VOLTA A SUPERARE

LE DIFFICOLTÀ
IMPOSTE

DALLA CHIUSURA
DELLE SALE

SPINO D’ADDA

DOVERA

Servizio prelievi
Triassi: “Mai uno stop”

Biblioteca online 
La lettura non si ferma

di ANGELO LORENZETTI

Il Consiglio comunale nella seduta di 
venerdì della scorsa settimana ha ap-

provato all’unanimità la mozione nella 
quale si chiede il trasferimento della sede 
ATS Val Padana da Mantova a Cremona, 
presentata qualche mese fa 
da Lara Vanessa Cornetti e 
Angelo Casorati, esponenti 
di minoranza “in seguito – 
annotano –, all’emergenza 
Covid-19 che ha colpito con 
particolare recrudescenza e 
rapidità il nord dell’Italia, 
in particolare la Lombardia, 
con la provincia di Cremo-
na che aveva conquistato il 
triste primato del territorio 
con il maggior numero di contagi in rela-
zione al numero dei cittadini residenti”.

Nel testo appena licenziato dall’assem-
blea presieduta dal sindaco Mirko Signo-
roni, anche presidente della Provincia di 
Cremona, si rimarca che “la triste e negati-
va esperienza vissuta da tutta la comunità 
locale ha ingenerato un naturale ripensa-

mento critico in merito all’intera organiz-
zazione sanitaria nazionale e regionale, ma 
soprattutto locale. Le prime riflessioni e 
valutazioni hanno determinato l’insorgere 
di critiche all’attuale assetto organizzativo 
della sanità Lombarda in particolare, evi-
denziando la necessità di un ripensamento 

della medicina sul territorio 
basata sul potenziamento di 
cure domiciliari, sedi specia-
listiche  ambulatoriali, medi-
ci di famiglia e pediatri per 
garantire ai cittadini un’ef-
ficiente assistenza sanitaria 
sul territorio ed evitare il 
ricorso inutile alle strutture 
ospedaliere”.

Nella mozione si eviden-
zia che “occorre ripensa-

re l’esagerata ‘centralità’ della struttura 
ospedaliera e andare verso un nuovo siste-
ma, caratterizzato anche dalla medicina 
di comunità” e che “si rende necessario 
un ripensamento organizzativo proprio 
dell’ATS Val Padana da cui dipende la 
sanità del nostro territorio. Infatti, è più 
che palese che la sede di Mantova si pre-

senta come inadeguata sotto il profilo ge-
ografico e quindi funzionale, a rispondere 
adeguatamente e puntualmente ai bisogni 
della nostra provincia”. “In ragione del 
vasto territorio servito, sarebbe opportu-
no avvicinare la sede dell’ATS al centro 
del territorio di riferimento e alle popola-
zioni interessate e pertanto è auspicabile 
il trasferimento della sede da Mantova a 
Cremona. Trasferimento che costituirebbe 
un primo atto di cambiamento del nuovo 
sistema sanitario Lombardo, incentrato su 
di una maggiore prossimità al territorio, al 
quale dovrà seguire una seria e approfon-
dita riflessione politica su quanto eviden-
ziatosi in questo periodo di pandemia”.

Analoghe iniziative sono sorte anche in 
altri ambiti comunali territoriali. È sen-
tire comune infatti, soprattutto dopo la 
drammatica esperienza di marzo e aprile, 
la necessità di una medicina territoriale 
che sia vicina alla gente, decongestionan-
do le strutture ospedaliere e consentendo 
approcci alle patologie sempre più rapidi, 
mirati ed efficaci. La sanità così come ad 
oggi è stata concepita ha dimostrato alcuni 
limiti.

APPROVATA
MOZIONE CHE
VUOLE ANCHE
SPOSTAMENTO

SEDE ATS

LA CHIEDONO A GRAN VOCE
I CONSIGLIERI COMUNALI

Medicina
territoriale

DOVERA

L’ospedale Maggiore di Crema
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Fanghi da depurazione
e loro sversamento...

CREMASCO

Fanghi di depurazione e loro sversamento: Crema rischia di 
diventare lo “sversatoio” della zona? Lo chiede La Sinistra 

di Crema con Emanuele Coti Zelati e Paolo Losco. Ciò dopo 
che la Regione ha emanato “ordini” sul tema.

È di novembre la decisione della Lombardia di assumere la 
decisione, attraverso il Decreto n.13 466, di vietare l’uso in agri-
coltura e lo spargimento sui campi dei fanghi di depurazione.

“La Regione riconosce implicitamente e al di là del politiche-
se che l’utilizzo dei fanghi non è una pratica positiva in termini 
ambientali; a detta dell’assessore regionale Fabio Riolfi, infatti, 
‘la Lombardia predilige la materia organica per la concimazione 
dei terreni’”.

Ebbene Regione Lombardia ha 
emanato l’elenco dei Comuni in 
cui è vietata questa pratica dello 
spargimento dei fanghi di depu-
razione: Agnadello, Bagnolo Cre-
masco, Camisano, Capergnanica, 
Cappella Cantone, Capralba, Ca-
sale Cremasco Vidolasco, Casalet-
to Ceredano, Casaletto Di Sopra, 
Casaletto Vaprio, Castel Gabbia-
no, Castelleone, Chieve, Cremo-
sano, Crotta d’Adda, Cumignano 
Sul Naviglio, Dovera, Formiga-
ra, Gombito, Izano, Malagnino, 
Monte Cremasco, Moscazzano, 
Palazzo Pignano, Pandino, Pessina Cremonese, Pieve San Gia-
como, Pizzighettone, Quintano, Ricengo, Ripalta Guerina, Ri-
volta d’Adda, Romanengo, San Bassano, Sergnano, Soncino, 
Spino d’Adda, Stagno Lombardo, Ticengo, Trescore Cremasco, 
Trigolo, Vescovato. 

Manca, come facile osservare, il Comune di Crema. “Quindi 
sarà possibile spargere liquami sul territorio del Comune cittadi-
no? Questo fatto ci impensierisce non poco poiché diventa lecito 
domandarsi: dove verranno sparsi i liquami se non nei Comuni 
dove tale pratica è autorizzata? Non c’è forse il rischio che tale 
“sversatoio” possa diventare il Comune di Crema? Per metterci 
al riparo da tale eventualità non sarà opportuno chiedere alla 
Regione che il nostro Comune venga inserito nell’elenco dei 
Comuni in cui non è possibile spargere i fanghi di depurazio-
ne?”, chiede la minoranza che siede nel Consiglio comunale di 
Crema.

Per queste ragioni ha depositato in settimana un’interrogazio-
ne, proprio per portare il tema all’ordine del giorno dello stesso 
Consiglio della città capocrompensiorio del Cremasco.

ellegi

di LUCA GUERINI

Nella mattinata di lunedì scorso, con 
grande soddisfazione dell’amministra-

zione comunale, i bambini della scuola ma-
terna sono rientrati nella loro sede abituale. 
Hanno trovato una scuola un po’ cambiata, 
in primis per la sicurezza: 
ora, infatti, è un edificio con 
protezione antisismica, “per-
ché proteggere i nostri bam-
bini deve essere prioritario”, 
riflette il sindaco Valter Ra-
mondi.

Oltre alla sicurezza sono 
stati realizzati anche altri 
interventi importanti, come 
quelli agli impianti: dai ca-
loriferi si è passati al riscal-
damento a pavimento. Inol-
tre la pavimentazione è in 
parquet che rende più caldo 
l’ambiente: “Non c’è più la caldaia a gas; è 
stata installata una pompa di calore che di-
minuisce il rischio e anche l’inquinamento, 
oltre ad avere pure una funzione aggiuntiva 
nel periodo caldo. Infatti attraverso gli split 
può fornire aria fresca, tutto per il benessere 
di chi vi dimora”, spiega chi è al governo del 
paese.

Sono stati sistemati anche i servizi sanita-
ri, rendendo più pratiche e semplici le puli-
zie con le pareti ricoperte in resina. Lavori 
anche all’impianto elettrico, inserendo un 
videocitofono per l’entrata e un sistema di 
rilevatori di fumo per l’antincendio. Nuove 

tinte anche per le pareti delle aule. Sono sta-
te colorate una rosa, una azzurra e il salone 
giallo. “Tutto l’arredamento è stato sostitui-
to, dagli armadietti ai tavolini, dalle seggioli-
ne alle scrivanie; arriveranno le nuove sedie, 
mentre sono stati sostituiti anche appendia-
biti e una Lim”.

Il primo cittadino chiarisce che il cantiere 
è ancora aperto in quanto si sta costruendo 
un locale cucina in luogo di quello attuale: 
in futuro dovrà servire i pasti oltre che alla 
scuola materna anche alla nuova scuola pri-
maria e non era più sufficiente a livello di 
spazi.

“Vogliamo ringraziare il parroco don 

Piero Lunghi che ci ha permesso l’utilizzo 
della sala polifunzionale della parrocchia 
nei tre mesi passati; grazie a ciò non ab-
biamo interrotto il servizio alle famiglie 
e ai bambini, specie in un periodo come 
questo. Un grande grazie alle maestre per 
la dedizione e l’impegno che svolgono 
nella gestione della scuola e alla direzione 
dell’Istituto Comprensivo per il supporto 
tecnico-logistico che ci ha fornito. Gra-
zie a tutti quelli che ci hanno permesso di 
poter avere una scuola materna migliore 
e più sicura di come l’abbiamo lasciata”, 
il commento finale dell’amministrazione 
Raimondi.

INTERVENTO
RADICALE

DEL COMUNE.
IL SINDACO:

“SIAMO MOLTO
SODDISFATTI”

BIMBI E INSEGNANTI SONO TORNATI
IN AMBIENTI PIÙ BELLI E SICURI

La materna
riapre le porte

PIERANICA

La scuola 
dopo

il make-up
e il 

cartello di 
bentornati

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

CHIEVE: BUON COMPLEANNO NONNA BIS!

Domani, dome-
nica 6 dicembre 
Giovanna Donida 
spegnerà le sue 
91 candeline, ma 
quest’anno il tra-
guardo più gran-
de l’ha raggiunto 
diventando bis 
nonna del piccolo 
Tommaso.

Auguri da tutta 
la tua famiglia.

CREDERA: COME DICE IL PROVERBIO...
MEGLIO TARDI CHE MAI!

Eccoli qua 
nonna e nipote a 
festeggiare il bel 
traguardo rag-
giunto.

Nonna Natali-
na i suoi “primi” 
80 anni e Nicola 
il conseguimento 
della laurea con 
110 e lode in “De-
sign del Prodot-
to” presso l’Ac-
cademia Brera di 
Milano.

Auguri, augu-
ri, auguri Nata e 
bravo, bravo, bra-
vo Nico!

CREMA: I 96 ANNI DI NONNA LUCIA!

Giovedì 10 dicembre Lucia 
Doldi festeggerà il bellissimo tra-
guardo dei 96 anni.

Tanti auguri dai figli Maria e 
Gian Franco, dalla nuora Milena, 
dal genero Gian Battista, dai tre 
nipoti e dai sette pronipoti.

Buon compleanno!

Friendly
 Martedì 8 dicembre sarà 

il compleanno della signora 
GEMMA BIANCHESSI di 
Sergnano. Avrei voluto essere 
con lei a festeggiare purtrop-
po ho contratto il virus e sono 
ancora in ospedale. Auguri da 
Paolina Samarani.

Abbigliamento
 VENDO MONTONE 

bellissimo, colore grigio/mar-
rone, nuovo, tg. 48/50 a € 150 
trattabili. ☎ 0373 82760

 VENDO N. 2 PIUMINI: 
uno leggero a € 10, l’altro pe-
sante a € 20, tg. 44/46. ☎ 0373 
201329

 VENDO due PELLIC-
CE di visone a giacca (una con 
cappuccio) a € 100 cad. ☎ 342 
1863905

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLET-

TA bianca da donna a € 90; 
VENDO BICICLETTA da 

donna nuova, ancora imbal-
lata, bianca a € 150. ☎ 333 
3604648

 VENDO BICICLETTA 
da bambina (6/7 anni), ruota 
20’’ in perfette condizioni, a 
€ 20. ☎ 349 6123050

Varie
 VENDO N. 50 LIBRI ge-

neri vari a € 20 complessivi. 
☎ 0373 201329

 VENDO N. 10 DISCHI, 
vario genere anni ’60 (45 giri) a 
€ 50 complessivi; VENDO 60 
LIBRI generi vari a € 50 totali. 
☎ 342 1863905

 VENDO FASCIATOIO 
IKEA, in faggio, dimensioni cm 
72x53, ideale per spazi piccoli, 
con ripiano per riporre tutto il 
necessario per il cambio panno-
lino, vendo a € 15; SEGGIO-
LINO AUTO, gruppo 0/1, per 
bambini 0-18 kg, colore rosso, 
marca Giordani, omologato se-
condo la normativa europea, re-
clinabile, in ottimo stato VEN-
DO a € 30; SEGGIOLINO 
AUTO gruppo 0/1 marca Neo 
Baby, per bambini 0/18 kg, re-
clinabile in 4 posizioni, dotato 

di cinture di sicurezza a 5 punti, 
completamente sfoderabile e la-
vabile, colore rosso e blu in otti-
mo stato, omologato secondo la 
normativa europea, VENDO a 
€ 20. ☎ 349 6123050

 VENDO PIANOFORTE 
DIGITALE Casio CDPS100 
completo di supporto, leggio, 
custodia e sgabello, tasti pesati 
in scala motore del suono di ulti-
ma generazione a € 350 trattabi-
li. ☎ 348 0072138

 VENDO N. 30 SACCHI 
DI PELLETS (15 kg. cad.) a 
€ 4,50 a sacco. Buona qualità. 
VENDO 2 PAIA DI PATTINI 
ROLLER per bambina numeri 
30/33 e 33/35, colore rosa/fucsia, 
tenuti molto bene, scatola origi-
nale € 10. ☎ 340 4716422

 VENDO PEDANA VI-
BRANTE Energy, alta 1 mt, a 
€ 120, completa di accessori 
(cinture ecc.) usata pochissi-
mo. ☎ 339 7323719

 VENDO LAVATRICE 
Whirlpool praticamente nuo-
va, usata pochissimo a € 130 
trattabili. Vero affare! Vendo 
COLLEZIONE di circa 70 
FUMETTI misti a € 1,50 cad. 
trattabili ☎ 339 2170065

 VENDO CASCO INTE-
GRALE Nolan N90 predisposto 
per il sistema di comunicazione 

N-COM Intercom Bluetooth - 
colore bianco € 100; VENDO 
HOVERBOARD Nilox doc 
nuovo a € 100; GILET DA 
PESCA personal fancy € 15; 
ECO-TRAILER (carrello) per 
bicicletta con supporto attacco 
sottosella, gomme gonfiabili mi-
sure 60x40 h. 35 cm, trasportabi-
li 40 kg con bicicletta e 69 kg a 
mano € 80. ☎ 335 8382744

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO VETRINETTA 
bianca con vetro a € 20. ☎ 
0373 201329

 VENDO CAMERA DA 
LETTO MATRIMONIALE 
come nuova a € 600 (70% del 
prezzo). ☎ 340 5995651

 VENDO DIVANO di 
Poltronesofà a € 50. ☎ 0373 
74622

 VENDO FRIGORIFERO 
ancora in garanzia nuovo a € 90. 
☎ 333 3604648

 Causa trasloco VENDO DI-
VANO LETTO 1 piazza e 1/2 in 
tessuto sfoderabile con nuova co-
pertura a € 250 trattabili. ☎ 334 
9271526

CREMA:
TANTI AUGURI SAMUELE!

Martedì 1 dicembre Samuele 
Raimondi ha compiuto 5 anni e 
contandoli hai riempito una ma-
nina. Sei diventato un ometto e 
ora soffia soffia sulle candeline.

Con tanto affetto buon comple-
anno dalla mamma Marialaura 
e dal papà Emanuele, dai nonni, 
dagli zii e dai cugini.

DALL’ELENCO 
DEL TERRITORIO 
MANCHEREBBE 
SOLO CREMA: 
LA SINISTRA 

CHIEDE PERCHÉ
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PLANT
MONTAGGI

INDUSTRIALI Snc
di Denti E. & Balzaretti M.

PRIMA PROVA
FUMI

€ 80,00 iva inclusa

PROMOZIONE
PER NUOVI CLIENTI

ABILITATI ALLA REGISTRAZIONE
CURIT REGIONE LOMBARDIA

Piazza Manziana, 16 - CREMA
345 8679986 - plantmontaggi@libero.it

ASSISTENZA TECNICA
CALDAIE E PROVE FUMI

di TOMMASO GIPPONI

Una notizia attesa da tanti anni, che 
chiude un lungo periodo anche di 

polemiche tra varie fazioni politiche. Alla 
fine ciò in molti desideravano è arrivato, 
o meglio è stato riconosciuto. La scuola 
di primo grado della frazione di Masano 
è stata riconosciuta come plesso scolasti-
co autonomo e non più quindi come sede 
staccata dell’istituto di Vidalengo, e que-
sto porta sicuramente un gran numero di 
vantaggi. 

L’annuncio lo ha dato, nei giorni scorsi, 
direttamente il sindaco Claudio Bolandri-
ni: “La Provincia di Bergamo ha accolto 
la nostra richiesta. Ha, dunque, inserito 
la scuola di Masano nel piano provin-
ciale dei servizi del sistema educativo di 
istruzione e formazione. In soldoni viene 
riconosciuta come plesso autonomo. Il 
che cambia parecchie cose. La principale 
è che, in quanto autonomo, riceverà di-
rettamente dal Ministero dell’Istruzione 
il proprio contingente di collaboratori 
scolastici e insegnanti per il suo funzio-
namento, senza più dover utilizzare quel-
li del plesso di Vidalengo. Così, ora, en-
trambi gli istituti scolastici avranno vita 
propria e autonoma, con un numero ade-
guato in termini di personale”. 

L’Elementare di Masano è un vero e 
proprio fiore all’occhiello per la comuni-
tà, una scuola multicomfort costruita con 

le più moderne tecnologie, in termini di 
materiali, insonorizzazione e risparmio 
energetico, realizzata da Isover Saint-
Gobain. 

La scuola era stata chiusa nel 2014 per 
carenze di natura strutturale, costringen-
do gli alunni a fare lezione altrove. 

Avviata la ristrutturazione dell’edifi-
cio, il Comune si è rivolto a Saint-Go-
bain, presente sullo stesso territorio co-
munale con un sito produttivo Isover, per 
chiedere un supporto nella fornitura di 
alcuni prodotti. La ditta leader mondiale 
nei mercati della costruzione ha deciso di 
andare oltre la richiesta del Comune, for-
nendo anche consulenza tecnica in fase di 
progettazione e di cantiere. È stata quindi 
avviata una vera e propria partnership tra 
pubblico e privato, per trasformare l’edi-
ficio nella prima scuola multicomfort d’I-
talia: un edificio di eccellenza, in grado 
di garantire un equilibrio ottimale tra ef-
ficienza energetica, sostenibilità ambien-
tale e servizi. 

La scuola è stata inaugurata a settem-
bre 2017, per l’inizio del nuovo anno sco-
lastico. Da allora non sono mancate le 
iscrizioni, anche di ragazzi residenti nel 
capoluogo perché le famiglie accettano di 
far frequentare l’istitututo della frazione 
proprio per sfruttarne la qualità struttu-
rale, usufruendo anche il servizio di tra-
sporto scolastico gratuito. 

“Negli ultimi tre anni il numero degli 

iscritti è sempre salito e questo, assieme 
alla parte di lavori, è stato fondamentale 
affinché la nostra richiesta fosse accolta – 
ha tenuto precisare il primo cittadino ca-
ravaggino –. Ora bisognerà solo cercare 
di mantenere alti i numeri delle iscrizio-
ni, per scampare eventuali futuri accorpa-
menti”.

Bolandrini ha poi compiuto una rifles-
sione più generale sul tema scuola du-
rante la sua amministrazione: “Abbiamo 
speso più di tre milioni di euro in questi 
anni per diversi lavori dentro le varie 
scuole. A mente fredda è ovvio che sareb-
be stato meglio con quella cifra realizzare 
un nuovo plesso comprensivo, dalla Ma-
terna alle Medie, totalmente moderno. 
Purtroppo, non abbiamo potuto. Via via 
si sono presentati diversi problemi, in pri-
mis di sicurezza, che andavano risolti as-
solutamente e così abbiamo fatto, non po-
tevamo lasciare gli alunni senza scuola, 
per cui è stato inevitabile agire in questo 
senso, oltre al fatto che poi avremmo avu-
to il problema di altri immobili comunali 
in disuso”.

“Ora la nostra attenzione è rivolta alle 
scuole Merisi. Abbiamo una partita aper-
ta per dei lavori di adeguamento antisi-
smico e antincendio”. Si tratta di un co-
sto ingente, più di un milione, “e abbiamo 
chiesto finanziamenti sia in Regione che 
al Ministero dell’Istruzione, di cui atten-
diamo una risposta”.  

TANTI I VANTAGGI PER L’ISTITUTO, 
CHE È UN FIORE ALL’OCCHIELLO

Il plesso scolastico 
ora è autonomo

SCUOLA DI MASANO

Una visuale esterna della scuola di primo grado 
della frazione di Misano

La BCC Caravaggio e Cremasco - Cassa Rurale organizza per il 
prossimo venerdì, 11 dicembre alle ore 18, un convegno in vi-

deoconferenza dal titolo: Superbonus 110% - Decreto rilancio e cessione 
credito d’imposta. L’iscrizione, necessaria, è gratuita. Sarà un’ottima 
occasione per approfondire questi argomenti di attualità e grande 
interesse, che necessitano di adeguati chiarimenti affinché i cittadi-
ni possano usufruire al meglio le opportunità messe a disposizione 
dal Governo, per aiutare l’economia nazionale a superare la crisi 
generata dalla pandemia.

Tra i relatori, noti professionisti del settore, interverranno Mas-
simo Tufano del Gruppo Bancario ICCREA e altri esperti della 
società AAtech (consulenza tecnico-amministrativa). Il program-
ma del convegno prevede la presentazione del convegno con i saluti 
del Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio e 
Cremasco, Giorgio Merigo e del Direttore Luigi Fusari; le proposte 
della BCC sulla cessione del credito d’imposta e sui finanziamenti 
relativi alle opere di efficientamento energetico e di ristrutturazio-
ne. Al convegno la partecipazione è aperta a tutti, però previa regi-
strazione da effettuare online sul sito www.bcccaravaggio.it. Una 
volta eseguita l’iscrizione si riceverà una mail di conferma con il 
link per partecipare al convegno.

