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“Al Senato – aggiunge – non sappiamo anco-
ra se ci saranno 161 voti a favore. Nel caso, la 
democrazia parlamentare avrà prodotto la terza 
diversa maggioranza in tre anni con lo stesso 
premier” ma “se non prende 161 voti, tocca a 
un Governo senza Conte”.

Intanto il centrodestra si riunisce nuova-
mente per valutare la situazione politica dopo 

aver chiesto giovedì al Capo dello Stato 
che si proceda con 

tempi rapidi e si vada al voto. I vertici prosegui-
ranno tutti i giorni annunciano i leader, che poi 
in una nota tagliano corto: “L’Italia ha bisogno 
di un governo capace di affrontare le difficili 
sfide che il Paese si trova davanti, non di un 
esecutivo zoppicante che si regge su una mag-
gioranza raccogliticcia”.

Per Salvini quello di Conte al momento è 
solo un bluff: “Se avesse i numeri, sarebbe 
arrivato oggi in Parlamento e non si sarebbe 
preso il weekend”. Di certo finora proseguono 
ad arrivare le smentite alle notizie di nuovi re-
sponsabili in Iv e Fi, a cominciare da Donatella 
Conzatti e Barbara Masini.

LO STRAPPO DI RENZI
La comunicazione delle dimissioni delle mi-

nistre di ‘Italia Viva’ Elena Bonetti e Teresa Bel-
lanova, oltre che del sottosegretario Ivan Scalfa-
rotto. Si apre così la crisi del Governo Conte II 
è stata fatta da Matteo Renzi in una conferenza 
stampa mercoledì pomeriggio. Da qui è scop-
piata la crisi.

Nel suo intervento il leader di Italia Viva ha 
sottolineato come la crisi era aperta da tempo e 
non è colpa del suo partito. Renzi ha comunque 
assicurato che Italia Viva avrebbe votato a favore 

dello scostamento di Bilancio e del nuovo
(segue a pag. 2) 

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte 
porta la crisi in Parlamento: lunedì alle 12 a 

Montecitorio e martedì alle 9,30 a palazzo Ma-
dama chiederà la fiducia. 

Sarà un voto sul filo di lana a decidere se il 
governo Conte sopravviverà alla crisi politica 
innescata dalla decisione di Matteo Renzi di ri-
tirare il sostegno di Italia Viva. 

Intanto vi è un lavoro serrato alla ricerca dei 
cosiddetti “responsabili”, parlamentari non or-
ganici alla maggioranza, che appoggino Conte e 
gli permettano di superare la crisi. Ma su questo 
è polemica: il centrodestra e lo stesso leader di 
Italia Viva attaccano l’esecutivo, il premier, il Pd 
e M5s per questa scelta.

Ma nonostante i malumori, l’intenzione di 
Governo e maggioranza è innanzitutto supera-
re il vaglio delle aule parlamentari per poi costi-
tuire un gruppo autonomo con i ‘nuovi arrivati’.

Intanto il leader di Italia viva Renzi non rece-
de dalle sue posizioni: “Se ci dicono di no per 

fare un’altra maggioranza si prenderanno 
questa responsabilità: noi ci terre-

mo la nostra libertà”. 

www.ilnuovotorrazzo.it

Giuseppe Conte alla conta
Iv si ritira dal Governo, lunedì e martedì la fi ducia
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Crisi
La crisi Covid è all’origine di tante odierne crisi: 

la crisi economica, la crisi educativa, la crisi so-
ciale, la crisi culturale... e adesso anche la crisi del 
Governo. Questa proprio non ci voleva! Non era 
una conseguenza obbligata, anzi non doveva pro-
prio succedere per contrastare tutte le altre crisi. E 
invece è successo!

Renzi ha rotto con la maggioranza, facendo di-
mettere le sue due ministre e un sottosegretario. 
Quale il suo intento? E chi lo sa? 

Il presidente Mattarella ha dato a Conte la chan-
ce di un weekend di riflessione e di riorganizza-
zione per andare alla conta lunedì alla Camera e 
martedì in Senato. Se avrà la maggioranza, avanti! 
Ma che maggioranza? Risicata? Instabile? Racco-
gliticcia: Mattarella ha già detto che non la vuole. 
Ha ragione: se sta in piedi oggi, cadrà domani. Ed 
ecco che Conte è alla ricerca di un gruppo di  par-
lamentari che lo appoggino: li chiama “responsa-
bili”. Potrebbero diventare nel prossimo futuro un 
suo partito; ne circola già anche il nome: Insieme. A 
questo punto potrebbe essere una maggioranza più 
sicura. Ma se tutto questo non avverrà, si prevede 
già un Governo di transizione ed elezioni... si dice 
a giugno!

Potrebbe dunque anche succedere che la vicenda 
Renzi si risolva come la vicenda Salvini. Quest’ul-
timo era certo di portare il Paese alle elezioni (in  
tempi molto diversi dagli odierni), ma imprevedibili 
ricomposizioni tra partiti che si erano giurati di non 
allearsi mai (Cinque Stelle e Pd) ha fatto saltare il 
banco. E cosa potrà succedere dopodomani in que-
sta vicenda Renzi? Ormai siamo abituati ad aspet-
tarci il tutto e il contrario di tutto. E questo tutto 
potrebbe andare avanti come prima e Renzi restare 
spiazzato!

C’è una diversità comunque tra la vicenda di Sal-
vini e quella di Renzi. Il primo aveva alle spalle un 
partito fortissimo, il primo nel Paese: pensava di raf-
forzarlo e di prendere saldamente in mano il Gover-
no. Renzi ha invece alle spalle un gruppo di elettori 
molto risicato. Il suo è il classico caso in cui chi ge-
stisce pochi voti può mettere in scacco il Paese. E si 
ripropone ancora la questione della legge elettorale 
e delle soglie d’ingresso in Parlamento. Torniamo 
insomma ancora all’origine, a questioni che discutia-
mo da decenni, senza arrivare a una soluzione.

E allora adesso dove andrà Renzi? Non posso ca-
pirlo, ma ho un piccolo sospetto!  

“Al Senato – aggiunge – non sappiamo anco-
ra se ci saranno 161 voti a favore. Nel caso, la 
democrazia parlamentare avrà prodotto la terza 
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ATTENZIONE
Ats Val Padana avvisa la popolazione che

NON È ATTIVO ALCUN SERVIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE DELLA VACCINAZIONE 

ANTICOVID A DOMICILIO
L’azienda, infatti, ha ricevuto segnalazioni circa telefonate arriva-
te ad alcune persone anziane alle quali si proponeva di fissare un 
appuntamento per la vaccinazione presso la propria abitazione.
Chiunque riceva telefonate o qualora qualcuno si presenti al 
domicilio proponendo tale servizio informiamo che è certamen-
te una truffa o un raggiro: le autorità sanitarie territoriali – ATS 
Val Padana, ASST Crema, ASST Cremona e ASST Mantova – 
non hanno in corso questa attività.

Chiunque incorra in situazioni dubbie non aderisca
ad alcuna proposta e non esiti a contattare

le autorità preposte, siano esse di polizia che sanitarie

Concelebra il vescovo Daniele,
padre Mihail Iesianu

(Chiesa ortodossa Russa),
padre Lucian Munteanu

(Chiesa ortodossa Rumena) e,
in collegamento online, il pastore Nicola 

Tedoldi (Chiesa Metodista)
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dott. Maurizio Borghetti
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PER TUTTI

TI ASPETTIAMO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PER LUISA. PER GIOVANNI. PER MARTINA.
PER ELSA. PER CLAUDIA. PER FRANCESCO.
PER EMMA. PER ANNA. PER MARGHERITA.
PER SAVERIO. PER FILIPPO. PER MARIA IDA.
PER FEDERICO. PER GIORGIO. PER DANIELE. 
PER MARCO. PER ALESSANDRO. PER SOFIA.

SU TUTTA
LA GAMMA CITROËN

RIPARTE L’ECOBONUS 

ROTTAMAZIONE CITROËN.

FINO A 9.000€ DI VANTAGGI.

Citroën preferisce Total. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo. Esempio su SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID PLUG-IN. Prezzo di listino 42.100€. Prezzo Promo  
di 33.100€, IVA e messa su strada incluse. Offerte promozionali valide solo in caso di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011, ai fini dell’agevolazione del contributo statale di 2.000€ per emissioni comprese tra i  
21-60g/km, oltre all’agevolazione statale eco-bonus di 2.500€. Il contributo degli incentivi statali è concesso nei limiti del Fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso. Per maggiori informazioni su termini, condizioni e limitazioni L. n. 145 
del 30/12/18 art.1 come modificata dalla Legge di Bilancio 2021. Riservate a clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati entro il 31 gennaio 2021, non cumulabili con altre iniziative in corso e valide fino ad esaurimento stock. Informazioni europee di 
base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

CONSUMO SU PERCORSO MISTO: 1,3 - 1,8 L/100KM. EMISSIONI DI CO2 SU PERCORSO MISTO: 28,71 - 40,60 G/KM. VALORI DETERMINATI UTILIZZANDO LA NUOVA PROCEDURA DI TEST WLTP.
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SIAMO REGOLARMENTE APERTI PER VENDITA E ASSISTENZA
NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE MISURE SANITARIE.
In base alle disposizioni contenute nel DPCM del 14/1/2021,
possiamo essere raggiunti anche se al di fuori del proprio comune di residenza o domicilio.

TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI SHOWROOM

SIAMO APERTI ANCHE DOMENICA 17 E 24 GENNAIO

  

Citroën preferisce Total. Messaggio pubblicitario con � nalità promozionali. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo. Esempio su SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID PLUG-IN. Prezzo di listino 42.100€. Prezzo Promo di 
33.100€, IVA e messa su strada incluse. Offerte promozionali valide solo in caso di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011, ai � ni dell’agevolazione del contributo statale di 2.000€ per emissioni comprese tra i 21-60g/
km, oltre all’agevolazione statale eco-bonus di 2.500€. Il contributo degli incentivi statali è concesso nei limiti del Fondo � nanziario stanziato e � no ad esaurimento dello stesso. Per maggiori informazioni su termini, condizioni e limitazioni: L. n. 178/2020. 
Promozioni riservate a clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati entro il 31 gennaio 2021, non cumulabili con altre iniziative in corso e valide � no ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. 
Le immagini sono inserite a titolo informativo.
CONSUMO CICLO MISTO WLTP: 1,3 - 1,8 L/100KM. EMISSIONI CO2 CICLO MISTO WLTP: 28,71 - 40,60 G/KM.

Conte alla conta

(dalla prima)
decreto Ristori per le imprese colpite dalla crisi del Covid. “Non 
stiamo facendo niente di irresponsabile. Se c’è una crisi politica 
la si affronta nelle sedi istituzionali, non negli show in piazza”. 
In questa fase, ha sottolineato Renzi, Iv ha la “massima fiducia” 
nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Di seguito Giuseppe Conte è salito al colle, ricevuto dal pre-
sidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha firmato i de-
creti di accettazione delle dimissioni rassegnate dalla senatrice 
Teresa Bellanova dalla carica di ministro delle politiche agrico-
le, alimentari e forestali – il relativo interim è stato assunto dal 
presidente del Consiglio – dalla prof. Elena Bonetti dalla carica 
di ministro senza portafoglio e dell’on. Ivan Scalfarotto.

Poi ha espresso l’intenzione di portare la crisi in Parlamento 
per un “indispensabile chiarimento politico”. Il presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella “ha preso atto – si legge in un 
comunicato del Quirinale – degli intendimenti così manifestati 
dal presidente del Consiglio”. Insomma gli ha concesso qualche 
giorno per verificare la possibile o meno tenuta del suo Governo.

Le strade ora sono due: un Conte ter con l’ingaggio dei co-
siddetti “responsabili”, che non sembra siano moltissimi (ser-
vono almeno 10 senatori). Ma esiste al proposito la riserva del 
presidente Mattarella che non vuole maggioranze parlamentare 
raccogliticce e insicure.

La seconda proposta è quella di un Governo di transizione 
che porti  alle elezioni anticipate (probabilmente a giugno). 

Il Pd ha affermato, al proposito, che la situazione sta rotolan-
do proprio verso le elezioni anticipate a giugno.

IL COMMENTO DELLA CEI
“L’irrazionale crisi di Governo in un momento in cui ser-

virebbe maggiore responsabilità”: così l’agenzia dei vescovi, 
il Sir, titola sul momento difficile della politica italiana. “Una 
crisi che, persino a prescindere dalle sue motivazioni reali o di-
chiarate, appare assurda agli occhi dei cittadini alle prese con i 
contagi e il loro tragico corredo di morti, con le conseguenze 
economiche della pandemia, che in molti settori sono estrema-
mente gravi, e con il suo devastante impatto sociale che invece 
non risparmia nessuno”.

E il presidenrte della Cei Bassetti, alla ripresa del lavoro dopo 
la guarigione dal Covid: “Sono ore d’incertezza per il nostro 
Paese, ha dichiarato. In questo momento guardiamo con fiducia 
al Presidente della Repubblica che con saggezza saprà indicare 
la strada meno impervia. Trovo un forte stimolo nelle parole 
pronunciate proprio dal Presidente Mattarella nel messaggio di 
fine anno: ‘Non viviamo in una parentesi della storia. Questo è 
tempo di costruttori’. Aggiungo: questo è anche tempo di spe-
ranza!” 

Nel pomeriggio di ieri, in vista della definizione del quadro della 
nuova classificazione delle regioni italiane, il presidente del-

la Provincia di Cremona Mirko Signoroni e i sindaci di Cremona 
Gianluca Galimberti, Crema Stefania Bonaldi e Casalmaggiore Fi-
lippo Bongiovanni, hanno scritto al presidente di Regione Lombar-
dia, Attilio Fontana e al Ministro della Salute, Roberto Speranza, 
per chiedere un ‘declassamento’ della provincia cremonese.

“Sappiamo – scrivono – che i dati epidemiologici lombardi nel 
loro insieme non sono incoraggianti e per le prossime ore si prospet-
tano scenari ancora una volta cupi per i nostri cittadini, stretti nella 
morsa di una emergenza, che come voi sapete bene, non è più solo 
sanitaria ma tocca anche le dimensioni economiche e sociali delle 
famiglie e delle comunità. La Lombardia, Regione di oltre 10 mi-
lioni di abitanti, un sesto del Paese, presenta però anche un quadro 
epidemiologico al momento molto diversificato, con situazioni pro-
vinciali di grande sofferenza e altre, come la provincia di Cremona, 
con indici di contagiosità al di sotto della media lombarda. L’inci-
denza dei nuovi contagi colloca la provincia di Cremona al di sotto 
della media regionale e ancor più di quei dei territori che presentano 
valori superiori a 200 casi ogni 100.000 abitanti.

Questo ci conforta nel chiedere di ipotizzare, per la Lombardia, 
un trattamento differenziato per province, sulla scorta dei dati epi-
demiologici raccolti. Vero che nel primo lockdown si erano fermati 
anche i territori lombardi meno coinvolti, rispetto a Cremona, Lodi 
e Bergamo, ma è vero anche che dopo undici mesi di regime emer-
genziale e di provvedimenti restrittivi, immaginare un’applicazione 
delle regole più aderente alle realtà territoriali ci pare doverosa.

Ciò premesso, siamo a chiederVi di valutare, per la provincia di 
Cremona, l’applicazione di quanto previsto dall’art. 2 comma 2 
nonché dall’art. 3 comma 2 del Dpcm del 14 gennaio 2021, che pre-
vede: ‘Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del 
comma 1, d’intesa con il Presidente della Regione interessata, può 
essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regio-
nale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esen-
zione dell’applicazione delle misure di cui al comma 4’. Facciamo 
nostre le istanze di concittadini e concittadini e delle categorie più 
vessate; siamo reduci da incontri in cui abbiamo ascoltato le ragioni 
di baristi e ristoranti, ma poi ci sono il mondo dello sport, le pale-
stre, una infinità di attività commerciali e artigianali delle nostre 
città in ginocchio. E, ancora una volta, i giovani e la scuola, che 
hanno già pagato prezzi altissimi”.

La Provincia non ci sta
PANDEMIA DA COVID-19

Il  premier Giuseppe Conte ha 
firmato il nuovo Dpcm con le 

misure per il contrasto all’emer-
genza Covid. La nuova stretta 
entrerà in vigore a partire da do-
menica 17 gennaio. Mentre an-
diamo in stampa è attesa la firma 
dell’ordinanza del Ministro Ro-
berto Speranza che, sulla base del 
monitoraggio settimanale dell’Iss, 
dovrebbe dar conferma alla nuova 
classificazione delle regioni che 
secondo indiscrezioni del pome-
riggio dovrebbe essere la seguente.

ZONE ROSSE: Provincia au-
tonoma di Bolzano, Lombardia e 
Sicilia.

ZONE ARANCIONI: Abruz-
zo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Marche, Piemonte, Pu-
glia, Umbria, Valle D’Aosta, Ca-
labria, Emilia-Romagna e Veneto. 

ZONE GIALLE: Sardegna, 
Basilicata, Toscana, Provincia 
Autonoma di Trento, Molise. 

REAZIONI. Il presidente della 
Regione Lombardia Attilio Fon-
tana ha protestato per la zona 
rossa: “Ho appena parlato con il 
ministro Speranza – ha detto ieri 
– è una punizione che la Lombar-
dia non si merita. Mi ha detto che 
farà fare ancora dei controlli”.

Con 61 positivi al Covid ogni 
100mila abitanti, ben al di sotto 
della media regionale, Bergamo 
– la più colpita dalla pandemia 
nella prima ondata – chiede una 
deroga alla zona rossa. “Credia-
mo si possano comprendere le dif-

ficoltà e le sof-
ferenze cui il 
protrarsi delle 
limitazioni, se 
non addirittura 
il loro inaspri-
mento, sotto-
pone i cittadini 
dei nostri terri-
tori”, scrivono 
il sindaco e il 
presidente del-
la Provincia 
di Bergamo, 
Giorgio Gori 
e Gianfranco 
Gafforelli, in 
una lettera alla 
Regione per-
ché si faccia 
portatrice al Ministero della Sa-
lute.

Anche la Provincia di Cremona 
(si legga l’articolo nel box di spalla) 
ha scritto unitaria al Ministro per 
chiedere un allentamento.

Durissimo il commento 
dell’on. della Lega, Claudia Gob-
bato, in merito alla decisione del 
Governo di inserire la Lombardia 
in zona rossa: “L’ennesima vergo-
gna, ormai è chiaro che il Gover-
no è contro la Lombardia, contro 
il sistema produttivo lombardo e 
contro le partite Iva; questo at-
teggiamento deve finire. Bene ha 
fatto il governatore Fontana – ha 
detto ancora – a chiedere con for-
za al Ministro Speranza di rivede-
re la decisione. Il Governo deve 

essere consapevole che se si ferma 
l’economia lombarda, si ferma 
tutto il Paese.”

LA SCUOLA. Per quanto ri-
guarda la scuola, gli alunni delle 
scuole superiori delle Regioni 
‘gialle e arancioni’ torneranno in 
classe lunedì 18 gennaio almeno 
al 50% della presenza. Nelle Re-
gioni ‘rosse’ rimarranno, invece, 
a casa dalla seconda media alle 
superiori con didattica a distanza. 

LE ALTRE MISURE. Rinno-
vate tutte le misure già in vigore 
tra cui il coprifuoco dalle 22 alle 
5 e l’inasprimento delle soglie per 
accedere alle zone con restrizioni, 
introdotte con il decreto approva-
to mercoledì: con Rt 1 o con un 
livello di rischio ‘alto’ o, ancora, 

con un’incidenza di 50 casi ogni 
100mila abitanti e un rischio mo-
derato, si va in arancione, con Rt 
a 1,25 in rosso.

Il divieto di spostamento tra le 
regioni, comprese quelle gialle, 
sarà in vigore fino al 15 febbraio 
e non più fino al 5 marzo. Fino 
a quella data sarà valida la rego-
la che consente una sola volta al 
giorno a un massimo di due per-
sone (oltre ai minori di 14 anni 
conviventi) di andare a trovare 
parenti o amici nella regione, se 
questa è in zona gialla, o nel Co-
mune se è in zona arancione o 
rossa. E sempre fino al 5 marzo 
sarà possibile spostarsi nelle re-
gioni arancioni dai Comuni con 
una popolazione non superiore ai 
5mila abitanti, per una distanza 
inferiore ai 30 km e mai verso i 
capoluoghi di provincia. 

Confermato il divieto della ven-
dita da asporto per i bar dalle 18. 
Chiuse anche palestre e piscine 
così come cinema e teatri. Tor-
nano invece le crociere ed è con-
fermata l’apertura dei musei, ma 
solo nelle regioni gialle, nei giorni 
feriali. 

Con il decreto viene introdotta 
la ‘zona bianca’, in cui le uniche 
restrizioni sono distanziamento e 
uso della mascherina. I parametri 
per entrarci – 3 settimane conse-
cutive con meno di 50 casi ogni 
100mila abitanti e rischio basso – 
fan sì che ci vorranno mesi prima 
che una regione possa trovarvisi.

Lombardia zona rossa 

Matteo Renzi in Parlamento
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Papa Francesco, tramite la lettera 
apostolica in forma di Motu pro-

prio Spiritus Domini, diffusa lunedì, 
ha modificato il can. 230 § 1 del Co-
dice di Diritto Canonico, introducendo 
la possibilità anche per le donne di 
accedere al Lettorato e all’Accolitato, 
finora appannaggio esclusivo degli 
uomini. Una scelta importante, ma 
da interpretare bene. Al proposito pub-
blichiamo l’intervento del concittadino 
don Angelo Lameri sull’Osservatore 
Romano.  

*****

Chi scorresse con una rapida 
e superficiale lettura il Motu 

Proprio Spiritus Domini, con il qua-
le papa Francesco modifica il can 
230 § 1 del Codice di Diritto Cano-
nico, quasi non si accorgerebbe del 
cambiamento introdotto e soprat-
tutto delle ripercussioni che avrà 
nella vita della Chiesa nell’ambito 
dei ministeri liturgici. Nel disposto 
del canone viene infatti semplice-
mente tolta la parola iniziale Viri 
[le persone di sesso maschile]. La nuo-
va formulazione recita dunque: I 
laici che abbiano l’età e le doti deter-
minate con decreto della Conferenza 
Episcopale, possono essere assunti 
stabilmente, mediante il rito liturgico 
stabilito, ai ministeri di lettori e di ac-
coliti. Questo comporta che i due 
ministeri istituiti sono ora aperti a 
ogni laico, uomo o donna. 

Cade quindi l’esclusiva riserva 
agli uomini dei sopra citati mini-
steri ecclesiali. Già durante il pon-
tificato di san Giovanni Paolo II, il 
Pontificio Consiglio per l’interpre-
tazione dei Testi Legislativi, rispon-
dendo a un dubium sul paragrafo 
due dello stesso canone, aveva pre-
cisato che tra le funzioni che i laici, 
uomini e donne, possono assume-
re per mandato temporaneo, oltre 
a quella del lettore, citata esplicita-
mente, vi è anche il servizio all’al-
tare (11 luglio 1992). (...)

La decisione di papa Francesco 
si pone dunque nella linea di un ar-
monico sviluppo con il magistero 
dei suoi predecessori san Paolo VI 
e san Giovanni Paolo II. Il primo, 
nel Motu Proprio Ministeria quaedam 
(15 agosto 1972), aveva rinnovato 
la disciplina riguardante gli ordini 
minori distinguendo gli uffici pro-
pri dell’Ordine sacro da altri mini-
steri ecclesiali, anche di carattere 
liturgico. 

L’espressione ordini minori 
viene infatti sostituita da ministeri 
e per il loro conferimento non si 
utilizzerà più il termine ordina-
zione, ma istituzione. Infine si 
afferma che i ministri istituiti non 
sono e non devono essere ritenuti 
chierici, ma laici a tutti gli effetti. 
Si entra nello stato clericale solo 
con il diaconato. In questo modo, 
scrive san Paolo VI “risalterà anche 
meglio la distinzione fra chierici e lai-
ci, fra ciò che è proprio e riservato ai 

chierici e ciò che può essere affidato ai 
fedeli laici; così apparirà più chiara-
mente il loro vicendevole rapporto, in 
quanto il sacerdozio comune dei fedeli e 
il sacerdozio ministeriale o gerarchico, 
quantunque differiscano essenzialmen-
te e non solo di grado, sono tuttavia 
ordinati l’uno all’altro, poiché l’uno 
e l’altro, ognuno a suo proprio modo, 
partecipano dell’unico sacerdozio di 
Cristo” (Ministeria quaedam). Appa-
re chiara la volontà del Papa di di-
stinguere il sacerdozio ministeriale 
dei presbiteri e dei vescovi, fonda-
to sul sacramento dell’Ordine, da 
quello dei fedeli, che trova la sua 
fonte nel sacramento del Battesi-
mo, e al tempo stesso di mostrarne 
la relazione nella partecipazione 
all’unico sacerdozio di Cristo e nel 
comune servizio alla Chiesa, suo 
Corpo. 

Non deve trarre in inganno il fat-
to che il Lettorato e l’Accolitato 
debbano essere obbligatoriamente 
esercitati per un congruo periodo 
di tempo dai candidati all’Ordine 
sacro: essi svolgono questi ministe-
ri in quanto laici, in forza del loro 
sacerdozio battesimale, non come 
anticipazione delle funzioni di fu-
turi presbiteri.

Nella linea di san Paolo VI si 
pone san Giovanni Paolo II, so-
prattutto nell’Esortazione aposto-
lica post-sinodale Christifideles laici 
(30 dicembre 1988). In essa infatti 
leggiamo: “La missione salvifica del-
la Chiesa nel mondo è stata attuata 
non solo dai ministri in virtù del sacra-
mento dell’Ordine, ma anche da tutti i 
fedeli laici: questi, infatti, in virtù della 
loro condizione battesimale e della loro 
specifica vocazione, nella misura a cia-

scuno propria, partecipano all’ufficio 
sacerdotale, profetico e regale di Cristo. 
I pastori, pertanto, devono riconoscere 
e promuovere i ministeri, gli uffici e le 
funzioni dei fedeli laici, che hanno il 
loro fondamento sacramentale nel Bat-
tesimo e nella Confermazione, nonché, 
per molti di loro, nel Matrimonio” (n. 
23). (...)

Al tempo stesso si ribadisce che 
l’unità di missione della Chiesa, 
alla quale partecipano tutti i bat-
tezzati, non deve ignorare “l’es-
senziale diversità di ministero dei 
pastori, radicato nel sacramento 
dell’Ordine, rispetto agli altri mi-
nisteri, uffici e funzioni ecclesiali, 
che sono radicati nei sacramenti del 
Battesimo e della Confermazione”. 
Proprio per questo “I vari mini-
steri, uffici e funzioni che i fedeli laici 
possono legittimamente svolgere nella 

liturgia, nella trasmissione della fede 
e nelle strutture pastorali della Chiesa, 
dovranno essere esercitati in conformi-
tà alla loro specifica vocazione laicale, 
diversa da quella dei sacri ministri” 

Con il Motu Proprio Spiritus Do-
mini, papa Francesco porta dun-
que a maturazione un processo 
avviato nel 1972 da san Paolo 
VI. Sarebbe fuorviante ridurre 
la nuova disciplina introdotta a 
mera “promozione” della donna, 
della quale la Chiesa deve sempre 
più riconoscere il ruolo anche nei 
luoghi dove vengono prese le deci-
sioni importanti (...), o come una 
prima apertura alla sua ammissio-
ne al presbiterato, per la quale vi è 
già stato un pronunciamento ma-
gisteriale di carattere definitivo (cf. 
Giovanni Paolo II, Lettera apostoli-
ca Ordinatio sacerdotalis; cf. France-

sco, Esortazione apostolica Evangelii 
gaudium, n. 104), o al diaconato, 
ancora oggetto di studio di un’ap-
posita Commissione. 

Si tratta propriamente di un ri-
conoscimento del laicato e del suo 
ruolo nella Chiesa, nella direzione 
della declericalizzazione di una 
ministerialità che, tra l’altro, non 
può essere intesa ed esercitata solo 
nell’ambito della liturgia. 

Il ministero del lettore infat-
ti non si esercita solo nella pro-
clamazione delle pericopi non 
evangeliche nella celebrazione, 
ma anche nell’annuncio della 
parola di Dio perché germogli e 
fruttifichi nel cuore degli uomini. 
L’accolito non è istituito solo per 
il servizio all’altare, ma anche per 
testimoniare un sincero amore per 
il corpo mistico di Cristo e special-
mente per i deboli e i malati. (...)

Ora appare in modo più evi-
dente il carattere laicale della mi-
nisterialità, fondata sul Battesimo, 
destinata al servizio ecclesiale in 
feconda reciprocità con il mini-
stero ordinato. Anche i candidati 
all’Ordine sacro ne troveranno 
giovamento: nell’esercizio dei 
ministeri del Lettorato e dell’Ac-
colitato, accanto ad altri uomini 
e donne, sperimenteranno il ser-
vizio ecclesiale e il loro cammino 
verso i sacri Ordini non come un 
progressivo possesso di poteri che 
si assommano l’uno all’altro, ma 
come condivisione della missione 
di tutto il popolo di Dio nel quale 
ciascuno, rispondendo con gene-
rosità alla propria vocazione, si 
riconosce come servo di Cristo e 
dei fratelli. Il Motu Proprio di papa 
Francesco ci aiuta inoltre a com-
prendere meglio la struttura mi-
nisteriale della Chiesa, finalizzata 
alla realizzazione della missione 
affidata da Cristo agli Apostoli in 
ordine all’annuncio e al dono del-
la salvezza per la realizzazione del 
disegno di Dio (...).

Proprio per il comune servizio 
al popolo di Dio per la salvezza 
del mondo, nella Chiesa si deline-
ano vari ministeri, veri doni dello 
Spirito, partecipi del munus profe-
tico, sacerdotale e regale di Cristo. 
Alcuni sono essenziali alla vita 
della Chiesa: radicati nel sacra-
mento dell’Ordine, configurano a 
Cristo servo (diaconato) o a Cristo 
capo che si consegna nell’Euca-
ristia (episcopato, presbiterato). 
Altri, appartenenti all’essenziale 
struttura ministeriale della Chiesa, 
fondati sui sacramenti del Battesi-
mo e della Confermazione, sono 
suscitati dallo Spirito in modi di-
versi lungo i secoli, perché la Chie-
sa, scrutando i segni dei tempi, 
possa adempiere la sua missione in 
ascolto dei bisogni di un cammino 
che avviene nella storia.

Angelo Lameri 
Pontificia Università 

Lateranense

NESSUNA 
CONFUSIONE 
CON L’ORDINE 
SACERDOTALE

Edoardo Capoferri e Claudio 
Dagheti, diventeranno presto 

Lettori. Un passo importante, nei 
giorni in cui il nuovo motu proprio 
di papa Francesco ha ammesso 
anche le donne ai ministeri del 
Lettorato e dell’Accolitato, basa-
ti sul sacramento del Battesimo. 
Un ministero laicale quindi, da 
non confondere con il ministero 
ordinato.

Ma i nostri due nuovi Lettori 
sono in cammino verso il diaco-
mato permanente e quindi ap-
proderanno, nel prossimo futuro, 
anche al ministero ordinato. 

Edoardo Capoferri verrà isti-
tutito (e non “ordinato”) Lettore 
nella chiesa San Pietro Apostolo a 
Moscazzano, sabato 23 gennaio, 
alle ore 18. Claudio Dagheti, da 
parte sua, nella chiesa San Giaco-
mo Maggiore a Crema, domenica 
24 gennaio, alle ore 18. Il rito che 
li istituisce Lettori avverrà, in am-
bedue le date, per mano del vesco-
vo Daniele.

“Con il conferimento del mi-
nistero del lettorato – afferma  
Edoardo – si mette a disposizione 
della comunità un dono ricevuto.  
Si tratta di un percorso di servizio 
e di vita nella Chiesa iniziato con 
il battesimo. Infatti ogni dono e 
ogni missione ha il proprio fonda-
mento nel battesimo.

Il fatto poi che di recente papa 
Francesco abbia istituito in ma-
niera stabile con un motu proprio i 
ministeri di lettori e di accoliti per 
i laici, mi conforta e mi incorag-
gia nella scelta di servizio che ho 
intrapreso. È bello sapere di esse-

re inseriti nel provvidenziale sol-
co tracciato dalla madre Chiesa. 
Questo ci permette di affrontare 
le difficoltà sapendo di essere so-
stenuti e di essere aiutati nel pro-
cesso di discernimento.” 

Ma la tappa del lettorato quale 
responsabilità comporta?

“Essere inseriti nella missione 
della Chiesa – continua Edoar-
do – è un modo di stare vicino a 
Gesù nelle persone che incontria-
mo. Significa dedicare le proprie 
energie a lasciarsi guidare dalla 
Parola e stabilire una maggiore 
familiarità con il testo sacro.

La Parola di Dio è creatrice. 
Servire la Parola per me prima di 
tutto significa lasciarsi ri-creare in 
modo da poter diventare un uomo 
nuovo. Lasciarsi abitare dalla Pa-
rola è come essere nuovamente 
plasmati a Sua immagine e somi-
glianza.” E conclude: “Vi chiedo 
una preghiera affinché possa se-
guire in tutta sincerità Gesù che è 
la via, la verità è la vita.”

Claudio Dagheti, direttore 
della Caritas diocesa, commenta 
così il motu proprio del Santo Pa-
dre: “Mi piace che la Chiesa sia 
sempre in riforma! Sono piacevol-
mente colpito dalla scelta di papa 
Francesco: innanzitutto perché 
è bello riconoscere un ministero 
alle donne anche alla luce del fat-
to che esse già sono la stragrande 
maggioranza dei ministri straor-
dinari dell’Eucarestia e dei lettori. 
Riconoscere questa prassi anche 
sul piano ministeriale, rinforza 
questi due doni nel loro essere 
pienamente laicali e nel loro esse-
re radicati nel sacerdozio comune 
battesimale. Mi sembra oltretutto 
interessante l’immagine di Chie-
sa che traspare: una Chiesa con-
ciliare che si adatta ai tempi e ai 
bisogni arricchendosi di carismi, 
dove Lettorato e Accolitato non 
sono semplicemente dei passaggi 
verso il diaconato permanente o 
transeunte, ma veri e propri mi-
nisteri laicali che arricchiscono le 

nostre comunità. Mi piace imma-
ginare la Chiesa come una distesa 
di fiori di campo e non un terreno 
coltivato a monocultura.”

E quale impegno comporta il 
Lettorato per la tua comunità cri-
stiana?

“Sarà tutto da scoprire. In que-
sto momento, oltre alla famiglia 
e allo studio, la mia occupazione 
principale è nella Caritas diocesa-
na. In parrocchia partecipo a ini-
ziative e sicuramente non manca 
la disponibilità nel promuovere 
nella comunità l’ascolto e la me-
ditazione della Parola, oltre che a 
sostenere le celebrazioni qualora 
fosse necessari: senza togliere spa-
zio a nessuno!”

E nella Caritas? 
“In Caritas, da diverso tempo, 

condivido un momento settima-
nale con alcuni ospiti della Casa 
di Accoglienza a partire dal Van-
gelo domenicale, utilizzando il 
metodo della lettura popolare della 
Bibbia, nato in sud America per 
portare la Scrittura ai più pove-
ri e volto a far dialogare Parola 
e vita. Mi piacerebbe proporre 
esperienze simili anche fuori dal-
la casa accoglienza... magari con 
chi frequenta mensa o dormito-
rio. Credo che l’aiuto concreto sia 
indispensabile, ma è importante 
sostenere i poveri nel tentativo di 
restituire senso alla propria fatico-
sa vita: l’incontro con la Parola 
può essere un’occasione che porta 
frutto, anche se nella propria vita 
non si è mai avuta l’occasione di 
incontrarla.” Auguri ad ambedue 
di buon lettorato!

EDOARDO E CLAUDIO DIVENTANO LETTORI 
VERRANNO ISTITUITI, IL PRIMO SABATO 23 GENNAIO A MOSCAZZANO, 

IL SECONDO DOMENICA 24 GENNAIO IN SAN GIACOMO A CREMA

IL MOTU PROPRIO DI PAPA FRANCESCO
PER AMMETTERE ANCHE LE DONNE 
AL LETTORATO E ALL’ACCOLITATO,
MINISTERI BASATI SUL BATTESIMO 
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Edoardo Capoferri 
e Claudio Dagheti, 
i due candidati al Lettorato



Per Gio
Ieri ho visto un corpo.
Era pallido, smagrito, 
quasi immobile.
Solo un respiro,
lieve ma faticoso.
Le labbra pallide e fredde 
ma in attesa di un sorso d’acqua 
che da giorni agognavano.
Le mucose secche, screpolate …
Gli occhi socchiusi, 
forse a cercare 
ancora uno sguardo amico.
Era il corpo di un mio amico, 
fiaccato dalla malattia, 
ma soprattutto indebolito 
da mesi di solitudine, 
da mesi di assenza, 
da mesi di non cura.
Mi sono sentita svuotata 
per non aver fatto la differenza: 
l’ho abbandonato 
e non ho lottato 
per stargli vicino.
Lui ora se n’è andato urlandoci, 
con il suo silenzio 
e il suo respiro affannoso: 
“… dove eravate?”
Quanti nostri amici e parenti 
sono ora in un ospedale, 
in una casa di cura…
Li chiamiamo ancora 
“luoghi di cura”, 
ma soprattutto per i più fragili, 
come possono esserlo? 
Come possono essere una cura? 
Ditemi come… vi supplico 
perché non ha senso...
Il mio amico ha urlato, 
con il suo silenzio, 
anche per loro…
Vi prego, 
non siate sordi al loro silenzio!

Elisabetta Riboli

Accertamenti Imu
Egregio direttore, 
vorrei esporre alcune preci-

sazioni in merito all’articolo 
pubblicato sul suo settimanale 
sabato scorso.

A seguito dei controlli effet-
tuati sulla banca dati dei tributi 
comunali, sono stati inviati ai 
contribuenti gli avvisi di accer-
tamenti Imu per gli anni 2016 e 
2017. Ciò succede se il pagamen-
to Imu è stato effettuato in misu-
ra inferiore rispetto all’importo 
totale dovuto, o nel caso in cui 
per dimenticanza o per altri mo-
tivi è stato omesso il versamento.

Opportuno precisare che, in 
sede di pagamento dei tributi, 
può accadere che l’operatore 
incaricato dell’incasso non in-
serisca correttamente il codice 
dell’ente beneficiario, determi-
nando l’accredito dell’imposta 
a un Comune diverso da quello 
di Capralba (B686) che, conse-
guentemente, non può che rile-
vare il mancato pagamento di 
quanto dovuto.

Questa verifica non può esse-
re effettuata antecedentemente 
e d’Ufficio dal Comune, ma dal 
contribuente stesso che, con la 
ricevuta di pagamento in suo 
possesso, può verificare l’even-
tuale errore. L’ufficio compe-
tente effettuerà l’ulteriore veri-
fica presso l’Istituto Bancario o 
Ufficio Postale presso il quale è 
avvenuto il pagamento prima di 
annullare l’avviso.

Il disguido può verificarsi 
pure con un mancato aggior-
namento della banca dati degli 
immobili, oppure dalla mancata 
ricezione delle ricevute di versa-
mento trasmesse dall’Agenzia 
delle Entrate tramite file.

Invito pertanto i contribuenti 
che hanno ricevuto l’avviso di 
accertamento a rivolgersi di-
rettamente all’Ufficio Tributi 
del Comune per gli eventuali 
ulteriori chiarimenti, precisando 
che i controlli da parte dei Co-
muni per le imposte locali sugli 
immobili possono arrivare fino 
al 31 dicembre del quinto anno 
successivo a quello in cui si deve 
pagare l’imposta e le relative ri-
cevute di pagamento vanno con-
servate per cinque anni. 

Damiano Cattaneo
Sindaco di Capralba

Risponde A.M.
Sindaco, l’errore di trascrizio-

ne del codice da parte dell’ope-
ratore è il dito. La luna è che per 
recuperare i mancati pagamenti 
di Imu 2016 e 2017 c’era ampio 
margine: rispettivamente l’inte-
ro anno in corso e tutto il 2022. 
E con i tempi che corrono... un 
rinvio poteva essere tanto più 
opportuno per i cittadini quanto 
meno sconveniente per l’ammi-
nistrazione.

 

Recovery Fund
Lettera di 400 giovani amministra-

tori locali della Lega dell’intero Paese 
al presidente Conte.

Egr. sig. Presidente,
riteniamo il Recovery Fund 

uno strumento storico che non 
può essere vanificato. L’atten-
zione verso i giovani e le nuove 
generazioni non può trasparire 
solo dal nome ‘Next Generation 
EU’, ma deve essere seguita da 
interventi concreti, molto più 
del 1% previsto attualmente dal 
Governo.

Vogliamo prospettive concre-
te per i giovani, per la nuova 
generazione che non vuole vi-
vere di assistenza e di sussidi. 
Per farlo è necessario finanziare 
iniziative concrete concordate e 
coordinate anche con le realtà 
datoriali del mondo del lavoro.

Chiediamo un incontro in 
cui illustrare le nostre proposte, 
chiedendo il coinvolgimento di 
tutti i movimenti che si stanno 
dedicando al tema, anche non 
vicini alla Lega. 

Un incontro che consenta 
a tutte queste realtà di espor-
re obiettivi, paure e speranze 
di una generazione che dovrà 
sostenere sulle proprie spalle il 
debito del Next Generation e 
che vuole giustamente dire la 
propria. 

La Lega c’è e non abbandone-
rà mai al proprio destino milioni 
di ragazze e ragazzi.

Daniel Bressan,
 vicesindaco di Offanengo 
e responsabile Enti Locali 

dei giovani della Lega

e altri 12 firmatari 
cremaschi

Come rappresentanti della Consulta Provinciale Studentesca 
di Cremona ci sentiamo in dovere di fare la seguente dichia-

razione, sperando che le possa essere attribuito il valore corretto. 
Siamo per riaprire le scuole, perché la scuola è il fulcro della 

nostra società, della nostra cultura e soprattutto del nostro fu-
turo. Gli studenti, per un anno intero, si sono adeguati alle di-
sposizioni di volta in volta vigenti ed hanno accantonato le loro 
passioni, i loro interessi e gran parte dei loro sogni per “il bene 
comune”. Tuttavia, quelle che prima risultavano essere delle ri-
nunce accettabili, si stanno trasformando ora in ostacoli e svan-
taggi che noi studenti pagheremo a caro prezzo. 

Crediamo ci sia voglia, anzitutto, di ricongiungimento tra gli 
studenti: il solipsismo necessario, in situazioni come questa, 
deve, talvolta, lasciar anche spazio al “Noi” solidale, come la 
Costituzione prescrive. 

Nessuno auspica, ovviamente, un ritorno a scuola in assenza 
delle condizioni necessarie alla vita associata, ma il fatto che, 
dopo un anno di tempo utile per adeguare il sistema scolastico 
alla situazione emergenziale, non sia garantita la sicurezza NON 
è colpa di studenti, professori o dirigenti scolastici e non credia-
mo sia giusto che le conseguenze di ciò debbano ricadere su di 
loro. Perché dobbiamo essere noi a rimetterci? Dopo milioni di 
euro di denaro pubblico scialacquati in opere ed investimenti inu-
tili al Sistema Scuola, perché non c’è stata la volontà di migliora-
re davvero, per esempio, la rete dei trasporti pubblici? 

Si rende necessaria una rivoluzione della didattica per il pe-
riodo di Dad che gli studenti dovranno ancora affrontare: ad 
esempio, forse ad oggi è insufficiente una valutazione che si basi 
esclusivamente sulla media aritmetica. Pensiamo di dover ricor-
dare agli insegnanti che, prima di essere studenti, siamo esseri 
umani, provati, come loro, sia fisicamente, dagli schermi che 
siamo costretti a guardare per tante ore quasi senza pause, sia 
psicologicamente, dalla costante mancanza di contatto sociale. 

Secondo noi è ingiusto che, dopo un anno di lavoro e sacrifici, 
non vi siano le certezze di cui la comunità scolastica necessita: 
è essenziale trovare nuove forme, nuovi metodi, per vivere la 
scuola nella maniera più serena possibile, tenendo presente che 
il settore dell’istruzione è l’ultimo, non il primo, a dover sacri-
ficarsi, perché, se non vi è istruzione, non vi è nemmeno una 
comunità consapevole della gravità della situazione pandemica 
e proiettata verso le sfide del domani. La scuola dovrebbe essere 
in prima linea nel rendere cittadini attivi e pronti ad affrontare 
una situazione storica simile, perché, se nel breve termine siamo 
trattati solo una voce di spesa sulla quale devono prevalere gli im-
pellenti bisogni economici, nel lungo periodo sono i giovani che 
frequentano l’ambiente scolastico ad essere il futuro di questo 
Paese. Misure economiche di breve respiro non sono più impor-
tanti del futuro. 

Ci auguriamo, quindi, che si possa rientrare in presenza il pri-
ma possibile, ma chiediamo anche che venga fatto nel rispetto 
della salute dei ragazzi e delle ragazze. Siamo pronti a metterci 
in gioco per organizzare un rientro sicuro, così come CI siamo 
messi a disposizione per fornire il nostro parere ai tavoli di lavoro 
provinciali, anche se con scarsi risultati. 

È doveroso dar voce agli studenti, perché siamo noi i protago-
nisti della scuola: non possiamo pensare di rimanere ai margini 
di una realtà che deve contribuire a farci crescere a 360 gradi. La 
scuola deve fornire le conoscenze, ma anche la capacità di gesti-
re le situazioni che incontreremo nella nostra vita da adulti. Se 
siamo in grado di sostenere la nostra Maturità e gli impegni di 
studio, saremo sicuramente in grado di dare il nostro contributo 
attivo nelle decisioni che riguardano il mondo dell’istruzione, 
che è quello che viviamo quotidianamente. 

Vogliamo che ci venga attribuita la giusta importanza. 
La situazione pandemica ci ha messo davanti agli occhi anni di 

cattiva gestione del sistema scolastico: è ora di smetterla di stru-
mentalizzare la scuola per scopi politici, vogliamo essere ascoltati 
concretamente. 

In questi giorni, la Consulta Provinciale degli Studenti sta inter-
venendo attivamente a supporto dei singoli rappresentanti d’isti-
tuto e si è adoperata anche per promuovere iniziative di carattere 
culturale. Come la Consulta anche molti enti ed istituzioni, come 
l’Ufficio Scolastico Territoriale e la Prefettura, stanno lavoran-
do intensamente per alleggerire il gravoso peso sulle spalle degli 
studenti, ma, per “riveder le stelle”, è necessaria quella consape-
volezza che solo una scuola veramente partecipata ed in presenza 
può dare ai ragazzi. 

Riteniamo che sia necessario prima mostrare dei risultati e poi 
far parlare di noi, ma la situazione sta diventando insostenibile. 
Stiamo lavorando intensamente, come sempre, a delle soluzioni 
per una didattica adeguata per tutti e possibilmente “in presen-
za” e per garantire le regolari iniziative ed attività della CPS, ma, 
se non viene dato valore alla voce dei 33 eletti in Consulta, che 
rappresenta quella dei 16.000 studenti della nostra provincia, si 
rischia di vanificare tutto il nostro impegno e di disattendere le 
aspettative che chi frequenta la scuola ripone nel futuro. 

Nella speranza che questa emergenza rientri, ribadiamo la no-
stra disponibilità al confronto ed alla collaborazione, al fine di 
poter garantire a migliaia di studenti e alle loro famiglie il tratta-
mento di livello che meritano. 

La Consulta Provinciale degli Studenti di Cremona 

Presidenza: presidenza@consulta.c1oud; 
Presidente: laurentiu.strimbanu@gmail.com 

Segreteria: segreteria@consulta.c1oud; 
Segretario: davidesudatil@gmail.com 

Consulta studenti: “Apriamo la scuola!”

La penna ai lettori
4 SABATO 16 GENNAIO 2021Opinioni e commenti

   

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

“La ciclabile di via Treviglio (qui fotografata con la 
neve) è abbastanza lunga, peccato che gli ultimi 100 me-
tri... non ci siano. Ogni giorno vi tansitano pedoni, ci-
clisti, anziani e mamme con le carrozzine. Attualmente 
stanno allestendo la nuova recinzione della scuola qui 
presente. Con lo sbancamento della terra, la carreggiata 
si dovrebbe allargare in modo da poter realizzare il tratto 
mancante di ciclabile. È una questione di buonsenso”. 

L’analisi è di un residente di San Carlo e, volentieri, la 
giriamo all’amministrazione comunale.

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

✍

via Circonvallazione sud 1
Offanengo

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

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

LA NUOVA
RESIDENZA

PER ANZIANI

ANCHE BREVI SOGGIORNI

RIABILITAZIONE
GERIATRICA

POST
OPERATORIA

E POST
TRAUMATICA

FISIOTERAPIA
DI ECCELLENZA

RECUPERO
FUNZIONALE

PER
L’AUTONOMIA
DELL’ANZIANO
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ABB IGL IAMENTO MASCH I LE

CREMA
GALLERIA V. EMANUELE, 5

(PIAZZA ALDO MORO)

FORMEN


Fino al

SALDI

cerca il tuo
stile personale

SCELTA DI STILE
–50 %

SONO APERTE 
LE ISCRIZIONI: 

Asilo Nido

Laboratori espressivi - Educazione musicale 
Laboratori di lettura e narrazione - Educazione psicomotoria 

Inglese con madrelingua -  Laboratori di attività propedeutiche 
all’inserimento alla scuola primaria

Fondazione Scuola Materna Moscazzano - Via Caprotti 2 • Tel. 0373 66493
e-mail: fondazione.materna@libero.it             Il Giardino delle fate Moscazzano

MOSCAZZANO
Sezione 
      Primavera

Scuola 
      Materna

anno scolastico 2021/22

di GIAMBA LONGARI

“Il virus non è mai sparito e i numeri di questi giorni non 
sono del tutto rassicuranti. O, perlomeno, ci tengono sull’al-

lerta. Sicuramente, però, siamo ben lontani dai fatti drammatici 
di marzo e, in più, adesso abbiamo un’arma decisiva per vincere 
la battaglia: il vaccino”. Parla così il dottor Maurizio Borghetti, 
dirigente medico-specialista Tac dell’Unità operativa di Radiolo-
gia dell’Ospedale Maggiore di Crema: lui, come altri, è in prima 
linea contro il Covid e la situazione la conosce bene. “Non è 
finita – dice – ma vinceremo noi”.

“In questi giorni – osserva Borghetti – tutti gli indici sono pur-
troppo in aumento. A Crema la curva dei contagi era stabile e, 
fino a metà settimana, diagnosticavamo 2/3 polmoniti al giorno. 
Giovedì, ne ho viste una decina... E in Pneumologia il reparto 
s’è riempito. Ritengo non sia ancora nulla di grave, ma ci sono 
segnali di ripresa: il Covid circola e ha una carica virale soste-
nuta. Occorre pertanto attenzione da parte di tutti: indossare la 
mascherina, lavarsi le mani e mantenere le distanze nei rapporti 
interpersonali sono comportamenti fondamentali”.

I dati del nostro territorio inducono all’ottimismo anche se, ri-
marca il radiologo, “non dobbiamo cadere nell’errore di ripetere 
le leggerezze dell’estate, quando un diffuso rilassamento ha por-
tato alla seconda ondata”. Una seconda ondata che, puntualizza 
Borghetti, “a Crema è stata nettamente inferiore rispetto alla pri-
ma: nel solo mese di marzo 2020 abbiamo avuto 1.240 polmo-
niti Covid, nel bimestre ottobre-novembre 400... Ora i contagi 
appaiono in risalita, ma non è una situazione drammatica: se 
saremo attenti, ce la faremo”. A consolidare l’ottimismo c’è un 
altro aspetto: “Oggi – afferma infatti il dottor Borghetti – siamo 
in grado di curare di più rispetto a marzo, perché nelle terapie 
intensive il posto c’è. Chiaro: un farmaco valido ed efficace con-
tro questo virus non esiste, ma se saremo fortemente accorti nei 
comportamenti individuali e nell’uso dei dispositivi di protezio-
ne, potremo gestire bene le settimane che ci stanno davanti”.

E, intanto, c’è il vaccino: l’arma decisiva. Borghetti ne è con-
vinto: “Se le dosi arriveranno, come credo, in numero sufficiente 
e più persone si potranno vaccinare, saremo in grado di chiudere 
presto la questione. Non va dimenticato il discorso dell’immunità 
di gregge: in Israele, dove la stragrande maggioranza della popo-
lazione è già vaccinata, infezioni e casi si sono drasticamente 
ridotti. Va detto fin d’ora che, a campagna vaccinale terminata, il 
virus non sparirà: sarà ancora in mezzo a noi per un po’ di tem-
po, ma certamente ci potremo convivere con tranquillità e con 
pochi danni, riprendendoci così la normalità della vita”. 

Quanto finora detto pare stridere con le decisioni prese a li-
vello governativo e con le restrizioni ancora imposte alla nostra 
regione, dove però – è evidente – ci sono zone messe più male 
rispetto al Cremasco. Sui provvedimenti legislativi il dottor Bor-
ghetti non si esprime, ma evidenzia “qualche riserva” sul conteg-
gio dei morti. “I nostri numeri sono alti, e questo mi pare strano 
rispetto al confronto con altri Paesi. Questa superiore mortalità, 
‘certificata’ pure dai dati dell’IsTaT, c’è: a mio avviso è però dif-
ficile stabilire se la causa è interamente attribuibile al Covid”.

A supporto della tesi, il radiologo del nostro ospedale ricorda 
che, nel pieno della pandemia, “l’impegno degli ospedali, degli 
ambulatori e di altre strutture sanitarie s’è concentrato sul Covid, 
con il risultato che sono venute meno le attività di diagnosi e 
di screening: i soggetti più fragili, o con già altre patologie, ne 
hanno risentito. Ma da qui a dire che l’evento che ha provocato 
il decesso sia il Covid mi lascia qualche dubbio. L’evento fatale 
è legato indirettamente al virus? Può essere, ma secondo me è 
difficile da stabilire”.

In conclusione, citando il suo ormai noto motto-auspicio Dai 
burdèl che ghe la fèm, il dottor Borghetti ribadisce la propria con-
vinzione: “Ce la faremo, vinceremo noi!”.

IL RADIOLOGO DOTTOR BORGHETTI: “IL VIRUS NON È SPARITO, 
L’ATTENZIONE DEV’ESSERE ALTA. DA NOI QUALCHE CASO IN PIÙ“

“Con il vaccino vinceremo”

Per dieci mesi ha lottato contro il Co-
vid e con una serie di complicanze 

susseguenti. Poi si è arreso e la morte ha 
posto fine al suo calvario. Ma Giovanni 
non è morto: lui, il suo esempio, la sua 
dedizione al lavoro, la sua capacità 
d’amare... sono cose che vivranno per 
sempre nel cuore di quanti l’hanno 
conosciuto.

Giovanni Baldi, 56 anni – per tutti 
Giovannino o, più semplicemente, Gio 
– è spirato domenica 10 gennaio. Di 
origini bergamasche, ma cremasco 
d’adozione, era un operatore socio sani-
tario del Pronto Soccorso dell’Ospedale 
Maggiore di Crema. Il “suo” ospedale, 
dove tutti gli volevano bene. Qui, prima 
di prendere lui stesso il virus, durante 
la prima drammatica ondata, lo scorso 
marzo, Gio ha dato aiuto ai malati, 
ai medici, ai colleghi. Perché lui c’era 
sempre. Ed è qui che domenica, dopo 
mesi di ricovero altrove, Gio ha lasciato 
questo mondo. È morto all’ospedale di 
Crema, la “sua casa”.

Ad alcuni colleghi – che ringraziamo 
per la disponibilità – affidiamo il ricordo 
di Giovanni. 

Per Michela “la vita è un viaggio che 
ti permette di incontrare molte persone, 
ma solo in pochi rimangono nel tuo 
cuore... La sua battuta pronta, il suo 
saperci conoscere e comprendere, la sua 
attenzione verso gli altri con la capacità 
di leggerti come un libro... fanno di Gio 
una di quelle persone!”. Quando fai il 
turno di notte, osserva invece Grazia, “è 
bello incontrare qualcuno che ti faccia 
sorridere. Ecco: Gio aveva sempre la 
battuta giusta. A volte sarcastica, ma 
sempre con modo e, soprattutto, il suo 
sorriso ti dava una bella sferzata”.

Betty sottolinea che “quando entri in 
reparto e trovi Gio sai che sarà una bella 
giornata. Faticosa, anche caotica; ci 
sarà qualche collega che ti farà perdere 
la pazienza, ci sarà qualche incom-
prensione (magari con un parente) 
o addirittura un’urgenza o il Pronto 
Soccorso affollato e tante voci a cui dare 
risposta... ma sai che c’è Gio”.

Per chi lo conosce, rimarca Betty, “è 
un membro della squadra che vale oro. 
Perché una vera squadra è questo: è fat-
ta da membri diversi con ruoli e abilità 
diverse, ma tutte fondamentali. Perché 
Gio vale oro? Perché ha saputo dare al 
suo lavoro, con intelligenza sopraffina, 
con passione e orgoglio, un senso che 
va oltre la semplice manualità. Chiedi 
la sua collaborazione per assistere qua-
lunque paziente con la massima fiducia: 
il suo intervento è sempre tempestivo e 
organizzato. Sai che guarda gli assistiti 
negli occhi e anche un semplice sciùra 
(con l’aggiunta di un pizzico di ironia) 
allarga il cuore... e non solo alla signora. 
Sai che quando ti manda a quel paese, 
lo fa con simpatia e... tanto affetto. Sai 
che se coglie una fatica arriva con una 
caramella e magari una battuta (sempre 
originale) oppure anche solo uno sguar-
do e un silenzio che dicono tutto. Lui è 
un membro prezioso della nostra squa-
dra ed è orgoglioso di esserne parte!”. 

In questi giorni, conclude Betty, “ho, 
forse per caso, trovato una frase e penso 
che Gio mi direbbe che è quella giusta 
per non dimenticarlo: C’è una crepa in 

ogni cosa, è da lì che entra la luce!”.
Tizy si rivolge direttamenre a Gio: 

“Ho lavorato poco con te, ma quel poco 
mi è bastato, sono istanti e momenti 
che porterò nel cuore. Quando nella più 
completa confusione mi è capitato di 
incrociare il tuo sguardo, senza parlare 
trasmettevi serenità e dolcezza e finiva 
tutto con una battuta e un risata: rubavi 
il sorriso anche a chi in quel letto c’era 
ed era terrorizzato e solo. Passavo al 
mattino da quel corridoio e non c’era 
giorno in cui tu non mi salutavi con un 
mezzo inchino o con una battuta per 
come ero vestita... mi cambiavi l’umore 
all’istante, anche quando avevo poco da 
sorridere”. Adesso, prosegue Tizy, “os-
servo tutto quello che hai lasciato di te. 
Ci hai dato il tempo di essere un po’ più 
pronti alla tua partenza (anche se mai 
sarà abbastanza): i tuoi ultimi messaggi 
li conserverò per sorridere ancora e per 
cercare di capire che la vita deve essere 
vissuta con ironia, serenità, dolcezza e 
rispetto”.

Monica ricorda la capacità di Gio “di 
rendere gradevole anche rifare un letto, 
imitando quelle pubblicità della TV. 
Educato e rispettoso con tutti, pazienti 
e colleghi; silenzioso nel momento 
giusto e sempre pronto a ‘sparare’ una 
battuta azzeccata. I suoi abbracci non li 
dimenticherò: non è mai stato offensivo 
o maleducato; con me sempre dolce, 
come i gelati che adorava. Mi è stato 
vicino nel momento del bisogno e mi ha 
fatto sentire importante. Abbiamo con-
diviso un momento drammatico della 
nostra vita: purtroppo, non ha avuto lo 
stesso esito... Mi ha fatto capire che non 
ero sola... So che non lo perderò mai”.