Convegno in videoconferenza

CONSIGLIO: in esame reticolo idrico e cimitero
Tra i punti discussi nell’ultimo Consiglio ce ne sono alcuni che possono 

interessare direttamente la cittadinanza. Il primo è prettamente tecni-
co, con l’adottamento degli aggiornamenti del reticolo idrico minore, un 
documento che specifica all’interno del territorio comunale quali sono i 
percorsi e le dimensioni dei corsi d’acqua, come le rogge. Negli ultimi anni 
queste avevano subito delle modifiche con la realizzazione di Brebemi e 
linea Alta Velocità, per cui si è proceduto a una nuova mappatura. Appro-
vato poi anche il nuovo regolamento della Biblioteca Banfi. 

Un aggiornamento necessario, visto che il regolamento in essere datava 
1988, che presenta dei nuovi modelli organizzativi che vanno sempre più 
verso il digitale, a pari passo con lo sviluppo delle nuove tecnologie.

 Inoltre, nel nuovo regolamento si concepisce una biblioteca che non 
è solo un mero polo per il prestito di libri ma un vero e proprio centro di 
attività culturali. 

Infine, è stata votata una modifica al regolamento comunale di Polizia 
mortuaria e cimiteriale. Una richiesta questa che è arrivata direttamente 
dai cittadini, sull’onda purtroppo dell’aumento dei decessi conseguenti alla 
pandemia da Covid-19. Sostanzialmente la modifica prevede che da ora al 
cimitero, assieme alle bare, possano essere tumulati anche urne cinerarie e 
ossari, per consentire a dei familiari di essere sepolti insieme. 

Il tutto ovviamente spazio permettendo. Per questo sono stati definiti dei 
precisi parametri, arrivati dopo il parere positivo da parte di Ats. La conces-
sione è gratuita. Le uniche spese a carico dei cittadini sono quelle dei lavori 
edilizi. Da un lato si accontentano cittadini in questo momento delicato, 
dall’altro si permette anche di razionalizzare gli spazi del campo santo. 

tm

Vivremo un Natale all’insegna della cautela. La situazione pande-
mica richiede che l’attenzione di tutti, nessuno escluso, rimanga 

alta per tenere sotto controllo, il più possibile, la curva dei contagi. 
Ad accompagnare i fedeli in questo strano e complesso Avvento la 
parrocchia ha organizzato, nel rispetto delle norme, alcune iniziative. 

“È impossibile fare programmi a lungo raggio a causa Covid – spie-
ga don Angelo Lanzeni, raggiunto telefonicamente –. Tuttavia alcuni 
orientamenti sono stati individuati: recuperare la centralità dell’Euca-
restia, curandone bene la celebrazione soprattutto alla luce delle sol-
lecitazioni derivanti dal nuovo Messale e proponendo un breve pen-
siero di meditazione sulla parola di Dio del giorno”. La missione che 
il parroco e i suoi collaboratori si sono prefissati per questo speciale 
momento dell’anno è di far vivere ai parrocchiani, dai più piccoli agli 
adulti, in modo più attivo e consapevole la Messa. Si ricorre a tempi, 
luoghi e modalità differenti in base alla fascia di età. 

“Ai catechisti, poi, il compito di tenere vivo il rapporto a distanza 
attraverso l’utilizzo di strumenti mediatici con i ragazzi e le loro fami-
glie – ha continuato don Angelo –. Per gli adulti, invece, è stato pen-
sato a un incontro a distanza attraverso Radio Magnolia”.  Questo, in 
sintesi, è ciò che viene offerto con l’iniziativa Giorno dell’Ascolto. In 
ascolto della Parola di Dio, avviata il 26 novembre scorso. L’appunta-
mento è ogni giovedì alle ore 16 con don Gianni e alle 21 con don An-
gelo e don Giovanni sulla frequenza 92.20. Alle 21, invece, l’incontro 
su Google Meet con don Matteo. Quanti fossero interessati, possono 
iscriversi inviano un’email a info@oratoriocaravaggio.it. 

“Il giorno dell’ascolto è un’iniziativa che si colloca all’interno del 
programma pastorale in sintonia con il piano pastorale diocesano che 
ha predisposto una scheda di preghiera e di meditazione sulla pagi-
na del Vangelo della domenica per educare le nostre comunità a una 
maggiore familiarità con la Parola di Dio” ha tenuto a precisare il 
parroco. Non sono finiti qui gli appuntamenti. Infatti ci sono altre 
due iniziative che si rivolgono in particolare agli operatori pastorali, 
ma aperte a tutti. La prima si è svolta, in streaming, ieri sera quando 
don Daniele Piazzi, responsabile dell’ufficio liturgico diocesano, ha 
illustrato le novità introdotte dal nuovo Messale. La seconda, invece, 
è in programma per venerdì prossimo, 11 dicembre, sempre alle ore 
21 e sempre online, quando don Franco Perdomini dialogherà con i 
partecipanti sul Vangelo di Marco, “l’evangelista – guida del nuovo 
anno liturgico” (per partecipare robi.cavallo@gmail.com).

Il programma parrocchiale per l’Avvento prevede anche un cam-
biamento per quanto concerne le sante Messe feriali. Le celebrazioni, 
infatti, nella giornata di lunedì in chiesa parrocchiale e di martedì 
presso la chiesa di San Pietro sono alle ore 20.45 e non più alle 18. 
Una modifica, come spiegato da don Angelo, che permette una mag-
gior partecipazione di fedeli che hanno tutto il tempo di tornare a casa 
dal lavoro, cenare e andare a pregare. 

Il parroco, inoltre, si fa portavoce della volontà espressa dal vescovo 
Antonio Napolioni: l’Avvento 2020 sia all’insegna della carità. L’invi-
to per tanto è di contribuire all’iniziativa promossa dalla Caritas Dio-
cesana: la “Borsa di Sant’Omobono”. Il fondo è stato istituito nell’a-
prile scorso, durante la prima fase acuta dell’emergenza sanitaria, per 
sostenere famiglie e persone in difficoltà economica a causa dagli ef-
fetti generati dalla pandemia. Che sia dunque un Avvento all’insegna 
della Parola di Dio, del confronto e della carità.                       efferre

Parrocchia: iniziative online
AVVENTO 2020 PARITARIA: open day 

singoli e Presepe vivente

È tempo di scelte educative. 
Quale scuola frequentare il 

prossimo anno? Una domanda 
a cui gli studenti delle Medie de-
vono trovare una risposta da soli, 
ovviamente confrontandosi con 
i genitori e professori, tenendo 
in considerazione le proprie pas-
sioni. Per gli alunni dell’Infanzia 
e della Primaria, invece, sono 
mamma e papà a scegliere. Utili 
dunque risultano essere gli open 
day, che permettono di conoscere 
scuola e corpo docente. Per ovvi 
motivi, però, quest’anno le scuo-
le aperte si svolgono online: non 
però alla scuola paritaria Conven-
tino – La Sorgente. 

“I genitori hanno piacere in-
contrare vis a vis la dirigente e i 
professori, per parlare con loro 
e chiedere informazioni”, affer-
ma la preside Genny Scaperotta. 
Per questo motivo, dopo l’ultimo 
Dpcm, si è pensato di organizzare 
open day con appuntamenti sin-
goli. Viene stabilito un orario per 
ogni famiglia; tra l’una e l’altra il 
tempo necessario per la sanifica-
zione. Si modulano gli ingressi 
in modo tale da rispettare le nor-
me antiCovid. Per informazioni 
e per prenotazioni chiamare lo 
0363.350754 oppure scrivere a se-
greteria@conventinosorgente.it.

L’ampia e qualificata offerta 
della scuola è la seguente: 30 ore 
settimanali da lunedì a venerdì, 
aule scolastiche multimediali, 
didattica digitale, aula di infor-
matica, sportello psicopedago-
gico, potenziamento di Inglese 
e Spagnolo con relativo teatro, 
certificazioni linguistiche inter-
nazionali, English days, mensa 
plastic free, pre e post scuola… 
e soprattutto il sistema educati-
vo delle Case, una pecularietà di 
tale scuola che prende spunto dal 
mondo magico di Harry Potter. 
L’istituto, di solito, a dicembre 
organizza il Presepe vivente. Pro-
tagonisti ovviamente gli studenti, 
piccoli e grandi. Quest’anno sarà 
diverso. La dirigente invita tutti a 
monitorare il canale YouTube e la 
pagina Facebook della scuola. 

efferre 
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Privato

VENDE TERRENO EDIFICABILE
A CREMA - ZONA CASTELNUOVO

vicinanze chiesa e scuole
mq 3.850 - Da lottizzare. € 80,00 al mq

Progetto preventivo approvato dal Comune di Crema.
Puoi acquistare il lotto che ti serve!

☎ 339 2667582

CREMA CENTRO STORICO
AFFITTO NEGOZIO

di circa 40mq
Completamente ristrutturato.

CE «C» - 414,44 kwh/m2 -  ☎ 349 6123050

Domande & Off erte
RICERCA

SI RICHIEDE
LA RESIDENZA IN 

•RIPALTA ARPINA
•CASTEL
 GABBIANO
•VIDOLASCO
•PIERANICA

GIOVANI
CASALINGHE
PENSIONATI

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 impiegata/o contabi-
le fi scale con esperienza per studio di 
consulenza professionale in Crema
• n. 1 posto per impiegata/o elabora-
zione paghe - gestione personale per 
società di servizi - elaborazione dati di 
Crema
• n. 1 posto per esperta/o elaborazio-
ne paghe e consulenza del lavoro per 
studio professionale di consulenza del 
lavoro di Crema
• n. 1 posto per impiegato/a contabile 
per azienda di produzione impianti vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per apprendista serramen-
tista per azienda di serramenti vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per addetto costruzione 
bancali in legno per azienda produzione 
imballaggi vicinanze Crema
• n. 1 posto per addetta/o piattaforma 
e-commerce prestashop per azienda 
commercializzazione prodotti settore 
Ho.re.Ca di Crema
• n. 1 posto per saldatore Tig/Mig per 

carpenteria metallica vicinanze Crema
• n. 2 posti per educatori/ci professio-
nali zona di Crema per società coopera-
tiva di servizi socio-educativi
• n. 1 posto per ASA/OSS per struttura 
Rsa a circa 30 km da Crema direzione 
Soresina
• n. 1 posto per OSS per servizio domi-
ciliare a Crema circa 10 h settimanali. 
La ricerca ha carattere d’urgenza. Per 
cooperativa di servizi di assistenza alla 
persona
• n. 2 posti per ASA/OSS per assistenza 
in struttura Rsa per anziani nella zona di 
Crema tramite società cooperativa di ser-
vizi di assistenza
• n. 1 posto per ASA part time con qua-
lifi ca per centro diurno disabili (Società 
cooperativa assistenziale)
• n. 1 posto per addetto/a alla recep-
tion-portineria. Conoscenza lingua 
inglese. Società di servizi ricerca per 
azienda a più di 20 km da Crema direzio-
ne Rivolta d’Adda 
• n. 2 posti per montatori meccanici 

per azienda di costruzione e installazio-
ne di macchine e impianti automatici vi-
cinanze Crema
• n. 2 posti per tecnici elettronici per 
azienda di produzione impianti vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per fabbro/carpentiere 
metallico per carpenteria metallica con 
sede ad Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per idraulico con esperien-
za per azienda di installazione impianti 
termoidraulici a pochi km da Crema
• n. 1 posto per idraulico con esperien-
za per azienda di installazione impianti 
idraulici di riscaldamento e condiziona-
mento di Crema
• n. 1 posto per tecnico commercia-
le impianti zootecnici per carpenteria 
metallica prodotti settore zootecnico con 
sede ad Antegnate
• n. 1 posto per progettista quadri elet-
trici di automazione e controllo. So-
cietà di ricerca e selezione per azienda 
di produzione quadri elettrici vicinanze 
Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante falegname - 
addetto costruzione mobili per azienda 
realizzazione mobili su misura a pochi chi-
lometri da Crema

CHIAMATA SUI PRESENTI
(art. 16 L. 56/1987)

• n. 1 esecutore operaio cantoniere
   (Cat. B CCNL Enti Locali)
a tempo indeterminato, tempo pieno

A seguito dell’emergenza sanitaria,
le candidature devono essere

presentate esclusivamente tramite 
PEC personale del candidato all’indi-

rizzo protocollo@provicnia.cr.it
allegando la scheda di adesione de-
bitamente compilata e corredata di 
tutti gli ulteriori documenti richiesti 

dall’avviso nlla giornata di
giovedì 10/12/2020

dalle ore 9 alle ore 17
È possibile scaricare l’avviso completo

e il modello di adesione
al seguente link:

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

• 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
• OPERAIO
ALIMENTARE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 12 dicembre 2020
• IMPIEGATA/O
CONTABILE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 dicembre 2020
• EDUCATORE/
EDUCATRICE
PROFESSIONALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 dicembre 2020
• IMPIEGATO TECNICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 dicembre 2020

• CABLATORE
QUADRI
E IMPIANTI
INDUSTRIALI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 25 dicembre 2020
• OPERAI/IE 
GENERICI/CHE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 25 dicembre 2020
• INGEGNERE
ELETTRONICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 dicembre 2020
• OPERATORE
SOCIO-SANITARIO OSS
AUSILIARIO SOCIO
ASSISTENZIALE ASA
CASALMAGGIORE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 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 - 
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
• AUTISTA
SCUOLABUS

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
•OPERATORE
SOCIO SANITARIO
OSS AUSILIARIO 
SOCIO ASSISTENZIALE
ASA - SORESINA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2020
• MONTATORE
MECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 gennaio 2021

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

Azienda in Crema

CERCA OPERAIO
SPECIALIZZATO NEL MONTAGGIO

DI SERRAMENTI E PORTE INTERNE
Inviare CV a: metallotecnica@gmail.com

Angelo 335 8763230

Tribunale di Cremona - Sezione fallimentare
Fallimento n. 53/2016 

Terzo Bando di Vendita Terreno edi� cabile
Il sottoscritto dott. Galvani Claudio, in qualità di Curatore del fallimento 
di cui sopra

Comunica
di aver indetto un bando d’asta per la vendita di un terreno edi� cabile 
della procedura in oggetto, Lotto 1, sito in Camisano (CR) in via Canta-
rana, di circa mq. 6.000. Il prezzo base d’asta è di € 268.800,00. 
L’asta si terrà il giorno 11 dicembre 2020 alle ore 15,00 e le o� erte 
dovranno essere presentate entro le ore 18,00 del 10 dicembre 2020.
Per maggiori informazioni contattare direttamente il Curatore dott. 
Claudio Galvani al n. 0373 259488 o mail studioclaudiogalvani@
gmail.com.
Il bando d’asta e la perizia sono visionabili anche sul sito del Tribuna-
le di Cremona, www.fallimenticremona.com, sezione Data Room, sul 
sito www.astebusiness.it e sul portale delle vendite pubbliche PVP – 
https://portalevenditepubbliche.giustizia.it al n. di iscrizione 1453031.

Nell’ambito di un programma di sviluppo dell’area tecnica, ricerca:

GIOVANI INGEGNERI ELETTRONICI
PER LABORATORIO PROVE/ESPERIENZE

Selezioniamo giovani ingegneri, con laurea ad indirizzo elettronico, interessati alla 
gestione di apparecchiature e strumentazione elettronica industriale. In particolare, i 
candidati, dopo un periodo di a�  ancamento a nostro personale tecnico, saranno gra-
dualmente inseriti nel Laboratorio Prove ed Esperienze con richiesta di collaborare per 
la corretta installazione, taratura ed impiego delle apparecchiature elettroniche (es.: si-
stemi di visione, strumentazione di misura, dispositivi di saldatura, ecc.) installate sugli 
impianti di fabbricazione. Tale attività potrà essere svolta anche presso le sedi di desti-
nazione degli impianti. Pertanto, a formazione completata, sarà richiesta la disponibilità 
ad e� ettuare brevi trasferte all’estero. Nozioni di automazione d’impianti e familiarità 
con l’utilizzo della lingua inglese completano il pro� lo del candidato.

La selezione è � nalizzata ad un inserimento stabile mediante contratto a tempo inde-
terminato ed è aperta a candidati di entrambe i sessi. L’inquadramento e la retribuzio-
ne saranno commisurati all’esperienza acquisita ed alle e� ettive capacità. La sede di 
lavoro è in Castelleone (CR). Si garantisce la massima riservatezza.
Gli interessati possono inviare il loro curriculum accedendo alla sezione “Lavora con 
noi” del sito www.marsilli.it.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551)
www.marsilli.it
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3.304.583 SONO LAVORATORI ATTIVI, 
252.276 PENSIONATI E 259.495 
PERCETTORI DI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO

Per la prima volta l’Inps pubblica un “osservatorio sugli 
stranieri” distinti tra non comunitari, se in possesso di 

regolare permesso di soggiorno, e comunitari se nati in un 
Paese estero dell’Ue.

Nell’anno 2019 sono 3.816.354 i cittadini stranieri, 
comunitari e non, rilevati nella banca dati dell’Inps, di cui 
3.304.583 (86,6%) sono lavoratori attivi, 252.276 (6,6%) 
pensionati e 259.495 (6,8%) percettori di prestazioni a 
sostegno del reddito.

Il 67,7%, pari a 2.583.886 stranieri, proviene da Paesi 
extra Ue, 305.875 (8,0%) da Paesi Ue15 e 926.593 (24,3%) 
da altri Paesi Ue.

L’analisi dei dati per Paese di provenienza rileva, in 
proporzione, la presenza di 756.217 romeni, che rappre-
sentano il 19,8% di tutti gli stranieri regolarmente presenti 
in Italia; seguono albanesi (343.923, 9,0%), marocchini 
(286.835, 7,5%), cinesi (217.945, 5,7%), ucraini (175.997, 
4,6%) e filippini (124.411, 3,3%).

 Tra i cittadini stranieri prevale il genere maschile 
(55,2%), soprattutto tra pakistani (95,2%), bengalesi 
(94,4%), egiziani (93,2%), senegalesi (85,9%) e india-
ni (82,6%). Le donne prevalgono invece tra i cittadini 

provenienti da Ucrai-
na (81,1%), Moldova 
(68,1%), Perù (60,2%) e 
Filippine (58,2%).

Per quanto riguarda 
l’età i non comunitari 
sono generalmente più 
giovani: il 46,5% ha 
meno di 39 anni contro 
il 36,9% degli stranieri 
Ue; il 44,7% ha tra i 40 
e i 59 anni (50,3% Ue) e 
solo l’8,7% ha più di 60 
anni (12,8% Ue).

 Il 60,8% degli stra-
nieri in Italia nel 2019 

risiede o lavora in Italia settentrionale, il 24,1% in Italia 
centrale e il 15,1% in Italia meridionale e Isole. Al nord e 
al centro prevalgono gli stranieri provenienti da Paesi extra 
Ue rispetto agli stranieri provenienti dai Paesi Ue (rispet-
tivamente 70,8% e 65,6%), al sud il divario tra le due aree 
di provenienza è meno marcato con gli stranieri extra Ue 
regolari sotto il 60% (58,6%). 

Rispetto alla popolazione residente, al nord l’incidenza 
straniera regolare è di 8,7 su 100 residenti, al centro 7,7, al 
sud e isole 2,8.

Tra i lavoratori stranieri, quelli dipendenti sono 
2.836.998, con una retribuzione media annua di 13.770,93 
euro, di questi 2.002.034 lavorano nel settore privato 
non agricolo (r.m.a. 16.182,19 euro), 300.555 nel settore 
agricolo (r.m.a. 7.304,25 euro), mentre i domestici sono 
534.409 (r.m.a. 8.374,63 euro).

I pensionati sono 252.276, con un importo medio annuo 
pari a 10.278,02 euro: il 49,9% (125.820) ha una presta-
zione assistenziale, mentre coloro che percepiscono una 
pensione di tipo previdenziale sono 89.306 (il 35,4%); 
15.471 (6,1%) sono i titolari di pensioni indennitarie e 
21.679 (8,6%) titolari di due o più pensioni. 

Con una delibera proposta dall’as-
sessore al Territorio e Urbanistica, 

Pietro Foroni, la Giunta regionale ha 
approvato i criteri per l’emanazione 
del bando che finanzia interventi per 
la rigenerazione urbana. La dotazione 
finanziaria complessiva del bando è 
di 100.000.000 euro in conto capitale, 
suddivisi in 40.000.000 euro a valere sul 
Bilancio 2021 e 60.000.000 euro sullo 
strumento finanziario 2022.

Il finanziamento è previsto nella forma 
del contributo a fondo perduto, fino al 
100%. L’investimento minimo previsto 
per ciascuna istanza di contributo è di 
100.000 euro. Il contributo massimo 
concedibile per beneficiario singolo o in 
forma associata è di 500.000 euro.

“Grazie ai cospicui fondi reperiti dal 
‘Piano Lombardia’ – ha detto l’assessore 
al Territorio, Protezione civile e Urbani-
stica Pietro Foroni – fortemente voluto 
dal presidente Attilio Fontana, e grazie 
all’input dato dalla Legge regionale 18 
del 2019 sulla rigenerazione urbana, 
siamo riusciti a dare vita a un corposo 
piano di finanziamento per la realizza-
zione di interventi pubblici, relativi ad 
aree e immobili di proprietà pubblica e 
di pubblico interesse; l’obiettivo è con-
cretizzare processi virtuosi di recupero 
urbano, volti alla ripresa economica del 
territorio lombardo a seguito dell’impat-
to negativo dell’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19”.

Potranno essere finanziati recupero, ri-
qualificazione e adeguamento funziona-
le, strutturale e impiantistico di immobili 
e di beni pubblici del patrimonio storico, 
culturale, architettonico e archeologico; 
la riqualificazione di spazi pubblici e 
di aree verdi urbane e miglioramento 
dell’accessibilità e della mobilità. Sono 
beneficiari diretti dei contributi regio-
nali tutti i Comuni lombardi, in forma 
singola o associata (Comunità montane, 
Unione di Comuni o altre modalità di 
intese o di aggregazione tra Comuni). Il 
Comune, se intende presentare singolar-
mente una domanda di contributo, non 
può partecipare alle forme associate tra 
Enti locali. “Abbiamo voluto prevedere 
una serie di premialità in termini di 
punteggio – ha precisato Foroni – per 
raggiungere l’ammissibilità al finanzia-
mento basata tra l’altro sull’applicazione 
per almeno 3 anni dei criteri base della 
legge sulla rigenerazione urbana in parti-
colare dell’incremento delle percentuali 
di riduzione del contributo di costruzio-
ne, assunto con delibera del Consiglio 
comunale”. Le domande dovranno 
essere presentate dai Comuni esclusi-
vamente tramite la piattaforma ‘Bandi 
Online’. I lavori dovranno iniziare entro 
il 30 novembre 2021 e il collaudo, se 
previsto, o il Certificato di regolare ese-
cuzione dovranno essere presentati entro 
novembre 2022.

PATRONATO ANMIL: IL CREMASCO 
MARIO ANDRINI ELETTO 
ALLA PRESIDENZA NAZIONALE  

Il 27 e il 28 novembre scorsi si è svolta la prima assemblea 
del nuovo Consiglio nazionale Anmil – tenutasi in “re-

moto”  per le prescrizioni antiCovid-19 – che  ha visto la 
riconferma a presidente nazionale di Zoello Forni.

In concomitanza è stato eletto il presidente nazionale del 
patronato Anmil che ha trovato riscontro a pieni voti nella 
persona di Mario Andrini, cremasco di Sergnano.

La nomina giunge a coronamento di una lunga militan-
za di Andrini nell’Anmil, Associazione della quale è stato 
per 18 anni presidente della Provincia di Cremona e per 3 
anni membro del Comitato Esecutivo Nazionale.

“Cercherò sicuramente di svolgere al massimo delle mie 
capacità questo importante compito. Esorterò i presidenti 
territoriali per cercare di aumentare le sedi all’interno del 
territorio nazionale per rendere più capillare la presenza 
dell’associazione a livello locale; a oggi se ne contano 159 
coadiuvate da circa 350 dipendenti”, ha commentato il 
nuovo presidente nazionale  del patronato Andrini appena 
dopo l’elezione. La nuova sede di Crema sarà inaugurata 
prossimamente: lo aveva annunciato lo stesso Andrini nelle 
scorse settimane alla Giornata per le vittime sul lavoro.

L’istituto di patronato e di assistenza sociale è stato 
legalmente riconosciuto con un decreto ministeriale del 
2011: da allora si occupa di offrire e garantire un’assistenza 
adeguata per quanto riguarda prestazioni previdenziali e 
assicurative, ma anche tutta una serie di prestazioni assi-
stenziali che, soprattutto oggi, assumono crescente e spe-
cifico rilievo.

Osservatorio Inps
I DATI 2019 SU STRANIERI E LAVORO

 Riqualificazione urbana 

BANDO REGIONALE DA 100 MILIONI DI EURO 
PER FINANZIARE NUOVI INTERVENTI IN AREE PUBBLICHE

 

Per la 
prima volta 
pubblicati dati 
distinti tra non 
comunitari, 
con permesso, 
e comunitari 
se nati in un 
Paese estero 
dell’Ue

I PENSIONATI 
SONO 252.276 

CON UN 
IMPORTO 

MEDIO ANNUO 
DI 10.278 EURO

 
IL NUOVO MERCATO DEL LATTE – La pandemia ha cambiato consumi e abitudini

La pandemia da Covid-19 ha per 
sempre cambiato il mondo del con-

sumo, delle produzioni e delle abitudini 
dei consumatori, segnando una linea 
netta di demarcazione tra il prima e il 
durante. Novità e approfondimenti dal 
settore sono arrivati stamattina durante 
Milk-it VI° Convegno nazionale sul mondo 
del latte, organizzato da CremonaFiere 
e Aita Associazione Italiana Tecnologi 
Alimentari nell’ambito della special edi-
tion di Fiere Zootecniche Internazionali 
di Cremona dal 3 al 5 dicembre.

Al centro del dibattito sono stati i 
contributi riguardanti l’evoluzione del 
nuovo mercato dei prodotti a base di 
latte e l’influenza sull’intera filiera. 
Nuove sensibilità del mercato, l’ori-
gine come sostegno del territorio, la 
resilienza dei minicaseifici e i trend di 
consumo post-Covid 19.

In appena 8 mesi sono cambiati per 
sempre sia il mercato che le abitudini di 
consumo. Il consumatore post Covid-19 
sarà più razionale e consapevole nella 
scelta dei cibi di cui nutrirsi, punterà 
sul made in Italy e acquisterà sempre 
di più online. È quanto emerge dallo 
studio sui consumatori e sulle imprese 
industriali e commerciali del largo 

consumo realizzato da Rem Lab (il 
Centro di Ricerche su Retailing e Trade 
Marketing dell’Università Cattolica) in 
collaborazione con Iri. 

Il consumatore ha modificato le 
proprie abitudini di acquisto: il 27,7% 
ha cambiato il negozio alimentare in 
cui fare la spesa e solo meno della metà 
tornerà alle vecchie abitudini quando 
sarà ripristinata la normalità. Il 22% ha 
trasferito a casa il momento della cola-
zione durante il lockdown e tra questi il 
17% è intenzionato a continuare, il 48% 
ha preparato in casa pizze, paste dolci e 
il 43% continuerà a farlo. 

Un’indagine da cui emergono alcuni 
insights interessanti sul consumatore 
del futuro. 

“Il 2020 è stato un anno molto 
difficile caratterizzato da incertezza 
e preoccupazione, che hanno inevita-
bilmente avuto ripercussioni sui nostri 
comportamenti sia come acquirenti 
che come consumatori – ha spiegato 
Tiziana Meriggi, Demand&Production 
Planning Manager, Parmalat Spa –. 
Nel mondo lattiero-caseario le due 
principali evidenze sono: un aumento 
di penetrazione del latte Uht e dell’ac-
quisto medio per atto di latte in tutti 

i segmenti; il momento di consumo 
della colazione ritrovato (e per alcuni 
ritrasferito) a casa. Comportamenti 
inizialmente accelerati dalla necessità 
ma che vediamo perdurare e che quindi 
portano a chiederci se si evolveran-
no in nuove abitudini. Attraverso un 
incessante impegno da parte di tutta la 
nostra organizzazione abbiamo gover-
nato il cambiamento nelle abitudini di 
consumo, adottando, da un lato, nuovi 
meccanismi operativi per assicurare i 
fabbisogni richiesti dai nostri clienti e 
dai consumatori e garantendo, dall’al-
tro, continuità di fornitura nella filiera 
di approvvigionamento del latte”.

La pandemia ha modificato, insom-
ma, la polarizzazione dei consumi, 
innescando discontinuità comporta-
mentali che favoriscono il retail grocery 
(fisico e online) a discapito dei pasti 
fuori casa.

Sul mercato del latte a lunga con-
servazione gli effetti si sono spiegati 
immediatamente, facendo registrare un 
incremento di volumi di 84,6 milioni di 
litri nel periodo gennaio-ottobre 2020 in 
confronto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Al contrario, il mercato del 
latte fresco ha registrato un decremento 

di volumi di -23,8 mln Lt negli stessi 
periodi di riferimento.

Che impatto ha avuto il Covid sul 
comportamento di consumo? 

“Una quota di consumatori di latte 
ha deciso di cambiare le proprie abitudi-
ni di consumo, scegliendo il latte UHT 
invece che l’abituale latte fresco – ha 
risposto sempre Meriggi –. Le vendite 
di prodotti di largo consumo confe-
zionato nella distribuzione moderna 
stanno tornando a svilupparsi su tassi 
fisiologici. La domanda online continua 
a galoppare, questi dati di consumo 
caratterizzeranno l’imminente futuro 
e le aziende per rispondere alle mutate 
aspettative dei consumatori dovranno 

prestare sempre maggiore attenzione 
alla salute dei prodotti che fanno arriva-
re in commercio, garantire la sosteni-
bilità dei packaging che si introducono 
sul mercato, offrire prezzi contenuti e 
infine, ma non meno importante, soste-
nere la filiera del made in Italy”.  

Le Fiere Zootecniche Internazionali 
di Cremona detengono la leadership 
italiana e sono uno dei 3 più importanti 
eventi mondiali sulla zootecnia. Essere 
presenti a CremonaFiere significa 
entrare nel cuore della zootecnia inter-
nazionale, anche nella versione digitale 
di quest’anno, che in programma, tra 
gli altri, vedrà la partecipazione del Mi-
nistro delle Politiche Agricole Alimen-
tari e Forestali Teresa Bellanova, del 
Presidente Commissione Agricoltura 
Camera dei Deputati Filippo Gallinella 
e dell’assessore all’Agricoltura di Regio-
ne Lombardia Fabio Rolfi. 

Inoltre, il 14 dicembre, andrà in onda, 
in streaming sui canali di Cremona-
Fiere, la competizione della migliore 
selezione genetica (oltre 300 vacche da 
latte delle razze Holstein, Red Holstein, 
Bruna e Jersey) proveniente da oltre 50 
allevamenti italiani, prime protagoniste 
della produzione Dop del nostro Paese.



40 sabato 5 dicembre 2020

di MARA ZANOTTI 

L’attenzione che da sempre il Rotary Club San Marco ha di-
mostrato nei confronti del mondo della scuola e delle sue 

esigenze è stata confermata anche sabato 28 novembre quando, 
alle ore 11, presso l’ampio ufficio del dirigente scolastico dell’Iis 
Racchetti-da Vinci prof. Claudio Venturelli, una delegazione del 
suddetto club ha incontrato il preside per donare un prezioso pre-
sidio sanitario: un generatore d’ozono Mo3, specifico per la sani-
ficazione di ambienti chiusi, prodotto interamente in Italia, dalla 
ditta Microsistemi di Figline e Incisa Valdarno (Fi). Alla gradita 
consegna sono intervenuti la presidente del Rotary Club San Mar-
co Rachele Donati De Conti, Paolo Poli, socio del club e titolare 
della ditta produttrice del macchinario, Laura Franceschini (che 
è stata presidente l’anno scorso e che lo sarà l’anno prossimo) e 
Sandro Di Martino, socio. Presente anche il Direttore Sga della 
scuola Francesco Marzano che ha dimostrato esplicito interesse 
per la collocazione dello strumento, soprattutto per gli spazi quali 
gli spogliatoi delle palestre.

Pienamente soddisfatto del dono il dirigente Venturelli che ha 
dichiarato il suo compiacimento: “Per il fatto che il  Club rotariano 
abbia pensato a tale donazione per la scuola che dirigo. Il vostro 
gradito gesto, d’altronde, assume più di una significativa valenza 
per il liceo Racchetti-da Vinci, storica e apprezzata istituzione 
scolastica cittadina. È il segno della vostra attenzione alla realtà 
educativa, che si esprime nella socialità e in una comunità che con-
divide tempo e spazi. È l’espressione della vostra sensibilità per 
quanto concerne la cultura della prevenzione e della sicurezza, che 
il liceo Racchetti-da Vinci diffonde da sempre tra i suoi studenti e 
che nella contingenza epidemiologica risulta ancora più urgente e 
necessaria. È la manifestazione (che non passerà inosservata tra il 
personale, gli studenti e i genitori) di una proficua interazione tra 
la scuola e il territorio, di cui il Rotary Club San Marco è attiva e 
stimata realtà”.

La presidente Donati de Conti ha ribadito la vicinanza del Club 
alla scuola sottolineando come questa attenzione proseguirà: “Vor-
remmo mettere a disposizione dell’istituto anche la competenza 
dei nostri soci per eventuali interventi, naturalmente se richiesti e 
utili per il programma didattico”. Ne è emersa dunque una inten-
zione di collaborazione che sembra già positivamente avviata.

Infine è intervenuto il titolare dell’azienda Microsistemi che rea-
lizza lo strumento. Paolo Poli, cremasco ora professionalmente im-
pegnato in Toscana, ne ha illustrato le caratteristiche spiegandone 
il funzionamento, l’utilità per ambienti di determinate dimensioni 
e la facilità di impiego: l’accensione comporta il funzionamento 
per circa 30 minuti (relativi alle specifiche necessità) e garantisce 
l’eliminazione, tramite appunto l’ozono, di moltissimi agenti pato-
geni. Del resto l’ozono è riconosciuto dal Ministero della Sanità, 
come “presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti”  e dal 
Ministero della Salute come “agente disinfettante nel trattamento 
dell’aria e dell’acqua”.

“Non abbiamo certo evidenze scientifiche che lo strumento 
annulli il virus del Covid – ha chiarito Poli – ma sono davvero 
molti gli agenti su cui garantisce l’efficacia”. Fra questi, si legge 
dalla certificazione allegata allo strumento anche batteri come 
l’Escherichia Coli, la Shigella Typhi e Dusenteriae, Brucella Al-
bortus, Staphilococcus Aureus, Morbo del Legionario, la Listeria 
Monocytogenes e tanti altri; fra le spore il dispositivo interviene a 
eliminare  lo Penicillum, l’Aspargillus e altre. Oggetto del suo in-
tervento di sanificazione anche protozoi e virus quali batteriofagi, 
influenza e Sinci Nuale (virus respiratorio). Un’acquisizione molto 
preziosa dunque, che potrà essere allargata a più ambienti. Diverse 
scuole in Italia hanno adottato la sanificazione di aule e uffici a 
ozono. Una ‘soluzione’ che davvero risolve molti problemi!

SABATO 28 
NOVEMBRE 
I SOCI DEL 
ROTARY CLUB 
SAN MARCO 
HANNO 
CONSEGNATO 
IN DONO UN 
SANIFICATORE A 
OZONO AL DS 
VENTURELLI 

La consegna del sanificatore: 
da sinistra Laura 
Franceschini, Paolo Poli, 
Claudio Venturelli 
e Rachele Dondati De Conti. 
Nel riquadro Poli spiega a 
Venturelli il funzionamento

Rotary S. Marco: 
un dono prezioso 

IIS RACCHETTI-DA VINCI

Manca pochissimo alla conclusione del X Cen-
simento nazionale “I Luoghi del Cuore” 

del FAI: votiamo ancora per i Giardini pubblici 
di Porta Serio e per tutti gli altri beni del territo-
rio! In quest’ultima fase, dopo le associazioni e i 
tantissimi concittadini, anche le scuole cremasche 
si stanno mobilitando per sensibilizzare ragazze 
e ragazzi sull’importanza di proteggere e valo-
rizzare i beni del nostro territorio, e tra questi i 
nostri Giardini, nell’ambito dei percorsi didattici 
di educazione civica e ambientale. Diffondere co-
noscenza, sollecitare tutela 
e valorizzazione  sono gli 
obiettivi del Censimento “I 
Luoghi del Cuore”, indetto 
dal Fondo Ambiente Italia-
no sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica 
e con il Patrocinio del Mini-
stero per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo. 
Per contribuire a portare i 
luoghi meno noti, ma che 
più amiamo, all’attenzione 
della comunità e delle isti-
tuzioni locali e, se i voti rac-
colti sono numerosi, anche 
nazionali. Il censimento può 
infatti rappresentare un’a-
zione efficace per innescare 
un processo virtuoso di tute-
la e per prendersi cura del nostro patrimonio.

È possibile votare subito online, con un sempli-
ce click, i Giardini https://tinyurl.com/giardini-
crema e gli altri luoghi a cui tenete (Castello vi-
sconteo di Pandino, Chiesa vecchia di Casaletto 
Vaprio, Mulino di Cumignano sul Naviglio e molti 
altri): https://bit.ly/2zSBCfc. Tutti i luoghi che 
avranno raggiunto la soglia di 2.000 voti potranno 
accedere al Bando per l’erogazione dei finanzia-
menti finalizzati a progetti di restauro e valoriz-
zazione. Più alto sarà il numero di voti raccolti, 
maggiore sarà la possibilità di entrare nella lista 
ristretta dei progetti finanziabili.

Molti referenti di Istituti scolastici cremaschi, 
hanno manifestato interesse per l’iniziativa. A 
oggi, hanno aderito all’invito del “Comitato per i 
Giardini pubblici di Porta Serio”, presentando agli 
studenti gli obiettivi del Censimento, i bisogni del 
luogo, e raccogliendo voti: Liceo scientifico Dante 
Alighieri, Fondazione Manziana, Crema; Liceo 
linguistico W. Shakespeare, Crema; Iis Luca Pa-
cioli, Crema; Ic N. Mandela, Scuola Secondaria di 
I grado “A. Galmozzi”; Iis P. Sraffa (Sraffa - F. 
Marazzi), Crema; Ist. Tecnico Agrario e Profes-

sionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “Stanga”. 
L’elenco è in aggiornamento e verranno comunica-
te le ultime adesioni sabato 12 dicembre! Possono 
partecipare al Censimento tutte le scuole di ogni 
ordine e grado, votando in sicurezza con i moduli 
in formato Pdf appositamente predisposti e senza 
passaggi di materiale cartaceo. Per informazioni 
l’indirizzo a cui scrivere è crema@delegazione-
fai.fondoambiente.it. Il progetto è consultabile 
in www.iluoghidelcuore.it. I moduli compilati 
devono essere inviati alla Delegazione entro il 14 
dicembre per avere il tempo necessario per l’inoltro 
agli uffici centrali del Fai e non disperdere i voti.

I Luoghi del cuore: ultimi giorni per votare! DANTE’S NEWSIES 
Vuoi far sentire la tua 

voce e partecipare attiva-
mente alla vita della scuola? 
Diventa un Dante’s newsies! 
Un… che?! Un Dante’s new-
sies: uno “strillone” e giorna-
lista. In questo laboratorio, 
oltre all’opportunità di perfe-
zionare la tua abilità di scrit-
tura, potrai vivere la scuola in 
prima linea, riportando ogni 
evento, attività e progetto. Gli 
articoli da te scritti verranno 
poi pubblicati sul sito della 
scuola. Non perdere l’occasio-
ne, we want you! 

Questo l’annuncio 
arrivato nelle case del-
le alunne e degli alunni 
della scuola secondaria 
di I grado Dante Ali-
ghieri della Fondazione 
Manziana per l’iscrizio-
ne a uno dei laboratori 
pomeridiani facoltativi e 
gratuiti: il laboratorio di 
giornalino, attivato per 
l’anno 2020/2021. Su-
bito ventidue aspiranti 
giornalisti hanno risposto 
all’annuncio, dando vita 
a una strillante redazio-
ne, laboriosa e vivace. In 
poco tempo tante sono 
state le idee e subito le 
giovani dita si sono messe 
a battere sulle tastiere dei 
computer, per dare voce 
a novità e progetti della 
Scuola e curiosità dei ra-
gazzi. Scienze, argomenti 
di attualità, recensioni? 
Ce n’è per tutti i gusti. 
Tutti i curiosi che voglio-
no leggere gli articoli degli 
‘strilloni’ possono visitare 
il sito del Dante’s newsies.

Il Politecnico di Milano è presen-
te a Cremona con un Campus 

sin dal 1987, una realtà all’avan-
guardia per l’innovazione delle 
tecnologie e per le metodologie di-
dattiche e garantisce uno sbocco 
professionale sicuro e rapido. 
Dall’ultima indagine occupaziona-
le 2020 del Politecnico di Milano 
sui laureati triennali in Ingegneria 
è emerso che: il 37% risulta già 
occupato il giorno della laurea, 
l’87% risulta occupato a 6 mesi dal 
conseguimento del titolo, il 94% 
risulta occupato a 12 mesi dal con-
seguimento del titolo.

I dati della classifica QS World 
University Rankings 2021 confer-
mano l’ottima posizione del Poli-
tecnico di Milano che si colloca al 
1° posto in Italia e 137° nel mondo. 
L’offerta formativa del Polo di Cre-
mona è legata alla sua vocazione.

Ingegneria Gestionale, si foca-
lizza sulla visione dell’impresa 
come sistema, sulle modalità di 
organizzazione delle sue attività e 
sugli strumenti di gestione.

L’ingegnere gestionale è un pro-
fessionista in grado di compren-
dere la complessità dei processi 
operativi ed amministrativi delle 
imprese, di progettarli, organizzar-
li e gestirli in chiave innovativa.

Ingegneria Informatica, il cui 
tema cardine è l’informatica, che 
approfondisce le nuove tecnologie 
dell’informazione, il loro impatto 
sullo sviluppo delle attività pro-
duttive, sull’innovazione e sulla 
diffusione della comunicazione 
multimediale (web, smartphone, 
tablet, lavagne interattive multime-
diali, podcast). Con l’affermarsi di 
una “società dell’informazione” 
l’informatica e l’automazione sono 
divenute fattori determinanti della 
cultura e dell’organizzazione delle 
moderne imprese e di molte attivi-
tà sociali.

Il Corso fornisce infatti una pre-
parazione a largo spettro che fa del 
laureato in Ingegneria Informatica 
una delle figure più richieste sul 
mercato del lavoro.

La nuova laurea magistrale in 
Music and Acoustic Engineering 
è la prima e unica in Italia intera-
mente dedicata all’ingegneria del-
la musica e dell’acustica, aperta a 
studenti provenienti sia da aree in-
gegneristiche che da altre. L’obiet-
tivo principale del Corso di LM in 
Music and Acoustic Engineering è 
quello di formare tecnici con una 
profonda preparazione e una forte 
attitudine alla soluzione di proble-
mi inerenti all’informazione audio, 
acustica e musicale.

Si tratta di un corso estrema-
mente innovativo che prevede la 
collaborazione con la Facoltà di 
Musicologia dell’Università degli 
Studi di Pavia e del Conservatorio 
di Milano. Inoltre, presso il Museo 
del Violino di Cremona, è stato re-

alizzato un Laboratorio di Acusti-
ca Musicale, dotato di una camera 
anecoica. Un fiore all’occhiello del 
campus cremonese sono i Percorsi 
di Eccellenza, rivolti agli studenti 
che si iscrivono ai corsi di laurea 
triennale.

I Percorsi di Eccellenza sono per-
corsi di formazione avanzata che 
premiano il merito. L’obiettivo è 
stimolare l’apprendimento mul-
tidisciplinare di giovani studenti 
che si distinguono per capacità, in-
traprendenza, impegno e risultati, 
spingerli verso risultati sempre più 
sfidanti e permettergli di acquisire, 
fin dai primi anni, logiche tipica-
mente aziendali. Possono inclu-
dere: una borsa di studio da euro 
5.000 (ma diverse borse di studio 
vengono assegnate in altri ambiti), 
periodi di studio all’estero, stage 
estivi presso importanti aziende 
italiane ed estere, lezioni di inglese 
professionale, corsi di approfondi-
mento. Infine il Polo di Cremona, 
da giugno a dicembre, ha deciso di 
proporre in modalità online una 
serie di seminari tematici.

Per ulteriori informazioni su 
questa bella opportunità così vici-
na a Crema: www.polo-cremona.
polimi.it.