Ilaria afferma: “A differenza di molti 
miei colleghi, io ho condiviso con te 
troppo poco tempo. In quel poco tempo, 
però, ho capito subito con che tipo di 
persona avessi a che fare! Credo che 
non dimenticheremo mai i tuoi saluti, i 
tuoi gesti, le tue battute... Il tuo modo di 
rispondere ‘no!’, con tutta serietà, alla 
domanda ‘Gio, mi fai un favore?’. E poi, 
quel favore lo facevi sempre. Perché eri 
così: sempre disposto ad aiutare tutti. 
Riuscivi a sollevare il morale a tutti”.

“Sei stato una collega e una persona 
speciale”, sottolinea Ilaria. “Salutarti 
ora è ingiusto, ma tutti sappiamo che è 
un ‘addio, ma solo per adesso’”.

Conclude Simona: “Gio non era 
un supereroe e nemmeno un santo. 
Era umano come tutti noi, ma era una 
persona di indole buona, genuina: forse 
per questo era apprezzato da tutti i 
colleghi. Gio era quello che il 23 marzo 
scorso, saputo che ero a casa con una 
polmonite da Covid, mentre si trovava 
ricoverato in ospedale con un’insuf-
ficienza respiratoria, mi scriveva per 
chiedermi come stessi e alla mia frase 
‘tienimi il posto vicino a te che non si sa 
mai’, mi rispondeva di ‘non fargli venire 
un colpo!’. Aveva dei trascorsi nel teatro 
e come una etoile se n’è andato, nel 
silenzio assordante delle nostre lacrime 
quando ci sforziamo di farci coraggio 
a vicenda ricordando certe sue pièce 
tra l’ironico e il sarcastico... Lo voglio 
ricordare che mi saluta con un sorriso, 
nel nostro maccheronico francese, con 
un ‘Bonjour petit Petas!’”.

emergenza coronavirusCIAO GIOVANNI
“Ti abbiamo voluto bene”

OSPEDALE 
MAGGIORE
DI CREMA

Giovanni Baldi, 
operatore del Pronto 
Soccorso dell’Ospedale 
Maggiore di Crema: 
si è arreso al Covid 
dopo dieci mesi. Sotto, 
il dottor Maurizio 
Borghetti, dirigente 
medico-esperto Tac 
dell’Unità operativa 
di Radiologia
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di LUCA GUERINI

Prevista da mercoledì scorso, è 
partita con un giorno d’anticipo – 

martedì 12 gennaio – la campagna di 
vaccinazione antiCovid nelle strutture 
cittadine gestite da Fondazione Bene-
fattori Cremaschi. 

Le prime dosi, arrivate direttamente 
dall’Asst di Crema, sono state quasi 
300, utili a coprire gli utenti della Rsa 
“Camillo Lucchi” di via Zurla (167 
anziani) e gli operatori sanitari. Per 
ora circa l’80% di quest’ultimi ha 
manifestato la volontà di sottoporsi 
alla vaccinazione, che rappresenta una 
sicurezza per se stessi e per i degenti. 
“Tutto si è svolto regolarmente, in un 
clima positivo e di ottima collaborazio-
ne”, spiega la presidente Fbc Bianca 
Baruelli, che abbiamo incontrato per 
questa intervista.

Quattro i medici della Rsa impegna-
ti, coordinati dalla dottoressa Roberta 
Colombetti, presenti la 
direttrice Gloria Regaz-
zi e la Direzione San-
taria della Fondazione 
Benefattori Cremaschi 
nella persona del dottor 
Fabio Bombelli. Il 
coordinamento infer-
mieristico era affidato a 
Mara Milanesi. 

“Aspettavamo da 
tanto questo momento 
perché il Covid qui 
ha lasciato il segno. 
E grandi sofferenze e tensioni in 
operatori, medici e ospiti, oltre che in 
tutti i familiari, che ci hanno seguito 
in questo lunghissimo anno di fatiche. 
Auspichiamo ora che anche coloro 
che, a oggi, non hanno ancora aderito 
alla campagna vaccinale si convincano 
dell’importanza per sé e per tutta la 
società di ricevere il vaccino, che, ne 
sono convinta, è un dovere civico, oltre 
che sanitario”. Qualche segnale in tal 
senso già è arrivato. La stessa presiden-
te Baruelli si sottoporrà a vaccinazione 
e – anche se non vuole farlo trapelare – 
sappiamo che lo farà per ultima.

Arriverà il vaccino anche per gli 
operatori delle cure intermedie?

“In effetti come struttura socio-
sanitaria, avendo unità d’offerta che 
sono come vasi comunicanti, abbiamo 
la necessità di sottoporre a vaccino tutti 
gli operatori dipendenti e i collaboratori 
in quanto l’Ente è un unico datore di 
lavoro, che gestisce le diverse attività. 
Per i pazienti ricoverati nelle cure in-
termedie/riabilitazione siamo in attesa 

delle indicazioni regionali e dell’Ats Val 
Padana, perché si aprono alcune diffi-
coltà circa la somministrazione della 
doppia dose in questi casi di permanen-
za anche breve”. 

Cambiamo tema. La riforma del 
Terzo Settore ha riguardato anche voi. 
Cosa ci dice in tal senso?

“Ricordiamo che la revisione dello 
Statuto è tema già affrontato nel 2019, 

ai sensi della riforma, 
momento in cui abbia-
mo anche provveduto 
a mettere in luce le 
peculiarità di un Ente 
come il nostro, che si 
deve anche affrancare 
da impostazioni che 
potevano pure suonare 
come anacronistiche. 

Enti del Terzo Set-
tore come Fbc devono 
anche mettere a tema 
la raccolta fondi, che 

deve essere strutturata declinando al 
meglio la propria natura di Onlus. La 
Fondazione sta lavorando da anni per 
organizzare al meglio pure la gestione 
della propria immagine, per far sì che 
questa diventi funzionale alla raccolta 
fondi, necessaria per il sostegno delle 
attività della struttura e per perseguire 
gli scopi statutari”. 

Cosa risponde a chi dice che le Fon-
dazioni avranno più “potere”?

“Chi dice questo non è a conoscenza 
del contesto normativo. Già dal 2004 
eravamo comunque Fondazione, Ente 
di stampo privatistico né partecipato né 
controllato da alcuno. 

Oggi si rafforza la nostra autonomia, 
ma come realtà radicata nel territorio 
e portatrice d’interessi sociali anche 
pubblici, per la città e il Cremasco, la 
collaborazione e l’ascolto di tutti gli sta-
keholder, compresa l’amministrazione 
comunale rimane sempre fondamenta-
le. Al di là di ogni polemica sterile”. 

Qualcuno ha criticato i 50.000 euro 
ricevuti dal Comune come sostegno.

“Innanzitutto ricordo che ogni anno 
spendiamo oltre 100.000 euro per 
Imu, Tasi e Tari, versati al Comune di 
Crema. Ma al di là di questo, è stato 
deliberato dalla Giunta un Piano di 
sostegno alle aziende del territorio e noi 
rientriamo in questa categoria, piaccia 
o meno. Siamo erogatori di un servizio 
pubblico di estrema importanza, di 
cui beneficia la comunità intera. Ho 
apprezzato molto, insieme a tutto il 
CdA, questo segnale forte di soste-
gno da parte dell’amministrazione in 
quest’anno terribile, che ha colpito tutti 
noi e i nostri anziani”.

Che ne pensa della proposta di 
fusione tra la Fondazione Finalpia e 
Fondazione Benefattori Cremaschi?

“Ha solleticato molti pensieri, 
lo ammetto, ma noi in Fondazione 
siamo abituati a realizzare le azioni 
valutandone la sostenibilità economica 
e a ragionare su numeri e proposte 
concrete dai diversi punti di vista. A 
oggi pensare a un progetto che veda 
coinvolta quella struttura, pur bellis-
sima e importante, nel nostro settore 
è abbastanza complicato. Per essere 
alberghiera quella struttura è piccola, 
mentre per l’eventuale impiego socio-
sanitario ciò diventa una partita tutta da 
giocare con la regione Liguria. Non so 
quanto questo sia realizzabile. Ma fino 
a ora nessuna proposta ci è arrivata ”. 

Come siete messi con le visite dei 
parenti in Rsa “Camillo Lucchi” e al 
“Kennedy?”

“Siamo riusciti ad attivare interfoni 
per permettere ad ospiti e familiari 
di vedersi e sentirsi. Alla Rsa di via 
Zurla, sotto il portico, sono previste più 
postazioni e questa modalità funzio-
na: è apprezzata da famiglie e ospiti. 
Ricordiamo sempre che, con le dovute 
cautele e su precisa richiesta, la Dire-
zione Sanitaria può autorizzare anche 
visite in presenza. 

Certo ci auguriamo presto un ritorno 
al passato, ma bisogna essere realisti e 
ancora cauti”. 

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI

Partita la campagna 
vaccinale antiCovid

 

La Giunta guidata dal sindaco Stefania Bonaldi ha licenziato il Piano triennale delle 
opere pubbliche per un valore di 5,7 milioni di euro, 3,5 dei quali in arrivo da aliena-

zioni: dall’area dell’ex Macello e da alcune aree della zona nordest. Una pianificazione 
concreta, pronta a essere tramutata in interventi necessari e urgenti per la città, spesso 
già pronti dal punto di vista progettuale.

Priorità è affidata al “recupero e al rinforzo strutturale” del ponte di via Cadorna, ope-
razione da un milione di euro che si è resa necessaria dopo le problematiche evidenziate 
nei mesi scorsi dalle analisi dell’infrastruttura operate da Mts Engineering. Si lavorerà in 
estate, cercando chiaramente di interrompere il meno possibile la circolazione stradale e 
i disagi per i cittadini, specie per quelli dei quartieri “oltre fiume Serio”.

Per il (dibattuto) rifacimento dell’impianto d’illuminazione dello stadio “Voltini” 
la spesa messa in conto è di 
550.000 euro (progetto dello stu-
dio Idea di Imola; priorità “mas-
sima” si legge nel programma). 
900.000 euro, invece, è l’impor-
to per la costruzione del nuovo 
asilo nido comunale, inquadra-
to come “priorità media”. 

Tra gli altri interventi, 
400.000 euro sono stati destinati 
alla manutenzione straordinaria 
delle strade dei quartieri. Dalla 
prossima primavera saranno 
individuate le priorità, anche 
considerando l’ultima nevicata, 
che ha lasciato il segno, specie 
in presenza di “rattoppi”. 

Priorità “media” per la rea-
lizzazione della pista pedo-ci-
clabile per Madignano (450.000 
euro, con previsione di realizza-
zione nel secondo anno del Piano) e per il primo lotto di riqualificazione del mercato 
coperto di via Verdi (400.000 euro); nel 2022 il secondo stralcio (300.000 euro). 

Nella stessa seduta la Giunta Bonaldi ha approvato il progetto esecutivo per la ri-
qualificazione delle mura venete (339.360 euro), per cui arriveranno 136.000 euro dalla 
Regione. Il via dal Torrione di Porta Serio. La progettazione per la pulitura e il consoli-
damento della cinta muraria era stato depositato il 2 agosto del 2018 e autorizzato dalla 
Soprintendenza il 17 giugno dell’anno successivo, senza la creazione di passerelle.  

“Priorità minima” (intervento, quindi, previsto nel 2023), per il collegamento viabili-
stico via Gaeta-via Bramante (550.000 euro), anche perché l’opera è legata al sottopasso 
veicolare in costruzione. Infine, in tema di strutture sportive, l’ampliamento della pale-
stra di arrampicata di via Picco (200.000 euro nel 2022) e il completamento delle opere 
di urbanizzazione delle pista di atletica di Ombriano (300.000 euro).

ellegi

Opere pubbliche: in Giunta sì 
al Piano triennale da  5,7 mln di euro

Somministrazione del vaccino 
antiCovid alla Rsa di via 
Zurla e alcuni operatori 
vaccinati col dottor Bombelli; 
sotto, la presidente Baruelli

Particolare del ponte di via Cadorna, 
con evidente ammaloramento della struttura

PRIMA DOSE 
PER GLI ANZIANI 
DELLA RSA 
DI VIA ZURLA 
E GLI OPERATORI 
SANITARI.
NOSTRA 
INTERVISTA 
ALLA PRESIDENTE 
BIANCA BARUELLI

Il 6 maggio 2019, a Crema, è stato pre-
sentato il Masterplan 3C, il piano di svi-

luppo di medio-lungo periodo promosso 
dall’Associazione degli Industriali di Cre-
mona e realizzato da The European House-
Ambrosetti. Tra gli obiettivi, colmare il gap 
infrastrutturale (-60% della dotazione in-
frastrutturale media lombarda) del nostro 
territorio per tornare a essere competitivi. 

Sul tema ascoltiamo oggi il presidente 
della Libera Associazione Artigiani, Marco 
Bressanelli, come sempre molto concreto 
e diretto.

“Tocchiamo con mano il miglioramen-
to che c’è stato sull’asse della Paullese, in 
ogni caso da completare quanto prima, 
oppure grazie alla bretella che collega la 
Brebemi alla parte nord del nostro territo-
rio”, premette. 

Tuttavia Bressanelli evidenzia come 
“negli anni passati spesso è mancata su 
vari aspetti la necessaria lungimiranza: 
ad esempio proprio il tracciato della Bre-
bemi sarebbe dovuto transitare più vicino 
al Cremasco, lambire il territorio, ma qual-
che amministratore poco illuminato ha 
preferito l’uovo oggi rispetto alla gallina 
domani”. A supporto delle proprie parole 
porta le realtà di Treviglio e Caravaggio, 
“che hanno sviluppato i settori della logi-
stica e del trasporto proprio grazie all’au-
tostrada regionale”. 

Impossibile non chiedere al presidente 
della Libera un commento agli svilup-

pi circa la cosiddetta “tangenzialina” di 
Campagnola. “Faccio sempre fatica a di-
scutere della nostra tangenzialina: ne parlo 
da 8 anni, quasi 9! Finalmente ora è stato 
fatto un passo avanti e finanziato il proget-
to di massima. Ma non ho trovato, ancora 
una volta, grande calore da parte dei no-
stri amministratori locali, a parte Matteo 
Piloni che già da assessore a Crema s’era 
speso per quest’opera. Il fatto stesso che ci 
sia già uno studio della Provincia, ma che 
si debba attendere il 2023 per un progetto 
esecutivo la dice lunga: perché buttare via 
due anni? Perché le priorità sono la velo-
stazione e il bike sharing? E lo dico da ci-
cloturista convinto”. 

Il territorio secondo Bressanelli ha biso-
gno di infrastrutture strategiche, natural-
mente pensate nel pieno rispetto dell’am-
biente. “La tangenzialina comporta due 
km di nuovo tracciato, il resto è riqualifica-

zione dell’esistente, con minimo impatto 
ambientale”.

Altro elemento importante in gioco 
la sensibilità degli amministratori loca-
li. “Non possono pensare di creare zone 
artigianali-produttive senza fare i conti coi 
servizi. Così è stato fatto in passato, solo 
con lo scopo di far cassa attraverso gli one-
ri, mancando di attenzione, appunto, ai 
servizi. Un esempio? Il Comune di Cam-
pagnola ha due zone industriali, una a sud 
e una a nord, con il paese in mezzo e le 
limitazioni tipiche dell’abitato”. 

Bressanelli storce il naso anche per certe  
ordinanze che impediscono il passaggio 
dei camion su alcune arterie provinciali. 
“Ci sono vari casi di sindaci che ammini-
strano senza preoccuparsi delle imprese. 
Le ditte hanno bisogno di continuare a 
crescere, ma qui abbiamo problemi viabi-
listici. Mi riferisco, per citare un esempio 

recente, al Comune di Cremosano, che 
ha ottenuto di prorogare la limitazione al 
transito dei mezzi pesanti sulla Sp 2 (ne 
parliamo anche nella sezione Cremasco). La 
locale zona artigianale San Benedetto ha 
bisogno di uno sfogo a nord, altrimenti 
le merci devono allungare notevolmente 
il proprio tragitto. Inquinamento a parte, 
non c’è una logica di servizio nei confronti 
delle imprese. A volte non c’è la volontà di 
trovare soluzioni. Tra le priorità, è chiaro, 
non ci sono le attività produttive e ciò è 
sbagliato. Non lamentiamoci, poi, se tante 
nostre comunità sono paesi dormitorio”.

Bressanelli che si dice perplesso anche 

sul Recovery Fund: “Si investe molto per 
l’assistenza e non per le attività produttive 
e lo sviluppo. Giusto pensare a un miglio-
ramento della vita dei cittadini, ma anche 
delle imprese. L’Italia va avanti se si rico-
mincia a produrre!”. 

Altra icona evidente di mancanza di 
coordinamento dei territori, per il nume-
ro uno di Libera, è la rete delle ciclabili. 
“L’annunciata ciclopedonale verso Cam-
pagnola, mi chiedo, tiene conto della fu-
tura tangenzialina che sarà realizzata? Ho 
girato ciclabili europee sin dagli anni ‘90 
e sono convinto si debba dar vita a un in-
dotto per creare quel turismo legato alla 
bicicletta che al nord muove numeri im-
portanti. I nostri collegamenti sono sem-
pre fruibili, oppure presentano ostacoli 
che creano problemi ai ciclisti? C’è una 
segnaletica adeguata e uniforme?”. Certo 
per la bella stagione andrebbero promosse 
iniziative e circuiti per valorizzare la nostra 
campagna, che è culla di un patrimonio 
culturale e storico-artistico importante. 

Ricordato come sia assurdo impiegare 
oggi (da Crema) tre ore per andare a Man-
tova, sull’autostrada Cr-Mn Bressanelli si 
dice d’accordo “purché sia attenta al ter-
ritorio e al budget. Le realtà sono da unire 
concretamente anche a livello amministra-
tivo e burocratico”. Bisogna però “tener 
conto anche dell’asse Crema-Cremona, 
raddoppiata e riqualificata”. In un’altra 
puntata... le infrastrutture immateriali.

INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E IMPRESE

Marco Bressanelli: “L’Italia va 
avanti se si ricomincia a produrre”
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La copiosa nevicata di fine anno ha provo-
cato ingenti danni alla voliera del centro 

cicogne “Antico Fosso Bergamasco” del Parco 
del Serio, sito nelle campagne lungo le rive del 
fiume, in località Cascina Risorta a Romano 
di Lombardia, rendendo non rinviabili gli in-
terventi già programmati nei mesi scorsi, per 
la sistemazione e il miglioramento dell’intera 
area, dove sono ospitati alcuni esemplari di 
cicogne.

Grazie alla passione di Walter Maffi, colla-
boratore del Parco, è stato possibile intervenire 
subito e mettere al sicuro le cicogne, prima che 
la nevicata di dicembre provocasse i danni in-
genti che poi le strutture della voliera hanno 
subìto. “Accudisco, porto il cibo e controllo 
che non ci siano inconvenienti ai nidi e alle 
cicogne ospitate qui – dice Maffi –. La vec-
chia coppia, che nidifica tutti gli anni e poi un 
maschio giovane di 3 anni e le due femmine 
in attesa che si formi una seconda coppia”. 
Inoltre all’esterno della voliera ci sono dei pali 
anch’essi danneggiati, su cui si erano stabilite 
una coppia di cicogne selvatiche. “Le nostre 
cicogne non hanno subìto danni – conclude 
Maffi – le ho portate in una mia voliera e sono 
stati spostati provvisoriamente anche i pali che 
fungevano da posatoi per gli esemplari selva-
tiche”. 

Vista la situazione che si è venuta a determi-
narsi, il presidente del Parco del Serio, Basilio 
Monaci e la struttura tecnica guidata dal diret-
tore Laura Comandulli hanno deciso di velo-
cizzare l’iter per gli interventi che erano stati 
già messi in preventivo: infatti, nel corso degli 
anni si è scoperto che le voliere con strutture 

simili a quelle del centro cicogne del Parco, 
presentavano problemi simili in caso di nevi-
cate. Per questo si procederà alla sostituzione 
dei pali, optando per quelli in acciaio e ad al-
tri lavori per un importo complessivo di circa 
30.000 euro, che dovranno necessariamente 
concludersi entro la primavera, perché in quel 
periodo inizia la deposizione delle uova e le 
cicogne devono adattarsi alla nuova voliera.

A occuparsi della progettazione, l’agrono-
mo Emanuele Cabini e l’architetto paesaggista 
Alessandro Carelli, i quali, visto il deteriora-
mento dei pali in larice esistenti, hanno com-
pletato la progettazione che prevede la sosti-
tuzione con sostegni d’acciaio, ampliando la 
voliera e trasformandone la forma da quadrata 
a ottagonale, più adatta al movimento delle ci-
cogne. 

I lavori si completano con la sostituzione 
della rete di copertura in nylon, in maniera 
da non gravare troppo sulla struttura, nel caso 
di nevicate future. Oltre alla voliera, previste 
opere di riqualificazione dell’area, cartelloni-
stica, un’altana per avvistamento ornitologico 
e il posizionamento di un palo per le cicogne 

selvatiche, anche presso il vivaio dell’orto bo-
tanico del Parco. Per il presidente Monaci, un 
investimento per rendere meglio fruibile il cen-
tro cicogne ai cittadini, ai visitatori e alle scola-
resche che, superata l’emergenza pandemica, 
potranno riprendere le escursioni didattiche e 
ammirare uno spazio che il Parco intende pro-
muovere sempre più. 

LA STORIA DEL CENTRO
Nel 2015 veniva inaugurato il centro ci-

cogne che, grazie all’impego del Parco re-
gionale del Serio, ha consentito il ritorno 
dopo più di 100 anni della cicogna in que-
sto territorio, quale ulteriore segnale del 
miglioramento dell’habitat del fiume Serio. 
All’epoca fu un’operazione resa possibile 
dall’intenso lavoro di più enti, e in partico-
lare, nell’ambito delle misure di mitigazione 
e compensazione ambientale richieste alla 
Società Brebemi. L’area del Centro cicogne 
comprende oltre alla voliera danneggiata 
nelle scorse settimane, vera e propria base 
per il reinsediamento delle cicogne, due pic-
coli osservatori in legno, una tettoia coperta, 
un nido artificiale e alcune sagome in legno 
per attirare eventuali cicogne selvatiche in 
transito sopra l’area. 

Il primo anno il progetto partì grazie alle 
due cicogne donate gratuitamente dal Par-
co Adda Sud, e il primo grande risultato di 
questa operazione è arrivato nell’aprile del 
2019, con il rilascio in natura dei primi due 
esemplari di cicogna bianca, nati e cresciuti 
all’interno della voliera del Parco.

ENTRO LA PRIMAVERA SARÀ
COMPLETATA LA NUOVA VOLIERA

Parco Serio, 
cicogne salve

DOPO LA NEVICATA

Tra le cose che non sono mancate nel triste 2020 che ci sia-
mo finalmente lasciati alle spalle c’è sicuramente la solida-

rietà. In questi mesi che ci hanno completamente rivoluzionato 
la realtà, numerose sono state le prove tangibili di sostegno e 
aiuto che cittadini in difficoltà e associazioni hanno ricevuto.

Anffas Onlus Crema, durante le festività, ha avuto la con-
ferma di avere tanti amici che, seppur a distanza, hanno fatto 
sentire la loro presenza. Infatti il regalo solidale di Natale è 
andato a ruba. 

In collaborazione con Made Factory in quest’ultimo Natale 
ha proposto un cofanetto composto da prodotti vari, tutti rigo-
rosamente provenienti da una realtà del Cremasco. 

Il cofanetto conteneva un vasetto di miele millefiori biologi-
co Frasson confezionato dai ragazzi dell’Anffas che svolgono 
presso questa azienda il “progetto lavoro”, un sacchettino di ti-
sana rilassante della Galleria delle Erbe, un magnete realizzato 
a mano dagli utenti che frequentano i servizi di Anffas Onlus e 
dolci offerti dalla ditta Sorini. Il tutto inserito in una bellissima 
scatolina, con donazione minima fissata a 12 euro. 

In meno di un mese sono stati ben 900 i “Christmas Box” 
distribuiti ai cremaschi, che hanno dimostrato ancora tutta la 
loro generosità. 

Non solo, i ragazzi dell’associazione avevano anche con-
fezionato 250 pandori e altrettanti panettoni per la SisTer di 
Palazzo Pignano, azienda che ha deciso di donarli ai propri 
dipendenti. Al grazie di Anffas Onlus s’aggiunge la soddisfa-
zione dei sostenitori, certi di aver contribuito ai nobili scopi di 
questa preziosa realtà.

Luca Guerini

Anffas, nelle festività 
distribuiti 900 cofanetti

SOLIDARIETÀ

La casa Anffas in viale Santa Maria della Croce

La voliera distrutta dalla nevicata e due cicogne del Parco

 

Ristoratori e baristi: “Siamo in ginocchio”
Sale la protesta – dopo quella 

dei mesi scorsi nelle piazze, 
anche a Crema – dei baristi 
e dei ristoratori di Crema e 
Cremasco. Il fronte si amplia 
sempre più, con adesioni, oltre 
che dalla città, anche da diversi 
paesi del territorio. In rete è 
comparso un “manifesto” – 
come nel Cremonese – dove gli 
esponenti di queste categorie 
fortemente penalizzate dai 
decreti del Governo Conte chie-
dono una cosa molto semplice: 
“Essere equiparati alle altre 
attività commerciali!”. Sullo 
stesso tema l’incontro di ieri 
mattina in Sala degli Ostaggi 
con l’amministrazione comuna-
le Bonaldi (si legga a pagina 31).  

Alcune decine di titolari d’at-

tività si sono organizzati per la 
protesta ufficiale, in calendario 
da ieri, 15 gennaio: la scelta è 
stata quella di farsi sentire, ma 
senza esasperare i toni. Dopo 
gli annunci non ci sono state 
aperture contro le regole dei 
Dpcm per non correre alcun 
rischio e non farli correre a di-
pendenti e clienti. Ancora una 
volta, insomma, una protesta 
civile e rispettosa.

Alle vetrine dei locali era 
affisso il manifesto – mostrato 
anche in piazza – con riportati   
i motivi del forte malcontento: 
“Le chiusure di questi mesi 
dimostrano che il virus non 
viaggia per tipo d’attività; ci 
siamo messi in sicurezza a 
nostre spese, per i nostri clienti 

e dipendenti, abbiamo seguito 
le regole che ci hanno dato; tor-
nare a lavorare è una necessità 
economica e psicologica per 
noi, tutti i nostri dipendenti e 
fornitori; con le nostre attività 
diamo lavoro a migliaia di 
persone, contribuendo a far 
fronte alla crisi economica in 
atto; siamo attività di servizio 
alla comunità, siamo ospitalità, 
siamo uno dei migliori settori 
economici trainanti del Paese. 
Ora siamo in ginocchio”. 

Motivazioni sacrosante e che 
i partecipanti al “movimento” 
intendono far arrivare dritte in 
Regione e al Governo, aprendo 
un dialogo con gli enti di ogni 
livello. I primi ad ascoltarli sono 
stati gli assessori e il sindaco 

di Crema. Ma al di là dell’ade-
sione o meno a questa nuova 
protesta, le giuste lamentele 
della categoria le ascoltiamo 
ogni giorno: “Non c’è evidenza 
scientifica rispetto al contagio 
nei nostri locali. Inutile dire 
poi che la realtà di Milano e 
delle gradi città è diversa dalle 
cittadine di provincia e ancor 
più dai piccoli paesi. Servirebbe 
una normativa differenziata”, 

commenta un amico barista.
“Ristoranti e bar chiedono 

di poter tornare a lavora-
re basandosi su quanto era 
stato deciso fin dall’inizio dal 
Ministero della Salute e dal 
Comitato Tecnico Scientifico 
che avevano previsto tutta una 
serie di requisiti e protocolli 
sanitari per l’intera categoria 
affinché potessero continuare 
a operare in piena sicurezza. A 

questo punto, c’è da capire se 
il Governo vuole smentire sé 
stesso oppure è semplicemente 
contro i ristoratori”.

Lo ha dichiarato – in questi 
giorni – l’assessore allo Svilup-
po economico della Regione 
Lombardia, Guido Guidesi, 
in merito alla protesta che 
ha accomunato diverse zone 
lombarde. “Dall’Esecutivo – ha 
detto ancora l’assessore – serve 
assoluta chiarezza su aperture 
ed eventuali chiusure; non può 
continuare a cambiare decisioni 
ogni settimana in quanto, così 
facendo, si creano ulteriori 
disagi a tutto il comparto già 
flagellato dagli effetti di questa 
crisi pandemica. Decidere chi 
può lavorare e chi no, dall’oggi 
al domani, con cambiamenti 
continui, crea ulteriori problemi 
economici al settore”.

Luca Guerini

Il futuro di Finalpia è un tema 
molto importante, che ha aperto 

in città un ampio dibattito. 
In attesa del Comitato che pre-

senterà il consigliere comunale 
Simone Beretta (FI), a esprimersi 
sull’ex colonia è tornata La Sini-
stra. “La nuova normativa appro-
vata in Consiglio (‘senza il nostro 
voto’) non aiuta il Comune a de-
cidere serenamente circa l’ex colo-
nia”. L’adeguamento dello Statuto 
– riflettono Emanuele Coti Zelati 
e Paolo Losco – non consente al 
Consiglio di mantenere un vero 
controllo sul CdA della Fondazio-
ne Colonia Finalpia, “cosa che ri-
schia di produrre delle aberrazioni 
come accaduto altrove”. In ballo 
c’è l’autonomia delle Fondazio-
ni – a livello nazionale – che con 
la nuova normativa è potenziata. 