POLITECNICO MILANO, CAMPUS DI CREMONA

Percorsi di eccellenza, 
borse di studio, seminari

I.C. CREMA 2: Open day, calendario

L’Istituto Comprensivo Crema II ha messo a punto il pro-
gramma degli open day nelle scuole dirette dal ds Pietro 

Bacecchi. In particolare, per quanto concerne la scuola secon-
daria di 1° grado prevede la presentazione, attraverso percorsi 
multimediali e presentazioni asincrone, delle tematiche dell’area 
umanistica, musicale, tecnologica, della diversabilità, dell’indiriz-
zo musicale. Per partecipare all’evento tramite piattaforma Meet, 
sarà necessario iscriversi, comunicando l’indirizzo istituzionale 
(qualora l’alunno frequentasse le Primarie dell’Istituto Compren-
sivo) e il cognome del genitore con relativa conferma della data 
scelta all’account secondaria@iccremadue.edu.it. Sarà in seguito 
inviato, da parte della scuola, il link di Meet per partecipare alla 
seduta. Qualora il partecipante non avesse a disposizione un in-
dirizzo edu della scuola, dovrà aggiungere all’informativa anche 
il proprio indirizzo mail. Seguirà, anche in questo caso, la co-
municazione della scuola che invierà al suddetto indirizzo il link 
della riunione in Meet. Il primo Open day si è svolto sabato 28 e, 
secondo le medesime indicazioni ne seguiranno altri due: oggi, 
sabato 5 dicembre e sabato 9 gennaio, con l’unica modifica nella 
cronologia degli interventi che si alterneranno. In particolare oggi 
ci sarà la presentazione dell’area linguistica, di Scienze motorie, 
dell’area musicale e di alternativa alla religione. L’ultimo incontro 
in modalità videoconferenza che si terrà il 9 gennaio 2021 preve-
de l’illustrazione dei percorsi didattici di Arte, Scienze Motorie, 
Diversabilità e l’indirizzo musicale. I prossimi appuntamenti, per 
altre sedi sono i seguenti: 14 dicembre Scuola Primaria Ombriano 
dalle ore 16 alle 17; 14 dicembre scuola primaria Sabbioni dal-
le ore 17 alle ore 18; 15 dicembre scuola primaria Capergnanica 
dalle ore 16.30 alle ore 17.30. Via Meet per la Secondaria e le 
Primarie di Ombriano/Sabbioni, in presenza per Capergnanica. 
Le modalità della prenotazione per gli incontri via Meet sono 
pubblicate sul sito dell’Istituto. 



Cultura 
online: gli 
appuntamenti
Biblioteca e Museo a Crema 

continuano e intensificano la 
propria proposta culturale online 
per essere sempre presenti e attivi 
nella vita quotidiana dei cittadini.

In attesa di poter riaprire le por-
te e riprendere le attività, le visite 
al museo e i servizi bibliotecari 
in presenza, i luoghi della cultura 
continuano con le iniziative online, 
questa settimana con nuovi appun-
tamenti. Oggi, sabato 5 dicembre, 
alle ore 17 visita virtuale in diretta 
alla mostra Omaggio a Raffaello:  la 
curatrice Elizabeth Dester accom-
pagna in una visita speciale alla 
mostra allestita in Museo in occa-
sione del cinquecentenario dalla 
morte di Raffaello Sanzio (1483-
1520). L’allestimento espone sei 
stampe incise tra la seconda metà 
del Settecento e l’Ottocento che 
raffigurano celebri opere dell’ar-
tista urbinate e della sua scuola. 
Su scala ridotta, le stampe tradu-
cono su carta qualsiasi manufatto 
artistico (arazzo, dipinto su tavola 
o pittura murale) utilizzando la li-
nea come unico strumento per la 
resa dei volumi per dare vita a un 
piccolo quadro monocromo che 
riproduce un capolavoro (pagina 
Fb Museo Civico di Crema e del 
Cremasco). Domani, domenica 
6 dicembre, ore 17 #arteamerenda 
con Michele Balzari che accom-
pagna i più piccoli alla scoperta 
dell’arte  (pagina Fb biblioteca di 
Crema). Alle ore 18 Visita virtuale 
al museo, La galleria del Cinquecento 
cremasco: gli affreschi di Aurelio Buso   
(pagina Fb Museo Civico di Cre-
ma e del Cremasco). Giovedì 10 
dicembre, ore 16.30, corso di for-
mazione online; progetto plurien-
nale  6°/7° ciclo, Verso una didattica 
della Costituzione, Conoscere la Costi-
tuzione. Formare alla cittadinanza. 
La Costituzione al tempo della pan-
demia, dal principio dell’uguaglianza 
al dovere della solidarietà. Per info: 
ass25aprilecr@libero.it. Giovedì 
10 dicembre, ore 17.30, canale 
YouTube e pagina Facebook della 
Biblioteca Clara Gallini, Torno su-
bito, episodio 2, in collaborazione 
con Teatroallosso. Un progetto a 
cura dell’Ufficio Cultura e dell’as-
sessorato alla Cultura del Comune. 
Ideazione e realizzazione: Nicola 
Cazzalini e Sara Passerini.

M. Zanotti

Gruppo Antropologico 
Cremasco: Vite sospese

di MARA ZANOTTI

I mesi di novembre e dicembre sono sempre stati generosi di pub-
blicazioni che arricchiscono lo ‘scaffale cremasco’: studi, ricerche, 

ma anche romanzi di autori del territorio pubblicati, con intelligenti 
strategie, in questo periodo per proporsi non solo come bilanci di un 
anno di attività ma anche come occasione di dono, di strenna per chi 
ama conoscere al meglio la storia, l’arte, il contesto del nostro territo-
rio, siano essi argomenti antichi o contemporanei.

Fra i più proficui gruppi di studio che ogni anno non fanno man-
care il loro contributo vi è il Gruppo Antropologico Cremasco che 
ha appena dato alle stampe Vite sospese. Il cremasco nella pandemia, (pp. 
152, ed. Fantigrafica). Don Marco Lungi, introduce brevemente il 
testo sottolineando come “è comprensibile che, davanti al dilagare 
del male, le severe misure di confinamento per scongiurare il peggio, 
in molti abbiano risvegliato le paure del caso, ma attenuandosi il pe-
ricolo, il pensiero ha assunto una differente 
direzione. Il rischio da evitare è la riprodu-
zione di un passato come modello al quale 
precipitosamente ritornare. Non possiamo 
accontentarci di una società uguale a quella 
che abbiamo conosciuto, magari ancora più 
liberalista o più autoritaria rispetto a qual-
che tempo addietro, per cui è opportuno che 
abbiamo a costruire una società migliore”. 
Anche l’autore del primo contributo Edoar-
do Edallo che sigla l’introduzione Ai tempi 
del Coronavirus, si riferisce principalmente al 
periodo della prima fase: “Il libro del Gac ap-
pare a fine anno 2020, quando la pandemia 
forse è già diventata storia e se ne può parlare 
con il distacco dovuto alle vicende lontane”.
Purtroppo non è così, ma la disamina che 
Edallo fa a quanto vissuto e provato durante 
i mesi precedenti al ritorno dell’emergenza è 
comunque applicabile anche ai giorni nostri: 
l’ansia di tonare alla vita-di-prima, la voglia 
di normalità messa in dubbio però da ogni 
virus che ha colpito l’umanità nella storia; 
e ancora l’impreparazione della popolazio-
ne a un contagio pandemico (aspetti anche 
solo emotivi ma ahimé tornati nella seconda 
fase). Tra insicurezze e prospettive il contributo di Edallo ammette 
che “qualcosa è saltato [...] a partire da quelle cose un po’ strane, che 
di solito vanno sotto il nome di Valori”. Stefano Coti Zelati firma, in-
vece, una ricerca storica: Dalla peste medievale al Coronavirus, iniziando 
da quel 1361, anno  che vide “la terra nostra da crudele peste con-
quassata”. Attraverso una interessante ricerca storico-artistica si sco-
prono passaggi anche in merito alla pandemia di colera che colpì, in 
pieno Ottocento, l’intero Cremasco, con tanto di numeri ed ex voto.

Vittorio Dornetti è invece autore del capitolo Fake news e peste ma-
nufatta che affronta il contagio pestilenziale del 1630 a Milano e din-
torni, individuando storiche ‘fake news’ per approdare alla parodia 
di Carlo Porta, che in pieno Illuminismo mise “gustosamente in bur-
la le superstizioni popolari” (ancora, evidentemente, di grandissima 
attualità ndr!).

Il libro prosegue con il contributo di Daniela Ronchetti che si con-
centra sulla Pandemia a Crema, esperienza personale e ricordi letterari: ine-
vitabile per la personalità docente di Ronchetti evocare citazioni dal 
mondo greco e latino, ma anche della storia della letteratura italiana 
– sue materie di insegnamento prima della meritata pensione – per 

poi ripercorrere i momenti che più hanno colpito la sua sensibilità, 
circostanze condivisibili a livello collettivo. Dalla benedizione Urbi 
et Orbi di papa Francesco con le sirene delle ambulanze che si uni-
vano al suono delle campane in piazza San Pietro, al cambiamento 
della concezione del tempo, al maggiore avvicinamento, in tempo 
di isolamento, ai mass media e ai social. Ronchetti ha posto la sua 
attenzione anche sui riti sociali e religiosi nonché sulla solidarietà 
della Chiesa. 

Inevitabilmente poetico è il contributo di Federica Longhi Pez-
zotti, Graziella Vailati e Valeriano Poloni. Longhi Pezzotti nei suoi 
versi evoca quanto il Coronavirus abbia colpito e riempito di tristez-
za il suo paese, Offanengo. Spazio alla speranza nel componimento 
successivo mentre Graziella Vailati rilegge attraverso la sua poesia la 
paure e l’obbligo di rimanere in casa in un contesto di vita rallentata 
e minacciata dal virus. Chiude il contributo di Polloni che rende pro-
tagonista della sua lunga poesia proprio il Coronavirus, snocciolando 

consigli in rima per  ‘campare un po’ di più’! 
Food e Covid: un percorso a tappe è il titolo 

dello studio di Annalisa Andreini che mette 
in rapporto le diverse abitudini alimentari pre 
e post Covid, i cambiamenti di routine, il con-
cetto di confort food, legato particolarmente 
ai carboidrati. Senza dimenticare come an-
che i cremaschi abbiano fatto divenire il lie-
vito un blockbuster delle vendite alimentari e 
quanti sformati a base di farina (pane, focac-
ce, torte, pizze, dolci etc...) siano uscite dai 
forni delle nostre case!

Un taglio storico tra medicamenti e pan-
demie caratterizza la ricerca di Elena Benzi 
dal titolo La farmacia tra epidemie e Covid-19 
che indaga anche le ansie, i timori e le spe-
ranze che sono state ‘riversate’, appunto sulle 
farmacie e sulla competenza dei farmacisti. 
Franco Gallo ha invece riflettuto sul rapporto 
tra ‘divani ed eroi’, analizzando anche tutti i 
provvedimenti adottati per ridurre il rischio 
di contagio. 

Claudio Marinoni concentra il suo scrit-
to sul caso del paziente ‘uno’, nella vicina 
Codogno mentre Donata Ricci analizza il 
Paesaggio sonoro del Covid-19 segnato sì dall’as-

senza di fastidiosi frastuoni, ma anche da quella delle note d’organo 
che filtravano dalle chiese il lunedì di Pasqua... Adriano Tango, in 
veste di cronista, narra cosa abbia vissuto una popolazione assediata. 
L’epidemia Covid a Crema a novecento anni dal Barbarossa propone un 
parallelo certo azzardato ma pur calzante, disseminato di citazioni 
storiche e conteporanee. 

Graziella Vailati firma un titolo che ne rievoca un altro: L’amore 
al tempo del Coronavirus approfondisce aspetti legati alla vita affettiva, 
al rapporto tra amici e semplici ‘vicini’, ma anche a una sessualità... 
‘rivisitata’. L’analisi dei messaggi WhatsApp in tempo di pandemia 
è oggetto della ricerca Il Coronavirus a Crema: dalla tradizione alla smart-
fonia, tema affrontato con dovizia di particolari e tante immagini, 
molte delle quali strappano persino la risata!

Il saggio è chiuso dal contributo di don Marco Lunghi che illustra  
le caratteristiche dell’educazione scout in tempo di Covid-19 che ha 
portato anche all’assegnazione di un riconoscimento per la meritoria 
e benefica attività in favore di istituzioni e cittadini, resa nel corso 
dell’emergenza sanitaria, svolta dal Gruppo Crema-3.

Un volume ampio e completo... quanto mai attuale.

“La Zaide”,  
‘chicca’ di 
Mozart online

OperaLombardia in streaming 
non si ferma! E dopo i succes-

si delle dirette streaming di Wer-
ther di Jules Massenet e del recital 
operistico La Fanciulla del West di 
Giacomo Puccini, Operalombar-
dia ripropone sul portale www.
operalombardialive.it, per chi non 
l’avesse ancora vista, una vera e 
propria chicca del repertorio mo-
zartiano La Zaide, andata in scena 
al Teatro Sociale di Como il 20 
novembre scorso. L’opera carica-
ta sul sito ieri, venerdì 4 dicembre 
alle ore 20.30, rimarrà disponibile 
fino alle 24 di domani, domenica 
6 dicembre.

Singspiel (composizione teatra-
le di genere comico) incompiuto, 
ispirato alla Zaira, tragedia in cin-
que atti di Voltaire, su musica di 
Wolfgang Amadeus Mozart, Zaide 
(Das Serail) viene proposta in una 
rara esecuzione, che riprende la 
drammaturgia di Italo Calvino – 
con la regia di Graham Vick, sce-
ne e costumi di Italo Grassi, luci 
di Giuseppe Di Iorio, sul podio 
dell’Orchestra dei Pomeriggi Mu-
sicali, Alessandro Palumbo.

L’opera è rappresentata in te-
desco, per il libretto originale di 
Johann Andreas Schachtner, con 
sovratitoli in italiano. La trama, 
rocambolesca, è ambientata alla 
corte del sultano Solimano, dove 
Zaide incontra Gomatz, cristiano 
caduto in mano ai turchi e Alla-
zim, servo fedele di Solimano… 
Nella partitura rimasta incompiu-
ta, suddivisa in due atti, quindici 
sono i numeri che si susseguono, 
tutti contraddistinti da quell’ironia 
mozartiana, sigillo inconfondibile 
di tutte le sue composizioni, un 
esprit vivace, coinvolgente, avvin-
cente caratterizza una partitura 
solo apparentemente poco nota.

La durata complessiva circa 
dell’opera è di 2 ore 20 minuti.
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 Debora Tundo: il corso di Musical “avvicina” anche in tempo di pandemia
Fra i nuovi corsi avviati dall’Istituto 

Folcioni anche quello di Musical 
curato da Debora Tundo, ormai voce 
ben nota a Crema, protagonista di mol-
ti concerti, spesso accompagnata dalle 
tastiere del Maestro Alessandro Lupo 
Pasini. L’abbiamo intervistata per co-
noscere i dettagli della nuova proposta.

Può raccontarci il suo amore per la 
musica, per il canto che sta portando 
avanti affiancando la sua carriera da 
professionista?

“La musica devo dire che mi ha 
sempre accompagnato nel viaggio del-
la vita da quando ero bambina. Ho 
ritrovato una bellissima foto frugando 
tra i ricordi di famiglia di me a 4 anni 
con le manine su una piccola tastiera, 
della quale a essere sincera non avevo 
ricordo, ma che conferma che da sem-
pre esisteva una vocazione naturale…
a volte condizionata da scelte di vita 
diverse, che alla fine, però, ha vinto, 
tanto da far diventare la musica, non 
solo una passione ma anche una vera e 
propria professione. La musica è la mia 
pace, il mio porto sicuro e il modo per 
trasmettere quanto di più bello ho nel 
cuore. La collaborazione con il Mae-
stro Lupo Pasini, musicista straordina-

rio e di rara sensibilità mi ha consentito 
di vivere momenti magici dal punto di 
vista musicale. Insieme, grazie anche 
al comune sentire e alla intesa trovata 
nella musica, siamo riusciti a costruire 
un percorso ricco di eventi e collabora-
zioni con grandi artisti, che ci ha visto 
protagonisti in teatri e luoghi di cultura 
unici, come il Teatro Dal Verme, Il Tea-
tro Manzoni, la Triennale di Milano, il 
Museo di Capodistria ecc. e tante volte 
nella meravigliosa cornice del Teatro 
San Domenico. Tornando alla doman-
da che mi ha fatto, posso dire che certa-
mente ci vuole molta costanza e tena-
cia per riuscire a coordinare e portare 
avanti due attività così diverse tra loro, 
ma quando la passione e l’impegno si 
uniscono ogni traguardo può essere 
raggiungibile più facilmente”.

Perché un nuovo corso al Folcioni 
dedicato al musical, da lei tenuto? A 
quali richieste avete risposto?

“Negli ultimi anni il musical è tor-
nato a essere una delle forme di spet-
tacolo preferite dal pubblico italiano e 
internazionale. Nelle richieste da parte 
delle scuole con cui abbiamo collabora-
to in questi anni c’è stata anche quella 
di allestire musical per ragazzi, per cre-

are scambi culturali tra loro e favorire 
la relazione dinamica, oggi limitata a 
causa dell’avvento delle nuove forme 
di comunicazione virtuale. Con uno 
sguardo proiettato anche verso i merca-
ti esteri, abbiamo pensato di proporre 
un prodotto che corrisponda alle nuove 
esigenze del mondo musicale e pro-
fessionale e che consenta agli allievi, 
soprattutto in questo periodo di restri-
zioni, un minimo di socializzazione e 
scambio di idee ed emozioni, seppur 
nel rispetto del distanziamento sociale.

Canto, recitazione, danza, materie 
prevalenti, interagiscono con tutte le di-
scipline complementari in un program-
ma finalizzato a far emergere e crescere 
le inclinazioni artistiche degli allievi in 
un percorso che li porterà a esprimere 
al meglio la loro arte. Inoltre, il corso, 
in quanto per sua natura multidiscipli-
nare, serve a coinvolgere e valorizzare 
competenze già presenti all’interno del-
la Fondazione. Una spinta propositiva è 
stata data anche dalla tragica esperien-
za della pandemia, che ci ha insegnato 
che la socialità, la comunicazione e il 
contatto umano sono irrinunciabili. 

Seguendo questi sentimenti abbiamo 
deciso di proporre un progetto che fos-

se improntato alla collaborazione e alla 
inclusione, soprattutto per scongiurare 
gli esiti negativi dei lunghi periodi di 
lockdown”.

Come si struttura il corso, anche 
in tempo di didattica a distanza? È 
comunque possibile raggiungere una 
buona qualità di insegnamento e ap-
prendimento?

“Attualmente il corso, che per sua 
natura e per volontà della Fondazione 
e del Folcioni dovrà essere collettivo, 
per attenersi alle rigide regole impo-
ste è iniziato con incontri individuali 
e viene favorita la didattica a distanza 
con presentazione di video preparatori. 
Nella musica, purtroppo, ritengo che 
con la didattica a distanza sia davvero 
difficile garantire uno standard elevato, 
che possa avere analoghi risultati rispet-
to alle lezioni in presenza, ma noi cer-
chiamo quantomeno di gettare le basi 
per il lavoro futuro che speriamo possa 
riprendere al più presto in presenza. Il 
corso, infatti, è organizzato con un’i-
dea di multidisciplinarità e si articolerà 
su un calendario che prevede incontri 
mensili con altri professionisti che già 
collaborano con la Fondazione: Denny 
Lodi per la danza, Rosa Messina per 

la recitazione, Pier Paolo Bassi per la 
gestione palco, audio e luci. Il percorso 
prevedere, poi, varie discipline: Musica 
e Canto – Recitazione – Danza – disci-
pline complementari (Storia del Musi-
cal – Regia – Scenografia – Audio/Luci 
– Trucco etc.)”.

È previsto un  momento pubblico di 
restituzione (quando sarà possibile) di 
quanto appreso dai corsisti?

“Assolutamente sì. Il nostro obiettivo 
è ovviamente uno spettacolo conclusivo 
da realizzarsi presso il Teatro San Do-
menico, qualora la situazione sanitaria 
non dovesse consentirlo realizzeremo 
una registrazione dello spettacolo da 
offrire comunque al pubblico, soprat-
tutto per trasmettere tutto l’amore, la 
passione e l’impegno che i nostri allievi 
ogni giorno ci regalano e rendono già 
un successo la nostra scelta didattica”.

Mara Zanotti

Debora 
Tundo 
e Denny 
Lodi



  

sabato
5

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. Rieti
 14.00 Linea blu. Meraviglie del Mediterraneo
 15.00 Linea verde radici. Rb
 15.30 A sua immagine. Rb
 16.25  Italia sì!
 18.45 L'eredità weekend. Gioco
 20.35 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Ciao Stefano, amico per sempre...

domenica
6

lunedì
7 8 9 10 11

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.40 The Good Witch. Telefilm
 9.00 Fiori e delitti: crisantemi preziosi. Film
 10.20 Il lato positivo. Rb
 11.25 Il fiume della vita: Gange. Film
 15.35 Professor T. Telefilm
 16.35 Stop and go. Rb sportiva
 17.15 Il provinciale. La forza della terra
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 19.40 Ncis: Los Angeles
 21.05 S.W.A.T. Telefilm
 21.50 Criminal Minds. Telefilm
 22.40 Blue Bloods. 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
 16.00 Il Barbiere di Siviglia. Dal teatro Roma
 20.00 Blob Magazine 
 20.20 Le parole della settimana. Talk show
 21.45 Edizione straordinaria. Documentario
 0.10 Un giorno in pretura. Senza Federico

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 X-Style. Rb
 9.15 Documentario
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici. Telenovela
 16.00 Verissimo
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 L'album di "Tù sì que vales". Talent
 1.20 Striscia la notizia. Show
 1.45 Tutti per Bruno. Serie tv
 3.25 Centovetrine. Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Black-Ish. Sit. com.
 7.55 Cartoni animati
 9.40 The vampire diaries. Telefilm
 13.00 Sport Mediaset
 13.40 I Griffin. Cartoni animati
 14.40 Lucifer. Telefilm
 15.35 Manifest. Telefilm
 19.30 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Inside out. Film d'animazione
 23.10 Scooby-Doo 2: mostri scatenati. Film
 1.00 I Griffin. Cartoni animati

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.00 Il gatto di Brooklyn aspirante detec.
 10.10 Benvenuti a tavola 2. Nord vs Sud
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Sempre verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum. Talk show
 15.30 Hamburger distretto 21. Telefilm 
 16.40 Lo sperone nudo. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.20 The family man. Film
 24.00 City of angels. La città degli angeli. Film
 2.25 Ieri e oggi in Tv. Popcorn 1982

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
 14.30 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 Le avventure di Huck Finn. Film
 23.15 Today. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Occasioni da shopping
 10.00 Stramilano. Speciale
 10.30 Musica e spettacolo
 11.30 Tesor di arte sacra
 12.00 Le ricette di Guerrino. Rb
 13.00 Dottor Mozzi. Spec.
 14.00 Soul. Rb 
 14.30 Occasioni da shopping. Televendite
 17.00 Mi ritorna in mente
 17.45 Novastadio
 23.30 Vie verdi. Rb
 24.30 Occasioni da shopping. Televendite
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Paesi che vai. Storia di G. Farnese...
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.00 Recita dell'Angelus in diretta da S. Pietro
 12.20 Linea verde. L'Umbria e i suoi tesori...
 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. Gioco
 21.25 Vite in fuga. Serie tv
 0.35 Rainews24
 1.10 Sottovoce

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.15 Papà 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 Il fiume della vita: Loira. 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
 0.30 L'altra Ds

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Domenica Geo. Documentario
 10.15 Le parole per dirlo. Lingua della piazza
 11.30 Tgr Regioneuropa. Rb
 13.00 Radici. El Salvador
 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. Cose (mai) viste

 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 Super partes
 7.30 Cartoni animati
 9.40 The vampire diaries. Telefilm
 13.00 Studio Sport XXL
 14.00 Lara Croft-Tomb Raider. Film
 16.00 First strike. Film
 17.50 Friends. Sit. com.
 18.15 Camera cafè. Sit. com.
 19.30 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 Il GGG. Il grande gigante gentile. Film
 23.40 Pressing Serie A

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.20 Super partes. Comunicazione politica
 8.00 Le stagioni del cuore. Serie tv
 10.00 I viaggi del cuore. Rb
 11.00 Dalla parte degli animali. Rb
 12.30 La signora in giallo. Film
 14.30 Slow tour padano
 15.30 Donnavventura
 16.25 Torna "El grinta". Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Non ci resta che piangere. Film
 23.45 Ma che colpa abbiamo noi. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 9.20 Buongiorno professore
 10.00 In principio era. Miniserie
 12.00 Recita dell'Angelus di Papa Francesco
 12.20 Le avventure di Huck Finn. Film
 14.20 Borghi d'Italia. Doc.
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Il mondo insieme
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Eccomi. Documentario
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario
 21.05 La leggenda del pianista sull'oceano. 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
 23.30 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
 17.00 A riveder le stelle. Dalla Scala di Milano
 21.25 Vite in fuga. Serie tv
 23.25 Settestorie
 0.40 S'è fatta notte. Viktorija Mihaijlovic
 1.10 Rainews24
 1.45 Il caffè di Rai1
 2.40 Rai cultura: Benito Iacovitti

 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 Guarda... stupisci. Show
 23.35 Una pezza di Lundini. Show

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Il cancelliere W. Brandt
 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 Che ci faccio qui. Siamo angeli

 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 Natale a Palazzo Christmas at the...
 16.30 Grande fratello vip. Pillola
 16.40 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Grande fratello vip. Reality
 1.40 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.
 15.50 Young Sheldon. Sit. com.
 17.35 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 Live! Corsa contro il tempo. Film
 23.25 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: Partitura mortale. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Quarta repubblica. Talk show
 0.45 Slow tour padano. Rb

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 L'arca di Noè. Miniserie
 22.55 Eccomi. Documentario

 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 Cambell. Telefilm
 17.30 Musica e spettacolo
 18.15 Mi ritorna in mente
 19.00 Beker grill. Rb 
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.00 Sei in salute. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.30 A sua immagine. Immacolata 
 12.20 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
 21.25 Il commissario Montalbano. Serie tv
 23.25 Porta a porta. Talk show
 1.00 Rainews24

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 The Good Witch. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 10.00 Tg2 Italia. Rb 
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 14.00 Ore 14. Rb
 14.55 Detto fatto. Rb
 17.30 Resta a casa e vinci. Gioco
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Il Collegio. Reality
 23.30 Voice anatomy. Con Pino Insegno
 0.35 Sorgente di vita. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Il golpe borghese
 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 Il destino sotto l'albero. Film
 16.30 Grande fratello vip
 16.40 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizina. Show
 21.00 Calcio: Barcellona-Juventus
 23.35 Argo. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 11.15 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.
 16.40 The middle. Telefilm
 17.35 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 La legge del capestro. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Talk show d'attualità
 21.20 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 The doors. 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 Bernadette. Film
 23.25 I ragazzi del Paradiso. 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 Campbell. Film 
 17.30 Musica e spettacolo
 18.15 Mi ritorna in mente
 19.00 Beker grill
 19.45 Telefilm
 20.30 Schierati. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 9.55 Storie italiane. Talk show 
 11.55 È sempre mezzogiorno. Rb 
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle signore 5
 16.55 Tg1 economia
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti-Il ritorno. Gioco
 21.25 Stanotte con Caravaggio
 23.45 Porta a porta.
 1.55 Moviemag. Magazine

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 The Good Witch. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 10.00 Tg2 Italia. Rb 
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 14.00 Ore 14. Rb
 14.55 Detto fatto. Rb
 17.30 Resta a casa e vinci. Gioco
 18.50 Hawaii Five 0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 L'alligatore. Film
 23.20 Re Start
 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Carlo Azeglio Ciampi
 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: Il terrorismo: grande paura...
 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Grande fratello vip
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 All together now. Talent show
 1.20 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.40 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 11.15 The mentalist. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Il menù. Rb
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.40 The Middle. Telefilm
 17.35 Friends. Sit. com.
 19.30 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Telefilm
 21.20 X-Men le origini-Wolverine. Film
 23.30 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 Il caso Drabble. Film
 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 Linea d'ombra. Talk
 14.15 Momenti di calcio
 14.30 Occasioni da Shopping
  Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino
 17.00 Campbell. Telefilm 
 17.30 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 Wonder. Film
 23.25 Porta a porta
 1.00 Rainews24
 1.35 Un tenero tramonto. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.50 The Good Witch. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 10.00 Tg2 Italia. Rb
  11.10 I fatti vostri
 14.00 Ore 14. Rb
 14.55 Detto fatto. Rb
 16.35 Un caso per due. Telefilm
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm
 21.20 Fbi. Telefilm 
 22.10 9-1-1. Telefilm
 23.40 Una pezza di Lundini. Show

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Traiano imperatore
 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 l'ordine della Fenice. Film
 24.00 X-Style. Magazine

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.40 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 11.15 The mentalist. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Il menù. Rb
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.40 The Middle. Telefilm
 17.35 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 Uomini e Cobra. 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 L'ultima estate. Film
 22.50 L'indagine ai confini del sacro. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 12.15 Schierati. Rb
 14.15 Persone e personaggi. Rb
 14.30 Occasioni Shopping. Televendite
 16.55 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 17.00 Campbell. Telefilm
 17.30 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 Troppa grazia. Film
 23.15 Una pezza di Lundini. Show
 23.40 Ncis: New Orleans
 0.20 O anche no. Docu-reality

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Elisir. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Movimenti antirazzisti in USA
 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 La ricerca della felicità. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.40 Cartoni animati
 8.30 Una mamma per amica. Telefilm
 11.15 The mentalist. Telefilm
 12.10 Cotto e mangiato. Il menù. Rb
 14.05 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.40 The Middle. Telefilm
 17.35 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
 16.00 Per chi suona la campana. Film 
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Quarto grado. Inchieste
 0.45 L'uomo che pianse. Film
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 Se ci credi. Film 

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 Campbell. Telefilm
 17.30 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.
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TELEVISIONE

di SERGIO PERUGINI                                   

Non è proprio l’America degli Happy Days 
quella che ci mostra questa volta Ron Ho-

ward in Elegia americana (Hillbilly Elegy), duro 
e disperante racconto di formazione in una ter-
ra a stelle e strisce che smarrisce il sogno nella 
crisi economica e nella disoccupazione. Lui, 
Howard, è l’indimenticato Richie Cunningham 
della citata serie tv anni ’70-’80, divenuto nel 
corso degli ultimi quattro decenni uno dei registi 
più influenti e interessanti di Hollywood, oltre 
che pluripremiato. Questa volta Ron Howard ha 
deciso di scommettere su un progetto dal respiro 
più sociale, ruvido, esplorando la periferia statu-
nitense per dare voce ai tanti dimenticati.

Elegia americana attinge a piene mani alla sto-
ria vera di J.D. Vance, avvocato che ha raccon-
tato la sua famiglia e gli affanni nella povertà 
nell’omonimo libro uscito nel 2016 e che il “New 
York Times” ha incoronato tra i best seller. Ora 
il film è uscito sulla piattaforma Netflix (dal 24 
novembre) con protagoniste Glenn Close e Amy 
Adams, e già si parla di corsa all’Oscar. 

Se il sogno americano si fa appannato
Lo scrittore statunitense J.D. Vance ha rac-

contato gli affanni della sua crescita nell’Ameri-
ca impoverita e fragile dello Stato del Kentucky. 
Siamo nella “Rust Belt”, in quella zona degli 
Appalachi un tempo florida di attività e dove 
oggi le fabbriche e i negozi sono chiusi, ritrat-
to di un miraggio decadente. Ron Howard e la 
sceneggiatrice Vanessa Taylor (che ha firmato il 
copione del film La forma dell’acqua hanno rico-
struito il contesto sociale in cui J.D. è cresciuto, 
accanto a una madre, Bev (Amy Adams), con 
stati d’animo a corrente alternata, in continua 
ricerca di una stabilità sentimentale e lavorativa.

Perno educativo per il giovane è la nonna Ma-
maw (Glenn Close), che rimette sul binario la 
famiglia nei momenti di sbandamento.

In particolare, J.D. arriva a non deragliare 
proprio grazie alla nonna; a lei il ragazzo deve 
quella resilienza e grinta che gli permettono di 
trasformarsi in un self-made man, accedendo 
alla Yale Law School e incarnando così il “so-
gno americano” dell’ascensore sociale.

Con Elegia americana Ron Howard decide di 

abbandonare il sentiero cinematografico che 
ha sempre percorso, per sposare uno sguardo 
sociale più graffiante e duro. Nella sua filmo-
grafia una scelta simile si ritrova forse in “Cinde-
rella Man”  racconto ambientato al tempo della 
Grande depressione in America, anche se i toni 
lì sono più da favola sociale tesa al riscatto. Qui 
in Elegia americana lo sguardo è ben diverso. C’è 
un tentativo di andare più in profondità nelle 
pieghe del reale, nelle periferie di un’umanità de-
motivata dal lavoro che non c’è e da una povertà 
che rende infelici e arrabbiati.

I toni edulcorati sono ridotti all’osso, perché 
l’obiettivo è quello di un cinema di denuncia.

Howard è un regista di talento, un grande 
narratore cresciuto nel cuore di Hollywood, ca-
pace di navigare agilmente tra le regole dei po-
tenti Studios, osando anche nel dirigere progetti 
meno scontati. Elegia americana incede senza 
troppa compattezza e pathos, seppure sia non 
poco disperante; il film risulta freddo, con una 
tensione emotiva non ben gestita.

Sotto il profilo tematico-narrativo, accanto 
alla fotografia sociale, nel racconto troviamo an-
che uno sguardo sulla famiglia statunitense che 
ha perso fiducia nel domani. L’universo maschi-
le è pressoché assente nell’orizzonte dell’adole-
scente J.D. Le donne della sua vita sono la non-
na Mamaw, la madre Bev e la sorella Lindsay.

L’instabilità è il ritmo dominante della crescita 
di questo ragazzo, con una madre imprevedibile, 
pressoché fuori controllo. Fortunatamente, an-
coraggio nella tempesta rimane la nonna mater-
na, che con modi asciutti e sbrigativi, ma densi 
d’amore, lo accompagna all’appuntamento con 
l’età adulta in maniera sana e solida. E se la linea 
del racconto appare non sempre ben calibrata, a 
salvare le sorti dell’opera sono senza dubbio le 
interpretazioni di G. Close e A. Adams.

Dal punto di vista pastorale Elegia americana 
è da valutare come complesso, problematico e 
adatto certamente per dibattiti nel racconto di 
un’America, di una società, che sembra aver per-
so la bussola, ma che comunque non si arrende.

 

CINEMA IN 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. 

Eccomi è la nuova 
docuserie di TV2000 
Eccomi è il racconto di due storie differenti sulla vocazione al sacerdo-

zio: come si diventa ministri di Dio? Come si viene chiamati? E che 
cosa è la chiamata? 

Quale era la vita precedente? E come è cambiata dopo? C’è uno spazio, 
un intervallo in cui si gioca il famoso “Eccomi”: storie di sacerdoti che 
oggi si dedicano ai lontani e agli emarginati, e che mai si sarebbero im-
maginati di vivere questo ministero. Domenica 29 novembre e lunedì 30 
prima puntata sulla vita di don Dante Carraro e don Matteo Prosperini.

- Domenica 6 dicembre ore 18,30 e lunedì 7 ore 23 –  2a puntata don 
Alfredo De Marsico e padre Bernardo Gianni 

- Domenica 13 dicembre ore 18,30 e lunedì 14 ore 23 – 3a puntata fra’ 
Francesco Pio Russi e don Antonio Celletti. 

- Domenica 20 dicembre ore 18,30 e lunedì 21 ore 23 – 4a puntata don 
Alexandro Gatti e don Giuseppe Gioia.

Domenica 6 e lunedì 7 dicembre
Don Alfredo De Marsico, 59 anni, romano, missionario, itinerante del 

Cammino Neocatecumenale in Messico. Una chiamata arrivata per caso 
molti anni prima, in età adolescenziale: un lungo cammino di conversione 
lo porta a diventare da hippy solitario, coinvolto nelle rivolte studentesche 
degli anni ’70, a presbitero per la Nuova Evangelizzazione.

Padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte (Firenze), mo-
naco benedettino. Dopo un periodo giovanile di lontananza dalla Chiesa, 
durante una notte di Natale assiste a una messa che gli cambia la vita, fino 
a farlo entrare in monastero.
Domenica 13 e lunedì 14 dicembre

Fra Francesco Pio Russi, 43 anni, francescano, vive ad Assisi, ma è 
nato a Caserta. Una chiamata legata al Santo dei poveri e della pace, av-
venuta in modo inaspettato un giorno nella Basilica di Santa Maria degli 
Angeli, che lo porterà a lasciare la fidanzata, gli amici, la vita da “giulla-
re” per seguire le orme di Francesco.

Don Antonio Celletti, viceparroco a S. Ireneo (Centocelle) Roma. Ve-
dovo, diventa sacerdote all’età di 68 anni, dopo essere stato sposato per 
trentuno anni. Generale dell’Aeronautica Militare, nonno di due nipoti-
ne, riceve una chiamata, che è passata attraverso il servizio di Diaconato. 
Domenica 20 e lunedì 21 dicembre

Don Alexandro Gatti, sacerdote della Comunità Nuovi Orizzonti, 45 
anni. Nasce a Torino da una famiglia in cui entrambi i genitori sono medi-
ci. La vita per lui manca di senso, vive un’adolescenza piena di ribellione e 
di sregolatezza. Un grave incidente in famiglia lo porterà lentamente alla 
conversione, all’incontro con Chiara Amirante, alla chiamata al sacerdo-
zio e alla missionarietà in Brasile.

Don Giuseppe Gioia, sacerdote a Perugia, 83 anni. Nasce nel 1937, 
vive le difficoltà dell’Italia dopo la II Guerra Mondiale e viene mandato 
all’età di 11 anni in seminario, evento che ancora oggi ricorda con dolore 
per il distacco dalla famiglia. Diventa sacerdote, incrocia figure del ca-
libro di padre David Maria Turoldo e Fratel Carlo Carretto. Sono anni 
per l’Italia roventi, che investono anche la Chiesa ponendo una serie di 
interrogativi ai sacerdoti: don Giuseppe non è escluso. 

AzioneEduc
SANITARIA

La trombosi è una patologia fatale, di cui soltan-
to un italiano su tre è a conoscenza (dato Alt, 

Associazione per la lotta alla trombosi). La pre-
venzione, dunque, è un aspetto fondamentale nella 
lotta alla malattia: se colta precocemente, infatti, la 
trombosi può venire trattata efficacemente, evitan-
do l’insorgenza di più gravi complicazioni.

Approfondiamo l’argomento con il dottor Cor-
rado Lodigiani, responsabile del Centro Trombosi 
di Humanitas.

QUALI SONO LE CAUSE 
DELLA TROMBOSI
La trombosi è la conseguenza della formazio-

ne in un vaso sanguigno di un coagulo di sangue 
(trombo), dunque un grumo solido di globuli bian-
chi, globuli rossi e piastrine che ostacola la circo-
lazione all’interno del vaso causando la morte 
(necrosi ischemica) dell’organo verso cui il sangue 
bloccato sarebbe stato diretto.

Il trombo si può frammentare anche in parti più 
piccole (embolo), arrivando così attraverso il siste-
ma circolatorio  a qualsiasi organo del corpo, di cui 
ostacola il funzionamento causando danni anche 
molto gravi.

Tale condizione è alla base di eventi come l’in-
farto cerebrale, l’infarto del miocardio o l’embolia 
polmonare, causata generalmente da un embolo 
proveniente da un vaso venoso periferico.

TROMBOSI ARTERIOSA 
E TROMBOSI VENOSA
Quando parliamo di trombosi dobbiamo distin-

guere tra trombosi arteriosa e trombosi venosa, che 
hanno cause differenti. Generalmente, la trombosi 
arteriosa è causata da aterosclerosi, dunque tra i 
principali fattori di rischio figurano ipercolesterole-
mia, ipertensione, fumo di sigaretta e obesità.

La trombosi venosa, invece, nella maggior parte 
dei casi deriva da fattori di rischio acquisiti più o 
meno transitori, tra cui immobilità per trauma o 
malattia intercorrente, intervento chirurgico e tu-
mori. Tra i fattori di rischio della trombosi venosa 
vi è anche la predisposizione genetica all’ipercoa-

gulabilità, che implica una maggiore predisposi-
zione del sangue a creare dei coaguli che possono 
evolvere in trombi.

I SINTOMI DA NON SOTTOVALUTARE
I trombi si formano più facilmente nelle gambe, 

sebbene sia bene tenere a mente che qualunque 
vena o arteria può essere interessata da trombosi. 
Riconoscere i sintomi della trombosi venosa può 
non essere semplice, in quanto generalmente ten-
dono a manifestarsi quando si sono già sviluppate 
complicazioni più severe.

I campanelli d’allarme possono essere aumento 
di volume, sensazione di calore, intorpidimento e 
arrossamento della zona o dell’arto interessato. La 
presenza di questi sintomi non dovrebbe essere pre-
sa alla leggera, e qualora si verificassero è opportu-
no consultare uno specialista.

Anche dispnea (dunque difficoltà respiratorie), 
che siano a riposo o sotto sforzo, alterazioni im-
provvise del ritmo cardiaco, e tosse con tracce di 
sangue e dolore toracico o generalizzato, sono sin-
tomi che possono segnalare una possibile presenza 
di emboli a livello polmonare. Si tratta di un peri-
colo potenzialmente mortale, da non prendere alla 
leggera.

TRATTAMENTO E PREVENZIONE
Il trattamento per la trombosi prevede l’utilizzo 

di farmaci anticoagulanti, in grado di inibire la co-
agulazione del sangue provocata dalla patologia.

Anche in caso di predisposizione alla trombosi, 
la prevenzione passa per lo stile di vita: ruolo di 
primissimo piano ha infatti l’attività fisica, poiché 
sovrappeso corporeo e obesità, causati spesso da 
uno stile di vita sedentario, sono importanti fattori 
di rischio aggiuntivi.

Le donne con predisposizione genetica alla 
trombosi venosa, inoltre, dovrebbero evitare l’uti-
lizzo di estroprogestinici a scopo anticoncezionale 
o sostitutivo dopo la menopausa, oppure utilizzarli 
solo a seguito di un’approfondita valutazione con 
uno specialista in emostasi e trombosi.

Redazione Humanitas News

LA PREVENZIONE È SEMPRE FONDAMENTALE

Trombosi: cosa è e come si riconosce

Immagine presa da www.agensir.it/

Elegia Americana 
di Ron Howard

CHI NON CHIEDE CIG RISPARMIA SUI CONTRIBUTI INPS 

Cassa integrazione o esonero contributi?

LavoroCittà
CREMA

Tra decreti e divieti, vincoli e sospensioni, è 
dallo scorso marzo che le imprese si sono tro-

vate a gestire un’organizzazione aziendale ano-
mala causata da blocchi delle attività e successi-
ve riprese, con conseguenze poco programmabili 
anche sulla gestione dei lavoratori. 

L’esubero dei dipendenti che si è generato in 
certe realtà (in alcuni settori temporaneo, in altri 
purtroppo strutturale) è stato mitigato con il ri-
corso agli ammortizzatori sociali di emergenza. 
La cassa integrazione con causale “Covid-19” è 
stata estesa anche alle imprese che normalmente 
non ne avrebbero avuto diritto, chi per dimen-
sione aziendale chi per settore economico di ap-
partenenza. Si sono quindi susseguiti numerosi 
decreti, che oggi addirittura si stanno sovrappo-
nendo e intrecciando tra loro, per garantire alle 
aziende in difficoltà il supporto all’occupazione 
con il ricorso alla cassa integrazione. Tenuto 
anche conto che, attualmente, vige il divieto di 
licenziamento fino al 31 gennaio 2021 e quindi 
ogni imprenditore ad oggi è privato del diritto di 
organizzare la propria impresa nel modo miglio-
re ricorrendo anche, in casi estremi, alla riduzio-
ne del personale. 

Nonostante questa situazione di incertezza il 
datore di lavoro “virtuoso” può finalmente bene-
ficiare di un esonero contributivo già in vigore 
dalla scorsa estate ma che di fatto era inutiliz-
zabile per la mancanza dell’autorizzazione UE, 
arrivata solo pochi giorni fa e a ridosso della sca-
denza. Vediamo di cosa si tratta.

Dopo il difficile lockdown primaverile, il de-
creto agosto aveva previsto un totale di 18 setti-
mane di cassa integrazione fruibili entro la fine 
del 2020. 