Alla luce di quanto sopra e del 
dibattito, “per la verità con carat-
teristiche di grande incoerenza da 
parte di questa maggioranza che 
da un lato vuole una Fondazione 
Finalpia autonoma ma dall’altro 
pretende di dettare l’agenda dello 
stesso CdA”, i due portavoce de La 
Sinistra si esprimono “a favore del-
la vendita dell’hotel di lusso poi-
ché non produce alcuna rilevante 
ricaduta positiva sulla comunità 
cremasca (anche per via di una 
inefficace gestione da parte dell’at-
tuale CdA)”. 

Tuttavia tale posizione è subor-
dinata alla necessità di declinare 
meglio ciò che si intende fare con 
il ricavato della vendita: “Allo 
stato attuale non pare infatti che 
esserci un’ipotesi così generica da 
rischiare di sembrare campata per 

aria. A oggi se esiste un obiettivo 
ben definito il rischio è che esso 
non sia condiviso e questo sarebbe 
gravissimo”. 

Da parte sua il gruppo consilia-
re forzista ha presentato l’interpel-
lanza “Quale futuro per la spiaggia 
di Finale Ligure?”.  

Dove ricorda un’ordinanza di 
ingiunzione di pagamento per 
1.032 euro, numero 179, della città 
di Finale Ligure al rappresentante 
legale della società concessionaria 
Comfort Hotel & Resort S.p.A., 
“sanzione conseguente al verbale 
di accertamento e contestazione 
di infrazione amministrativa ele-
vato il 19 giugno del 2020 dalla 
Guardia Costiera di Finale, per 
non aver assicurato la regolare 

apertura stagionale dello stabili-
mento balneare”, spiegano i for-
zisti. “Tutto questo non può che 
preoccuparci – commentano An-
tonio Agazzi e soci –. Banale rite-
nere che l’hotel del Golfo qualora 
privato della concessione rischi un 
depauperamento del suo valore 
patrimoniale. Sarebbe interessante 
comprendere se l’Opera Pia Ma-
rina e Climatica Cremasca 1871 
Onlus è a conoscenza di questa 
delicata e pericolosa situazione e 
se sì quali azioni ha messo in atto 
a tutela del suo patrimonio”. Gli 
azzurri si dicono convinti il futuro 
di Finalpia possa ragionevolmente 
passare attraverso la fusione per 
incorporazione della Opera Pia 
Marina e nella e con Fbc.     ellegi

Sul futuro il dibattito 
è sempre più aperto

EX COLONIA FINALPIAVACCINO MODERNA: in campo Poste Italiane

Sarà Poste Italiane, tramite il suo corriere espresso Sda, a distribui-
re in tutta Italia la prima fornitura del vaccino “Moderna” arriva-

to presso l’Istituto Superiore di Sanità. L’azienda, che già da tempo 
collabora con il Commissario Straordinario, ha attrezzato 40 furgoni 
con celle frigo da 1.300 litri ognuna e si occuperà della consegna con 
un network dedicato che consentirà di collegare l’Istituto Superiore 
di Sanità di Roma direttamente con le Asl e gli ospedali interessati 
da questa prima fornitura. 

SERVIZIO CIVILE: 4 posti presso l’Uici Cremona

Nell’ambito dell’ultimo bando per il Servizio Civile Universale l’U-
nione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezione di Cremona, è pronta 

ad accogliere quattro volontari per l’esecuzione del programma di in-
tervento “Nuove generazioni per l’informazione il sostegno e l’inclu-
sione sociale”. Requisiti necessari per la partecipazione: età compresa 
tra i 18 e i 29 anni non compiuti; non aver ricevuto condanne; non ap-
partenere alle forze di polizia o ai corpi armati; non aver già prestato il 
servizio civile nazionale/universale o averlo interrotto.

Per presentare la domanda occorreranno lo Spid, per i cittadini 
italiani residenti in Italia o all’estero; le credenziali da richiedere al 
Dipartimento, per i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea 
o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (qui la procedura); un 
curriculum vitae redatto sotto forma di autocertificazione. 

La domanda di partecipazione scadrà lunedì 8 febbraio alle ore 14; 
è possibile presentarla esclusivamente online attraverso la piattaforma 
Domande on Line (Dol). Alla sezione di Cremona sono stati assegna-
ti due progetti per 4 posti disponibili. Per accedere al bando: https://
www.serviziocivile.gov.it/media/757821/bando-ordinario_2020.pdf. 
Per qualsiasi informazione, tel. 037223553; e-mail uiccr@uiciechi.it; 
sito internet www.uicicremona.it.
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È in consegna, dallo scorso fine settimana, la prima tran-
che dei “Buoni Spesa”, erogati dal Servizio Sociale Co-

munale grazie alle risorse messe a disposizione dal Governo 
Conte per andare incontro alle esigenze delle famiglie messe 
più in difficoltà dalla crisi. L’annuncio è arrivato da un post 
in Facebook del sindaco Stefania Bonaldi. 

La quale riporta anche un messaggio di ringraziamento 
arrivato da un nucleo familiare beneficiario del contributo. 
“Grazie infinite, non avete idea di quanto possa significare 
per noi in questo momento”, si legge nello scritto del cittadi-
no che ha contattato Bonaldi.

“Messaggi come questo fanno capire quanto importante 
sia tenere alta l’attenzione sugli effetti drammatici dell’emer-
genza sanitaria, certamente ora anche sociale ed economica. 
Grazie infinite anche ai volontari e alle volontarie del Soic, 
che si sono messi a disposizione per la distribuzione a domi-
cilio dei buoni. Prezioso il loro contributo!”, il commento 
finale del sindaco.

LG

I buoni spesa comunali 
sono in distribuzione

PANDEMIA E FAMIGLIE

di LUCA GUERINI

Si fa un gran parlare di rigenerazione urbana, 
per Crema in riferimento all’area nord est. 

La Comunità Socialista Cremasca ritiene impor-
tante ampliare il dibattito e “conoscere in quali 
altri Comuni del comprensorio, esistono delle 
situazioni analoghe, dove sono stati assunti atti 
propedeutici per avviare interventi necessari”.

A sostegno del recupero delle aree o degli im-
mobili dismessi, di proprietà pubblica, somma-
riamente, i Comuni possono contare, da un lato, 
sulla Legge Regionale n. 18 del 26 novembre 
2019,  avente per obiettivo la semplificazione e 
l’incentivazione al riutilizzo urbano e territoria-
le dei siti compromessi, dall’altro, sui contributi 
previsti dal bando del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, finalizzati a investimenti e progetti 
di rigenerazione urbana, ovvero alla riduzione 
dei fenomeni di marginalizzazione e degrado 
sociale. 

“Per gli scopi appena indicati, la Regione pre-
vede una dotazione finanziaria a favore dei Co-
muni,  pari a 40 milioni di euro per l’esercizio 
finanziario 2021 e 60 a valere sull’esercizio fi-
nanziario 2022, con un contributo per interven-
to  massimo  di 500.000 euro,  mentre  il  Decre-
to ministeriale, agli Enti Locali con popolazione 
tra 15.000 e  49.999 abitanti, fissa uno stanzia-
mento, nel biennio 2021-2022, di 400 milioni, 

con un limite massimo per intervento non supe-
riore a 5 milioni di euro”, riassumono i socialisti 
cremaschi. “Dagli aspetti appena richiamati si 
può desumere che i Comuni della nostra zona, 
a parte Crema, non hanno alcuna possibilità di 
concorrere all’ottenimento delle risorse statali, 
mentre per accedere a quelle regionali, premian-
ti risultano essere le istanze sovraccomunali”, 
commenta Virginio Venturelli. 

Oltre al patrimonio immobiliare “in malora” 
– pubblico e privato – più volte ricordato per la 
nostra città (l’incompiuta  scuola di Cielle, la 
Pierina, le Carceri, gli  Stalloni,  l’ex tribuna-
le, l’area di via Macello, quella dell’ex Olivetti, 
l’edificio di via Indipendenza, la ex tripperia 
Boschiroli), la Comunità Socialista Cremasca, con-
sidera “quanto mai opportuna una fotografia 
aggiornata delle  situazioni analoghe in tutto il 
Cremasco, perché si possano condividere priori-
tà e proposte unitarie d’intervento”.

Per Venturelli & Co. i sindaci dei piccoli Co-
muni non devono mancare tale impegno “all’at-
to dell’individuazione degli immobili, di qual-
siasi destinazione d’uso, fonti di criticità per la 
salute, la sicurezza, l’inquinamento e il degrado 
ambientale e urbanistico, confermando l’indi-
rizzo di non consumare ulteriormente suolo 
verde e agricolo, a fronte della richiesta di nuovi 
insediamenti edilizi”. Espressa la contrarietà 
alla cementificazione, i socialisti ritengono 

importante “anche la cautela da parte dei Co-
muni, sulle varianti dei Pgt, meccanicamente 
recepenti l’incremento degli indici edificabili 
previsti dalla legge citata, a favore dei soggetti 
privati, al fine di evitare delle subdole forme di 
speculazione”.

Nell’ambito dell’Area Omogenea, “non sa-
rebbero certamente fuori luogo degli appro-
fondimenti sull’argomento, sulle più consone 
modalità di presentazione delle richieste di con-
tributo, sui criteri di scelta delle aree/immobili 
pubblici, sulla loro funzionalità, nonché stimoli 
anche per gli operatori privati, verso la forma-
lizzazione di Piani integrati che contemplino, 
per esempio, riassetti viari, servizi alle imprese, 
quote di edilizia popolare o arredi  urbani, di 
interesse generale”. 

Tra le molteplici tipologie d’intervento, che 
la normativa regionale  agevola, Csc, invita i 
sindaci a prestare  maggiori attenzioni anche al 
recupero storico delle cascine abbandonate, fa-
vorendo il loro riutilizzo per lo svolgimento di 
attività sociali, naturalistiche e didattiche. 

“Il nostro auspicio conclusivo è che i Comuni 
non rinuncino, per sconforto, all’idea di elabora-
re e candidare al beneficio economico, progetti 
in forma associata, che seppur di modesta enti-
tà, possono risultare senz’altro più incisivi, per 
la ripresa economica e occupazionale del nostro 
territorio, rispetto a tanti bonus finora erogati”.

PER UNA MIGLIORE AZIONE DEI COMUNI

Rigenerazione, serve
una visione territoriale

COMUNITÀ SOCIALISTA CREMASCA

Le api sono fondamentali per l’ambiente e per 
l’uomo. Sono un ottimo indicatore dello stato 

di salute dell’ambiente che ci circonda, non solo 
producendo il miele, ma favorendo l’impollina-
zione e il ciclo naturale delle piante. Premesso 
ciò, i Cinque Stelle sono convinti sia “determi-
nante diffondere il più possibile l’importanza 
di questi insetti e come ogni cittadino dovrebbe 
comportarsi nel caso in cui vi sia un nido di api in 
prossimità della propria abitazione”. 

Di qui l’interrogazione depositata in Comune. 
Che parte dall’esempio dell’amministrazione di 
Sesto San Giovanni, la quale ha aderito al pro-
getto Apicoltura nei parchi cittadini, al fine di 
promuovere biodiversità, educazione ambienta-
le e qualità dell’ambiente urbano. “Onde evitare 
fraintendimenti, chiariamo che con l’espressio-
ne ‘parchi cittadini’ non si intendono certamen-
te tutti i parchi cittadini; in particolare non si 
identificano quelli frequentati dai più piccoli”, 
spiega il consigliere comunale Manuel Draghet-
ti.

“Ovviamente la proposta è da valutare nelle 
zone verdi più consone della città, il tutto in mas-
sima sicurezza, come accade già in altre realtà. 
Gli enti coinvolti nel progetto realizzano video 

dedicati al tema, organizzano passeggiate e in-
contri didattici con le scuole per sensibilizzare 
bambini e ragazzi alla cura dell’ambiente, pose-
ranno nuove arnie in aree apposite”, argomen-
tano i pentastellati. Alla luce di questo, i grillini 
chiedono a chi è al governo quante arnie sono pre-
senti nel Comune di Crema, se il Comune stesso, 
negli ultimi anni, abbia o meno avviato alcune 
progettualità legate al mondo dell’apicoltura; se, 
in collaborazione con il Parco del Serio o con altri 
Enti abbia intenzione di creare le condizioni per 
un’iniziativa similare a quella descritta.

LG

Apicoltura, Cinque Stelle: 
“Perché non nei parchi cittadini!?”

Torniamo a parlare di bike 
sharing e velostazione. 

In particolare, il secondo 
servizio, ad abbonamento pe-
riodico, che prevede di poter 
ricoverare la propria bicicletta 
in un posto sicuro e sorveglia-
to, con ingresso con tessera 
magnetica (nei pressi della 
stazione ferroviaria) risulta a 
oggi inutilizzato e sono state 
avanzate diverse proposte per 
individuare forme di incenti-
vo legate alla intermodalità. 
A segnalare criticità, oltre alle 
forze politiche cittadine, anche 
Fiab Cremasco, gli amici della 
bicicletta presieduti da Davide 
Severgnini.

L’amministrazione sta lavo-
rando, dal mese di dicembre, 
per correggere o incentiva-

re questi servizi, soprattutto 
nell’ottica di una premialità, 
partendo da una premessa: 
l’eccezionalità del periodo, ma 
anche sinergie che stanno già 
producendo idee per rimette-
re sui giusti binari il pacchet-
to smart a due ruote in città, 
come spiega l’assessore alla 
Mobilità, Fabio Bergamaschi.

“Mi inserisco con piacere 
nel dibattito in corso sulle ipo-
tesi di sviluppo dei servizi di 
bike sharing e della velostazio-
ne, confermando tutto quanto 
ho già avuto modo di condi-
videre nell’incontro tenutosi 
nella prima settimana dello 
scorso dicembre, in presenza 
dell’azienda Ecospazio, ge-
store dei servizi in questione, 
nonché di Fiab, Autoguidovie 

e Pro Loco. Avevo inteso, in-
fatti, promuovere un primo 
appuntamento per una valuta-
zione condivisa rispetto all’av-
vio dei servizi, allargato ad al-
cune realtà che, a vario titolo, 
potrebbero sviluppare sinergie 

con il Comune e potenziare, 
così, i benefici di questi nuovi 
strumenti di mobilità”. 

Evidente come l’analisi non 
possa che partire dall’eccezio-
nalità del periodo che stiamo 
vivendo, dove il diritto alla 
mobilità è fortemente com-
presso a beneficio di altri dirit-
ti preminenti. 

“Aperture e chiusure a sof-
fietto delle attività, smart wor-
king, didattica a distanza, oltre 
che di per sé il periodo inver-
nale, meno favorevole alla mo-
bilità dolce, non offrono dati 
rappresentativi dell’effettiva 
domanda di mobilità che po-
trebbe svilupparsi in un tempo 
ordinario. Ciò non toglie che 
sia corretto impostare alcuni 
ragionamenti preliminari e di 
prospettiva, in un’ottica in-
centivante dell’intermodalità, 
con l’introduzione di misure 
premiali per gli utenti del tra-
sporto pubblico. 

In tal senso l’amministrazio-
ne ha già manifestato disponi-
bilità ad allocare risorse, che 
saranno calibrate nel corso del 
prosieguo del confronto con i 
soggetti coinvolti”, la spiega-
zione di Bergamaschi.

Bike sharing e velostazione 
già allo studio correttivi

MOBILITÀ

Virginio Venturelli, Comunità Socialista

Due volontari Soic in azione per la consegna dei “buoni”

L’assessore Fabio Bergamaschi 
e il sindaco Stefania Bonaldi 
all’inaugurazione del bike 
sharing lo scorso settembre

TRENI: Codacons, “altri disagi, urgono interventi”

Mattinata difficile, qualche giorno fa, per i pendolari cremonesi 
e cremaschi. L’incidente notturno, avvenuto presso la stazione 

ferroviaria del capoluogo, ha portato a ritardi e cancellazioni su tutte 
le linee del territorio. Durante una fase di manovra il locomotore di 
un treno merci, appartenente a un’altra impresa di trasporto, ha urta-
to accidentalmente il paraurti di un binario tronco, tranciando i cavi 
dell’elettricità che alimentano la linea. Trenord ha quindi dovuto pre-
disporre il parziale blocco della circolazione ferroviaria.

Sottolinea il Codacons Cremona: “Ennesima giornata da dimen-
ticare per i pendolari; purtroppo in questo caso si parlerà ancora una 
volta di una tragica fatalità. La realtà è che le linee del trasporto pen-
dolare sono assolutamente inadeguate e i disagi per i pendolari una 
realtà, purtroppo, all’ordine del giorno. A quando la programmazio-
ne di interventi strutturali per modernizzare le linee? Per adesso tutto 
tace, purtroppo. Per informazioni sul tema e segnalazioni contattare il 
Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com”.

VEDERE E SENTIRE BENE RICCI

SPECIALE

SALDI
su tutte le montature 

da vista e da sole
SCONTO 30%

Tel. 0373 41700Sergnano (CR)
Via Giana, 3
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
crema

388.4222117
cremona

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Spazio salute
STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO

Dott.ssa Chiara Caravaggi
CREMA: Via Desti n. 7
OFFANENGO: via Lupo Stanghellini n. 6

Tel. 0373 259432 
    Cel. 338 5028139

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

ODONTOIATRIA
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

Dott. Agricola Pietro Maria G. 
Direttore Unità Operativa di Cardiologia

Studio Medico via Piacenza 41 - 26013 Crema (CR)• www.agricolapietro.it
Per prenotare: Visita Cardiologica, ECG, Ecocardiografia, 

ECG Holter, Holter pressorio, Test da sforzo 
chiamare il 348 6924288 - email: p.agricola@libero.it 

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

Visita su appuntamento in Piazza Istria e Dalmazia n°20 - CREMA 
Cell. 339 5683946 (seconda opzione 338 1440264) 

mail: gcasoli.nutrizionista@gmail.com

Educazione alimentare ed Elaborazione di diete 
personalizzate per:
• Soggetti Sani 
• Soggetti con patologia (previo accertamento delle 
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FIESCO: carambola tra auto

RIPALTA VECCHIA: incendio in un cascinale

È di quattro feriti il bilancio della carambola tra auto ve-
rificatasi nel primo pomeriggio di lunedì 11 gennaio, 

intorno alle 13, lungo la provinciale che unisce Fiesco a 
Castelleone. Coinvolte quattro vetture, una delle quali (una 
Peugeot 206) finita ruote all’aria sulla carreggiata e l’altra 
scivolata nel fosso che corre a lato della trafficata arteria 
stradale dopo l’impatto.

La dinamica dello scontro è al vaglio dei Carabinieri della 
Compagnia di Crema. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, 
ambulanza ed elisoccorso. Il conducente della Peugeot che 
avrebbe innescato la carambola, è stato trasferito d’urgenza 
al Papa Giovanni XXIII di Bergamo; non è in pericolo di 
vita ma ha rimediato serie lesioni. All’ospedale Maggiore 
di Crema, con prognosi diverse, sono invece finiti gli altri 
tre coinvolti.

Incendio, mercoledì 13 gennaio, in un cascinale a Ripalta 
Vecchia, frazione di Madignano. Probabilmente a causa 

del surriscaldamento della canna fumaria, si è sviluppato un 
rogo che ha interessato il sottotetto e parte del primo piano 
dell’edificio. Danni ingenti ma fortunatamente nessun ferito 
o intossicato. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno lavorato ore 
per la messa in sicurezza dello stabile dichiarato in buona 
parte inagibile.

Indagini avviate a seguito della rapina messa a segno da finti 
addetti dell’azienda del gas a Spino d’Adda lunedì. Episodio 

che riporta alla mente quanto accaduto alcune settimane or sono 
a Castelleone quando un finto addetto di un’azienda di spedi-
zioni ha suonato alla porta di una coppia di anziani residenti in 
via Cappi e ha puntato la pistola al volto della donna. Solo la 
freddezza e la pronta reazione della malcapitata ha fatto sfumare 
il raid, con il rapinatore che è fuggito.

Nel Villaggio Europa a Spino d’Adda è purtroppo andata diver-
samente. Ignari del pericolo i due anziani hanno aperto la porta 
a chi si era presentato come operatore dell’azienda del gas. Una 
volta in casa i due malviventi avrebbero spruzzato spray urticante 
in faccia ai malcapitati e mentre uno teneva a bada le vittime 
dell’azione criminosa l’altro sarebbe riuscito a impossessarsi di 
gioielli e preziosi. Quindi la fuga.

Ripresisi dallo shock i due pensionati hanno lanciato l’al-
larme. Sui social la notizia è circolata a più riprese, anche per 
mettere in guardia altre potenziali vittime dei due lestofanti. I 
filmati delle telecamere dei circuiti di videosorveglianza pubbli-
ci e privati che insistono sulla zona potrebbero fornire elementi 
utili alle indagini. Nel frattempo la raccomandazione è sempre 
la stessa: non aprire la porta a sconosciuti e nell’incertezza con-
tattare le aziende delle quali chi suona alla porta comunica il 
nome o il 112.

Spino d’Adda, anziani rapinati

Controlli alle attività
tra multe e denunce

EMERGENZA COVID

Giornata intensa di controlli, quella dell’8 gennaio, per i 
Carabinieri dei reparti speciali (tutela della Salute-Nas, 

e Ispettorato del Lavoro) e delle stazioni di Romanengo e 
Castelleone. A seguito delle verifiche condotte in tre esercizi 
commerciali sono scattate sanzioni, sequestri e denunce.

Nas e Cc romanenghesi hanno proceduto al controllo di 
due locali, nell’ambito dell’operazione nazionale volta a 
contrastare fenomeni fraudolenti e a verificare le condizio-
ni igienico alimentari e l’osservanza delle norme antiCovid. 
“Un bar di Romanengo – spiegano dal Comando Provinciale 
dell’Arma – è segnalato all’Agenzia di Tutela della Salute del-
la Regione Lombardia per inadempienze alle prescrizioni in 
materia sanitaria, mentre in un ristorante cinese di Offanengo 
sono state riscontrate diverse irregolarità riguardanti la cat-
tiva conservazione dei cibi e la scarsa pulizia, comminando 
alla titolare una sanzio-
ne amministrativa pari 
a 1.000 euro e il seque-
stro di 25 chilogrammi 
di prodotti ittici e pasta 
ripiena”.

A Castelleone è inter-
venuto il personale del 
del Nucleo Ispettorato 
del Lavoro di Cremona, 
con l’ausilio dei milita-
ri della locale Stazione, 
nel controllo di un’at-
tività commerciale, ge-
stita da due cittadini 
cinesi. L’operazione 
condotta dall’Arma “ha permesso di riscontrare varie irrego-
larità, tra le quali anche quella relativa all’obbligo di sgom-
bero delle uscite di emergenza. I titolari, una donna 66enne 
e un uomo 22enne, sono stati deferiti in stato di libertà alla 
Procura della Repubblica di Cremona, per due violazioni del 
Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro che preve-
dono ammende fino 7.000 euro. È stata inoltre irrogata una 
sanzione amministrativa pari a 3.000 euro per la mancata ot-
temperanza a specifici adempimenti di natura formale nella 
gestione dei rapporti di lavoro”.

Sempre per quanto riguarda i controlli negli esercizi com-
merciali, proseguono dalla sala stampa dei Carabinieri, “i 
militari della stazione di Montodine, nei Comuni di Credera 
Rubbiano e Montodine, hanno rilevato la presenza di avven-
tori all’interno di due bar, in palese violazione delle norme 
sulla consumazione di bevande e alimenti all’interno o nelle 
immediate vicinanze degli stessi. In entrambi i casi sono state 
irrogate sanzioni amministrative sia ai titolari, che si sono 
visti imporre la chiusura dei locali per cinque giorni, sia agli 
avventori dei quali alcuni non indossavano la mascherina”.

A Camisano “i militari della locale stazione hanno elevato 
un totale di 10 sanzioni, cinque delle quali sono state commi-
nate a un gruppo che il 5 gennaio si è ritrovato presso il San-
tuario del Binengo di Sergnano creando assembramento”.

 In tutto i militari hanno sottoposto ad accertamenti 1.071 
persone e 61 esercizi nell’ambito di 155 servizi svolti dall’uno 
al 9 gennaio. Oltre 60 le multe comminate oltre ad esercizi 
commerciali chiusi provvisoriamente per inottemperanza ai 
decreti e alle ordinanze.

Nel Cremasco sono state 30 le persone sanzionate “per vio-
lazioni che vanno dal mancato uso della mascherina – spie-
gano dal Comando Provinciale dell’Arma – ad assembramen-
ti sino all’allontanamento dalla propria abitazione in orario 
di coprifuoco senza motivazione valida”.

Organi di stampa e social network hanno 
dato risalto all’iniziativa #IOAPRO1501, 

finalizzata, nell’ambito di una cosiddetta “di-
sobbedienza gentile” sorta a livello nazionale, 
alla riapertura, anche in questa provincia, del-
le attività di ristorazione in contrasto con la 
vigente normativa antiCovid. La Prefettura ha 
risposto mettendo in campo maggiori controlli 
per evitare che le condotte di pochi inficino l’os-
servanza ai decreti e i sacrifici di tutti.

“Il Prefetto Vito Danilo Gagliardi, che nelle 
scorse settimane ha più volte ricevuto una de-
legazione dei ristoratori cremonesi, ascoltandoli 
e veicolandone le condivisibili ragioni a livello 
centrale – spiegano dalla Prefettura – nell’espri-
mere ancora una volta la vicinanza delle Istitu-
zioni ai commercianti duramente colpiti dalle 
limitazioni rese necessarie dall’attuale emergen-
za sanitaria e apprezzando la posizione del Co-
mitato Spontaneo Esercenti di Cremona che, 

nel manifestare il crescente disagio economico 
provocato dalle restrizioni in atto, ha assicurato 
di procedere nel rispetto del dialogo propositivo 
già avviato nel corso dei precedenti incontri, ha 
convocato una riunione del Comitato Provincia-
le per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per esa-
minare gli aspetti di interesse dell’iniziativa, che 
potrebbero riguardare la nostra provincia”.

È stata, quindi, disposta, come si evince del 
comunicato stampa diramato dall’Ufficio Ter-
ritoriale del Governo di Cremona, l’intensifica-
zione dei servizi di vigilanza e controllo “anche 
con l’ausilio delle Polizie locali, presso tali tipo-
logie di locali commerciali che dovessero aderire 
all’iniziativa.

Durante i controlli, nel caso di accertamento 
di attività svolte in violazione della normativa vi-
gente, oltre all’adozione dei provvedimenti san-
zionatori nei confronti di esercenti e avventori, 
gli operatori sono stati sensibilizzati a chiedere, 

a supporto, l’intervento, sul posto, delle pattuglie 
della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tri-
butaria, anche per le verifiche in ambito fiscale, 
e dei Carabinieri Tutela della Salute – N.A.S. per 
i profili di competenza”.

Il dottor Gagliardi ha spiegato come si tratti 
“di misure disposte a salvaguardia dei cittadini 
e degli esercenti che, in questi mesi, a costo di 
enormi sacrifici hanno rispettato le prescrizioni 
normative e che isolate condotte non devono 
mettere a repentaglio”.

Il prefetto ha aggiunto che, in attesa della 
tutela che le vaccinazioni garantiranno nelle 
prossime settimane contribuendo a favorire la 
diminuzione dei contagi, “nell’attuale fase, la 
protezione individuale può essere assicurata 
dall’uso della mascherina e dal rispetto delle 
regole di distanziamento personale e, in gene-
rale, dall’attenta applicazione della normativa 
vigente”.

LA PREFETTURA NON TOLLERA 
LA ‘DISOBBEDIENZA GENTILE’

#IOAPRO
Controlli!

EMERGENZA BAR E RISTORANTI

La riunione a distanza del Comitato prefettizio
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Nella foto di repertorio controlli 
antiCovid dei Cc a Rivolta d’Adda
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Da lunedì è aperto il Bando per i contributi alle microimprese e alla 
libera professione, una misura di sostegno a fondo perduto a fa-

vore delle attività di queste categorie colpite dall’emergenza Covid-19. 
Una progettualità nata dal lavoro della Commissione Bilancio del Co-
mune di Crema e approvata in Consiglio comunale. Il bando, alimen-
tato con 600.000 euro, era stato presentato agli organi di informazione 
lo scorso 23 dicembre in conferenza stampa sulla piattaforma Meet. 
In home page sul sito comunale www.comunecrema.it è in evidenza il 
contenuto generale che riassume le caratteristiche del bando, i criteri di 
ammissione e l’erogazione dei fondi. 

Le domande potranno essere presentate fino al 10 febbraio 2021 in 
tre differenti modalità: la consegna cartacea, via e-mail, oppure anche 
il webform online che consente di inviare la richiesta in modo automa-
tico (lo stesso sistema adottato in precedenza per i plateatici e i Buoni 
spesa).  

Al momento, sono già una trentina le richieste giunte tramite la 
compilazione online. Per rispondere a eventuali richieste di informa-
zione sul bando da parte degli interessati è stato creato anche l’indiriz-
zo e-mail bandoimprese@comune.crema.cr.it.

Microimprese e P. Iva
BANDO DA 600.000 EURO

I sindaci del Distretto Asst di Crema han-
no inviato, l’altro ieri, una lettera ad 

Ats Val Padana e ad Asst Crema – rispet-
tivamente Salvatore Mannino e Germano 
Pellegata – dichiarando la piena disponibi-
lità di tutti i Comuni a sostenere il piano 
vaccinale antiCovid, offrendo supporto 
logistico, mezzi e personale anche della 
Protezione civile o di tipo informativo e di 
comunicazione ai cittadini.

La missiva è firmata da Stefania Bonal-
di, in qualità di presidente dell’Assemblea 
dei Sindaci Asst Crema, e Aldo Casorati, 
come rappresentante dei colleghi crema-
schi nel Consiglio di rappresentanza dei 
sindaci Ats. 

“Ci siamo confrontati sul ‘Piano Vacci-
nale antiCovid’, unico, definitivo rimedio 
per debellare il Coronavirus e restituire 
normalità alle nostre comunità, dramma-
ticamente toccate dalla pandemia e dalla 
crisi sociale ed economica che ne è diret-

ta derivazione”, spiegano ai vertici di Ats 
e Asst. Dal confronto, “e proprio per la 
consapevolezza di quanto sia importante 

e decisivo raggiungere, con la vaccinazio-
ne, la totalità della popolazione dei nostri 
Comuni, è emersa la generale, condivisa 
disponibilità di tutti i sindaci dell’Asst a 
collaborare, nelle modalità e forme ritenu-
te adeguate e confacenti, alla somministra-
zione del vaccino, allorché, dopo le varie 
categorie individuate come prioritarie, ci si 
rivolgerà indistintamente alla popolazione 
del nostro Distretto”.

Di volta in volta – confermano i due por-
tavoce dei colleghi sindaci – e in stretta si-
nergia con le autorità sanitarie preposte, si 
potrà appunto “considerare un supporto di 
tipo logistico o informativo/comunicativo, 
nella capillare diffusione di corrette indica-
zioni alla cittadinanza”. 

La richiesta è un incontro  programma-
tico “al fine di valutare congiuntamente 
modi e tempi per sostenervi nella campa-
gna vaccinale”.

LG

LETTERA A MANNINO (ATS) E PELLEGATA (ASST)
Disponibilità dei sindaci a sostenere il piano vaccinale

DISTRETTO ASST CREMA

di LUCA GUERINI

Abbiamo incontrato il con-
sigliere regionale Matteo 

Piloni (Pd), ma per una volta 
abbiamo lasciato da parte la 
politica. Proprio così. Obiettivo 
dell’incontro capire la situazione 
epidemiologica lombarda e gli 
scenari in corso. Consapevoli che 
mutamenti e sterzate sono sempre 
dietro l’angolo. 

Intervistiamo il consigliere dem 
– che in piena pandemia è sempre 
stato presente e operativo a stretto 
contatto con i sindaci cremaschi – 
giovedì, mentre la nostra regione 
è in fascia arancione. Oggi, sabato 
16 gennaio, tutto è cambiato e 
siamo tornati di nuovo in zona 
rossa... insomma si naviga a vista. 

Consigliere, come è la 
situazione oggi in Lombardia a 
livello di contagi e di emergenza 
sanitaria? 

“Dal punto di vista dei contagi, 
la scorsa settimana la Lombardia 
ha avuto un aumento. Una ripresa 
– dicono gli esperti – causata dalle 
festività natalizie e da una certa 
socialità che c’è stata e che ha tro-
vato soprattutto negli adolescenti 
un veicolo. Sui dati non discuto: 
prendo atto, come è stato dichia-
rato, di questa impennata nella 
fascia 14-19enni. Ragazzi che non 
dimostrano sintomi particolari, 
ma che sono veicolo di trasmis-
sione del virus. La Regione ci ha 

informato di questo”. 
Per questo il governatore 

Attilio Fontana ha impedito alle 
scuole di riaprire?

“Il motivo che ha portato 
Fontana a emettere un’ordinanza 
per il rinvio dell’apertura delle 
scuole è anche questo. Io stesso 
sono firmatario di una richiesta 
di accesso agli atti per conoscere 
il verbale del Comitato Tecnico 
Scientifico. Al di là di questo, in 
ogni caso, c’è stata una ripresa 
generale del contagio. Se andiamo 
a osservare le singole province, 
mentre noi stiamo abbastanza 
bene, oggi la provincia più colpita 
risulta essere Mantova e quella 
meno colpita Bergamo. Cremona 
se guardiamo il parametro del 
numero dei contagi settimanali 
ogni 100.000 abitanti conta circa 
125 nuovi casi”. 

Le scuole chiuse sono una 
sconfitta?!

“Dopo che la campagna vacci-
nale antinfluenzale è stata giocata 
nel peggiore dei modi, quella 
antiCovid deve vedere coinvolti 
anche i docenti scolastici. Priorità 
sono, a mio parere, i test rapidi 
agli studenti e l’inserimento del 
corpo docente nella campagna di 
vaccinazione. La scuola superio-
re deve riaprire quanto prima, 
mentre Elementari e Medie non 
devono mai fermarsi (sul tema si 
legga anche a lato).

Consigliere, ieri (mercoledì 

13 dicembre) in Lombardia il 
rapporto tamponi-contagi era al 
7%. Vista così la situazione non 
sembra da zona arancione-rossa. 
Non trova ?

“In Lombardia ho notato che 
c’è stata una forte diminuzione, 
dal mese di dicembre, del numero 
dei tamponi giornalieri. Certo ieri 
(mercoledì, ndr) sono stati 30.000, 
ma per vedere numeri simili si 
deve tornare indietro sino al 22 
dicembre. Comunque 30.000 non 
sono sufficienti per un adeguato 
tracciamento, che deve essere 
almeno tra i 40/50.000 tamponi 
ogni 24 ore. 

Insomma, in 45 giorni in 
Lombardia si sono abbassati in 
maniera importante i tamponi 
di controllo e ciò è molto grave. 
Spero non sia stato un sotterfugio 
per cercare di contenere il numero 
dei positivi intorno alle festività 
natalizie”. 

Torniamo nel territorio. Come 
spiega i dati di Cremona e le 
nostre Terapie intensive, oggi in 
situazione di “tranquillità”.

“La provincia di Cremona sta 
vivendo una sua specificità, forse 
anche perché è stato il primo 
territorio colpito. In questi mesi 
siamo stati la provincia con il più 
alto numero di tamponi eseguiti 
in rapporto alla popolazione. Il 
controllo sanitario da noi è stato 
molto positivo e lo dimostrano 
anche i dati: la nostra Provincia è 

tra quelle con il più basso numero 
di contagi”.

Come spiega alcuni “picchi”: 
un giorno sopra i 100, l’altro 20? 
La gente fatica a comprendere 
questi numeri.  

“Quando si alza il numero di 
molto, come accaduto con il dato 
di 139 la scorsa settimana, ciò è 
dovuto a focolai specifici, come 
avvenuto nell’occasione per una 
casa di riposo di Cremona. È 
importante tenere sotto controllo 
i posti letto in terapia intensiva 
dei nostri ospedali, oggi colpiti da 
un (seppur lieve) incremento. La 
situazione nel nostro territorio è 
abbastanza tranquilla rispetto ad 
altre province. 

Vinceremo il virus. Per 
metterci il meno tempo possibile 
quali le armi a disposizione?

“Più tracciamento, più tamponi 
e, adesso, più impegno per il vac-
cino antiCovid che dipende anche 
dall’autorizzazione di altri vaccini 
oltre a quello Pfizer. Inoltre una 
maggiore organizzazione. La 
Lombardia deve fare di più: la 
nostra Sanità deve essere messa 
in condizione di non lasciare solo 
e indietro nessuno. La garanzia 
di una Sanità che funziona è una 
garanzia anche per l’economia. 
Le categorie che stanno soffren-
do possono ripartire solo se la 
sicurezza sanitaria è chiara ed 
evidente. Ricordo sempre, infine, 
l’importanza del rispetto delle 

norme: mascherina, igienizzazio-
ne e distanziamento sociale”. 

A proposito di categorie eco-
nomiche in sofferenza, trasporto 
scolastico... non sarebbe stato 
meglio applicare dal principio 
della pandemia una normativa 
differenziata per città metropo-
litane, cittadine di provincia e 
piccoli paesi?

“Se ci fosse una soluzione 
sarebbe già uscita; è evidente che 
siamo davanti a una situazione 
così delicata che non mi metto 
nei panni di chi deve decidere. Da 
consigliere regionale e osservato-
re del territorio, però, a mesi di 
distanza riterrei che una valu-
tazione da farsi più seriamente 
sarebbe quella di prevedere, nella 
nostra regione, una classificazione 
tra province, certo al netto delle 
difficoltà legate ai controlli. E in 
provincia di Cremona potrebbero 
essere applicati degli allentamenti 
che altre province oggi non si pos-
sono permettere, come appunto 
Mantova, oppure Como, Varese… 
Si tratta di un’ipotesi che può es-
sere portata avanti anche in ottica 
di convivenza col virus durante 
i prossimi mesi della campagna 
vaccinale. 

Una flessibilità che potrebbe 
consentire nel territorio un mini-
mo di ripresa, chiaramente non 
una ‘svolta economica’, ma anche 
solo per l’aspetto psicologico 
sarebbe importante”.

PARLA IL CONSIGLIERE REGIONALE PILONI (PD)

Puntare su vaccino,
tracciamento e tamponi

PER VINCERE IL COVID

Il Tar dà ragione ai ragazzi e 
alle loro famiglie, un grup-

po di medici e ricercatori fa ri-
corso per lo stesso motivo: far 
rientrare i ragazzi delle scuole 
superiori in aula. E la Regione 
che fa? Impugna le sentenze.

“Non si può aspettare ol-
tre ad agire per farli rientrare 
in sicurezza. Anziché impu-
gnare la sentenza, Fontana e 
la Giunta dedichino risorse 
e attenzione a fare meglio, di 
più e presto, sia sul trasporto 
pubblico locale, raccordandosi 
con chi sui territori, nei tavoli 
prefettizi, ha lavorato tanto, 
sia su tracciamento, tamponi e 
sorveglianza sanitaria. Lo ab-
biamo già detto e chiesto più 
volte e lo ribadiremo anche 
con una mozione in Consiglio, 
perché finora non è stato fat-
to abbastanza. Dunque, non 
si perda altro tempo, bisogna 
agire subito”, afferma il con-
sigliere Matteo Piloni annun-
ciando il documento che il Pd 
presenterà insieme ad altre 
forze di opposizione.

 “La Giunta Fontana ha 
tergiversato e sottovalutato fin 
troppo la questione – incalza 
Piloni – senza preoccuparsi del 
fatto che questi giovani paghe-
ranno nel futuro la situazione 
che si è creata. Le denunce 
presentate dai cittadini dimo-
strano che c’è sfiducia e che 
anche da loro la Regione viene 
considerata incapace di gestire 
il problema”. 

La Regione a suo parere si 
deve occupare del trasporto 
pubblico, anche rivolgendosi 
ai privati, mettere a disposi-
zione delle scuole tamponi, 
programmare rapidamente il 
vaccino antiCovid per il per-
sonale, istituire dei presidi sa-
nitari nelle singole scuole.

“Priorità 
ai giovani”

A questo punto la situazione è imbarazzante. Punto e basta. L’uf-
ficio postale di Santa Maria della Croce non ha ancora riaperto 

dopo mesi! Lo sportello di via Battaglio, nei pressi della basilica, 
risulta ancora tristemente chiuso, dal primo lockdown! 

A protestare alcuni residenti nel quartiere (“un disservizio che 
dura ormai da troppo tempo!”) che si chiedono quando riapriranno 
questi uffici.“Altro che pubblicizzare la consegna del vaccino Mo-
derna per conto dello Stato! Prima si mettesse mano ai disagi che 
provocano alla gente nelle piccole realtà”, afferma uno di loro. 

I residenti sono costretti a ricorrere all’ufficio postale di Crema o 
dei paesi, ma certamente le persone anziane o con difficoltà motoria 
non hanno vita facile. In città, poi, le code spesso sono lunghe, con 
l’obbligo di attendere all’esterno, al freddo. 

Il sindaco Stefania Bonaldi e il consigliere regionale Matteo Piloni 
avevano ottenuto una data certa per la riapertura nei mesi scorsi, poi 
i dati del Covid sono aumentati e la porta è rimasta chiusa. “Si ria-
pra e basta, come altrove. In sicurezza oggi è possibile!”, commenta 
lo stesso Piloni. 

Lo ribadiamo, come quest’estate: tutto ciò appare scandaloso. 
Voci di corridoio, addirittura, temono che l’ufficio in questione non 
riapra mai più. Ma questa è un’ipotesi che non si vuole neppure 
prendere in considerazione.

Luca Guerini

Posta ancora chiusa!
SANTA MARIA DELLA CROCE

Aldo Casorati e Stefania Bonaldi

 

Carnevale Cremasco: la 35a edizione non sarà nel 2021
In un comunicato il Comitato 

del Carnevale Cremasco ha 
annullato ufficialmente la mani-
festazione di quest’anno.

“L’Italia e tutto il mondo stan-
no vivendo un momento molto 
difficile a causa del Covid-19 
e il Comitato del Carnevale 
Cremasco non può fare altro che 
appoggiare ogni misura, nonché 
seguire le disposizioni che lo 
Stato emana per provvedere a 
tutto ciò. 

Nel 2021 quindi possiamo 
affermare sin da ora che il Gran 
Carnevale Cremasco, inteso 
come nelle sue abituali manife-
stazioni, non ci sarà. 

La situazione attuale non 
permette di fare progetti per gen-
naio e i tempi tecnici necessari 

per l’organizzazione dell’evento 
sono scaduti”.

Ma il Comitato Carnevale 
Cremasco non molla: “A oggi 
non sappiamo come si evolverà 
la situazione per il 2021, ma 
confidando in un notevole mi-
glioramento a beneficio comune, 

saremo pronti a portare avanti 
l’espressione del Carnevale 
Cremasco secondo le possibilità 
che di volta in volta si apriranno 
per dare nuova vita e per tenere 
fermo e presente lo spirito che da 
sempre guida questa magnifica 
manifestazione. Un grande 

ringraziamento a tutti i volonta-
ri, i collaboratori e sponsor, che 
insieme hanno reso possibile rea-
lizzare e tenere viva la tradizione 
del Gran Carnevale Cremasco. 

A tutto il pubblico che ha 
presenziato alle nostre manife-
stazioni”. 



Trovata dunque la quadra sull’odg “Agiamo insieme per un 
Presst a Crema e il potenziamento della sanità territoriale 

e ospedaliera” (riassunto qui sopra).
Lunedì, nell’assemblea sempre via web del Distretto Asst di 

Crema – organismo istituzionalmente riconosciuto e dunque 
con una valenza politica maggiore rispetto all’Area Omoge-
nea, giuridicamente ancora... nel limbo – il documento è stato 
approvato all’unanimità. E inviato, subito martedì, al presi-
dente di Regione Lombardia Attilio Fontana e alla neo vice e 
assessore al Welfare, Letizia Moratti.

I cinque sindaci – Stefania Bonaldi di Crema, Gianni Ros-
soni di Offanengo, Gabriele Gallina di Soncino, Fabio Calvi 
di Rivolta d’Adda e Piergiacomo Bonaventi di Pandino – inca-
ricati la scorsa settimana dall’assemblea dell’Area Omogenea 
di rivedere il testo, han svolto un egregio lavoro. Operando, 
come evidenzia la presidente dell’assemblea distrettuale Stefa-
nia Bonaldi nella lettera accompagnatoria dell’odg inviato in 
Regione, “una sintesi puntuale, condivisa trasversalmente, di 
tutte le istanze che i Sindaci del nostro Territorio, di concerto 
con il dg della Asst, intendono presentare a Regione Lombar-
dia e precipuamente all’assessorato al Welfare, in un momento 
tanto delicato quanto strategico per il futuro della Sanità dei 
nostri Territori”; oltre a indicare anche “alcuni indirizzi volti 
a orientare la già annunciata revisione della L.R. 23/2015, in 
chiave di un maggiore coinvolgimento dei Territori”.

L’improvvida chat del sindaco di Montodine – che aveva de-
finito le osservazioni espresse dal sindaco di Soncino sull’odg 
in presentazione all’assemblea dell’Area omogenea, la scorsa 
settimana, “la solita Gallinata”, bollando inoltre altri colle-
ghi “pecorelle al seguito” – ha suscitato non poca irritazione 
tra coloro che condividevano i rilievi di Gabriele Gallina, ma 
messo anche in forte imbarazzo quelli del centrosinistra, fron-
te di riferimento di Alessandro Pandini. 

L’intoppo ha infatti indotto nella circostanza – come rife-
rito la scorsa settimana su queste colonne – a non mettere in 
votazione il documento, sottoponendolo anzi a revisione. La 
caduta di stile sembra aver reso inoltre tutti più consapevoli 
che la denigrazione di chi ha opinioni diverse, al di là non 
essere consona al ruolo, non porta da nessuna parte. Favoren-
do il prevalere di una maggior disponibilità al confronto: una 
prassi che, or che pare essere stata ritrovata, sarebbe auspica-
bile venisse trasposta  anche nell’ambito dell’Area omogenea, 
consentendole di diventare realmente tale. 

Sta di fatto che nella revisione son stati tenuti in considera-
zione sia i rilievi mossi nei rispettivi emendamenti dai sindaci 
Rossoni e Calvi, sia quelli espressi da Gallina. 

Riconoscendo  opportuna – e non una “Gallinata” – la ri-
chiesta di richiamare nel testo la mozione già approvata da 
24 Consigli comunali, con la proposta di ridefinire i confini 
dell’Ats sul perimetro provinciale, ritenuta oltremodo in-
dispensabile e strategica non meno dell’attivazione di un 
PreSST-Presidio socio sanitario territoriale a Crema, nel 
precedente odg totalmente ignorata. Accettando anche un’ul-
teriore annotazione – proposta da ultimo in assemblea dal 
sindaco di Casale-Vidolasco Antonio Grassi – che la stessa 
“richiede attenzione ed è condivisa nel merito”. 

Puntualizzazione che non è solo di forma, ma di sostanza. 
Dillo niente! Fusse che fusse la vorta bbona che si torni a dialoga-
re, anziché ricorre alle carte bollate?

A. Marazzi

Sanità territoriale,
trovata la quadra 
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di LUCA GUERINI

I sindaci del Distretto Asst di Cre-
ma in assemblea – da remoto lo 

scorso lunedì – hanno approvato 
all’unanimità un odg, frutto del 
lavoro trasversale e condiviso da 
tutti i primi cittadini del territorio, 
documento che fa una sintesi delle 
istanze in tema di sanità del Cre-
masco, di concerto con il direttore 
generale dell’Asst Germano Pelle-
gata. Il tutto è stato prontamente 
inviato in Regione Lombardia e 
al nuovo assessore al Welfare della 
Giunta Fontana, Letizia Moratti.

Accanto a queste istanze, nel 
documento è possibile individuare 
anche alcuni indirizzi volti a orien-
tare la già annunciata revisione 
della L.R. 23/2015, in chiave di 

un maggiore coinvolgimento dei 
territori. Il documento approvato 
è giunto in Regione insieme a una 
lettera indirizzata al governatore 
Fontana e al neo assessore Morat-
ti dal sindaco Stefania Bonaldi in 
qualità di presidente dell’Assem-
blea del Distretto di Crema. 

Agiamo insieme per un PreSST a 
Crema e per il potenziamento della sa-
nità territoriale e ospedaliera l’incipit 
dell’incartamento. La premessa 
ancora una volta è che l’emergen-
za sanitaria “ha evidenziato alcu-
ne importanti carenze nei servizi 
sanitari territoriali (prevenzione, 
poliambulatori, consultori, me-
dici di famiglia), che hanno fatto 
fatica a intervenire in modo coor-
dinato ed efficace sul territorio”.

Nelle premesse anche la sot-

tolineatura che “la riforma sani-
taria del 2015 prevedeva, al fine 
di facilitare questa integrazione, 
due strutture operative ritenute 
fondamentali il Pot e il PreSST... 
presìdi previsti dalle norme in 
essere, che miravano proprio ad 
affrontare alcune tra le criticità 
registrate anche in Lombardia in 
questi mesi, potenziando le capa-
cità di risposta dei servizi territo-
riali in raccordo con le necessarie 
azioni degli ospedali”. 

Infine i sindaci rammentano che 
il dg della Asst di Crema ha pre-
sentato in Regione una proposta 
progettuale di sviluppo e potenzia-
mento, “che prevede importanti 
interventi di adeguamento dell’o-
spedale di Crema, insieme alla co-
struzione in adiacenza allo stesso, 

della nuova palazzina per la de-
genza dei reparti di riabilitazione 
specialistica presenti oggi all’ospe-
dale Santa Marta, a fronte dell’at-
tivazione contestuale a Rivolta 
d’Adda di 40 posti per Degenza  
di Comunità (oggi Sub-acuti) e il 
potenziamento della diagnostica 
per immagini e dei servizi ambula-
toriali specialistici, la cui dotazio-
ne è ritenuta indispensabile per il 
nostro territorio”. Impossibile per 
tutto questo prescindere da finan-
ziamenti regionali e governativi.

I sindaci del nostro Distretto ri-
cordano la recente nascita del Ta-
volo socio sanitario provinciale per 
operare un raccordo fra le istanze  
dei territori, l’Anci Lombardia e la 
stessa Regione, proprio in merito 
alla revisione della Legge 23/2015, 
e alla definizione di un Piano stra-
ordinario di risorse destinate a 
rafforzare il sistema sanitario e i 
presìdi lombardi.

Nel documento si fa memoria 
anche che dal 2016 il Cremasco, 
“cogliendo l’importante novità 
relativa a questa indispensabile 
attività di integrazione fra ospe-
dale e territorio”, aveva proposto 
l’attivazione di un PreSST a Cre-
ma (in un passaggio è ribadita la 
disponibilità dell’ex tribunale) e 
l’allora dg dell’Asst, il compianto 
Luigi Ablondi, di concerto con 
l’amministrazione di Crema, aveva 
avanzato formalmente tale istanza 
presso Regione Lombardia, con 
una proposta realizzativa ancora 
di estrema attualità e funzionalità.

L’auspicio, allora, al termine 
della pandemia, è il completa-
mento della revisione della Legge 
23/2015, peraltro già prevista e av-
viata dalla stessa Regione. 

“Questa revisione non può pre-

scindere a nostro parere da alcuni 
aspetti fondamentali, in particola-
re: promozione e potenziamento 
dell’integrazione sanitaria, socio-
sanitaria e sociale che, oltre che ca-
renti nella definizione legislativa, 
non hanno avuto completa attua-
zione; una più efficace definizio-
ne delle competenze e dei relativi 
poteri decisionali in capo ad Ats e 
ad Asst, posto che la medicina del 
territorio necessita di una organiz-
zazione omogenea su tutto il peri-
metro provinciale”. 

Come si ricorderà, già 24 Con-
sigli comunali cremaschi hanno 
approvato una mozione che pro-
pone la ridefinizione su perimetro 
provinciale dell’azione delle Ats.

Le richieste concrete portate in 
Regione, dunque, sono l’attivazio-
ne di due PreSST, uno a Crema e 
l’altro a Rivolta d’Adda, ritenuti 

indispensabili per rispondere alle 
sopra citate esigenze di integrazio-
ne fra medicina ospedaliera e terri-
torio e raccordo fra servizi sanitari, 
socio sanitari e sociali. 

Inoltre l’ampliamento/adegua-
mento dell’Ospedale Maggiore di 
Crema: Piastra dell’Emergenza 
Urgenza; Pronto Soccorso; Car-
diologia e Interventistica (definito 
“centro di riferimento regionale e 
nazionale di avanguardia e di com-
plessità dei pazienti trattati”); Area 
della Medicina; blocco operatorio. 
Infine, sempre all’ospedale, si rile-
va la necessità di un nuovo edificio 
per le Riabilitazioni specialistiche 
di alta complessità, mentre a Rivol-
ta la trasformazione verso un Polo 
di servizi di medicina e assistenza 
territoriale, secondo i modelli in 
buona misura già prefigurati dalle 
norme regionali. 

Inviate in Regione le proposte di sviluppo 
del sistema socio-sanitario cremasco

NEL DOCUMENTO,
VOTATO DAI SINDACI
ALL’UNANIMITÀ, 
UNA SINTESI DELLE 
ISTANZE DEL 
TERRITORIO TRA CUI 
IL PRESST A CREMA!

Trasmettendo l’odg approvato lunedì (che riassumiamo nell’artico-
lo a fianco), il sindaco Stefania Bonaldi ha scritto al presiden-

te Fontana, alla vice Moratti e ai “nostri” consiglieri regionali, a 
nome dei colleghi del Distretto Asst di Crema. Nella missiva precisa 
che “il documento opera una sintesi puntuale, condivisa trasversal-
mente, di tutte le istanze che i sindaci del territorio, di concerto 
con il dg dell’Asst, intendono presentare a Regione Lombardia e 
all’assessorato al Welfare, in un momento tanto delicato quanto 
strategico per il futuro della Sanità dei nostri territori”. 

Al contempo, “accanto a queste istanze, tutte ritenute prioritarie 
e irrinunciabili, nel documento è possibile individuare anche alcu-
ni indirizzi volti a orientare la già annunciata revisione della L.R. 
23/2015, in chiave di un maggiore coinvolgimento dei territori. 
Nell’augurare alla neo assessore dott.ssa Letizia Moratti buon la-
voro nell’impegnativo e importante incarico assunto al servizio dei 
cittadini e delle cittadine lombarde, formuliamo sin d’ora la massi-
ma disponibilità anche per un incontro de visu, a Milano o, gradita 
ospite a Crema, per un confronto su tematiche così decisive”.  

Richiesta d’incontro de visu

ASSEMBLEA DISTRETTUALE

DISTRETTO ASST CREMA
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L’indicibile gioia diffusa del settore 
Gourmanché della diocesi di Nia-

mey, nel Niger, è stata di breve durata. 
La festa per la la liberazione di padre 
Pier Luigi Maccalli, dopo due anni di 
prigionia nel deserto il passato ottobre, 
è stata di corta durata.

La settimana scorsa, secondo testi-
monianze raccolte da testimoni sul 
posto, almeno 5 persone armate, su 
due moto, hanno occupato per qualche 
tempo il cortile della missione dove abi-
tavano padre Pier Luigi e un suo con-
fratello.

Gli occupanti, dopo la “predica” nel-
la moschea di un villaggio attiguo a Bo-
moanga, sono giunti, di sera, e hanno 
tentato invano di aprire la porta della 
camera di padre Pier Luigi. Hanno por-
tato via cose da poco: materasso e qual-

che coperta, dalla camera degli ospiti 
poco lontana.

Questo fatto, dopo un tempo di re-
lativa calma, ha ricondotto la gente, 
i cristiani in particolare, a ritornare 
all’antica paura. L’impunità che sem-
bra circondare l’azione di questa gente 
armata e l’apparente inefficacia delle 
forze di sicurezza, hanno contribuito a 
riavvolgere sotto una coltre di timore la 
vita quotidiana dei cristiani.

Da tempo, infatti, gli uomini del 
villaggio di Bomoanga – e presumibil-
mente di altri in situazione analoga – 
di notte non dormono nel villaggio. Si 
nascondono nei boschi del circondario 
per poi tornare a casa la mattina, ritro-
vando moglie, figli e il resto della fami-
glia in attesa. Conseguenza immediata 
dell’accaduto sono le preghiere in chie-

sa, che avevano timidamente ripreso e 
sono di nuovo sospese.

In fondo si tratta di poche cose se 
messe in relazione col dramma che 
ha colpito i contadini alla frontiera col 
Mali qualche giorno fa. Oltre cento 
persone, tutte di religione musulmana, 
sono state uccise e oltre dieci mila altre 
hanno abbandonato le loro case e i loro 
campi, terrorizzate. Nulla da spartire 
col piccolo gesto di violenza di Bomo-
anga.

Nondimeno stupisce questo acca-
nimento, anche perché si tratta della 
parrocchia madre della zona attorno 
alla nuova chiesa costruita con tanto 
impegno da padre Pier Luigi. Colpire 
Bomoanga significa ferire il cuore e la 
dignità dei cristiani, assai numerosi, 
nella zona.

Il nome di quanto continua ad acca-
dere potrebbe essere riassunto da due 
parole.

Una, la più forte, è persecuzione. 
Cioè il diretto impedimento a esercitare 
la libertà di culto e il diritto all’istruzio-
ne dei bambini, con la chiusura forzata 
delle scuole.  

La seconda parola, forse ancora peg-
giore, è l’assenza delle autorità che non 
permette a questi diritti di essere rispet-
tati. Il calvario della parrocchia di Bo-
moanga non è finito con la liberazione 
di padre Gigi.

padre Mauro Armanino

TESTIMONIANZA DAL NIGER

Bomoanga, “calvario” continuo
NUOVA VIOLENZA NELLA MISSIONE DI PADRE GIGI MACCALLI

di GRAZIA MAZZINI *

Da lunedì prossimo 18 genna-
io fino al lunedì successivo si 

svolgerà la Settimana di preghiera 
per l’Unità dei cristiani. Rimanete 
nel mio amore, produrrete molto frutto 
è il passo del Vangelo di Giovanni 
(cfr. 15, 5-9) che guida la preghie-
ra e la riflessione di quest’anno. 
Un invito a superare la paura, la 
stanchezza e le divisioni guardan-
do a Gesù, “vite” verso la quale 
le persone come tralci possono 
confluire per ritrovare speranza e 
fiducia. 

Nel passo scelto quest’anno si 
dice infatti: “Io sono la vera vite. 
Il Padre mio è il contadino. Ogni 
ramo che è in me e non dà frutto, 
egli lo taglia e getta via, e i rami 
che danno frutto, li libera da tut-
to ciò che impedisce frutti più 
abbondanti. Voi siete già liberati 
grazie alla parola che vi ho annun-
ziato. Rimanete uniti a me, e io ri-
marrò unito a voi. Come il tralcio 
non può dar frutto da solo, se non 
rimane unito alla vite, neppure voi 
potete dar frutto, se non rimanete 
uniti a me. Io sono la vite. Voi sie-
te i tralci. Se uno rimane unito a 
me e io a lui, egli produce molto 
frutto”.

 Il tema è stato scelto dalle 
suore della Comunità di Grand 
Champ in Svizzera, una comuni-
tà di donne provenienti da ogni 
paese e continente, che da quasi 
novant’anni lavorano su questo 
fronte. Un cammino per l’unità 
compiuto all’interno della Chiesa 
cattolica in vari decenni e tappe, 
formali e non, in particolare dal 
1960, dai vari Papi, dalle varie 
realtà istituzionali anche locali 
e con uguale intensità dalla mol-
teplicità dei fedeli. Un cammino 
che attende ancora della strada da 
percorrere.