Chi rinunciava a richiedere questo ammortiz-
zatore sociale poteva accedere ad un esonero dei 
contributi INPS a carico azienda pari al doppio 
delle ore di cassa integrazione fruite nei mesi di 
maggio e giugno. 

Il datore di lavoro che è riuscito a gestire in 
autonomia i propri lavoratori senza richiedere in 
luglio ulteriore cassa integrazione, e riuscirà ad 
organizzarsi per non richiederla nemmeno fino 
al 31 dicembre, potrà garantirsi un esonero dal 

versamento dei contributi previdenziali per un 
massimo di quattro mesi entro fine anno, salvo 
proroghe. 

A causa del ritardo con cui sono state rese note 
le istruzioni per fruire di questa agevolazione e 
mancando una sola scadenza contributiva utile 
per poterne beneficiare (quella del 16/12) si ren-
deranno necessarie delle operazioni “di recupe-
ro” sulle mensilità pregresse per quelle imprese 
che non avranno la capienza sufficiente per az-
zerare il prossimo versamento. Ma in ogni caso 
questo esonero non verrà perso da chi ha già ma-
turato il diritto. 

È importante segnalare che il Decreto Ristori-
Uno ha previsto la stessa possibilità anche per 
gli imprenditori che non richiederanno le sei set-
timane di cassa integrazione previste fino al 31 
gennaio 2021 e potranno godere di un esonero 
contributivo anche se in misura ridotta rispetto 
al precedente. 

Analizzando il meccanismo di questo stru-
mento “premiale” è fondamentale che il datore 
di lavoro valuti sempre con molta attenzione la 
reale necessità di richiedere la cassa integrazio-
ne e si domandi se eventuali cali di lavoro non 
possano essere gestiti diversamente, impiegando 
risorse proprie. In questo modo potrebbe essergli 
più conveniente rinunciare alla cassa integrazio-
ne a favore di un esonero che gli consenta di ri-
durre i versamenti dei contributi. 

Naturalmente l’agevolazione non può avere 
una convenienza 
generalizzata per 
tutte le imprese ma, 
prima di chiedere la 
cassa integrazione 
magari per un solo 
dipendente, un cal-
colo di convenien-
za va sicuramente 
fatto.  

 

 Roberta Jacobone
    Commercialista 

del Lavoro - Crema
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di MARA ZANOTTI 

Da febbraio Monica Antonelli, fotografa 
professionista di Crema, ha iniziato un 

progetto di ricerca fotografica incentrato sul 
ritratto femminile. Da sempre questa forma di 
fotografia l’ha incuriosita per gli aspetti psico-
logici che ruotano attorno all’atto di fotogra-
fare una persona, in particolare la donna. A 
differenza dell’uomo, la donna mette in moto 
una serie di pensieri e ragionamenti che posso-
no spaziare dalla difficoltà del non riconoscersi 
nell’immagine ritratta, a un vero e proprio di-
sagio nel mostrarsi.
Da queste osservazioni, nell’arco degli anni, è 
nata la voglia di approfondire il rapporto tra 
figura femminile e fotografia e di raccontare la 
sua amata Crema nel progetto Donne di Crema.

L’abbiamo intervistata per comprendere 
meglio questo progetto artistico, non a scopo 
di lucro, finalizzato anche alla realizzazione di 
momenti espositivi e a donazioni solidali.

Può presentarsi ai nostri lettori, detta-
gliando il suo percorso formativo e la sua 
carriera?

“Sono Monica Antonelli, in arte Monimix. 
Sono una fotografa professionista da una quin-
dicina d’anni circa. Opero per lo più nei cam-
pi della moda e del ritratto con incursioni nel 
mondo del matrimonio e degli interni. Diplo-
mata al Liceo Artistico di Crema, ho lavorato 
nel campo della grafica prima di arrivare alla 
fotografia, che fino ad allora era stata una pas-
sione. Inizio da autodidatta, leggendo libri, os-
servando i lavori dei grandi Maestri della foto-
grafia e cercando informazioni in Internet. La 
mia formazione cresce seguendo i blog di alcu-
ni fotografi contemporanei e nel primo anno 
di attività apro uno studio a Crema, dove ho 
la possibilità di sperimentare e fare pratica. Per 
alcuni anni lavoro tra Crema e Milano, poi per 
necessità, anche se a malincuore, lascio il mio 
studio cremasco in favore di Milano. La metro-
poli non diventerà la mia sede operativa fissa, 
ma è qui dove mi sposto per la maggior parte 
dei lavori che mi vengono commissionati.

A fianco alla fotografia commerciale corro-
no paralleli i progetti di ricerca personale che 
mi hanno portata negli anni a esporre in alcu-
ne città tra cui Milano e Brescia.

Col tempo ho capito di voler fare di più per 
la mia cittadina, conoscerla meglio, valorizzar-
la, ed è da questa idea che è nato il progetto 
Donne di Crema, per cui sto già pensando all’e-
sposizione finale in un luogo che per me rap-
presenta il vero cuore pulsante di Crema. Ma 
su questo preferisco aspettare a sbilanciarmi, 
fino a quando ci sarà la certezza che il 2021 mi 
permetterà di realizzare il mio sogno”.

Quando è scattata l’urgenza di avviare 
questo progetto, o si tratta di un’idea che me-
ditava da tempo?

“Da molti anni mi occupo di ricerca fotogra-

fica nell’ambito del ritratto femminile con l’in-
tenzione di approfondire sempre più gli aspetti 
psicologici che ruotano attorno a questo tipo 
di fotografia.

Ad inizio anno mi è nata la voglia di rea-
lizzare un progetto che avesse come elemento 
principale la donna. Nello specifico volevo rac-
contare la donna della società odierna. Molto 
spesso si parla di donne come vittime, nella 
cronaca quotidiana, o di donne come perso-
naggi di spicco nel lavoro, nello sport, nella 
cultura. Io volevo raccontare le donne comuni, 
nella loro straordinarietà di ogni giorno. Don-
ne che danno il loro contributo alla società a 
livello umano oltre che professionale e molte 
volte restano nell’ombra. Io voglio dare voce ai 
loro pensieri, alle loro emozioni, alle loro scon-
fitte e alle loro vittorie, perché ogni storia ha il 
diritto di essere raccontata.

Grazie a questo progetto ho scoperto un tes-
suto di storie incredibili, alcune positive e tante 
drammatiche, ma sempre raccontate con il sor-
riso di chi ce l’ha fatta”.

È stato ed è semplice trovare donne che 
abbiano voglia di raccontarsi e apparire? Il 
passaparola è sufficiente?

“Trovare i soggetti per il progetto è sta-
to molto semplice ed è avvenuto in maniera 
spontanea. Dopo aver pubblicato, sui social 
network, il primo ritratto realizzato, la voce si 
è sparsa molto in fretta e, grazie al passaparo-
la, ho ricevuto moltissime candidature. Nono-
stante i periodi di chiusura dati dal lockdown, 
le proposte non sono mai mancate. Ho piace-
volmente scoperto la voglia di raccontarsi delle 
donne, senza egocentrismo, ma al contrario 
per il desiderio di sentirsi parte di un gruppo 
e di poter esser d’aiuto alle altre donne, che 
magari possono essere in un momento di diffi-
coltà della loro vita, mostrando loro che anche 
dalle situazioni più critiche si può uscire, e a 
distanza di tempo, poterlo raccontare con un 
sorriso. Con molta sorpresa ho visto il progetto 
crescere giorno dopo giorno grazie all’entusia-
smo delle partecipanti, ma anche alla diffusio-

ne sui social network che sono stati un ottimo 
veicolo del messaggio”. 

Il progetto abbina storie femminili al con-
testo cittadino; Crema è una città che eviden-
temente ama molto. A suo parere  si tratta di 
una città che sta diventando sempre più ‘don-
na’? O dove, comunque le donne hanno tro-
vato, nel corso degli anni, loro spazi e dimen-
sioni, anche in base alle storie e agli incontri 
che sta narrando?

“Amo molto Crema e sono felice di esser 
riuscita a raccontarla attraverso questo pro-
getto. Ne sta uscendo un’immagine molto 
positiva e credo che mai come quest’anno si 
meriti di esser portata alla ribalta non solo per 
le storie drammatiche di cronaca nera o per la 
pandemia in corso. Crema negli ultimi anni è 
diventata sempre più a ‘misura di donna’, an-
che per le tante iniziative culturali e sociali che 
sono organizzate da questa amministrazione. 
Sicuramente avere una donna al comando e 
tante donne nella Giunta (ma sono certa an-
che grazie alla parte maschile di essa), ha fat-
to sì che le tematiche femminili assumessero 
un’importanza di rilievo e potessero smuovere 
le cose. Dai racconti delle Donne di Crema esce 
un’immagine di Crema come un luogo in cui si 
sentono accolte, aiutate e ascoltate. Un aspetto 
che è uscito dai racconti di più donne è che a 
Crema si sentono al sicuro e credo che questo 
sia uno degli aspetti più importanti che una 
città possa offrire ai propri cittadini. Ciò che 
amano di Crema è la sua dimensione raccolta 
in cui potersi sentire parte di una comunità, in 
cui creare legami forti e far della realtà picco-
la da provincia, un punto di forza anziché un 
punto debole”.

Oltre all’obiettivo di raggiungere quota 100 
storie di donne per poter realizzare una mo-
stra in cui coinvolgere le partecipanti come 
parte attiva dell’evento, Monica ha un altro 
sogno molto grande: creare un libro che rac-
colga le storie e i ritratti del progetto. Un libro 
da vendere, e una parte del ricavato donarlo a 
un’associazione locale che si occupi di donne. 
Questo perché il fine ultimo del progetto do-
vrebbe essere non solo raccontare le storie di 
molte di loro, ma anche quello di voler esser 
d’aiuto in qualche modo alle donne che ne 
hanno bisogno. Per partecipare al progetto non 
è richiesto alcun contributo. Chi vuole parteci-
pare può scrivere un’email all’indirizzo moni@
monimix.come raccontare molto brevemente 
qualcosa di sé. Unico requisito fondamentale 
è avere un forte legame con Crema.

Per leggere le storie delle Donne di Crema e 
vedere i ritratti: blog.monimix.com, www.mo-
nimix.com; Facebook: monimix; Instagram: 
monimix.

Un progetto unico, originale e persino ‘ne-
cessario’: perché la nostra città parla al fem-
minile da anni e forse, non tutti, se ne sono 
ancora accorti!

100 RITRATTI FEMMINILI, 
TRA FOTOGRAFIA E PAROLE

Donne di Crema, 
il progetto

FOTOGRAFIA

Monica Antonelli in un autoritratto fotografico; 
sotto Matilde De Poli, una delle “Donne di Crema” 

che si raccontano nel progetto

Nell’ambito del Festival dei Diritti, in via 
Santa Chiara a Crema da giovedì 3 al 13  

dicembre verranno esposti i manifesti della 
mostra Io ti vedo così, dedicata alla visione-
non visione e organizzata dall’Uici Cremo-
na.  Scrive Mimmo Iuzzolino, responsabile 
del settore Autonomia Uici per presentare 
l’iniziativa: “Nel contesto dell’imperversare 
in ogni angolo del mondo della pandemia da 
Covid-19, che sostanzialmente ha interessa-
to i cinque sesti del 2020 e molto probabil-
mente ammesso che le promesse sui vaccini 
vengano mantenute in pieno, interesserà 
metà del 2021 [...] risulta evidente che lo 
sconvolgimento dei comportamenti ha toc-
cato in generale le azioni di ognuno di noi, 
per cui tutte le previsioni, programmazioni 
e intenzioni sono andate a farsi benedire, in 
breve, sorpresi, per non dire tramortiti, in-
capaci di organizzare una qualsiasi reazione 
adeguata, almeno nella prima parte della 
pandemia.  A questo ovviamente non poteva 
sottrarsi la nostra piccola sezione, che però, 
smaltito lo smarrimento della prima fase, ha 
immediatamente risposto e sfruttando le ot-
time opportunità che le moderne tecnologie 
mettono a disposizione ha fatto tutto il possi-
bile per tenere uniti gli associati continuando 
nel contempo a operare affinché le istanze e 

la visibilità dei disabili visivi non passassero 
in secondo piano. Questo il motivo principa-
le che caparbiamente ci ha spinto ad inserire 
la nostra mostra fotografica Io Ti Vedo Così, 
nell’ambito del Festival dei 
Diritti, che sotto la regia del 
‘Csv Lombardia Sud’ si tiene 
a Crema dal 3 al 15 dicembre 
e che quest’anno avrà come 
tema la Cura. Cura per la sa-
lute, ma anche all’ambiente, 
alle relazioni, alle comunità, 
alle città. Inizialmente era 
previsto che la mostra fosse 
esposta in uno spazio chiuso, 
però con l’aumento dei conta-
gi e il richiamo delle autorità 
a evitare assembramenti, la-
vorando di fantasia, facendo 
di necessità virtù e sfruttando 
qualche suggerimento abbia-
mo riversato le immagini su manifesti che 
sono stati affissi in via Santa Chiara e reste-
ranno visibili fino al 13 dicembre. È stato gra-
zie alla fotografa ferrarese Beatrice Pavasini, 
che attraverso una ventina di scatti ha fissato 
in immagini la qualità della visione di chi ci 
vede poco o non ci vede affatto, che questo 
mondo cerca di emergere. La mostra, ridot-

ta per opportunità a dodici immagini, ha più 
di un obbiettivo, il primo dei quali far vede-
re la qualità della vista di un disabile visivo, 
dandogli nel contempo l’idea di ciò che un 

ipovedente vede e come e quale 
differenza c’è fra ipovisione e 
cecità. Il secondo dare al pas-
sante, attraverso la lettura dei 
due manifesti descrittivi e uno 
sguardo alle immagini, una idea 
precisa del carico di difficoltà 
e frustrazioni a cui un disabile 
visivo può andare incontro. Il 
terzo rendere un po’ meno ano-
nima una categoria di persone, 
che per motivi un po’ culturali, 
ma più che altro oggettivi, vedi 
le abbondanti barriere senso-
riali disseminate per la città, 
a oggi risultano sconosciuti ai 
più. Quarto e ultimo una rispo-

sta ai tempi complicati che stiamo vivendo, 
e far sì che la nostra comunità pur fra mille 
difficoltà non si chiuda in un lockdown aset-
tico e incolore, ma continui a far pulsare il 
suo cuore verso la cultura, verso le persone 
con disabilità, verso la solidarietà, e gli altri 
mille ambiti che popolano la quotidianità di 
una collettività”.

MOSTRA FOTOGRAFICA: Io ti vedo così, in via Santa Chiara

AVVENTO DI MUSICA E DI FEDE

Il mese di dicembre era tradi-
zionalmente ricco di appun-

tamenti musicali: i “Concerti 
di Natale” non si contavano 
sulle dita di entrambe le mani! 
In tutto il territorio cremasco 
corali, corpi bandistici, gruppi 
strumentali, ma anche solisti, 
erano impegnati a celebrare, 
musicalmente, l’arrivo della 
nascita di Gesù. Quest’anno 
nulla di tutto questo; nell’aria 
rimarrà il silenzio, per un’at-
tesa forse più intima, ma, 
purtroppo, meno festosa, per i 
motivi ben noti, necessari, ma 
sconsolanti! Tuttavia il web 
e, soprattutto i musicisti di Crema più tenaci, non fanno mancare 
contributi musicali in tempo di Avvento. Segnaliamo quindi che sul 
canale YouTube “Serassi 1835”  (https://www.youtube.com/watch
?v=YpTGwIaT9_0&feature=youtu.be) è possibile seguire l’iniziati-
va Avvento di musica e di fede. Si è iniziato con l’inno Veni Redemptor 
gentium di S. Ambrogio e il corale per organo di J. Pachelbel Nun 
komm der Heiden Heiland. Per la seconda settimana d’Avvento verrà 
proposto Il Magnificat e il corale per organo Meine Seele di J. Pachelbel. 
Spiegazione ed esecuzione musicale a cura di Giampiero Innocente 
(nella foto), anche direttore del coro Collegium Vocale di Crema. Au-
dio e video: Alberto Innocente. Le riprese sono state effettuate presso 
il santuario di S. Maria delle Grazie in Crema. Buon ascolto! 

M. Zanotti

DIRETTA LIBRO: giovedì online!
Giovedì 10 dicembre, alle ore 

17.30 si terrà l’incontro Di-
retta libro, presentazione online 
di Planimetria di una famiglia felice 
di Lia Piano (edizioni Bompia-
ni). Conduce Fulvio Florida. Di-
retta sulla pagina Facebook del 
Bookstore Mondadori Crema. 
Si potrà anche interagire con 
l’autrice del racconto originale, 
incantato e un po’ bizzarro di 
una famiglia che crede nella li-
bertà, che attacca cartelli a ogni 
porta con scritto ‘Vietato vie-
tare’, che vive nell’estro e nella 
creatività, che non conosce bar-
riere, che costruisce uno scaffale 
lungo 307 metri perché i libri 
vanno in ogni stanza, e che stende materassi in salotto per vedere 
le stelle… Lia Piano è nata a Genova nel 1972, terza di tre fratelli 
che poi diventeranno quattro. Laureata in Lettere, dal 2004 si occupa 
della Fondazione Renzo Piano. Oggi vive e lavora in moto perpetuo 
fra Parigi, Genova e qualsiasi altro luogo del mondo. In attesa di ra-
dicare, ha scritto il suo primo libro.

MUSEO, SEZIONE EGIZIA: è morta Bresciani
Si è spenta domenica 29 

novembre Edda Bresciani, 
grande egittologa, professo-
ressa emerito dell’Universi-
tà di Pisa e socia nazionale 
dell’Accademia dei Lincei. 
Ne ha dato notizia l’assesso-
re alla Cultura del Comune 
di Crema Emanuela Nichetti 
sulla sua pagina Facebook 
esprimendo la tristezza dell’intero staff  del Museo Civico di Crema 
e del Cremasco.  Bresciani era infatti legata da profonda amicizia 
a Carla Maria Burri, egittologa cremasca ormai nota alla cittadi-
nanza per la donazione di parte della sua raccolta di antichi reperti 
egizi al Museo cittadino. E fu proprio Bresciani a caldeggiare l’a-
pertura della Sezione Egizia al Museo di Crema e, sempre lei, si 
occupò della prefazione al catalogo della stessa, riprendendo le sue 
parole: “Nel ricordo della indimenticabile grande amica e grande 
donna che è stata Carla Burri”. “Ci piace immaginarle serene, ora, 
a chiacchierare del loro Egitto e delle straordinarie vite che hanno 
trascorso” chiosa Nichetti.  

LIBRERIA F. BRIOSCHI - LIBRERIA CREMASCA

Apre oggi, sabato 5 dicembre dalle ore 9, in via Matteotti, la nuo-
va libreria di Crema promossa da Francesco Brioschi Editore in 

collaborazione con la Libreria Cremasca che da via Cavour si ‘trasfe-
risce’ in questi ampi e originali spazi disposti su tre piani. 

Ieri pomeriggio alle ore 15 è stata visitata e benedetta dal vescovo 
mons. Daniele Gianotti che ha sottolineato l’importanza della pro-
mozione culturale di cui la libreria si fa interprete. Nella foto che pub-
blichiamo, il vescovo Daniele con Matteo Facchi, Gabriele Cavallini 
e altri due collaboratori che gestiranno gli spazi vendita. 

Una libreria pensata con criteri d’avanguardia. Al primo piano 
saranno esposti i libri di Francesco Brioschi Editore e le novità. A 
fianco di questo primo piano, in collegamento attraverso una grande 
vetrata, un nuovo caffè per un concetto del tutto innovativo. Nella 
parte retro – sempre al piano terra – il reparto bambini che propone 
le pubblicazioni di Valentina edizioni e di numerose altre case editrici 
e prevede anche spazi per la lettura e attività di gioco. 

Al secondo piano i testi cremaschi, narrativa, classici, edizioni reli-
giose e fumetti. Al terzo una bellissima sala conferenze. 

Insomma, la Libreria Francesco Brioschi-Libreria cremasca si 
presenta con tutti i carismi per offrire ai cremaschi prodotti di quali-
tà. È la prima libreria di una serie che Brioschi intende aprire in 
varie città: una sorta di “prima assoluta”. Complimenti.

Torneremo su questo ‘evento’ la prossima settimana.
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Caravaggio: Dominici, Gerosa, Frana, 
Marku, Pirola, Messaggi, Comelli, Basa-
nisi, Viola (60’ Pirovano), Lamesta (70’ 
Marchionelli), Granillo. All. Terletti 

Crema: Pennesi, Russo (70’ Gerevini), 
Dell’Aquila (60’ Mapelli), Mandelli, Bag-
gi, Adobati, Poledri, Bignami, Campisi 
(60’ Salami), Bardelloni, Laner. All. Dos-
sena 

Reti: 10’ (r.) Lamesta; 42’ Bardelloni; 
57’ (r.) Basanisi; 70’ Bardelloni; 87’ Bar-
delloni.

Espugna Caravaggio in rimonta (2-3) 
convincendo su tutta la linea: gioco, 

grinta, temperamento, con la tripletta dello 
strepitoso Bardelloni (6 reti in altrettante 
gare) e balza in vetta solo soletto. Il Crema 
fa sul serio: 4 vittorie e due pareggi, nessu-
na sconfitta, sono un ruolino invidiabile. E 
vanta di gran lunga il miglior attacco con 
17 gol all’attivo, quasi 3 di media a parti-
ta. Mister Dossena, domenica al fischio di 
chiusura, s’è complimentato coi ragazzi 
perché “la vittoria di oggi non è casuale. 
Lavoriamo molto duramente durante la 
settimana ed è il motivo per cui, quando gli 
avversari iniziano a calare fisicamente, noi 

riusciamo ancora a esprimere tutta la no-
stra qualità. Il gruppo è solido e unito. Un 
elemento, questo, che rappresenta un van-
taggio notevole”. Ha però puntualizzato 
che “il cammino è ancora lungo ed estre-
mamente difficile”. La stagione regolare 
ricomincerà da Villa d’Almè il 13 dicem-
bre, mentre domani dovrebbe chiudersi il 
capitolo recuperi (Caravaggio-Giussano e 
Calvina-Sona). Prima che il 2020 vada in 
archivio, il Crema affronterà, domenica 
20, il Seregno al ‘Voltini’ e il 23 il Brusa-
porto in suolo bergamasco. 