Con particolare partecipazio-
ne i rappresentanti delle Chiese 
cristiane in Italia – monsignor 
Ambrogio Spreafico, vescovo di 
Frosinone e presidente della Com-
missione ecumenica della Cei, il 
pastore  Luca Maria Negro, presi-
dente delle Chiese evangeliche in 
Italia e il metropolita Gennadios 
Arcivescovo Ortodosso d’Italia e 
di Malta ed Esarca per l’Europa 
Meridionale (Patriarcato Ecu-
menico, passato nell’eternità lo 
scorso ottobre) – nell’introdurre 

la Settimana e il materiale relati-
vo, invitano a trovare in Gesù la 
guida in questo momento storico 
di fatica e incertezza, prendendo 
esempio e spunto proprio dal mo-
mento più difficile per Gesù, quel-
lo della Passione, prima di essere 
catturato e crocifisso. 

“Nell’ora del dolore – osserva-
no – il Signore Gesù aveva rivolto 
queste sue parole… Egli è preoc-
cupato per i suoi discepoli, per ciò 
che avverrà dopo la sua Passione. 
Sono parole che volgono quin-
di lo sguardo e il cuore al futuro 
loro e nostro”. Spreafico, Negro 
e Gennadios sono consapevoli 
della situazione presente: “Oggi 
l’umanità intera sta attraversan-

do ancora una stagione di grande 
sofferenza, colpita nel profondo 
dall’epidemia di Covid-19 e dalle 
sue devastanti conseguenze socia-
li, economiche e morali. Non c’è 
stata nazione che non abbia avuto 
i suoi dolori e anche coloro che 
sono stati risparmiati devono fare 
i conti con la crisi che ne è scatu-
rita”. Allora, si chiedono: “Come 
reagire davanti a tutto questo? C’è 
ancora un futuro insieme? Potre-
mo portare frutto?”. La risposta 
è in Gesù: “Egli pronuncia un 
discorso carico di autorevolezza e 
allo stesso tempo di misericordia, 
indicando una strada inedita che, 
allo stesso tempo, ha le sue radici 
più profonde nella Parola di Dio. 

‘Io sono la vite, voi i tralci’ è la 
prima affermazione, che probabil-
mente sorprese i discepoli riuniti 
intorno alla tavola con lui.”  

L’immagine della vite accom-
pagna altri momenti dell’Antico 
Testamento (Mosè, il Cantico 
dei Cantici). Ma è con Gesù che 
“Egli stesso diventa la vite del Pa-
dre, mentre i suoi discepoli sono 
i tralci.” Gesù, dicono i tre, “si fa 
garante di un rapporto con Dio 
stesso destinato, attraverso la sua 
morte e risurrezione, a rimanere 
stabile, saldo, portatore di vita e di 
speranza, come la linfa che scorre 
dal centro della pianta verso le sue 
estremità, senza escludere quelle 
più periferiche”. Un’immagine 
chiara e rivoluzionaria nella quale 
Gesù vuole rassicurare tutti gli es-
seri umani, suoi tralci, con l’invito 
a non temere davanti alle difficol-
tà e ai tempi bui, trovando in lui la 
forza, l’energia vitale e con la cer-
tezza che il Signore non dimenti-
ca nessuno, neanche i rametti più 
piccoli e lontani, oppure quelli più 
nodosi e incalliti dal tempo. Gesù 
di tutti si prende cura. 

Rilevano poi l’importanza di 
questa promessa e azione di Gesù 
sotto il profilo ecumenico per il 
dialogo e la riconciliazione tra 
le Chiese cristiane: “È un’indica-
zione davvero preziosa per noi, 
cristiani di diverse confessioni – 
essi dicono –. Ogni fronda, ogni 

tralcio non è mai uguale all’altro, 
ha avuto un suo sviluppo, produce 
foglie e frutti in quantità diversa, 
ma non è questo che importa al 
Signore. L’importante, infatti, è 
rimanere in lui. E noi lo possiamo 
fare insieme, proprio in questo 
tempo difficile”. 

L’appello più importante è 
quello di ritrovare l’unità in Cristo 
non solo come luogo, ma come fe-
deltà alla sua Parola nel suo ascol-
to e nella preghiera. Gesù chiede a 
ciascuno di noi di non fuggire via, 
arroccati sulle nostre posizioni, 
presi dalle nostre idee, dalla tenta-
zione di ripiegarci e chiuderci in 
noi stessi. Ci chiede un rapporto 
saldo e vivificante con la sua Pa-
rola che vuol dire meditare ogni 
giorno la Parola di Dio, origine di 
amore, di misericordia, di unità. 
Questo rapporto personale inten-
so con le Sacre Scritture è garan-
zia perché ogni nostra preghiera 
venga esaudita: “Chiedete quello 
che volete e vi sarà fatto”. 

Con questa convinzione Sprea-
fico, Negro e Gennadios rivol-
gono la loro invocazione a Dio: 
“Oggi la nostra preghiera sale 
intensa perché il Signore preservi 
l’umanità dalla forza del male, 
dalla divisione e ci doni l’unità tra 
noi. La preghiera stessa diventa a 
sua volta fonte di unità”. Nel sot-
tolineare la forza della preghiera 
ricordano quanto detto da Ignazio 
di Antiochia ai cristiani di Efeso: 
“Quando infatti vi riunite crollano 
le forze di Satana e i suoi flagelli 
si dissolvono nella concordia che 
vi insegna la fede”. La forza del 
messaggio è l’amore vivificante 
di Gesù. Rimanere in lui, infatti, 
vuol dire rimanere nel suo amore, 
un amore che fa uscire, spingere 
verso gli altri, specialmente i più 
deboli, i periferici, i poveri e i sof-
ferenti, come Gesù stesso ci ha in-
segnato uscendo e percorrendo le 
strade del suo tempo. 

Altro frutto del rimanere uniti è 
la comunione: “Da soli, non pos-
siamo nulla!”, hanno proseguito 
i tre. “In questo tempo abbiamo 
scoperto quanto siamo connessi, 
quanto davvero apparteniamo tut-
ti all’unica famiglia umana, pur 
nelle nostre differenze”. 

Concludono con la grande spe-
ranza che viene dal rimanere in 
Gesù e nella sua Parola: “Il frut-
to abbondante è la manifestazio-

ne della gloria divina, cioè della 
presenza tangibile e vittoriosa del 
Signore in mezzo all’umanità. Sì, 
noi possiamo vedere la sua gloria, 
la sua presenza di vita, che ci fa 
guardare al futuro con speranza 
nonostante le avversità e la paura 
che ancora sembra opprimerci. 
‘Rimaniamo’ in lui e troveremo 
ristoro e pace per la nostra vita e 
potremo comunicare questo te-
soro prezioso al mondo intero, 
perché possiamo ‘tutti essere una 
cosa sola in lui’ (Gv 17, 21)”.

Come detto, le suore di Grand 
Champ in Svizzera, presso il lago 
di Neuchâtel, hanno scelto la trac-
cia e hanno offerto il loro aiuto 
per la preparazione del materiale 
di quest’anno. La comunità, fon-
data negli anni ’30 del ventesimo 
secolo – sostenuta nei decenni 
dalla comunità di Taizé e dal 
pioniere della celebrazione della 
Settimana per l’unità, l’abate Paul 
Couturier – ha fatto della preghie-
ra, del silenzio, della ospitalità i 
tratti caratterizzanti dell’impegno 
per l’unità dei cristiani. 

Nella nostra diocesi con la gui-
da del nostro Vescovo, monsignor 
Daniele Gianotti, espressione e 
promotore di questa unità in am-
bito locale, e su proposta dalla 
Commissione per l’ecumenismo 
e il dialogo, guidata da padre 
Viorel Flestea, vi saranno due 
iniziative nel rispetto delle misure 
antiCovid. Sabato 23 gennaio alle 
ore 20.30 (orario di rispetto della 
fascia di “coprifuoco”) la Veglia 
ecumenica diocesana in Catte-
drale, concelebrata dal vescovo 
Daniele e da padre Mihail Iesia-
nu (Chiesa ortodossa Russa), da 
padre Lucian Munteanu (Chiesa 
ortodossa Romena) e dal pastore 
Nicola Tedoldi (Chiesa Metodi-
sta-Valdese). La veglia sarà tra-
smessa anche online sul sito della 
diocesi e sul canale YouTube de Il 
Nuovo Torrazzo.  

L’altro momento dedicato alla 
Settimana si svolgerà sabato 30 
gennaio alle ore 18 con la celebra-
zione ortodossa Inno Akathistos 
(preghiera dedicata alla Madonna 
risalente al V secolo) nella chiesa 
cittadina di Santa Maria Stella. 

Siamo tutti invitati a partecipa-
re a questi momenti di incontro, 
preghiera, raccoglimento e medi-
tazione spirituale.

* Commissione per l’ecumenismo

DAL 18 AL 25 GENNAIO LA SETTIMANA DI PREGHIERA

UNITÀ DEI CRISTIANI
Rimanere nell’amore di Gesù

UNITÀ DEI CRISTIANI: CELEBRAZIONI A CREMA
• SABATO 23 GENNAIO, ore 20.30, in Cattedrale a Crema: 

Veglia Ecumenica diocesana concelebrata dal nostro vescovo 
monsignor Daniele Gianotti e da padre Mihail Iesianu (Chiesa 
ortodossa Russa), padre Lucian Munteanu (Chiesa ortodossa Ru-
mena) e, in collegamento online, il pastore Nicola Tedoldi (Chie-
sa Metodista-Valdese).

N.B. Possibilità di seguire online la celebrazione attraverso le 
due seguenti modalità: accesso al sito della diocesi di Crema nello 
spazio dedicato alla Settimana dei cristiani; sul canale YouTube 
de Il Nuovo Torrazzo.

• SABATO 30 GENNAIO, ore 18: Inno Akathistos a Crema 
presso la chiesa di Santa Maria Stella, in via Civerchi.

LE INIZIATIVE SI SVOLGONO 
NEL RISPETTO DELLE NORME ANTICOVID
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Carlo Ghidelli: 20 anni
di ordinazione episcopale

GLI AUGURI DELLA NOSTRA DIOCESI

Giovedì 14 gennaio si è ricordato il ventesimo anniversario 
dell’ordinazione episcopale di monsignor Carlo Ghidelli, 

cremasco di Offanengo, arcivescovo emerito di Lanciano-Ortona: 
fu ordinato Vescovo il 14 gennaio 2001, per le mani dell’allora 
arcivescovo Giovanni Battista Re, prefetto della Congregazione 
per i Vescovi, dal Vescovo di Crema monsignor Angelo Paravisi 
e dall’arcivescovo emerito di 
Lanciano-Ortona monsignor 
Enzio D’Antonio.

Una lettera di felicitazioni 
è stata inviata a monsignor 
Ghidelli dal nostro vescovo 
Daniele. “Con monsignor 
Carlo rendiamo grazie a Dio 
per i dieci anni del suo mi-
nistero episcopale a servizio 
della Chiesa di Lanciano-
Ortona, e anche per il modo 
con cui continua ancora oggi 
a servire con semplicità la 
Chiesa condividendone il mi-
nistero pastorale in una par-
rocchia di Milano”.

Monsignor Gianotti ha 
trasmesso al vescovo Carlo 
i suoi auguri e quelli della 
diocesi per l’anniversario. 
La Chiesa di Crema ha inoltre accompagnato monsignor Ghidelli 
con la preghiera riconoscente proprio giovedì 14 gennaio, quando 
s’è celebrata anche la festa della Dedicazione della Cattedrale: in 
tale occasione, ha detto il vescovo Daniele, “preghiamo per tutta la 
nostra Chiesa, perché Dio la custodisca sempre nell’unità e nella 
comunione, e la aiuti, con la luce dello Spirito Santo e l’impegno 
di tutti noi, a trovare e seguire le vie per una efficace testimonianza 
evangelica in questo tempo, che rimane tempo di grazia nonostan-
te incertezze e tribolazioni”.

Il vescovo Ghidelli ha risposto alla lettera ringaziando e assicu-
rando che continua ad accompagnare tutti con la sua preghiera e il 
suo ricordo, sempre vivo e affettuoso per la Chiesa cremasca.

Il vescovo Carlo Ghidelli

Covid: modificato
il rito delle Ceneri

DISPOSIZIONI PER IL 17 FEBBRAIO

La situazione sanitaria causata dal Coronavirus continua a ri-
chiedere una serie di attenzioni che si riflettono anche in am-

bito liturgico. In vista dell’inizio della Quaresima di quest’anno, 
mercoledì 17 febbraio, la Congregazione per il Culto Divino e la 
Disciplina dei Sacramenti ha 
reso note le disposizioni cui 
dovranno attenersi i celebran-
ti nel rito di imposizione delle 
Ceneri.

Dopo aver benedetto le Ce-
neri e averle asperse con l’ac-
qua benedetta, il sacerdote – 
precisa la nota – si rivolge ai 
presenti recitando “una volta 
sola per tutti la formula come 
nel Messale Romano: ‘Convertitevi e credete al Vangelo’, oppure: 
‘Ricordati, uomo, che polvere tu sei e in polvere ritornerai’”.

Quindi, prosegue la nota, “il sacerdote asterge le mani e indossa 
la mascherina a protezione di naso e bocca, poi impone le Ceneri 
a quanti si avvicinano a lui o, se opportuno, egli stesso si avvicina 
a quanti stanno in piedi al loro posto”. Il sacerdote, si conclude, 
“prende le Ceneri e le lascia cadere sul capo di ciascuno, senza 
dire nulla”.

 San Bernardino-Vergonzana:
festa di Sant’Antonio Abate
Le parrocchie di San 

Bernardino e Vergon-
zana si apprestano a cele-
brare domani, domenica 17 
gennaio, la tradizionale fe-
sta di Sant’Antonio Abate, 
una delle più sentite dalla 
devozione popolare.

Per l’occasione il parro-
co don Lorenzo Roncali 
ha definito il seguente pro-
gramma, tutte legate a “ge-
sti” tipici che richiamano 
l’intercessione di Sant’An-
tonio. La benedizione del 
sale si terrà a San Bernar-
dino dopo le Messe delle 
ore 8, 10 e 18, mentre a 
Vergonzana sarà dopo la celebrazione delle 9.45.

A partire dalle ore 14, invece, si terrà in entrambe le comu-
nità la benedizione delle stalle. Infine, alle ore 17, sul piazzale 
della chiesa di San Bernardino ci sarà la benedizione degli ani-
mali domestici.

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Il Papa: “Nessuno si senta escluso e abbandonato”

RESO NOTO IL MESSAGGIO PER LA RICORRENZA DELL’11 FEBBRAIO

Stare attenti al rischio dell’ipo-
crisia, a non essere come quelli 

che “dicono ma non fanno”, per 
intraprendere, invece, una relazio-
ne personale con i malati fino a 
farsene carico affinché nessuno si 
senta “escluso e abbandonato”. È 
la meta che il Papa indica nel Mes-
saggio per la 29a Giornata Mon-
diale del Malato, che ricorre l’11 
febbraio prossimo, memoria della 
Beata Vergine Maria di Lourdes. 
“Una società è tanto più umana – 
ricorda – quanto più sa prendersi 
cura dei fragili con efficienza ani-
mata da amore fraterno”. 

Nel testo, che ha come titolo 
Uno solo è il vostro Maestro e voi sie-
te tutti fratelli (MT 23,8). La relazio-
ne di fiducia alla base della cura dei 
malati, il pensiero di Francesco va 
particolarmente a quanti in tutto il 
mondo patiscono gli effetti del Co-
vid-19, specialmente i più poveri. 
Una pandemia, nota, che “ha fatto 
emergere tante inadeguatezze dei 
sistemi sanitari e carenze nell’as-
sistenza alle persone malate. Agli 
anziani, ai più deboli e vulnerabi-
li – rimarca il Santo Padre – non 
sempre è garantito l’accesso alle 
cure, e non sempre lo è in manie-
ra equa”. E, sottolinea, “questo 
dipende dalle scelte politiche”, 
dall’impegno di chi ha ruoli di re-
sponsabilità. “Investire risorse nel-
la cura e nell’assistenza delle per-
sone malate è una priorità legata 
al principio che la salute è un bene 
comune primario”, ricorda eviden-
ziando anche la generosità di tanti 
nel portare cure e conforto in que-
sto tempo: “Una schiera silenziosa 
di uomini e donne” che hanno sen-
tito gli altri come prossimi in virtù 
della “comune appartenenza alla 
famiglia umana”. 

Il Pontefice auspica “un patto 
tra i bisognosi di cura e coloro che 
li curano”, fondato sulla fiducia, 
mettendo al centro la dignità del 
malato, tutelando la professionali-
tà degli operatori sanitari e anche 
intrattenendo un buon rapporto 
con la famiglia del paziente. 

La critica che Gesù compie 
verso coloro che “dicono ma non 
fanno”, è salutare “per tutti”, spie-

ga poi il Papa, “perché nessuno è 
immune dal male dell’ipocrisia” 
che impedisce di fiorire come “figli 
dell’unico Padre”, chiamati quindi 
a vivere una fraternità universale. 

Papa Francesco punta, dunque, 
sulla relazione diretta, stando at-
tenti a non ridurre “la fede a sterili 
esercizi verbali” senza coinvolgersi 
nelle necessità dell’altro e venen-

do, così, meno “la coerenza fra il 
credo professato e il vissuto reale”.

Il Papa evidenzia, infatti, come 
la vicinanza sia “un balsamo pre-
zioso” che dà consolazione a chi 
soffre nella malattia, nella quale tra 
l’altro si sperimenta “in maniera 
evidente la nostra dipendenza da 
Dio” perché si vive una condizio-
ne di impotenza in quanto la salute 

non dipende dalle nostre capacità. 
Francesco entra, quindi, in una 
dimensione di riflessione anche 
esistenziale perché “la malattia – 
afferma – impone una domanda 
di senso, che nella fede si rivolge a 
Dio”. Figura emblematica è Giob-
be che precipita in uno stato di ab-
bandono, con la moglie e gli amici 
che non riescono ad accompagnar-
lo nella sventura e, anzi, lo accusa-
no amplificando il suo smarrimen-
to. Ma proprio attraverso questa 
fragilità, Giobbe fa giungere il suo 
grido insistente a Dio che alla fine 
risponde. E gli conferma che la sua 
sofferenza non è “una punizione”, 
né un segno di uno stato di lonta-
nanza da Lui, e così dal cuore di 
Giobbe sgorga quella dichiara-
zione: “Io ti conoscevo solo per 
sentito dire, ma ora i miei occhi ti 
hanno veduto”.

Una prossimità, da vivere, quin-
di, come espressione di Gesù, che 
si è fatto “vicino a ogni uomo feri-
to dal peccato”. Una vicinanza ai 
fratelli sofferenti da vivere anche 
a livello comunitario, perché “l’a-
more fraterno in Cristo genera una 
comunità capace di guarigione, 
che non abbandona nessuno, che 
include e accoglie soprattutto i più 
fragili”. Il servizio guarda, infatti, 
sempre il “volto dello fratello”, toc-
ca la sua carne e non è, quindi, ide-
ologico perché non serve idee ma 
persone. Questa relazione con il 
malato trova una fonte inesauribile 
nella “carità di Cristo”, come tra 
l’altro, nota Francesco, “dimostra 
la millenaria testimonianza di uo-
mini e donne che si sono santificati 
nel servire gli infermi”. Dal miste-
ro della sua morte e risurrezione, 
infatti, scaturisce quell’amore “che 
è in grado di dare senso pieno sia 
alla condizione del paziente sia a 
quella di chi se ne prende cura”.

È, in conclusione, a Maria Ma-
dre di misericordia e Salute degli 
infermi che si volge lo sguardo del 
Pontefice, affinché dalla grotta di 
Lourdes e dagli innumerevoli san-
tuari sparsi nel mondo, sostenga la 
fede e “ci aiuti – afferma – a pren-
derci cura gli uni degli altri con 
amore fraterno”.

Ieri, venerdì 15 gennaio, la co-
munità di Monte Cremasco 

ha celebrato la solennità di San 
Mauro abate. Come da tradi-
zione, il parroco don Roberto 
Sangiovanni ha presieduto tre 
Messe al santuario della Ma-
donna delle Assi: alle ore 10, 
alle 15 e alle 20.15. La chiesa 
della Madonna delle Assi è 
molto piccola. Tuttavia, è stato 
possibile per i fedeli 
parteciparvi, in quan-
to sono state rispettate 
tutte le norme di sicu-
rezza previste contro 
il Coronavirus. 

L’omelia del parro-
co ha fatto riferimen-
to a un manoscritto 
rinvenuto in Francia. 
San Benedetto, in que-
sto documento, consegna a San Mauro, che è suo discepolo, le 
regole da seguire. Il Santo avrà il compito di portare al mondo 
la Parola di Cristo e di essere quindi testimone del suo Vangelo. 
Rifacendosi alle parole del Papa, don Roberto hai esortato a 
essere solidali, ricordando che “nessuno si salva da solo”. 

San Mauro è il protettore degli ammalati, soprattutto di chi 
ha patologie legate alle ossa o è morto durante una pandemia di 
peste. Oggi noi stiamo combattendo contro un’altra pandemia, 
anch’essa letale e che fa soffrire molto. Al termine dell’Euca-
restia sono stati distribuiti i pani benedetti, appositamente si-
gillati singolarmente.

D.N.
Nelle foto: don Roberto con la reliquia 
di San Mauro e la distribuzione dei pani

MONTE CREMASCO
San Mauro e i pani benedetti

di GIORGIO ZUCCHELLI

L’Istituto Sostentamento del Clero della 
diocesi di Crema ha un nuovo Consiglio 

d’Amministrazione. Lo ha nominato – per il 
prossimo quinquennio – il vescovo Daniele 
con un decreto del 20 dicembre scorso. Ieri, il 
giuramento di tutti i membri e l’effettiva entra-
ta in esercizio. Da sottolineare il cambio del 
presidente: don Paolo Ponzini, dopo 25 anni 
di ottimo servizio, per raggiunti limiti d’età, 
lascia l’incarico a don Giambattista Strada, già 
economo della diocesi e oggi parroco a Offa-
nengo. Gli altri nuovi consiglieri sono: il dott. 
Attilio Marazzi che rivestirà l’incarico di 
vicepresidente; il dott. Luca Comandulli, la 
dott.ssa Antonella Ferrigno, il dott. Marco 
Fiameni, il dott. Giovanni Battista Merigo 
e l’arch. Paolo Monaci. Revisori dei conti 
il dott. Augusto Regonesi, il dott. Giovanni 
Agosti e don Andrea Rusconi. 

L’Istituto Sostentamento del Clero ha la 
sede in via Frecavalli 16, insieme al Sovvenire,  
che gestisce l’Otto per Mille, responsabile del 
quale è il dott. Attilio Marazzi.

Don Paolo Ponzini – come dicevamo – ha 
ricoperto il ruolo di presidente dell’Istituto 
Sostentamento Clero per ben cinque mandati 
lungo 25 anni, preceduti da due anni di pre-
senza nel consiglio. “Fin troppi – commenta 

don Paolo – però li ho vissuti molto volentie-
ri. Mons. Tresoldi mi ha conferito il mandato; 
mons. Paravisi quando gli ho chiesto di esone-
rarmi, mi ha fatto due occhi così e mi ha detto: 
‘No, tu vai avanti!’. Lo stesso il vescovo Canto-
ni: ‘Fin che sto qua io, tu vai avanti!’. Non ho 
potuto fare altro che accettare. Un bel servizio 
che ho cercato di fare al meglio, per i sacerdoti 
e la nostra Chiesa”.

Il compito dell’Istituto è quello di far frutta-
re al meglio il patrimonio che è costituito da 
terreni, case e depositi bancari, per garantire 
uno stipendio ai nostri sacerdoti. Non essendo 
tuttavia sufficiente il reddito del patrimonio, a 
integrare interviene l’Otto per Mille. “Il reddi-
to del nostro patrimonio – spiega don Paolo – 
garantirebbe solo quattro mensilità ai sacerdoti 
cremaschi. Per questo arriva la quota cospicua 
di circa un milione all’anno per integrare. Nota 
– aggiunge – che quando sono entrato come 
presidente, il patrimonio era costituito da 
30/40 milioni di lire, oggi lascio un patrimonio 
di 30 milioni di euro”.

Come è stato raccolto? “Grazie a una buona 
amministrazione, con interventi per case e ter-
reni che abbiamo comprato-venduto, seguen-
do la politica di vendere i fazzoletti di terreno 
per unificarli in appezzamenti più grandi. Il 
lavoro viene svolto dal Consiglio, costituito da 
diversi tecnici, dall’agronomo, all’architetto, 

al notaio, e da consulenti amministrativi ed 
economici”. L’Istituto cremasco dipende da 
quello centrale al quale viene trasferito l’inte-
ro reddito locale: Roma poi pensa a inviare i 
bonifici ai singoli sacerdoti. Comunque il pa-
trimonio è della diocesi, qualora un domani si 
dovesse chiudere l’Istituto, resterebbe per in-
tero alla diocesi. “Sono soddisfatto del lavoro 
che è stato fatto, continua don Paolo. Anche se 
la nostra diocesi è piccola, il nostro Istituto è 
considerato a livello medio nel contesto nazio-
nale. A questo risultato ha contribuito molto la 
donazione del palazzo Razzini, in via Freca-
valli, dove si trova la sede dell’Istituto”.

“Ringrazio tutti i miei collaboratori – con-
clude don Paolo – in particolare i tre vescovi 
che mi hanno dato fiducia, Attilio Marazzi per 
la sua disponibilità e la sua generosità, nonché 
il vicepresidente geom. Vittorio Maioli che 
ha fatto molto soprattutto nel settore terreni e 
case. Un grazie anche a Franca Danzi, la col-
laboratrice in campo amministrativo, sempre 
precisa, trasparente e corretta nella conduzio-
ne dell’amministrazione e dell’ufficio”.

Infine: “Faccio gli auguri, al mio carissimo 
arciprete di Offanengo don Strada, gli auguro 
tanto bene, tanti altri frutti positivi per la cre-
scita del servizio ai nostri sacerdoti. Sono con-
tento che sia lui il presidente. E tanti auguri al 
nuovo Consiglio!”.

NUOVI CONSIGLIO E PRESIDENTE

Lascia don Paolo, 
arriva don Strada

ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO 
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È mancata all'affetto dei suoi cari

Rosa Bordoni
ved. Dossena

di anni 92
Ne danno il triste annuncio i fi gli Clau-
dio con Paola, Maria con Benedetto e 
Giovanni, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. 
Esprimono un particolare ringrazia-
mento al dr. Giuliano Gnatta e all'infer-
miera Angela Luciano per le amorevoli 
cure prestate.
Crema, 9 gennaio 2021

È mancato all'affetto dei suoi cari

Rino Berti
di anni 85

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Teresio, la cognata Maria, i nipoti Oriet-
ta con Fabio, Giuseppe con Valentina e 
Andrea, i pronipoti Lorenzo, Edoardo e 
Giulia, i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno condiviso il loro 
dolore.
Bagnolo Cremasco, 7 Gennaio 2021

"Non abbiamo mai impa-
rato quali fossero le parole 
(ci manchi) fi nché abbiamo 
cercato la tua mano che non 
c'era".

Alessandrina Ranica
Le fi glie rivolgono un grazie di cuore 
al dott. Pagani e ai medici e infermiere 
delle Cure Palliative.
Un ringraziamento particolare alla si-
gnora Patrizia Valaperta per la premu-
rosa assistenza.
Camisano, 6 gennaio 2021

Dopo una vita dedicata al lavoro e agli 
affetti familiari, è mancato

Pasqualino Alberto
Clerici
di anni 84

Ne danno il triste annuncio le sorelle 
Lodovina, Gina, Angelica con Emilio, 
la cognata Lina, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
L'urna cineraria del caro Pasqualino 
sarà sepolta nel cimitero di San Bas-
sano.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
dei Reparti S. Francesco e S. Paolo 
dell'Istituto Vismara di San Bassano 
per le amorevoli cure prestate.
San Bassano, 13 gennaio 2021

Tutti i professionisti sanitari del Servi-
zio Infermieristico Tecnico Riabilitativo 
Aziendale, della ASST di Crema, dolo-
rosamente provati per la morte di

Giovanni Baldi
lo piangono: un professionista appas-
sionato, instancabile nella fatica, sem-
pre al fi anco del paziente, disponibile 
con tutti i colleghi.
Caro Giovanni, hai combattuto la tua 
buona battaglia sul lavoro e nella vita, 
e ora più di prima, con devota ricono-
scenza vogliamo dirti GRAZIE, per que-
sto incontro, per aver condiviso pezzi 
di vita lavorativa e legami di amicizia.
Ai tuoi affetti più cari giunga la nostra 
vicinanza e la nostra preghiera.
Crema, 10 gennaio 2021

Il giorno 12 gennaio è mancato all'af-
fetto dei suoi cari

Renato Riboni
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Adriana, i fi gli Emanuela con Andrea, 
Roberta, Fabio con Giovanna, i nipoti 
Zaid, Matteo e Amr.
Crema, 14 gennaio 2021

Partecipano al lutto:
- Antonio e Giusi Agazzi

L'amministratore del condominio "Ge-
rundo" sito in Crema - via Pagliari 
n.53/A-B e i signori condomini, porgo-
no sentite condoglianze ai familiari per 
la scomparsa del signor

Renato Riboni
Crema, 14 gennaio 2021

I condomini e l'amministratore del con-
dominio "Montagnola" via Dogali 15 
Crema partecipano al lutto per la scom-
parsa della signora

Ada Neri
Crema, 11 gennaio 2021

Gli amici della Sezione Territoriale 
Cremasca AIPAMM e del Comitato Or-
ganizzatore del Memorial Gianbattista 
Mazzini piangono la scomparsa di

Fortunato Weger
e sono vicini ai familiari in questo dolo-
roso momento.
Crema, 11 gennaio 2021

La famiglia Perfetti con i collaboratori 
dello Studio esprimono la loro vici-
nanza a Giovanna e a tutta la famiglia 
Dossena per la perdita del caro

Gianni
Crema, 12 gennaio 2021

"I nostri cari non sono scom-
parsi nel buio del nulla: la 
speranza ci assicura che essi 
sono nelle mani buone e forti 
di Dio. L'amore è più forte del-
la morte".

Marika e Mirco con Federica e Fran-
cesca, si stringono in questo doloroso 
momento a Gabriella e partecipano al 
suo dolore per la scomparsa della cara 
mamma

Francesca Marazzi
ved. Ogliari

Ripalta Guerina, 12 gennaio 2021

Antonella, Pinuccia e Rosaria Meregalli 
con profondo cordoglio partecipano al 
dolore di Gabriella per la perdita della 
cara mamma

Francesca Marazzi
ved. Ogliari

Crema, 12 gennaio 2021

"Eccomi, Signore io vengo
Eccomi, si compia in me la 
tua volontà".

Circondata dall’affetto dei suoi cari, è 
tornata alla casa del Padre

Francesca Marazzi
ved. Ogliari

di anni 93
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ma-
ria Gabriella con Fabrizio, Ettorina con 
Lino, Angelo con Marilisa, i nipoti, la 
sorella Maria, le cognate e tutti i pa-
renti.
Esprimono un sincero ringraziamento 
all’équipe delle Cure Palliative per le 
competenti e premurose cure prestate.
A funerali avvenuti, commossi e ri-
conoscenti, ringraziano quanti hanno 
partecipato al loro dolore con sincere 
manifestazioni di affetto e cordoglio.
Trescore Cremasco, 12 gennaio 2021

Alberto e Doda Borsieri abbracciano 
tutta la famiglia nel ricordo di 

Arnaldo Lavezzi
caro amico di una vita.
Crema, 13 gennaio 2021

Elena, Marco, Andrea Bignami con 
Nuccia Monti esprimono cordoglio per 
la scomparsa di 

Arnaldo
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 13 gennaio 2021

“Ecco, Barbara, arriva la nonna...”
e nonna Rosa chiuse gli occhi alla Vita
per aprirli alla gioia infi nita.

Le ragazze e i ragazzi della casa di via 
Solferino n. 4, cresciute là negli anni 
cinquanta, con dolore e tenerezza par-
tecipano al lutto di Claudio, Maria, Gio-
vanni e rispettive famiglie, per la perdita 
della mamma

Rosa Bordoni
ved. Dossena

e nell’eco dei rintocchi delle campane 
del Sacro Cuore, affi dano al suo viag-
gio l’indimenticabile infanzia e i ricordi 
preziosi.
Crema, 9 gennaio 2021

Il gruppo MEIC "Don Lino Zambo-
nelli" di Crema è vicino all'assistente 
spirituale don Gian Franco Mariconti 
in questo momento di dolore per la 
scomparsa della cara mamma

Caterina Vailati
ved. Mariconti

Crema, 13 gennaio 2021

Il gruppo Maria, del Rinnovamento nel-
lo Spirito Santo di Crema, partecipa al 
dolore di Gabriella e di tutti i familiari 
per la scomparsa della cara

Caterina Vailati
ved. Mariconti

Crema, 13 gennaio 2021

A funerali avvenuti il fi glio Pietro con 
Elisa, l’adorato nipote Andrea, le so-
relle, il fratello, i nipoti ringraziano 
tutti coloro che con preghiere, scritti 
e la partecipazione ai funerali hanno 
condiviso il loro dolore per la perdita 
della cara

Elena Piloni
I familiari porgono un particolare rin-
graziamento ai medici e agli infermieri 
della Casa di Riposo Brunenghi di Ca-
stelleone per tutte le premurose e amo-
revoli cure prestate.
Crema, 11 gennaio 2021

A funerali avvenuti la moglie Graziella, 
i fi gli Margherita, Luigi Massimiliano, 
il genero, le nuore, gli adorati nipoti 
Luca, Lorenzo, Vanessa, Giada, Elisa ed 
Emma ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali hanno condiviso il loro dolore 
per la perdita del caro

Elia Fusar Imperatore
(Severino)

I familiari porgono un particolare rin-
graziamento all’équipe dell’ U.O. Cure 
Palliative dell’ASST di Crema per tutte 
le premurose e amorevoli cure prestate.
Crema, 11 gennaio 2021

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Lucia Maria Tregattini
ved. Cerioli

di anni 93
Ne danno il triste annuncio il fi glio Pie-
tro con Alessandra, i cari nipoti Claudia 
e Lorenzo, il fratello, le sorelle, i cogna-
ti, le cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Crema, 13 gennaio 2021

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Francesco Biadini
di anni 88

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, le fi glie Silvia con Serafi no, 
Claudia con Enrico e l'affezionato nipo-
te Edoardo, le cognate, i nipoti e tutti 
i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà lunedì 
18 gennaio alle ore 9.30 nella chiesa 
parrocchiale di Castelnuovo; la tu-
mulazione avverrà nel cimitero di San 
Bernardino.
La cara salma sarà esposta a Crema 
nella Sala del Commiato Gatti in via 
Libero Comune n. 44 dal primo pome-
riggio di sabato.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla dottoressa De Astis e ai me-
dici e al personale infermieristico del 
reparto di Pneumologia dell'Ospedale 
Maggiore di Crema per le cure prestate.
Crema, 13 gennaio 2021

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Chiesa
ved. Spinelli

di anni 95
Ne danno il triste annuncio i fi gli Pie-
ro con Giannina, Carlo con Giovanna, 
Giovanni con Luisa, Antonio con Anna 
e Rosangela con Alcide, i nipoti, i pro-
nipoti, le sorelle e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso il 
loro dolore, con preghiera, fi ori, scritti 
e parole di conforto, esprimendo affetto 
e partecipazione.
Crema, 12 gennaio 2021

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giuseppina Lodigiani
di anni 96

Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Tina, il genero Alvaro, i nipoti Debora, 
Marco, Nicola e Simone, i pronipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Un particolare ringraziamento al dottor 
Paolo Patrini e a Vera Soimu per le 
amorevoli cure e attenzioni prestate.
Crema, 16 gennaio 2021

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Battista Uberti
di anni 89

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Teresa, la fi glia Monica, il fi glio Rober-
to con Sabina, gli adorati nipoti Nicole, 
Chiara, Giorgio e Gabriele, le sorelle, 
i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Non fi ori, ma devolvere eventuali offer-
te all'Asilo di Trescore Cremasco Banca 
Popolare di Crema - Banco BPM IBAN: 
IT 74 T0707657260000000300435 
intestato a: Asilo infantile di Trescore 
Cremasco.
Trescore Cremasco, 14 gennaio 2021

È mancata all'affetto dei suoi cari

Alessandra Melizzi
ved. Corso Giuseppe

di anni 90
Ne danno il triste annuncio i fi gli Paolo, 
Elisabetta, Graziella e Simone, le nuore, 
i generi, i cari nipoti Davide, Alex, Cla-
ra e Luca, il pronipote Giorgio e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso il 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al dottor Roberto Ferrari della Fon-
dazione Benefattori Cremaschi Onlus 
per l'assistenza prestata.
Scannabue, 15 gennaio 2021

Il vescovo Daniele e il presbiterio dio-
cesano, nella fede del Cristo Risorto,
sono vicini a don Gian Franco e ai 
familiari per la scomparsa della cara 
mamma

Caterina Vailati 
ved. Mariconti

e offrono al Signore Gesù il bene da lei 
compiuto, elevando la supplica perché 
si compia in lei il glorioso mistero della 
risurrezione.
Crema, 13 gennaio 2021
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Da lunedì 11 gennaio i 
bambini della scuola 

dell’infanzia ‘Renato Contini’ 
e della primaria ‘Alessandro 
Manzoni’ dell’Istituto Com-
prensivo ‘Falcone e Borsellino’ 
di Offanengo sono tornati nelle 
loro aule dopo oltre un anno 
di frequenza presso altri spazi, 
individuati dall’amministrazio-
ne comunale in collaborazione 
con l’oratorio don Bosco per 
permettere i lavori di efficien-
tamento energetico e di messa 
in sicurezza dei due stabili; 
interventi svolti grazie alla vit-
toria di un bando da 1.600.000 
euro ottenuta dal Comune. La 
consegna della chiusura del 
cantiere avrebbe dovuto essere 
effettuata per permettere l’ini-
zio del nuovo anno scolastico 
presso la sede della scuola fin 
da settembre. Le problematiche 
legate al Covid, ma anche, 
a detta della ditta cui sono 
stati affidati i lavori, dovute 
al maltempo hanno spostato 
la possibilità del rientro all’11 
gennaio (cfr. considerazione 
del gruppo di minoranza Oriz-
zonte Offanengo, nell’articolo 
a fianco). Ricordiamo che gli 
studenti avevano trovato spazio 
presso alcune aule dell’orato-
rio, all’Eden – Centro per la 
Terza Età e alla biblioteca co-
munale di via Clavelli Martini 
dove erano state adibite le aule 
per la scuola dell’infanzia.

Visitando il plesso scolasti-
co si rileva immediatamente 
il grande lavoro svolto: se gli 
spazi sono rimasti uguali, tutto 
il resto è stato rinnovato, dai 
pavimenti ai muri, dagli infissi 
a tutti i bagni per una scuola 
nuova e sicura. Gli interventi 
di massima eseguiti (a tal pro-
posito è stato ringraziato per la 
collaborazione l’arch. Giu-
seppe Cabini) sono stati resi 
necessari anche dalla vetustà 
dell’edificio che risale all’ini-
zio degli anni Cinquanta del 
secolo scorso: “Le carenze evi-
denziate dall’analisi di vulne-
rabilità hanno messo in risalto 
le diverse tipologie di proble-
matiche nelle due porzioni 
d’immobile sostanzialmente 
legate alla natura strutturale 

degli stessi corpi di fabbrica. 
Nel primo, il più vecchio, la 
struttura portante in mattoni 
pieni ha evidenziato tutte le 
carenze legate alla mancanza 
di un comportamento mem-
branale dei solai di piano; nel 
secondo corpo di fabbrica si 
sono invece evidenziate pe-
santemente tutte le carenze di 
un edificio a telaio in cemen-
to armato in cui la struttura 
[…] non è stata concepita e 
conseguentemente armata per 
resistere a sforzi orizzontali” 
si legge sul progetto esecutivo, 
che riporta anche nel dettaglio 
gli interventi effettuati fra i 
quali segnaliamo: l’adegua-
mento/miglioramento sismico 
dell’intero edificio; l’isolamen-
to termico a cappotto, l’sola-
mento termico del sottotetto; 
il cambio di tutti i serramenti 
e delle porte di accesso ai 
fabbricati, con serramenti in 
alluminio a taglio termico e 
vetrate con doppia camera (tri-
plo vetro); la sostituzione dei 
davanzali delle finestre e quella 
completa delle tapparelle con 
nuove elettrificate; revisione 
completa dei quadri elettrici e 
delle linee elettriche di distri-
buzione; rifacimento completo 
di 10 blocchi bagno a servizio 
dell’asilo e dell’Infanzia, bam-
bini e insegnanti, con aggiunta 
dell’acqua calda prima limitata 
a soli 2 blocchi; controsoffitto 
antisfondellamento su tutti 
i solai, che non avevano già 
avuto un intervento preceden-
te, compreso il locale mensa; 
rifacimento di tutte le pavi-
mentazioni del piano rialzato e 
del piano primo; installazione 
di un nuovo sistema di allarme 
antintrusione; nuovi impianti 
per la sala computer e nuovo 
sistema di connessione per 
collegamenti alla rete web 
in tutte le aule;  isolamento 
completo di tutto il sistema di 
distribuzione del calore e della 
centrale termica. E ancora, 
importante rifacimento di 
tutti gli spazi esterni con nuovi 
marciapiedi e nuovi percorsi 
in autobloccanti con alta per-
meabilità all’acqua (lavori solo 
parzialmente svolti e ancora 

in corso); impianto fotovol-
taico in corso di installazione, 
frangisole sul lato est, nuovo 
impianto di illuminazione a 
led esterno; nuovo impianto di 
telecamere esterno. Un lavoro 
che restituisce una scuola nuo-
va, efficiente e sicura.

Soddisfatto, ma solo par-
zialmente, il sindaco Gianni 
Rossoni che ha commentato: 
“La scuola ora è sicura per 
i bambini e i ragazzi che la 
frequentano e questa era la pri-
orità assoluta, mi spiace che i 
tempi si siano prolungati e mi 

sono scusato con le famiglie a 
tal proposito, ma davvero non 
si è potuto concludere prima”.

L’assessore all’Istruzione 
Silvia Cremonesi ha espresso 
un ringraziamento a tutto il 
personale della scuola, dal 
dirigente Romano Dasti, agli 

insegnanti che hanno riallesti-
to anche con cartellonistica e 
disegni aule e corridoi scola-
stici, per un rientro ‘allegro’ e 
colorato, nonché al personale 
Ata per il lavoro svolto anche 
per riarredare le classi. Un im-
pegno che ha dato i suoi frutti.

 OFFANENGO

Nuova scuola
Eccola!

TERMINATA L’EMERGENZA
E LA SMOBILITAZIONE, DOPO OLTRE 
UN ANNO I BIMBI SONO TORNATI
IN UN PLESSO RINNOVATO

Gli interni della scuola. A fianco: da sinistra 
Giuseppina Ballarini, Gianni Rossoni, Silvia 
Cremonesi, l’arch. Mariani, Daniel Bressan
e l’arch. Campari; nel box il cantiere esterno

Il gruppo consigliare di minoranza Orizzonte Offanengo, capitanato 
da Andrea Ramella, ha sempre dedicato particolare attenzione allo 

svolgimento dei lavori che hanno portato la scuola primaria e dell’in-
fanzia ‘Renato Contini’ a essere oggetto di significativi interventi di 
efficentamento e sicurezza, quasi del tutto conclusi (mancano quel-
li relativi al cortile delle primarie e al giardino dell’infanzia ancora 
piuttosto indietro). A tal proposito, in 
occasione del rientro di bambini e ra-
gazzi nella loro nuova scuola, la lista 
civica ha emanato il seguente comu-
nicato stampa nel quale vengono pun-
tualizzate alcune criticità, legate alla 
tempistica e ai costi.

“È notizia degli ultimi giorni che 
la ripresa della scuola primaria e del-
la scuola dell’infanzia a Offanengo è 
stata posticipata di quattro giorni, con 
tutte le difficoltà che ciò ha creato a 
tante famiglie, che si sono dovute or-
ganizzare all’ultimo momento. Nel 
merito di quest’ultima decisione presa, date le condizioni in essere, 
la priorità era da dare alla sicurezza dei bambini, ma non si possono 
accettare come giustificazione per quanto successo la neve e le piog-
ge di fine dicembre. Quelli alla scuola sono lavori, come l’Ammi-
nistrazione ha più volte ribadito in Commissione Scuola e a mezzo 
stampa, che sarebbero dovuti terminare il 30 novembre/primi gior-
ni di dicembre. A oggi, invece, non viene comunicato esattamente 
quando termineranno: pertanto il cantiere coesisterà con la normale 
vita scolastica per non si sa ancora quanto tempo. Proprio perché le 
scadenze previste (17 settembre - 30 ottobre - 30 novembre) sono state 

sistematicamente disattese e perché il tema della sicurezza sta a cuore 
a tutti, abbiamo presentato un’interrogazione, per essere certi che i 
locali in cui torneranno i bambini saranno a norma e dotati dell’agi-
bilità di legge”.

“L’intervento sulla scuola – continuano Ramella e i suoi spin-
gendosi in una considerazione di carattere politico – è forse il più 

importante, ma non certo l’unico 
di investimento pubblico di questi 
anni. La scelta compiuta dal sinda-
co, a inizio legislatura, di soppri-
mere l’assessorato all’Urbanistica e 
al Patrimonio Pubblico, seguendo a 
nostro avviso una logica elettorale 
e partitica, è stata sbagliata. Se in 
Comune ci fosse stato un riferimen-
to istituzionale, probabilmente le 
cose sarebbe andate in modo diver-
so”.

“Abbiamo presentato poi anche 
una seconda interrogazione – con-

tinuano sempre sul tema nuova scuola i referenti di ‘Orizzonte’ – che 
riguarda invece i costi sostenuti in proprio dal Comune per completa-
re sia i lavori di adeguamento sismico sia tutti quelli che si sono resi 
necessari per rendere possibile lo svolgimento della vita scolastica 
negli ultimi sedici mesi, nonché il ripristino degli stessi spazi. Poiché 
tanti sono stati i cambiamenti in corso d’opera rispetto ai progetti 
originari e agli interventi sulle sedi provvisorie che in un primo mo-
mento non erano state previste, ci è sembrato opportuno che l’ammi-
nistrazione esplicitasse di quanto sia aumentato il costo non previsto 
a carico delle casse comunali”.

OFFANENGO: scuola a nuovo
     La minoranza critica l’approccio del sindaco

di MARA ZANOTTI

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

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

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

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

U F F I C I

C O N TAT T I
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"Che in questo giorno del tuo 
80esimo compleanno tutti gli 
angeli in cielo si riuniscano 
per cantarti una dolce me-
lodia. Ricorda sempre che ti 
amiamo tanto e non ti dimen-
ticheremo mai".

Mario Ricci
Con affetto la moglie Carla, i fi gli Moi-
ra, Massimo e Roberto con le rispettive 
famiglie, i cari nipoti Noah, Mattia e 
Angelica.

2000   2021

Da ventun anni ci ha lasciati il nostro 
caro

Alfredo Baldacci 
Martinengo

le fi glie Daniela e Francesca con Mauri-
zio, gli affezionati nipoti Angelo e Gior-
gia lo ricordano con immutato affetto e 
infi nita nostalgia.
Una santa messa in suffragio sarà ce-
lebrata domani, domenica 17 gennaio, 
alle ore 18, nella Chiesa Parrocchiale 
del Sacro Cuore di Crema Nuova.

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Liliana Migliorati
in Salin

il marito Gian Paolo, i fi gli Nicola e Ma-
rina, i fratelli, le sorelle e i parenti tutti 
la ricordano con infi nito amore.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 22 
gennaio alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di San Pietro.

2019 2021

"Il tuo sorriso era la felicità di 
tante persone, il tuo ricordo 
sarà il motivo di vita di chi ti 
vuole bene".

Marco Scandelli
A due anni dalla scomparsa la moglie 
Elena, i fi gli Giulia, Roberto e Fabio e 
i parenti tutti lo ricordano con l'amore 
di sempre.
Una s. messa sarà celebrata martedì 19 
gennaio alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Ripalta Guerina.

2018        14 gennaio        2021

"Eri, sei e sarai sempre con  
noi".

A tre anni dalla scomparsa del caro

Alberto Bianchetti
la moglie Maria, il fi glio Luigi con 
Silvia e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 17 gennaio alle ore 
11 nella chiesa del Sacro Cuore di Cre-
ma Nuova.

2017        17 gennaio        2021

"Non smetteremo mai di sen-
tire la tua mancanza".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Mirella Vinciguerra
ved. Sangiovanni

le fi glie Nicoletta con Luca, Federica 
con Davide, l'adorata nipote Lidia la 
ricordano sempre con tanto amore.
Ss. messe saranno celebrate in suffra-
gio.
Crema, 17 gennaio 2021

2016   gennaio    2021

Il ricordo è un modo di incontrarsi.
 Tua moglie Ivana

Daniele Bonara
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 17 gennaio alle ore 10.30 
nella Basilica di Santa Maria della 
Croce.

2017        27 gennaio        2021

"Per chi ti ha amato è impos-
sibile dimenticarti"

A quattro anni dalla scomparsa della 
cara

Maria Eleonora
Frigoli in Braguti

i familiari e i parenti tutti la ricordano 
con immenso affetto e nostalgia.
Ss. messe saranno celebrate mercole-
dì 20 gennaio e mercoledì 27 gennaio 
sempre alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Ripalta Cremasca.

2018         20 gennaio        2021

Nel terzo anniversario della morte del 
caro

Domenico Franchi
i familiari lo ricordano con la s. messa 
che sarà celebrata mercoledì 20 genna-
io alle ore 20 nella chiesa parrocchiale 
di Izano.

2003    19 gennaio    2021

Nell'anniversario della nascita al cielo 
del caro

Ferrante Chiodo
tutta la famiglia unita a parenti e amici 
lo ricorda con affetto.
Una s. messa sarà celebrata martedì 19 
gennaio alle ore 20 nella chiesa parroc-
chiale di Ripalta Cremasca.

"Grazie dell'amore che ci hai 
donato. Siamo certi che con-
tinuerai ad amarci dal Para-
diso".

Alessandro Bressani
(Sandro)

Nel giorno del suo compleanno verrà 
celebrata una s. messa oggi, sabato 16 
gennaio alle ore 18 nella Basilica di S. 
Maria della Croce.

2002    15 gennaio   2021

Nel diciannovesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Giuseppina Luppi
in Manclossi

il marito Domenico, i fi gli Andrea e Ma-
rianna, i parenti e gli amici tutti la ricor-
dano con immutato affetto e nostalgia 
con una s. messa che sarà celebrata 
domani, domenica 17 gennaio alle ore 
10.30 nella chiesa di San Benedetto a 
Crema.

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Angela Pasquali
ved. Barbieri

i fi gli Maria Teresa, Angelo, Carla e 
Lina con le rispettive famiglie la ricor-
dano con amore immutato unitamente 
al caro papà

Enrico Barbieri
Ss. messe in loro suffragio saranno 
celebrate giovedì 21 gennaio e martedì 
9 febbraio alle ore 15 nella chiesa par-
rocchiale di Montodine.

"Nelle cose che facciamo, che 
pensiamo, nelle gioie e nei 
dolori di ogni giorno c'è sem-
pre un po' di voi".

2000        16 gennaio        2021

Anna Maria Natali
in Casirani

Il  marito Pasquale, le fi glie Daniela, 
Roberta, Sabina, il fi glio Giuseppe, i 
generi, la nuora, i nipoti e i parenti tutti 
la ricordano con immutato affetto.
2009      18 gennaio      2021

Angela Lepre
in Casirani

Il fi glio, la fi glia, il genero, le nuore, i 
nipoti e i parenti tutti la ricordano sem-
pre con amore.
Ss. messe saranno celebrate oggi, sa-
bato 16 gennaio alle ore 18 nella Basi-
lica di S. Maria della Croce e domani, 
domenica 17 gennaio alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Loris Doldi
i suoi cari lo ricordano sempre con 
grande affetto unitamente al caro fi glio

Virgilio
Crema, 15 gennaio 2021

Lunedì 11 gennaio 2021 è tornata alla 
casa del Padre

suor Ernestina Piloni
lo annunciano a funerali avvenuti la 
sorella suor Jole, le cognate, i nipoti, 
i pronipoti e i parenti tutti.
I familiari ringraziano di cuore tutto il 
personale della Clinica S. Francesco di 
Bergamo per la premurosa assistenza.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 17 gennaio alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale della Ss. Trinità.
Bergamo, 11 gennaio 2021

I Vincenziani della Cattedrale sono vi-
cini a don Angelo e don Gabriele per la 
scomparsa della cara mamma

Giacomina Valdameri
ved. Frassi

e assicurano un ricordo nella preghie-
ra.
Crema, 15 gennaio 2021

Don Ezio, don Gianbattista unitamen-
te ai membri del Consiglio Pastorale, 
degli affari Economici e alle Comunità 
parrocchiali di Credera - Rubbiano - 
Rovereto partecipano al dolore che ha 
colpito don Angelo, già parroco di Ro-
vereto e Rubbiano, don Gabriele e tutti 
i suoi familiari per la scomparsa della 
cara mamma

Giacomina Valdameri
Credera, Rubbiano, Rovereto, 

15 gennaio 2021

Il presidente MCL del territorio Mi-
chele Fusari, il comitato esecutivo, il 
consiglio del territorio, la rete dirigen-
ziale dei nostri circoli e tutti i soci del 
MCL sono vicini all'assistente eccle-
siastico, l'amico don Angelo Frassi 
e ai suoi familiari per la perdita della 
cara mamma 

Giacomina
ed elevano preghiere a suffragio nel 
vivo ricordo della cara defunta.
Crema, 15 gennaio 2021

È mancato all'affetto dei suoi cari

Lucio Pirola
di anni 76

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Agostina, i fi gli Cristian con Andreea e 
Pamela con Emiliano, i cari nipoti Ga-
briele, Aurora, Giorgia, Diego e Stefa-
nia, tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alla ASST di Crema U.O. Cure 
Palliative per le premurose cure pre-
state.
Pianengo, 15 gennaio 2021

Ivano, Micaela Macalli, i nipoti e i pro-
nipoti a sei anni dalla scomparsa della 
cara mamma

Teresa Boschiroli
ved. Macalli

la ricordano con affetto. Accomunano 
nella memoria il caro papà

Gino
Crema, 16 gennaio 2021

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
tornata tra le braccia del Padre

Giacomina Valdameri
ved. Frassi

di anni 93
Ne danno il triste annuncio i fi gli don 
Angelo, don Gabriele, Agostina con 
Savino, gli amatissimi nipoti con i pro-
pri cari, la sorella Crocefi ssa e i parenti 
tutti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 16 gennaio alle ore 15 presso 
la chiesa parrocchiale di Capergnanica, 
dove la cara salma giungerà alle ore 
14.30, indi proseguirà per il cimitero 
locale.
La camera ardente è allestita presso 
l'abitazione in via Kennedy n. 12 a Ca-
pergnanica.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Capergnanica, 15 gennaio 2021

Partecipano al lutto:
- don Andrea Rusconi

L'Azione Cattolica di Crema abbraccia 
don Angelo, don Gabriele, Agostina e 
tutta la famiglia per la perdita dell'ama-
ta mamma

Giacomina
Con affetto tutta l'associazione dioce-
sana si unisce alla preghiera in questi 
giorni di dolore.
Crema, 15 gennaio 2021

Mario e Paola con Chiara e Filippo 
sono vicini a don Angelo, a don Ga-
briele, ad Agostina e a tutti i familiari 
per la perdita della carissima mamma 

Giacomina
Crema, 15 gennaio 2021

L’Unità Pastorale Sacro Cuore - San 
Carlo e Santa Maria dei Mosi, si strin-
ge con affetto a don Angelo, a don 
Gabriele e a tutti i familiari in questo 
diffi cile momento per la perdita della 
carissima mamma

Giacomina
Crema, 15 gennaio 2021

Il vescovo Daniele e il presbiterio della 
Diocesi sono vicini con affetto fraterno 
a don Angelo, a don Gabriele e ai fami-
liari per la scomparsa della carissima 
mamma

Giacomina Valdameri
ved. Frassi

e la affi dano a Maria, Madre del Cristo 
e Madre nostra perché, al termine di 
un cammino ricco di affetti vissuti nel-
la famiglia e nella comunità ecclesiale, 
la accompagni nella pienezza della vita 
in Cristo.
Crema, 15 gennaio 2021

I nostri 
UFFICI

SONO APERTI
solo al mattino

dalle ore 9
alle ore 12 

dal lunedì al venerdì
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Anche nell’anno ap-
pena concluso Cre-

mosano è entrato a far 
parte della classifica 
dei ‘Comuni Ricicloni 
anno 2020’, fatto che ha 
pienamente soddisfatto 
l’amministrazione co-
munale. Come noto, si 
viene inseriti nella spe-
ciale graduatoria supe-
rando il limite proposto 
del 65% di raccolta dif-
ferenziata. L’obiettivo 
del riciclo dei materiali 
stabilito dalla Comunità 
Europea per l’anno 2025 
è del 55%, ma già oggi la 
Lombardia ha raggiunto 
per il 2019 una media del 
72%.

“L’impegno e la re-
sponsabilità dei cremo-
sanesi nell’aumentare 
ogni anno la qualità delle 
frazioni raccolte e nel ri-
durre la quantità di secco 
prodotta ci ha permesso 
di raggiungere il gran-
de risultato dell’84% di 
raccolta differenziata”, 
segnalano gli ammini-
stratori del paese. Inol-
tre Cremosano è entrato 
a far parte dei ‘Comuni 
rifiuti free’ per aver con-
ferito meno di 75 kg per 
abitante all’anno di ri-
fiuto secco non riciclabi-
le, passando dai 65,4 kg/
abitante/anno del 2018 
ai 59,2 kg/abitante/
anno del 2019.

Che dire... bravi a tut-
ti! A Cremosano come in 
tutti quei centri del ter-
ritorio, e sono tanti, in 
cui le buone pratiche nel 
rispetto dell’ambiente e 
della sostenibilità sono 
ormai divenuti prassi 
consolidate.

LG

Cremosano
Comune
riciclone e
‘rifiuti free’

Borse studio ‘Cella’
Aperto il bando

Sp 2, per i mezzi pesanti
divieto confermato 

CREMOSANO

CREMOSANO

È aperto il bando per l’assegnazione delle tradizionali borse 
di studio intitolate alla memoria dell’indimenticato ma-

estro e sindaco ‘Malachia Cella’, relative all’anno scolastico 
2019/2020, da assegnare a 
studenti di scuola secondaria 
di primo e secondo grado e a 
studenti universitari. Sul sito 
comunale è possibile prendere 
visione del bando e scaricare 
l’apposito modulo per poter 
partecipare al link https://
www.comune.c remosano.
cr.it/.../schemi_di_domanda. 
Il termine di scadenza per la 
presentazione della domanda è fissato al 27 febbraio prossimo 
e la cerimonia di premiazione è prevista per il 28 marzo. Nella 
speranza di poter dar vita, magari all’aperto e con tutte le cau-
tele del caso, alla bella cerimonia che ogni anno accompagna 
la consegna dei riconoscimenti ai brillanti studenti e ragazzi 
cremosanesi (nella foto una passata edizione del ritrovo).

ellegi

È stata rinnovata dalla Prefettura – nei giorni scorsi – l’ordinan-
za di divieto di transito ai mezzi pesanti in paese, quelli con 

massa superiore a 3,5 tonnellate. Si tratta della strada provincia-
le numero 2 “Crema-Vailate”, collegamento che taglia in due il 
centro abitato cremosanese (via Crema e via Treviglio). Il prov-
vedimento, già adottato l’anno scorso, era scaduto il 20 dicembre 
scorso. Dopo un nuovo sondaggio tra le attività produttive locali 
il rinnovo accordato all’amministrazione comunale Perrino, che 
ne aveva fatto richiesta. Motivi “le pesanti condizioni del traffico 
e il conseguente pericolo per la pubblica incolumità e per l’inqui-
namento ambientale”.