Non inganni il risultato finale di Cara-
vaggio: la scena l’ha dominata senza solu-
zione di continuità la truppa di Dossena, 
priva di capitan Ferrari (infortunato), con 
Pennesi tra i pali per la prima volta, Ado-
bati al centro della difesa, Russo schierato 
da terzino destro e il centrocampista Pole-
dri in attacco con Campisi e Bardelloni.

Ha ingranato subito il turbo il Crema  e 
al 3’ ha reclamato un calcio di rigore, par-
so nitido, concesso invece al 10’ ai locali, 
che l’hanno sfruttato per poi arroccarsi in 
difesa e così s’è giocato a una porta. 

Lo strameritato aggancio è arrivato al 
42’ quando Mandelli ha smarcato magi-
stralmente Bardelloni, che ha insaccato 
con un pregevole diagonale. Dopo il tè la 
nostra squadra, alzando il baricentro, ha 
lasciato subito intendere di volere i 3 pun-
ti, anche quando, correva il 57’ il Caravag-
gio ha nuovamente messo fuori la freccia 
su rigore e così è stata costretta a inseguire.

L’ha fatto col cuore in mano e con grande 
determinazione, riuscendo a ribaltare il ri-
sultato con due stupendi gol di Bardelloni, 
davvero straordinario.  Domani riposo,  fra 
8 giorni, salvo imprevisti, riparte la stagio-
ne regolare.                                                        AL

Serie D: il Crema si prende la vetta della classifica

di TOMMASO GIPPONI

È già chiamata a riscattarsi la Pallacanestro 
Crema, nella sfida che domani pomeriggio 

alle 15.30 la vedrà opposta alla Virtus Ragusa 
per la seconda giornata del girone B1. 

I rosanero hanno fallito l’esordio di dome-
nica scorsa a San Giorgio su Legnano perden-
do per 79-70, al termine di una gara dove non 
tutto è da buttare ma dove ci sono anche stati 
diversi problemi che devono essere sistemati. 
Due i motivi principali dietro la sconfitta. 

In primis una serata difficile al tiro da fuori, 
un 3-23 complessivo con cui per vincere biso-
gna sicuramente dare molto in termini difensi-
vi. E qui probabilmente c’è stata la lacuna prin-
cipale nella prestazione della truppa di coach 
Eliantonio. Contro un’avversaria di discreto 
talento, ma non certo trascendentale, l’inten-
sità della fase difensiva non è stata all’altezza, 
soprattutto rispetto a quanto fatto vedere un 
po’ per tutto il precampionato da parte dei cre-
maschi. Ha funzionato ben poco sia a livello di 
pressione sulla palla che soprattutto di aiuti e 
rotazioni, con gli avversari che troppo spesso 
hanno avuto delle comode conclusioni al ferro 
ad alte percentuali. Dopo essere andata sotto 
nel primo quarto Crema ha preso bene le redi-
ni del match nel secondo, lasciando presagire 

che la vittoria era assolutamente a portata di 
mano, attaccando con intelligenza e facendo 
girare bene la palla. 

Purtroppo, però, erano solo 5 i punti di van-
taggio dei nostri all’intervallo, troppo pochi 
per pensare di aver chiuso la gara. E così nella 
ripresa la Sangiorgese ha alzato decisamente 
il ritmo, segnando a ripetizione e prendendosi 
un margine di circa dieci punti. L’ultimo pe-
riodo ha visto Crema cercare la rimonta, av-
vicinandosi più volte agli avversari ma senza 
mai piazzare la zampata decisiva per mettere 
la testa avanti, e principalmente sempre per 
carenze difensive. A livello realizzativo il mi-
gliore è stato Arrigoni con 18 punti e in doppia 

cifra ci sono andati anche Pederzini e Trentin. 
Troppo poco però, i cremaschi sono chiamati 
a dare qualcosa di più. Oggi si affronta un’al-
tra squadra che nel primo turno ha perso e che 
quindi arriverà a Crema affamatissima di pun-
ti, la Virtus Ragusa, dove tra l’altro milita l’ex 
Andrea Sorrentino. Sarà una gara tosta, dove 
bisognerà difendere forte ma soprattutto attac-
care con grande pazienza. 

I 96 punti subiti dai ragusani in casa alla pri-
ma giornata non depongono a favore della loro 
difesa, ma in settimana ci avranno sicuramen-
te lavorato su per arrivare a Crema pronti. Il 
campionato è appena iniziato, c’è tutto il tem-
po per recuperare e fare bene, ma la regular se-
ason di questo raggruppamento non è lunghis-
sima e lasciare punti per strada, soprattutto in 
casa, non è proprio il massimo. 

Nel gruppo cremasco tutto questo è molto 
chiaro e siamo sicuri che i rosanero scende-
ranno in campo ben motivati a regalare i primi 
due punti a società e tifosi. Fans che oltretutto, 
visto il divieto di assistere dal vivo al match, 
potranno seguirlo tramite le dirette streaming 
sui canali social che la società mette a disposi-
zione, un modo per non perdersi lo spettacolo 
e restare vicino alla squadra anche in questo 
momento difficile. Palla a due quindi domani 
alle 15.30, e lo spettacolo non mancherà.   

Basket B1: la Pallacanestro Crema fallisce l’esordio

 di FEDERICA DAVERIO

* Pergolettese-Renate    0-2
Marcatori: p.t. 10’ Kabashi; s.t. 19’ Giovinco su c.d.r
Pergolettese (3-5-2): Ghidotti; Ferrara (1’st Bariti), Ceccarelli, Ba-

kayoko; Candela (20’st Piccardo), Palermo, Panatti (1’st Andreoli), Varas 
(26’st Figoli), Villa; Ciccone (29’st Longo), Morello. All. De Paola Luciano

* Pergolettese-Juventus23   1-3
Marcatori: p.t. 8’ Morello, 30’ Petrelli; s.t. 27’ Correia, 39’ Del Sole
Pergolettese (4-3-3): Ghidotti; Piccardo, Lucenti, Bakayoko, Villa; Varas, An-

dreoli, Figoli (14’st Panatti); Bariti (10’st Ciccone), Scardina (14’st Bortoluz), Morel-
lo. All. Luciano De Paola

È notte fonda per la Pergolettese che, perdendo anche con il Renate e la Juventus23, 
ha incassato quattro sconfitte consecutive (zero dunque per ora i punti raccimolati 

da mister De Paola da quando ha sostituito Contini in panchina). Bisogna reagire al 
momento di crisi, ma non sarà facile nemmeno domani, poiché il calendario offre la 
difficile trasferta a Carrara contro la truppa di Silvio Baldini attualmente terza in classifica.

Facciamo un passo indietro e torniamo alla gara contro il Renate di sabato al Voltini: 
dopo 10 minuti ospiti in vantaggio grazie a un tiro da fuori area di Kabashi. Per i crema-
schi le cose si sono complicate ulteriormente alla mezz’ora, quando Palermo si è fatto 
espellere dall’arbitro per proteste (gli sono state comminate due giornate di squalifica, 
mentre al presidente Massimiliano Marinelli, allontanato da bordo campo per proteste, 
quattro mesi di inibizione da qualsiasi carica e 2.500 euro di ammenda alla società). 

Nella ripresa al diciannovesimo il Renate ha trovato il raddoppio su calcio di rigore con 
Giovinco.

Mercoledì al Voltini è andato invece in scena il recupero contro la Juventus23: la neve, 
caduta abbondante dalle prime ore del mattino, ha messo a rischio il match, ma patron 
Fogliazza è riuscito a organizzare la pulizia del campo velocemente e il match alle ore 
15.40 ha avuto inizio. I gialloblu sono entrati in gara con lo spirito giusto e si sono portati 
in vantaggio con Morello all’ottavo minuto. Buoni i primi trenta minuti di gioco, ma poi 
i piemontesi sono riusciti a strappare il pari con Petrelli. Nella ripresa i cremaschi ‘hanno 
spento la luce’: calo fisico e di concentrazione, ma soprattutto cambi poco efficaci e la 
Juventus23 si è portata in doppio vantaggio prima con Correia e poi con Del Sole, affon-
dando la Pergolettese.

“Oggi tutti hanno accusato un calo fisico dopo quattro gare ravvicinate; i cambi non 
hanno sortito l’effetto sperato. Il problema non è il modulo ma come entri per dare una 
mano alla squadra e questo non è successo. La situazione è difficile se si guarda la classi-
fica, ma la squadra ha molte potenzialità. Io dovrò lavorare sull’attenzione ma soprattutto 
sul carattere” queste le parole di mister De Paola.

 

Pergolettese, quarta sconfitta 
consecutiva: è notte fonda...

VOLLEY B1: Chromavis Abo, ecco il calendario!

Il Consiglio federale della Fipav ha deliberato la nuova formula e 
la nuova struttura dei campionati nazionali di Serie B. Decisioni 

che riguardano da vicino alcune squadre del nostro territorio, in 
modo particolare la Chromovas Abo Offanengo che sarà ai nastri 
di partenza del torneo di B1. La data di inizio delle competizioni 
è stata confermata, salvo ulteriori imprevisti legati all’andamen-
to della pandemia Covid-19, per il weekend del 23 e 24 gennaio 
2021. I vari giorni sono stati suddivisi in sottogruppi con l’intento 
di agevolare gli spostamenti tra regioni e province riducendo al 
minimo i movimenti. La formazioni neroverde, originariamente 
inserita nel raggruppamento B della terza serie nazionale, si trova 
così ora in un mini girone comprendenti le altre due formazioni 
cremonesi, Esperia Cremona e Csv Rama Ostiano, oltre alle ber-
gamasche Don Colleoni Trescore Balneario, Cbl Costa Volpino e 
Chorus Lemen Almenno. Pertanto nella prima fase della stagione, 
si disputeranno gare di andata e ritorno tra le sole squadre presen-
ti nei sottogironi, con dieci match in programma. Porzio e com-
pagne debutteranno al PalaCoim il 24 gennaio contro l’Esperia, 
mentre il 30 gennaio saranno di scena a Ostiano per dare vita a un 
altro derby. Il 7 febbraio poi ci sarà la sfida interna con il Don Col-
leoni a cui farà seguito 
la trasferta in quel di 
Costa Volpino il 13 
febbraio e il confronto 
con la Lemen a Offa-
nengo il 21 febbraio. 

Le gare di ritorno a 
campi invertiti pren-
deranno il via con il 
turno infrasettima-
nale previsto per il 
23/24/25 febbraio e 
proseguiranno poi per 
tutti i fine settimana 
di marzo (6-7; 13-14; 20-21 e 27-28). In caso di necessità, sono 
state previste due date per i recuperi: 27-28 febbraio (in occasione 
dell’Assemblea nazionale Fipav) e tra il 2 e il 4 aprile (settimana 
di Pasqua). 

Al termine di questa fase verrà stilata la classifica avulsa unendo 
in un’unica graduatoria le dodici squadre. A partire dal 24-25 apri-
le inizierà invece la seconda fase, che vedrà protagoniste nuova-
mente in un unico raggruppamento tutte le dodici squadre. In que-
sta fase si incontreranno, in match di sola andata di cui 3 in casa e 
3 in trasferta, solo le compagini che non si sono ancora affrontate 
nella precedente fase. Le date previste, oltre a quella inaugurale, 
sono: 1-2 maggio (seconda giornata), 8-9 maggio (terza giornata), 
15-16 maggio (quarta giornata), 22-23 maggio (quinta giornata) 
e 29-30 maggio (sesta giornata). Le avversarie della Chromavis 
Abo in questo step saranno: Mondial Clima Orago, Acciaitubi 
Picco Lecco, Polisportiva Coop Novate, Visette Settimo Milanese, 
Tecnoteam Albese e Capo d’Orso Palau. Al termine verrà stilata 
una classifica che terrà conto di tutti i risultati conseguiti contro le 
dodici squadre del girone. Adottando questa formula, la Fipav si è 
garantita la possibilità di disputare i playoff, spostando la loro fine 
nel mese di giugno 2021. “In un campionato più corto occorrerà 
arrivare più pronti al suo inizio, essendoci poi meno tempo per 
recuperare – ha sottolineato il coach neroverde Dino Guadalupi –. 
Cercheremo di presentarci al via con un gioco e un’identità defini-
ta, anche se con la difficoltà di avere meno riferimenti di confronto 
rispetto al livello delle altre formazioni”. “Sulla carta, il nostro mi-
nigirone è tosto, molto equilibrato e con sfide che si preannuncia-
no tirate – ha proseguito il tecnico pugliese –. Nella seconda parte 
vedo per noi un cammino diviso a metà: ci saranno Lecco e Albese 
che hanno indubbia qualità e obiettivi elevati, poi anche Palau è 
una buona squadra, mentre le altre formazioni potrebbero avere 
un livello più simili tra loro”. E per quanto riguarda la Chromavis 
Abo? “Siamo una squadra giovane che deve far leva sulla conti-
nuità del lavoro pur con tutte le variabili di questa situazione che 
stiamo vivendo”.                                                                        Giuba

Morello durante la gara contro la Juve23; nel riquadro le operazioni di sgombero neve

SERIE C

classifica
Renate 28; Pro Vercelli 26; Car-
rarese 25; Como 24; Pro Sesto 
23; Juve23 22; Lecco 21; Ales-
sandria 20; Albinoleffe 19, Pro 
Patria 19; Grosseto 18; Ponte-
dera 17; Novara 15; Livorno 
14; Giana 13; Pergolettese 12, 
Olbia 12, Pistoiese 12; Piacenza 
10; Lucchese 6

risultati
Pergolettese-Renate                     0-2
Olbia-Juventus23                            2-1
Alessandria-Pro Vercelli               2-1
Giana-Carrarese                              1-2
Novara-Albinoleffe                   0-0    
Pro Patria-Grosseto                       0-0
Pro Sesto-Lecco                            1-0
Livorno-Pontedera                    0-0
Pistoiese-Lucchese                         2-0
Como-Piacenza                              0-0

prossimo turno
Renate-Giana Erminio
Pro Vercelli-Livorno
Albinoleffe-Olbia
Carrarese-Pergolettese
Grosseto-Novara
Juventus23-Pro Patria
Lecco-Pistoiese
Lucchese-Alessandria
Piacenza-Pro Sesto
Pontedera-Como 
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Riprendono gli allenamenti? 
Possibilista la Soncinese 

(nella foto), mentre per Luisiana, 
Offanenghese, Castelleone e Ro-
manengo, “meglio aspettare”. 
“I ragazzi con cui abbiamo dia-
logato in questi giorni vogliono 
ripartire. Noi siamo pronti per 
la ripresa dell’attività, ma biso-
gna capire meglio cos’è possibile 
svolgere”. 

Il presidente della Soncinese, 
Gigi Zuccotti  sottolinea che 
dopo il passaggio da zona rossa 
ad arancione, che “consente di 
riprendere gli allenamenti, sep-
pur individualmente, l’idea di 
ricominciare a sudare sul serio, 
ovviamente attenendosi ai pro-
tocolli ministeriali e regionali, è 
anzitutto dei giocatori, capitan 
Mattia Marchesetti in testa. Ve-
dremo come e se sarà possibile 
utilizzare le strutture, comunali; 
non vogliamo mettere in diffi-
coltà gli amministratori locali”. 

Le modalità della ripresa non 
sono agevoli, sul piano organiz-
zativo non sono semplici anche 
se le limitazioni agli spostamenti 
non costituiscono più un ostaco-
lo: la Lega Dilettanti ha dirama-
to un comunicato, riprendendo 
le indicazioni del Governo, in 
cui specifica che gli atleti resi-
denti al di fuori del Comune 
dello stadio, “possono spostarsi 
muniti di apposita certificazione 

per svolgere gli allenamenti”.
Per Zuccotti “adesso si po-

trebbe pensare alla preparazione 
atletica. A gennaio si intensifi-
cherebbe il lavoro che consenti-
rebbe di essere pronti alla ripre-
sa del campionato, dalla quarta 

giornata, Covid permettendo, 
ipotizzata il 7 febbraio. Dovreb-
be camminare l’idea di portare a 
termine il solo girone di andata 
con la cancellazione del ritorno, 
quindi proseguire con playoff  e 
playout, che coinvolgerebbero 

tutte le squadre piazzate dal se-
condo al nono posto per il ripe-
scaggio  e dal decimo al penulti-
mo posto nella lotta per evitare 
la retrocessione. La decisione 
finale sulla formula però spetta 
alle società. 

Il mercato invernale è stato 
prorogato sino al 26 febbraio, “e 
dovesse capitare l’occasione la 
coglieremmo al volo – afferma 
il presidente della Soncinese –. 
Siamo partiti col piede giusto in 
campionato (7 punti in tre parti-
te) e vogliamo dire la nostra al-
meno in chiave playoff. Il nostro 
mister Luciano Ferla ha svolto 
un gran bel lavoro sino allo stop 
forzato e la truppa ha sempre 
risposto molto bene e con entu-
siasmo, che conferma di avere 
anche in questo periodo diffici-
le; difatti vuole tornare a sudare 
sul campo, anche se non sono 
consentite sedute di gruppo”.  

Per il mister dell’Offanenghe-
se, Marco Lucchi Tuelli, “senza 
spogliatoi è impensabile la ripre-
sa seppur parziale e i recuperi a 
gennaio sono da evitare perché 
i giocatori rischierebbero seri in-
fortuni”. Sulla stessa lunghezza 
d’onda il direttore tecnico della 
Luisiana, Alberto Cavana, il 
mister del Romanengo, Roberto 
Scarpellini, il digì del Castelleo-
ne, Davide Milanesi.    

AL

CALCIO

Soncinese a favore 
degli allenamenti

Tra le formazioni di Terza categoria, un posto d’onore – 
fosse anche solo per il glorioso passato – lo merita l’Asd 

Trescore Cremasco, un tempo in categorie superiori. Società 
fondata nel 1970 che, se i conti tornano, quest’anno festeggia il 
50°. Certo in un anno particolare, un po’ triste,  ma sempre cin-
quanta candeline sono! Partiamo, dunque, con i complimenti. 

Per questa sfortunata stagione 2020-2021, i gialloblu tre-
scoresi sono inseriti nel girone lodigiano A insieme alle altre 
tre cremasche Asd Bagnolo, Iuvenes Capergnanica e Sporting 
Chieve. Avversarie di questo raggruppamento “ridotto”, Atle-
tico Sordio, Cavenago 1972, Crespiatica, Edelweiss, Laudense, 
Oratorio S. Gualtero, San Giovanni Bosco Union Mulazzano e 
Vizzolese. La voglia di tornare in campo è tanta.

“Siamo noi il motore del calcio, un motore che si alimenta 
di passione, e la passione è vita... Il dilettante che gioca sui 
campetti dell’oratorio, in centri magari poco attrezzati, ma che 
per noi sono come ‘San Siro’; persone che volontariamente de-
dicano tempo a un gioco che regala emozioni, sorrisi , e soprat-
tutto trasmette dei valori fondamentali”, si legge nella pagina 
Facebook della squadra. Tanta la delusione per il fermo dell’at-
tività. “È come se fosse arrivato un bulletto e ci avesse bucato il 
pallone, ma... torneremo nuovamente a giocare, a divertirci e a 
esultare, più tanti e più forti che mai e finché la voglia di fare e 
la passione non si esauriranno, il motore non potrà mai essere 
spento. Se non andrà tutto bene, lo faremo andar bene, perché 
col solito spirito il dilettante sa adattarsi e metterci il cuore”.
Chiaro il messaggio. 

Per il Trescore, nei mesi scorsi, l’addio al vicepresidente An-
drea Dioli. Colonna portante della società sin dalla fondazio-
ne: ha lasciato un grande vuoto, ricordato da tutti per la sua 
disponibilità e gentilezza. I portacolori trescoresi non vedono 
l’ora di tornare sul terreno di gioco anche per lui. Non resta 
allora che tenere duro e restare uniti. Forza Trescore.

ellegi

Asd Trescore Cremasco: 
passione e voglia di lottare

A malincuore, l’Asd Calcio 
Spino cessa l’attività

Seppur a malincuore, l’Asd Calcio Spi-
no ha deciso di cessare l’attività. Aveva 

incominciato a muovere i primi passi nel 
1990 a livello di CSI, con la  squadra di 
calcio open 11 amatori, fondata grazie a 
un gruppo di amici, che avevano lasciato 
l’attività agonistica della F.I.G.C. e non 
avevano sentito la necessità di appendere 
le scarpette al chiodo. 

“Nel primo periodo, sino al 1995 siamo 
stati affiliati  con la U.S. Spinese Oratorio, 
alla quale vanno i nostri ringraziamenti 
per la collaborazione intercorsa: giocava-
mo le partite ufficiali casalinghe sul cam-
po di Boffalora d’Adda, mitico Anfield 
road per gli amici e sostenitori  – racconta 
Carlo Cornalba, presidente dell’Asd –. 
Dal 1996 al 2010 si è passati alla Polispor-
tiva Calcio Spino, la quale ci ha inserito 
nel proprio organico societario, mettendo-
ci a disposizione il campo comunale 2 per 
la disputa delle gare sia di campionato che 
di coppa”. Ha saputo farsi valere in tante 
occasioni questa realtà. “Abbiamo avuto 
stagioni di grande soddisfazione vincendo 
per 3 volte la coppa CSI: l’ultima in ordine 
di tempo, nella finale allo stadio ‘Voltini’ 
di Crema, abbiamo piegato in finale la 

gloriosa Atalantina (3 a 2) dopo i tempi 
supplementari”.

Cornalba, a nome del consiglio diret-
tivo e collaboratori, sottolinea che “un 
grande ringraziamento lo dobbiamo a 
tutti i dirigenti e presidenti della Polispor-
tiva Calcio Spino che ha cessato l’attività 
al 30 giugno 2011. Dal luglio 2011 abbia-
mo fondato la A.S.D.  Football Club Cal-
cio Spino per poter continuare la nostra 
attività in autonomia e portare avanti la 
gloriosa storia nel campionato amatoria-
le, nella categoria di Eccellenza con una 
quarantina di cui una decina fra dirigenti, 
collaboratori, presidente e vicepresidente, 
oltre a una trentina di tesserati atleti”.

La preparazione alla stagione aveva  ini-
zio con gli allenamenti e alcune gare ami-

chevoli. “Come da tradizione (dal 1996) 
la seconda settimana di settembre veniva 
organizzata la trasferta a Bormio per la 
disputa del torneo Coppa del presidente 
organizzato dalla AA2 di Milano; l’ade-
sione è sempre stata significativa, abbia-
mo onorato la partecipazione con la con-
quista di tre edizioni e molti piazzamenti 
onorevoli, vincendo anche la classifica 
marcatori e quello del miglior portiere per 
almeno 5 edizioni”. La squadra Amatori 
spinesi ha preso parte anche a “numero-
si tornei in Europa, il primo a Praga nel 
1994 e l’ultimo ad Amsterdam del 2010, 
impreziosendo la bacheca  primeggiando 
a Mastricht,  Praga, Ibiza e Berlino, nel 
2007, dove purtroppo abbiamo subito un 
grave lutto con la perdita del nostro mister 
Ivo Ferri”. Il presidente Cornalba annota 
che “causa l’attuale situazione sanitaria e 
le restrizione dei vari Dcpm per Covid-19, 
ci siamo fermati lo scorso febbraio, valu-
tato con serenità la decisione da prende-
re per l’iscrizione al nuovo campionato, 
avendo riunito più volte il consiglio della 
società e nell’ultima riunione si è deciso 
all’unanimità di sospendere ogni attività e 
chiudere la società.

I nostri atleti e dirigenti sono per la 
maggior parte artigiani, commercianti e 
dipendenti da aziende e non possono ri-
schiare periodi di quarantena avendo fa-
miglie con figli, che unitamente al lavoro 
sono priorità assolute. Lo sport, che pure 
ci ha dato molto in questi 30 anni di attivi-
tà, vien dopo”. 

Nel verbale di chiusura “si è deliberato 
che la somma in essere sul conto corren-
te della società, circa un migliaio di euro 
venga trasferita alla Odv (organizzazio-
ne di volontariato) ‘La Solidarietà’ per 
finanziare il progetto Aggiungi un posto a 
tavola a sostegno del buono mensa per i 
bambini della scuola materna e primaria 
le cui famiglie hanno difficoltà per il pa-
gamento”. Va in archivio “un’esperienza 
meravigliosa con persone straordinarie. 
Abbiamo trascorso momenti di duro lavo-
ro e di gioia, condividendo  risultati spor-
tivi e conviviali che non finivano mai”. Il 
consiglio rimasto in carica sino ai giorni 
scorsi era composto dal presidente Carlo 
Cornalba, dal vice  Renato Limetti, dai  
consiglieri   Dario Baini, Marco Morgano 
Marco Guerini Rocco,  Jenky Betti,  Mar-
co Ripamonti e Beppe Viviani.             AL

SOCIETÀ

MERITO SPORTIVO: stella per Walter Della Frera

Il Coni ha conferito a Wal-
ter Della Frera, assessore 

con delega allo Sport del 
Comune di Crema, la Stella 
d’Argento al Merito Sporti-
vo per l’anno 2019 in ricono-
scimento delle benemerenze 
acquisite nella attività diri-
genziale. Non è ancora stato 
stabilito quando si terrà la cerimonia di consegna. Grande 
orgoglio da parte di Della Frera che ritiene il premio ‘non un 
traguardo, bensì una tappa per continuare a dedicarmi ancora 
con più entusiasmo alle mie passioni: lo studio, la medicina 
e lo Sport’.

VIDEOTON:  primo ko

Videoton Crema - Leon 4-7

 Tosetti (2), Di Maggio, Por-
ceddu

Pomeriggio buio per il Vide-
oton Crema, che incappa 

nella prima sconfitta stagionale.
Il Leon ruggisce alla “Toffet-

ti” e stende i rossoblu con una 
prova fatta di grande attenzione, 
solidità e concretezza.

Di Maggio porta avanti i suoi 
compagni con un gol da applau-
si in una gara apparentemente 
equilibrata, ma dopo l’1-0 il Vi-
deoton perde lucidità e si disuni-
sce, commettendo numerosi er-
rori. Gli ospiti sono cinici e bravi 
a reagire, trascinati da un Pisante 
semplicemente strepitoso: all’in-
tervallo il parziale è di 1-4 per il 
Leon, che affonda il colpo nella 
ripresa sino addirittura all’1-6. 
Gli ospiti potrebbero anche in-
crementare il vantaggio, ma il 
Vidi resta a galla: mister De Ieso 
si gioca il portiere di movimento 
che esalta Tosetti (doppietta). La 
reazione cremasca arriva, però, 
troppo tardi per portare alla ri-
monta: la gara si chiude con il 
gol di Porceddu, che rende solo 
meno amaro il punteggio finale, 
4-7 per il Leon. 

La nuova formula di svolgimento 
del campionato di Serie B2 femmi-

nile, che prenderà il via nella seconda 
metà del mese di gennaio 2021, ricalca 
di fatto quella prevista per il campio-
nato superiore di Serie B1. 

Le dodici squadre di ogni raggrup-
pamento, compreso quindi anche il 
girone C di cui fa parte l’EnercomFi-
mi Volley 2.0, sono state divise in due 
sottogironi da sei squadre. 

Nella prima fase ogni formazione in-
contrerà le avversarie del sottogirone 
con gare di andata e ritorno. 

Nella seconda fase, dopo aver riu-
nificato le squadre e determinato la 
classifica avulsa in base ai criteri che 
verranno successivamente comunicati 
dalla Fipav, le squadre incontreranno 
in gare di sola andata le compagini ap-
partenenti all’altro sottogirone. 

I punti conquistati nelle due fasi per-
metteranno di stilare la classifica fina-
le che porterà a definire promozioni, 
partecipazioni ai playoff e retrocessio-
ni. 

Nella prima fase l’EnercomFimi 
è stata inserita nel sottogirone con 
Brembo, Brembate, Gorle, Lurano e 
Busnago. Le dieci giornate (andata 

e ritorno) si disputeranno tra il 23 
gennaio e il 28 marzo. 

Le biancorosse esordiranno lon-
tano da casa e più precisamente a 
Gorle, mentre la settimana succes-
siva affronteranno al PalaBertoni le 
bergamasche del Lurano. 

Cattaneo e compagne, quindi, 
dovranno sostenere due trasferte 
consecutive in casa delle brianzo-
le del Busnago e delle orobiche del 
Brembo prima di chiudere la fase 
ascendente del gironcino sul cam-
po amico di via Sinigaglia contro 
il Brembate. 

Naturalmente le gare di ritorno 
si disputeranno a campi invertiti. 

Nella seconda fase l’EnercomFi-
mi dovrà quindi affrontare, una 
sola volta con tre gare in casa e 
altrettante in trasferta, Induno, 
Chiavenna, Cartiera dell’Adda, 
Barzago, Concorezzo e Vero Vol-
ley.  

Questa seconda fase si disputerà, 
dal 24 aprile al 30 maggio, al termi-
ne della quale verrà stilata la clas-
sifica definitiva che terrà conto di 
tutti i risultati conseguiti.                                                                                         

Giuba

Volley B2: il calendario dell’Enercom Fimi 2.0
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Per la prossima stagione è stato messo in calendario il cam-
pionato promozionale “Lui & Lei”. 

Il Comitato regionale ha stilato il calendario di massima 
delle gare, il regolamento, lo svolgimento delle varie fasi del 
torneo, le modalità di iscrizione, i punteggi attribuiti e, infine, 
l’ammontare dei montepremi. Sono previste dieci gare da feb-
braio a ottobre, da giocarsi nei vari Comitati. 

A ogni gara del campionato verranno assegnati dei punti, 
così ripartiti: un punto per ogni partita giocata e vinta; un 
punto alla seconda classificata e tre punti alla prima. 

Sono previsti premi per le prime due classificate, che salgo-
no a quattro in caso di formazioni partecipanti pari o superiori 
a 32. 

La fase finale si disputerà domenica 24 ottobre. Alle gare 
potranno partecipare tutti i tesserati delle società della Lom-
bardia di tutte le categorie. Gli Juniores devono stare in cop-
pia con un Seniores. Le gare verranno disputate il sabato o la 
domenica. 

In attesa, i bocciodromi del Cremasco rimangono chiusi, in 
quanto l’ultimo decreto del presidente del consiglio dei mini-
stri non ha dato il via libera alla riapertura. 

I boccisti cremaschi scalpitano per poter tornare in corsia. 
L’incertezza attuale non consente di allestire il calendario del-
la stagione invernale come avveniva ogni anno.                         dr

Bocce: tutte le novità

 

di TOMMASO GIPPONI

Perdere ci sta, ma perdere così fa molto 
male e solleva diversi dubbi. La Parking 

Graf  Crema è stata battuta in casa dal San-
ga Milano per 45-56, un punteggio che parla 
da solo, una sconfitta che le costa la vetta 
della classifica. Una partita dove le bianco-
blu solo per brevi periodi hanno mostrato il 
proprio valore. L’inizio è stato difficilissimo, 
purtroppo una costante di tutte le ultime 
sconfitte delle cremasche, con Milano in 
grado di scappare fino all’8-22, e Crema in 
bambola sia in fase difensiva che soprattutto 
in quella offensiva, dove veramente non riu-
sciva mai a fare canestro. 

Nella ripresa è arrivata una reazione d’or-
goglio che ha portato al pareggio a quota 26 
ma da lì in poi c’è stata ancora tanta con-
fusione, tanti possessi sprecati banalmente 
e così Milano, senza sfolgorare di certo, ha 
potuto riportarsi avanti e nell’ultimo periodo 
mettere anche un buon margine, che in una 
partita del genere, dal punteggio bassissimo, 
è stato impossibile da recuperare. Brutta 
davvero la prestazione delle cremasche, che 
segue l’altro stop del turno precedente a Sar-
cedo, un momento davvero difficile ma che 
deve essere risolto. 

Le altre davanti infatti non stanno avendo 
cali, e ora a 4 giornate dal termine dell’anda-

ta per Crema c’è anche il rischio di rimanere 
fuori dalle prime 4 e di non qualificarsi per 
la prossima Coppa Italia di marzo. 

In settimana ha provato a fare un po’ di 
ordine il ds Marco Mezzadra, che ha avu-
to colloqui singoli con le ragazze dopo che 
quello di gruppo della scorsa settimana 
non ha dato i risultati sperati, e che prova a 
spiegare così i motivi della crisi biancoblu: 
“Penso siano diversi fattori. Probabilmente 
è stata fatta una sopravvalutazione tecnica 
iniziale. Non siamo la corazzata che pen-
savamo di essere, ma non siamo nemmeno 
una squadra scarsa. Non siamo imbattibili, 
ma nemmeno quelle che hanno perso in 
questo modo contro Sarcedo e Sanga, con 
tutto il rispetto per le nostre avversarie che 
hanno sicuramente meritato di batterci. 
Non guardo comunque le altre. 

Dobbiamo pensare a noi e a uscire da 
questo momento. Tante squadre stanno fa-
cendo bene in questo campionato, ma alcu-
ne all’inizio le abbiamo battute anche bene. 
Sicuramente non siamo al top fisicamente, 
e conta esserlo di più a primavera, quando 
ci saranno i playoff  che sono un altro cam-
pionato, ma questa non deve essere una giu-
stificazione. A rimbalzo, specie d’attacco, 
siamo debolissimi. Soprattutto, però, vedo 
una certa fragilità psicologica, che però le 
ragazze si auto creano. Abbiamo l’obiettivo 

di vincere il campionato, e ce l’abbiamo an-
cora nonostante questo momento, ma non 
deve diventare un fardello per nessuno. Cre-
ma non è certo una piazza che possa mettere 
una pressione eccessiva. 

Bisogna fare quadrato e reagire tutti insie-
me, la squadra può e deve fare meglio, ma 
deve anche giocare in maniera tranquilla. 
Nelle tre sconfitte finora c’è stato il comune 
denominatore di aver iniziato malissimo, e 
questo è un problema di testa. 

Al momento andiamo avanti così, se poi 
le cose non miglioreranno possiamo anche 
pensare di aggiustare la rosa. 

Non faremo aggiunte tanto per farle, ma 
solo se troveremo qualcuno che possa avere 
grande impatto, e che sia funzionale al pro-
getto”. 

Intanto, questo weekend le biancoblu sa-
ranno ferme. La gara in programma stase-
ra a Bolzano è stata rinviata, per via delle 
restrizioni molto stringenti dell’ultimo pe-
riodo in Alto Adige. Crema ha quindi due 
settimane di soli allenamenti per prepararsi 
al meglio alla prossima sfida, e non sarà da 
poco. 

Alla Cremonesi arriverà la sorpresa del 
campionato Vicenza, prima assieme a Udi-
ne e con ancora tra l’altro una gara da re-
cuperare, sarà un match tanto duro quanto 
fondamentale.

LA SCONFITTA È COSTATA LA VETTA DELLA CLASSIFICA

BASKET A2

Parking Graf, 
perdere così fa male

ENDURO: Sissi Racing, un grande Aresi!

Il 2020 non potrà certo essere ricordato come un anno fortunato. 
Anche nell’Enduro la stagione agonistica ha subito tutti questi pro-

blemi, con moltissimi ritardi, cancellazioni, cambi di programma che 
hanno reso davvero difficile riuscire a svolgere attività in maniera con-
tinuativa. Ma si è riusciti, come negli altri sport, a concludere i campio-
nati pur se con limitazione nel numero delle gare. In un contesto come 
questo, non è stato facile muoversi anche per il cremasco Team Sissi 
Racing. Comunque i risultati non sono mancati anche quest’anno. E 
a fare la parte del leone è stato certamente il pilota trevigliese Federico 
Aresi (nella foto), 23 anni, che per la terza volta consecutiva si è laureato 
campione italiano. Per Federico si tratta del terzo titolo italiano conse-
cutivo, sempre in sella alla Ktm 300 a iniezione, il primo tra i senior. 
Il pilota del team cremasco, nonostante i fortissimi avversari, ha lette-
ralmente dominato, vincendo tutte e tre le gare e dimostrando ancora 
una volta di essere il punto di 
riferimento nella sua categoria. 
L’altro pilota del team Sissi Ra-
cing che era favorito alla parten-
za era Alberto Capoferri.

Per lui purtroppo le cose 
sono andate meno bene. Infatti 
dopo aver vinto facilmente la 
prima prova a Castiglion Fio-
rentino, Alberto ha subito un 
grave infortunio durante la se-
conda gara del campionato, che 
per ironia del destino si disputa-
va proprio al suo paese: Ante-
gnate. Una brutta caduta e il le-
gamento crociato si è spezzato, 
costringendolo a chiudere qui 
la stagione. A conquistare un altro titolo nazionale è stato anche il più 
giovane del Team, Daniele Delbono. Il sedicenne, che fa parte dei Ta-
lenti Azzurri, ha portato la sua Ktm 125 a vincere la Coppa FMI nella 
categoria 2 tempi e ha concluso al quarto posto nell’Italiano Cadetti. A 
coronare una stagione comunque positiva, ci sono stati anche gli ottimi 
risultati degli altri piloti del Team. Con Mirko Spandre, Robert Malan-
chini, vincitore tra l’altro del titolo regionale, così come Lemuel Pozzi. 
E poi ci sono stati anche i due giovanissimi piloti cremaschi del team, 
Gregorio Conte e Francesco Goldaniga che hanno iniziato a mettersi 
in mostra classificandosi già nelle prime posizioni a livello regionale. 
Ora si sta già pensando alla prossima stagione, nella quale di sicuro 
non si potrà tornare a una completa normalità, ma si spera almeno a 
uno svolgimento più lineare dei campionati. E il Team Sissi Racing si 
presenterà più agguerrito che mai e con importanti novità. A comincia-
re dalle moto, che dopo trent’anni non saranno più le “mitiche” Ktm. 
Si passera dal colore “orange” delle Ktm al “rosso” della GASGAS. 
Nuove moto e nuova linfa quindi per il grande sodalizio cremasco, che 
non smetterà certamente di stupire.                                                       tm
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ancora tante gare al Golf Crema Re-
sort. Nella ‘Golf Crema Trophy’, 

competizione con la formula a 9 buche 
Stableford per categoria unica, nel Net-
to si è imposto Vincenzo Di Lorenzo del 
Golf club Jesolo, che ha avuto la meglio 
su Angelo Sarioli del Golf club Crema e 
sul proprio compagno di circolo Ugo Vep-
po. Sarioli si è poi rifatto su Di Lorenzo 
vincendo la classifica del Lordo; terzo un 
altro atleta del Golf club Crema, Sergio 
Brambini. A seguire si è giocata la seconda 
prova del ‘Cantine francesi Golf Trophy’, 
gara con la formula a 9 buche Stableford 
per categoria unica. Il vincitore nel Net-
to è stato Piergiacomo Pavesi del circolo 
organizzatore, davanti ad altri due atleti 
cremaschi: Giuseppe Selvatico e Dario 
Pigazzi. Tripletta cremasca anche nel Lor-
do, con Alberto Lucchesi, Angelo Sarioli 
e Paolo Crespiatico sul podio. Settanta-
cinque gli atleti in lizza. Nella successiva 
prova della ‘Abu Dhabi Golf Challenge’, 

4 palle 2 giocatori con la formula a 18 bu-
che Stableford per categoria unica, semi-
finale nazionale e finale internazionale, 
il primo classificato nel Netto è stata la 
coppia Casati-Gervasoni, che ha regolato 
Losi-Iovine e Maino-
Ferrari. Nel Lordo, 
Maino-Ferrari si sono 
rifatti a spese di Von 
Wunster-Coletto. Alla 
gara hanno partecipato 
54 coppie. Infine, nella 
‘Viaggiare winter golf 
cup’, competizione con 
la formula a 18 buche 
Stableford per atleti di tre categorie, nel 
Netto c’è stato il trionfo del milanese Lo-
renzo Michetti del San Siro Golf Club, 
che ha messo in fila due atleti del circolo 
organizzatore, Matteo Meazza e Paolo 
Fundarò. Doppietta di Michetti nel Lor-
do, davanti a Marco Barbieri e allo stesso 
Meazza del Golf club Crema, secondi alla 

pari. Nella Seconda categoria, il migliore  
risultato è di Angelo Cerioli del Golf club 
Crema, davanti ad Alessandro Testori del 
Golf club dell’Acquabona e a Emanuele 
Peli del Brescia Golf Country club, secon-

di a pari merito. Infine, nella 
Terza categoria, tripletta degli 
atleti di casa con Ernst Geoffrey 
Vitters e Stefania Grillo, primi 
a pari punti e Paolo Ragazzini 
terzo. Ben 107 gli atleti iscritti. 
Oggi è in programma la ‘Win-
ter 4plm by Cristian Events’, 
gara a 4 palle 2 giocatori con la 
formula a 18 buche Stableford 

per categoria unica. Domani sarà invece 
la volta della terza prova della ‘Abu Dhabi 
Golf Challenge’, altra competizione a 4 
palle 2 giocatori con la formula a 18 buche 
Stableford per categoria unica. Per iscri-
zioni e  informazioni rivolgersi a info@
golfcremaresort.com, oppure telefonare 
allo 0373.84500.                                              dr

Golf: ancora tante belle gare nel weekend al Crema Resort

TENNISTAVOLO: Ggs, tra normative e attese...

Il consiglio federale della FITeT, riunitosi nei giorni scorsi, ha ri-
cordato alle società che sono stati approvati dal consiglio dei mi-

nistri cinque dei sei decreti di riforma dello sport. 
Le novità riguardano da vicino anche il Ggs San Michele. Uno 

riguarda la normativa di tutela dei lavoratori sportivi, che assume un 
significato molto rilevante. 

Si tratta di un motivo in più per incentivare i giovani e non solo 
a intraprendere la carriera di tecnico, anche se, nel contempo, per-
mangono timori sulla sostenibilità della misura da parte dell’asso-
ciazionismo di base. 

È passata anche la 
norma, che sarà in vi-
gore dal luglio 2022, 
dell’abolizione del vin-
colo sportivo per i più 
giovani, sostituito da un 
premio di formazione. 

Il presidente ha poi 
fatto riferimento ai con-
tributi integrativi eroga-
ti da Sport e Salute per 
il 2020. 

Il consiglio definirà i 
criteri per la ripartizio-
ne della somma che è 
stata riconosciuta alla FITeT. L’assemblea generale nazionale, che 
dovrà decidere la suddivisione, è stata spostata al 6-7 marzo, sulla 
scorta delle sollecitazioni ricevute da numerosi comitati regionali e 
società sportive, che avevano espresso preoccupazioni legate all’at-
tuale situazione di emergenza sanitaria. 

Per l’attività agonistica, che riguarda anche da vicino le sei squa-
dre del Ggs San Michele, il presidente ha specificato che dopo l’e-
manazione del nuovo Dpcm verrà rielaborato il calendario agoni-
stico alla luce del cambiamento di scenario determinato dal rinvio 
dell’inizio delle attività a squadre. 

I campionati nazionali dovrebbero partire il 30 e 31 gennaio, con 
la speranza che l’evoluzione della curva dei contagi consenta lo svol-
gimento della manifestazione.

dr                                                                                                                                   

TENNIS: Agostino “ci vuole ancora pazienza”

Il nuovo Decreto del presidente del consiglio dei ministri, 
che ha sancito il passaggio della Lombardia dalla zona ros-

sa alla zona arancione sostanzialmente ha cambiato poco la 
situazione per il tennis, come ha tenuto a sottolineare anche 
il presidente del Tc Crema, Stefano Agostino. “Il passaggio 
da zona rossa a zona arancione – conferma il numero uno 
del circolo di via Del Fante – non ha disposto, per quanto 
riguarda il tennis, sostanziali cambiamenti alle disposizioni 
già in essere. Infatti, continua ad esserci l’autorizzazione per 
i giocatori agonisti di al-
lenarsi al coperto in vista 
di un torneo di interesse 
nazionale riconosciuto 
dal Coni e, in aggiunta, 
viene data la possibilità 
ai giocatori non agoni-
sti di giocare ma solo ed 
esclusivamente su campi 
all’aperto”. 

È utile precisare che 
i campi con copertura, 
apribili sui lati, non sono 
considerati campi all’a-
perto. “Purtroppo – pro-
segue Agostino – vista la 
stagione, i giocatori non agonisti dovranno avere ancora un 
po’ di pazienza. Non appena le temperature lo permetteran-
no, torneranno a disposizione i campi all’aperto”. 

La regola vale ovviamente per tutti i circoli della Lombar-
dia, compresi quelli cremaschi. Chi viola le disposizioni può 
incorrere in sanzioni. 

Nel frattempo, tra gli agonisti del Tc Crema, non manca-
no i risultati di prestigio. Il giovane Giacomo Nava è stato 
finalista al torneo limitato alla categoria 2.7, che si è disputa-
to nei giorni scorsi a a Gallarate. Andrea Bonfadini ha fatto 
ancora meglio, vincendo il torneo riservato agli Under 14 
e giocato a Voltri. Due ulteriori conferme della bontà del 
vivaio del Tc Crema.

dr
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