“Per fortuna i mezzi possono almeno transitare per caricare e 
scaricare le merci – commenta un grande imprenditore della zona 
industriale-artigianale San Benedetto –. Rimane, però sempre aper-
to il discorso che il Comune ha venduto altre aree in zona indu-
striale e poi applica i divieti. Non mi sembra corretto. La soluzione 
potrebbe essere una bretella, peraltro nel cassetto da sessant’anni e 
mai portata avanti dalle varie amministrazioni”.

ellegi

Se nei giorni scorsi l’ammi-
nistrazione casalettese gui-

data dal sindaco Ilaria Dioli è 
stata alle prese con il guasto 
all’impianto di riscaldamento 
della scuola dell’infanzia – 
con l’attività scolastica che è 
ripresa solo lunedì 11 gennaio 
– in questa primissima fase del 
nuovo anno chi è al governo è 
dovuto intervenire anche per 
la situazione venutasi a creare 
presso la piazzola ecologica. 

Ben testimoniata da alcuni 
scatti comparsi sulla pagina 
Facebook ufficiale dell’Ente. 
“Questa è la situazione della 
nostra discarica: qualcuno, in 
questi giorni, col favore delle 
feste, ha pensato bene di sca-

ricare nella nostra piazzola 
ecologica delle lavatrici”, han-
no commentato esterrefatti dal 
palazzo comunale, postando le 
immagini, dove si vedono una 

decina di lavatrici. Un fatto 
spiacevole che si ripete dopo 
quello di quest’estate, quando 
a essere scaricati furono dei fri-
goriferi. 

“Premesso che la nostra di-
scarica non è il luogo deputato 
per questa tipologia di rifiuti, 
che devono essere portati nella 
piattaforma ecologica di Cre-
ma, esiste anche un’altra via, 

molto più semplice: contatta-
re Linea Gestioni al numero 
800.904858 che effettuerà il 
ritiro direttamente al domici-
lio”.  “Certo – proseguono dal 
Comune – bisogna avere la vo-
lontà di farlo e bisogna avere 
anche la correttezza nei con-
fronti di tutte quelle persone 
che si attengono al regolamen-
to della discarica. Assicuriamo 

che fare una telefonata non è 
affatto complicato come può 
sembrare”. 

Una cosa è certa: smaltire 
questi elettrodomestici com-
porta un costo a carico della 
comunità di Casaletto Vaprio. 
“Questo significa che la suppo-
sta ‘furbizia’, la totale mancan-
za di rispetto di qualche sog-
getto incommentabile, ricade 
su tutta la nostra comunità, che 
invitiamo a segnalare episodi 
riprovevoli come questo”.

Intanto, il Comune ha già 
diverse indicazioni sull’ultimo 
episodio e procederà di conse-
guenza, sperando che il ‘colpe-
vole’ venga obbligato a pagare 
per i danni procurati. Troppo 
spesso, in ogni caso, nel ter-
ritorio cremasco si assiste al 
mancato rispetto delle regole 
e a problematiche similari. Per 
non parlare dei rifiuti lasciati 
per strada o intorno ai cestini 
per le cartacce.

Luca Guerini

Un cittadino ha segnalato al 
Comune alcuni ragazzini 

“che passano il tempo (giorno e 
notte) nella struttura del Mcl in 
via Papa Giovanni XXIII, senza 
mascherina e senza mantenere 
le distanze”. È nella norma?, ha 
chiesto. “Io ho passato il Natale 
e le feste in casa”, ha aggiunto, 
informando anche della musica 
alta, degli schiamazzi e della pro-
pria preoccupazione per tutto que-
sto. In relazione alla pandemia. In 
realtà scavando nella questione 
c’è molto da scoprire, anche in 
chiave positiva.

Pronta, in ogni caso, la rispo-
sta dell’amministrazione che 
– non essendo la problematica 
riguardante un immobile pubbli-
co comunale – ha subito girato 

la segnalazione al parroco don 
Francesco Gipponi, responsabi-
le della struttura del Movimento 
Cristiano Lavoratori. Sul tema ab-
biamo sentito a inizio settimana, 
il sindaco Angelo Barbati, sempre 
disponibile al confronto. Egli ha 
confermato come il parroco sia 
stato subito informato. Non solo. 
“So che sabato scorso qualcuno 
ha avvisato i Carabinieri e devo 
dire che anche i volontari dell’An-
cr hanno riferito di questi accadi-
menti”. 

Il Comune – che in piena pan-
demia ha ben collaborato con la 
Parrocchia (e viceversa), con cui 
ha un rapporto franco e positivo – 
in questo caso “non ha voce in ca-
pitolo”, nel senso che lo spazio di 
questi ritrovi non è di sua proprie-

tà. Barbati, però, oltre ad appel-
larsi alle famiglie ha nuovamente 
parlato a don Francesco dell’acca-
duto, per cercare di comprendere 
meglio la situazione, pur nella 
consapevolezza “che i giovani tut-
ti stanno soffrendo e bisogna aiu-
tarli. Ci siamo confrontati anche 
perché, in ogni caso, la sicurezza, 
in un paese, è sempre in capo al 
sindaco. Il don mi ha spiegato che 
si tratta di un tentativo di dare un 
po’ di spazio e un po’ di fiducia a 
questi ragazzi”. 

“È chiaro che, a livello gene-
rale – spiega il parroco – c’è una 
difficoltà delle famiglie a gestire i 
ragazzi sempre in casa, le capisco. 
Ma dire che qui non può venire 
nessuno perché non si rispettano 
le regole non me la sento. Ho de-
ciso di non lavarmene le mani: do 
fiducia, si tratta di un luogo infor-
male. Piuttosto che vedere questi 
giovanissimi a spasso in paese 
con il rischio di combinare guai e 
problemi, scelgo questa soluzione, 
che mi pare positiva”. 

Certamente un tentativo ammi-
revole, nella speranza che questi 
giovanissimi trescoresi, minoren-
ni, riescano a sfruttare quest’op-
portunità a dovere, rispettando al 
massimo le norme anti contagio.

LG

Le lavatrici depositate
presso la piazzola ecologia
di Casaletto Vaprio

COMMENTO
DEL SINDACO
ALLO SCARICO

NON CONSENTITO
DI LAVATRICI

NELLA PIAZZOLA
COMUNALE

CASALETTO VAPRIO

TRESCORE CREMASCO

L’inciviltà ha un costo 
che cade sulla comunità

Giovani all’Mcl 
Progetto per aiutarli

di FRANCESCA ROSSETTI

Le Residenze sanitarie assistenziali sono 
state messe a dura prova nei mesi scorsi. 

La pandemia non le ha risparmiate, poche ec-
cezioni a parte. Il virus è entrato e ha mietuto 
vittime, troppe. Molti nonni, coloro che han-
no combattuto la Resistenza 
e hanno ricostruito un Paese 
dalla macerie, non sono riusciti 
a vincere il nemico invisibile. 
Nel tentativo, per lo più inva-
no, di proteggerli, si è impedito 
a familiari e conoscenti di fare 
ingresso in queste strutture. Li-
mitare il più possibile i contatti 
con l’esterno così da scongiura-
re un eventuale rischio di con-
trarre il Covid-19. E dunque, è 
stato concesso loro di vedere i propri cari solo 
attraverso una videochiamata. Una situazione 
veramente ‘pesante’. Ma come spesso accade, 
in fondo al tunnel si vede una luce. Questa luce 
si è accesa con l’arrivo del vaccino antiCovid. E 
così, come in molte Rsa italiane, anche presso la 
Fondazione Ospedale Caimi Onlus è iniziata e 
conclusa, in settimana, la prima fase di vaccina-

zione antiCovid.
“Oggi (mercoledì 13 gennaio ndr) è una gior-
nata di grande gioia e speranza per la nostra 
Fondazione – hanno affermato il direttore gene-
rale Paolo Maria Regonesi e il presidente Mario 
Berticelli –.  Dopo 11 mesi di lotta contro que-
sto virus, abbiamo iniziato le vaccinazioni an-

tiCovid a tutti gli operatori ade-
renti e agli ospiti della Rsa. Un 
sentito ringraziamento all’Ats 
Val Padana e all’Asst Bergamo 
Ovest – Ospedale di Treviglio 
Caravaggio per il supporto e la 
preziosa collaborazione”.

La struttura di Vailate dun-
que, nei giorni scorsi, ha rice-
vuto dall’Hub di riferimento (il 
nosocomio della Bassa Berga-
masca) e ha iniziato a sommini-

strare le prime dosi del vaccino antiCovid. Nei 
primi giorni del nuovo anno avevamo contatta-
to il direttore generale per fare il punto della si-
tuazione riguardo le donazioni che il ‘Caimi’ ha 
ricevuto dall’inizio della pandemia e che tuttora 
riceve. Allora, ci aveva confidato che la Fonda-
zione aveva già provveduto a terminare il piano 
organizzativo, tra consensi e quant’altro. Si era 

per altro già mossa per procurarsi le siringhe – 
che “si sta rivelando il problema maggiore” ave-
va dichiarato Regonesi.

L’Hub di Treviglio aveva garantito che entro 
questa settimana il ‘Caimi’ avrebbe ricevuto le 
prime dosi del vaccino. Promessa mantenuta. 
Nel frattempo un direttore sanitario, un me-
dico e un’infermiera della Fondazione hanno 
seguito il corso di formazione, sempre presso 
l’ospedale di Treviglio, per poter in seguito 
vaccinare colleghi e ospiti: ben l’83% del per-
sonale e il 94% dei degenti hanno aderito.

Ieri, venerdì 15 gennaio, la prima fase di 
vaccinazione presso la struttura vailatese è ter-
minata. “Sono stati vaccinati 54 ospiti e 144 
operatori dei vari reparti e settori – ha dichia-
rato Regonesi –. Ringrazio operatori, ospiti 
e parenti per la forte adesione alla campagna 
vaccinale. E un grazie al direttore sanitario, ai 
medici, alle infermiere e al personale ammini-
strativo che ha predisposto, seguito ed effettua-
to tutti gli iter previsti e necessari, con dedizio-
ne e competenza”.

Il 2021 inizia veramente all’insegna della 
speranza alla Fondazione. Sperando che que-
sto sia solo l’inizio di un breve percorso che 
porti definitivamente a sconfiggere il virus.

83% DEL 
PERSONALE 
E 94% DEGLI 

OSPITI HANNO 
ADERITO

Al ‘Caimi’
gioia e speranza

VAILATE 

Una tra le prime operatrici della Fondazione a ricevere, 
mercoledì, la dose del vaccino antiCovid

L’ingresso alla zona industriale San Benedetto

SI È CONCLUSA LA PRIMA FASE 
DELLE VACCINAZIONI ANTICOVID
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2020 2021

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Giuseppina Costi
ved. Peschini

le figlie Maurizia, Raffaella e i parenti 
tutti la ricordano sempre con amore.
Una s. messa sarà celebrata sabato 23 
gennaio alle ore 18.30 nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo.

2018        15 gennaio        2021
 
Nel terzo anniversario della nascita al 
cielo della cara

Fiorenza Cattaneo
ved. Beretta

i figli, i nipoti e i parenti tutti la ricorda-
no con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 16 gennaio alle ore 18 nella chiesa di 
San Pietro in Crema.

2016       18 gennaio       2021

"Nelle cose che facciamo, che 
pensiamo, nelle gioie e nei 
dolori di ogni giorno c'è sem-
pre un po' di te".

A cinque anni dalla scomparsa della 
cara

Alice Raimondi
la mamma, il papà, il fratello Matteo, il 
nonno, gli zii, i parenti e gli amici tutti 
la ricordano con immenso amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 17 gennaio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Vaiano Crema-
sco.

1990        20 gennaio        2021

Angelo Gritti
Da tanti anni non è più in mezzo a noi 
ma il suo ricordo è sempre vivo nelle 
nostre case.

Il fratello Giovanni e le sorelle
Casaletto Vaprio, 20 gennaio 2021

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Domenico 
Vailati

la moglie Maria, i figli Angelo e Paolo e 
i parenti tutti lo ricordano con immenso 
affetto a quanti gli vollero bene.
Offanengo, 10 gennaio 2021

Nel quarto anniversario della scompar-
sa della cara

Giovanna Sambusida
i familiari la ricordano con sempre tan-
to affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 17 gennaio alle ore 
18 nella chiesa di S. Antonio a Salvirola 
Cremonese.

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Giorgio Stanghellini
il figlio Fabio con Cristina e il nipote 
Daniel, il fratello Renato, Gilda, i suoi 
compagni di partito, il Gruppo Pan-
telù di cui lui è stato fondatore e tutti 
gli amici che gli hanno voluto bene lo 
ricordano con immenso affetto.
Crema, 22 gennaio 2021

2013         20 gennaio        2021

A otto anni dalla scomparsa del caro

Battista Schiavini
la moglie, il figlio, la nuora, la nipote 
e i parenti tutti lo ricordano con tanto 
affetto e nostalgia.
Pianengo, 20 gennaio 2021

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

Stamane, sabato 16 gen-
naio, alle ore 11.30, 

in castello, verrà inaugu-
rato il nuovo mezzo per 
il trasporto dei diversa-
mente abili in case di cura 
del territorio. Il sindaco 
Piergiacomo Bonaventi 
(nella foto) anticipa che “i 
cittadini del Comune di 
Pandino possono contare 
su un veicolo attrezzato 
al trasporto di persone 
svantaggiate, concesso 
in comodato gratuito da 
PMG (Pubblicità Mobi-
le Garantita) Italia. La 
collaborazione nasce con 
l’obiettivo di promuovere 
forme di autonomia e in-
tegrazione sociale, grazie 
al sostegno delle imprese 
del territorio”. 

L’iniziativa rappresen-
ta un ulteriore contributo 
alla soluzione di proble-
mi che affliggono perso-
ne che si trovano in una 
situazione di svantaggio 
e sole. Una felice intui-
zione del Comune nella 
logica del ‘nessuno resti 
indietro’ slogan tanto de-
clamato in questi mesi di 
pandemia che deve essere 
però un costante mantra.

PANDINO
  Mobilità
  per tutti...
  da oggi

“Non ho fatto una squadra 
solo per vincere le elezio-

ni, ma soprattutto per poi poter 
bene governare”. L’argomento 
principe, ovunque, da mesi è 
legato al Covid-19, ma a Rivol-
ta d’Adda si comincia anche a 
parlare, ‘sottovoce’ sin qui, del-
le prossime amministrative per 
l’elezione di sindaco e rinnovo 
del Consiglio comunale. Un solo 
candidato alla poltrona di primo 
cittadino è già uscito allo scoper-
to, è Govanni Sgroi, primario di 
chirurgia in pensione da inizio 
2020: correrà per Rivolta Dina-
mica, “schieramento di ‘centro 
destra e oltre”.

Sgroi ha avuto modo di cono-
scere gli ingranaggi della mac-
china comunale essendo stato 
consigliere con Lamberto Gril-
lotti sindaco. È stato anche con-
sigliere provinciale per tre anni. 
“Mi ero dimesso quando sono 
diventato primario di chirurgia 
ad Alzano”. La sua squadra sarà 
supportata dai partiti del cen-
tro destra: FI, FdI e Lega, “ma 
nell’assoluto rispetto di un pro-
getto civico che riconosce valori 
fondamentali e costituzionali 
di etica politica e sociale. Sia-
mo in azione da qualche mese. 

La nostra squadra, costituita 
da 40 figure con differenti com-
petenze, prima ha lavorato per 
gruppi ristretti con l’obiettivo di 
identificare le criticità presenti 
nel nostro territorio nelle diver-
se tematiche, poi tutti assieme 
abbiamo condiviso i documenti 
dei singoli gruppi e infine è stato 
prodotto un documento finale 
che rappresenta la matrice delle 
cose da fare”.

Lo staff  di coordinamento, 
che “non è la lista elettorale è 
composto da Felice Bagnolo, 
Monica Bonazzoli, Guido Cor-
sini, Giacomo Melini, Nicoletta 
Milanesi, Ivan Paris, Marianna 
Patrini, Maurizio Roldi, Ema-
nuela Zanardi. “Il nostro sarà un 
metodo di governo cosiddetto 
partecipativo, rigoroso perché 
si volgerà nel rispetto delle com-
petenze e delle conoscenze degli 
operatori di settore che si inter-
facceranno con l’istituzione co-
munale attraverso tavoli tecnici 
di settore”. Sgroi sottolinea che 
“attraverso questo metodo par-
tecipativo vogliamo raggiungere 
gli obiettivi in cui crediamo”. 
Vale a dire? “Crediamo nella 
possibilità di un rafforzamento 
della attrattività di un turismo 

culturale, ambientale e natu-
ralistico con un ruolo fonda-
mentale delle associazioni e del 
volontariato, tra loro integrate 
in un sistema garantito dalla am-
ministrazione comunale con il 
supporto coordinante della Pro 
Loco. Crediamo nella necessità 
di sostegno non assistenzialista 
dei commercianti, artigiani e più 
in generale sistema produttivo, 
specialmente dopo questo lun-
go periodo di sofferenza e sta-
gnazione del mercato da Covid. 
Verificheremo le condizioni e le 
possibilità di defiscalizzazione 
della componente di tributi co-
munali”.

Rivolta Dinamica “crede nella 
obbligatorietà di modificare la 
viabilità urbana e degli accessi 
al paese (note Arpa), per elimi-
nare il traffico pesante e il rela-
tivo parcheggio selvaggio e nella 
necessità che la componente 
imprenditoriale agricola abbia 
dal Comune un fondamentale 
supporto istituzionale”. È con-
vinta che si debba “superare il 
tira e molla di questi anni sullo 
Sport Village creando invece una 
struttura ampia di aggregazione 
sociale, sportiva e culturale che 
possa avere oltre che un ruolo 
sociale anche un ruolo di svilup-
po per il nostro territorio supe-
rando”. Crede che “una visione 
strategica del territorio non pos-
sa essere distinta dalla partico-
lare attenzione alla sicurezza e 
al decoro della nostra cittadina, 
con la rivalutazione delle risorse 
destinate alla Polizia Locale e 
Protezione civile ed una attenta 
politica di controllo del territorio 
attraverso la integrazione con le 
Forze dell’Ordine territoriali”.

Giovanni Sgroi è dell’avviso 
che “la nostra comunità possa e 
debba ulteriormente impegnarsi 
nel sostegno delle fasce più de-
boli, nell’area del disagio e della 
disabilità, offrendo opportuni-
tà e non solo assistenza anche 
attraverso il rafforzamento del 
ruolo delle locali Fondazioni 
quali enti del terzo settore”.

Angelo Lorenzetti

CON IL SUO
GRUPPO

DI LAVORO
HA DEFINITO

IL PROGRAMMA DI 
‘RIVOLTA DINAMICA’

RIVOLTA D’ADDA

Elezioni 2021, Sgroi
ha già le idee chiare

di ANGELO LORENZETTI

“Realizzeremo un intervento di impor-
to pari a circa mezzo milione di euro 

sulla scuola elementare che ci consentirà di 
ottenere, per questo importante edificio, il 
certificato di prevenzione incendi e antisi-
smico”. L’assessore ai Lavori 
pubblici, Francesco Vanazzi, 
che sta lavorando in questo 
periodo, “unitamente all’uf-
ficio preposto, per la predi-
sposizione del bilancio di 
previsione”, è soddisfatto del 
risultato appena raggiunto 
dall’amministrazione comu-
nale che, “partecipando a un 
bando di Regione Lombardia 
ha ottenuto un contributo, a 
fondo perduto, di poco più di 350mila euro 
per la sistemazione appunto della scuola pri-
maria. L’operazione che andremo a compie-
re comporterà un’uscita stimata in 480mila 
euro, quindi il nostro Comune dovrà mettere 
a disposizione 130mila euro di fondi propri. 
Otterremo sicuramente un risultato impor-
tante”.

Vanazzi ricorda che “restando sulla scuo-
la primaria, proprio in questo periodo è stato 
portato a compimento l’intervento relativo 
alla nuova recinzione, costata 60mila euro, 
Iva inclusa”.

L’assessore annota che “è in arrivo un al-
tro contributo dalla Regione Lombardia di  

100mila euro per la videosor-
veglianza, un’operazione che 
manderemo avanti a breve.  Si 
tratta di sostituire tutto il si-
stema con telecamere ad alta 
risoluzione in centro storico”.  
Sempre per quanto riguarda 
la videosorveglianza aggiunge 
che “Pandino ha partecipato 
a un altro bando  e siamo in 
attesa della risposta. Ovvia-
mente confidiamo di ottenere 

un ulteriore finanziamento”. 
Vanazzi riconosce che “sono giunti e stan-

no arrivando contributi importanti sia dallo 
Stato che dalla Regione che ci permetteran-
no di perseguire obiettivi importanti, taluni 
in vero già centrati”. Ad esempio?   “La scor-
sa estate, grazie al contributo a fondo perdu-
to, di 350mila euro elargito dalla Regione, 

abbiamo provveduto alla sistemazione della  
strada che collega le due frazioni Gradella 
e Nosadello, rifatta la recinzione alla scuola 
elementare e ristrutturati a dovere tre ap-
partamenti di edilizia popolare. Per questo 
capitolo dovrebbero arrivare altri 100mila 
euro che ci consentiranno di migliorare al-
tri alloggi comunali che vengono destinati a 
famiglie bisognose”. Sempre il Pirellone “ha 
garantito un contributo di oltre 30mila euro  
per i giochi inclusivi sull’area della scuola di 
Nosadello, che ospita i bimbi di primaria e 
infanzia”.

Il Comune di Pandino ha ricevuto “in pri-
ma battuta 50mila euro per i ‘Buoni Spesa 
Covid-19’ e ne incasserà altrettanti in questo 
periodo. Purtroppo tocchiamo con mano 
quotidianamente che troppa gente è in dif-
ficoltà e non mi riferisco solamente a chi 
proviene da situazioni complicate, ma a chi 
prima del Coronavirus aveva una vita nor-
male ed è rimasto senza introiti per vari mo-
tivi; tante persone che si stanno rivolgendo 
ai nostri Servizi sociali”. Avete aperto anche 
un conto solidale… “e abbiamo ottenuto 
una buona risposta dai pandinesi, davvero 
generosi”. 

“SCUOLE, STRADE 
E CASE POPOLARI. 
TANTO SI È FATTO 
E NON È ANCORA 

FINITA”

L’ASSESSORE VANAZZI FA IL PUNTO 
DEGLI INTERVENTI MESSI IN ATTO

Lavori pubblici
Settore attivo

PANDINO
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Giovanni Sgroi, candidato sindaco di ‘Rivolta Dinamica’



SABATO 16
ORE 10 CREMONA RICORDO ONLINE 

Nel ricordo della nascita di don Primo Mazzolari evento online con 
collegamento a uno dei seguenti canali: Facebook Fondazione don Primo 
Mazzolari; YouTube Fondazione Mazzolari; diocesidicremona.it; fondazione-
mazzolari.it; tema dell’incontro: Don Primo fratello di tutti, l’Enciclica di 
papa Francesco nella prospettiva mazzolariana. 

ORE 11,30 CREMA VISITA VIRTUALE 
Sulla pagina Facebook del Museo Curiosando in Museo. Tema Gli ostaggi 

di Crema. Approfondimento dedicato al dipinto raffigurante l’episodio degli 
Ostaggi cremaschi, posti come scudi umani sulle macchine da guerra, uti-
lizzate dalle truppe dell’imperatore Federico Barbarossa.

DOMENICA 17   
ORE 8-12,30 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.

MERCOLEDÌ 20
ORE 11,30 CREMA VISITA VIRTUALE 

Sulla pagina Facebook del Museo Curiosando in Museo. Tema Il Pleistoce-
ne. Le prime e più antiche testimonianze del territorio cremasco.

GIOVEDÌ 21
ORE 17,30 CREMA CACCIA AL TESORO ONLINE

Sulla pagina Facebook Culturacrema: Torno subito in collaborazione con 
Teatroallosso. Ottava delle 10 avventure della divertente caccia al tesoro del 
nostro protagonista Nicola nelle grandi sale della Biblioteca e del Museo. 

VENERDÌ 22
ORE 21 CARAVAGGIO INCONTRO ONLINE

La parrocchia, le Acli e il gruppo di S. Bernardino invitano all’incontro 
di approfondimento del Vangelo di Marco a partire dalla rilettura di L’uo-
mo che cammina di Christian Bobin. Per partecipare in videoconferenza 
utilizzare il seguente indirizzo: meet.jit.si/SanBernardino2020

Inserto di informazioni
per usare la città e il circondario

Sabato 16 gennaio 2021

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Uffici di cUria
■ Da lunedì 11 gennaio gli uffici sono regolarmente aper-
ti. L’accesso è consentito solo su appuntamento telefonan-
do allo 0373.256274 dalle ore 8,30 alle 12,30.

Libretti di preghiera per L’Unità dei cristiani
■ I fascicoli di preghiera per la settimana dell’Unità dei 
Cristiani (18-25 gennaio) si possono ritirare in Curia, Ufficio 
Caritas da Francesca.

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.

settimana di preghiera Unità dei cristiani
■  Sabato 23 gennaio ore 20,30 in Cattedrale veglia ecu-
menica diocesana trasmessa tramite i canali diocesani. Concele-
brata da: Mons. Daniele Gianotti vescovo di Crema; Pastore Ni-
cola Tedoldi (collegato online), chiesa metodista; Padre Mihail 
Iesianu, chiesa ortodossa russa; Padre Lucian Munteanu, chiesa 
ortodossa rumena. Il 30 gennaio alle ore 18 presso la chiesa di S. 
Maria Stella Inno Akathistos, celebrazione ortodossa.

Lettorato e. capoferri e c. dagheti
■  Sabato 23 gennaio ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
Moscazzano lettorato di Edoardo Capoferri; domenica 24 
gennaio sempre alle ore 18 nella parrocchiale di S. Giacomo 
lettorato di Claudio Dagheti. Il rito che li istituisce Lettori sarà 
per mano del vescovo Daniele.

Iniziative Ecclesiali

Agenda

 OGGI SABATO 16 GENNAIO
➜ Crema: scuola dell’Infanzia della Fondazione C. Manzia-
na presentazione online ore 10,30 e 14,30. Partecipazione onli-
ne 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.” 
➜ Offanengo: scuola dell’Infanzia ‘Contini’ dalle ore 9,30 
alle 12,30 Open day per visitare gli ambienti ristrutturati del-
la scuola. 
➜ Izano: scuola dell’Infanzia dalle ore 9,30 alle 12 
    e scuola Primaria dalle ore 10 alle 11 entrambe con la pre-
senza delle insegnanti. Nido, infanzia e primaria visita libera 
aperta a tutti dalle ore 14,30 alle 17,30. Per informazioni Co-
mune tel. 0373.244100 o I.C. di Offanengo 0373.244978.
➜ Ripalta Cremasca: scuola dell’Infanzia ‘Margherita di 
Savoia’ dalle ore 10 alle 12 possibilità di visitare la struttura 
di via Borghetto, 10 e di ricevere informazioni. Prendere ap-
puntamento telefonando allo 0373.68108 oppure inviare una 
e-mail all’indirizzo: info@maternaripalta.it. 
➜ Crema: Liceo scientifico Fondazione Carlo Manziana 
presentazione online ore 10, 12, 14,30 e 16,30. Partecipa-
zione online aperta a tutte le famiglie interessate; necessa-
rio compilare un modulo per ricevere materiale informativo 
e prenotare per l’Open day online. Collegarsi al sito: www.
fondazionemanziana.it e cliccare sull’apposita sezione. Altro 
appuntamento il 23 gennaio online o in presenza (sulla base 
delle disposizioni di legge) ore 10, 12, 14,30 e 16,30.
➜ Crema: Istituto Stanga viale S. Maria della Croce, piaz-
za Papa Giovanni 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”.
➜ Crema: Istituto superiore professionale europeo ISPE via 
C. Urbino 62, www.scuolaispe.it. Open day online dalle ore 9 
alle 11. Per partecipare necessario prenotarsi tramite e-mail 
scrivendo a: info@scuolaispe.it o telefonare.
➜ Crema: I.I.S. Racchetti - Da Vinci, Liceo classico - Li-
ceo linguistico - Liceo scientifico tel. 0373.256424-257277, 
ore 14,30 presentazione generale dell’Istituto e degli indirizzi 
alla presenza del dirigente scolastico e dei suoi collaboratori. 
Per partecipare ai virtual Open day è obbligatorio prenotarsi: 
www.racchettidavinci.edu.it. 
➜ Crema: CR Forma Crema via T. Pombioli 2, Crema. Of-

ferta formativa tramite online oppure in presenza. Necessario 
scrivere una mail a: coordinamentocrema@crforma.it oppure col-
legarsi al sito: www.crforma.it/news/open-day-online. Altra gior-
nata aperta è programmata per sabato 23 gennaio.
➜ Crema: CFP Canossa Fides et Ratio via Macello 26, 

Crema, giornata aperta dalle 15 alle 17. Solo su prenotazione 
collegandosi al sito: www.fondazionefidesetratio.it

SABATO 23 GENNAIO
➜ Montodine: Scuola dell’Infanzia M. Benvenuti di Monto-
dine di via Marconi 24 invita alla ‘giornata aperta’ dalle ore 14 
alle 17. Per chi volesse prenotare un appuntamento 0373.66210.
➜ Crema: Istituto Stanga - Scuola Casearia Pandino via Bo-
vis, 4, tel. 0373.90059 apertura dalle ore 14,30. Per partecipare 
è obbligatorio prenotare: www.caseariapandino.it.

Scuole aperte

 Comunicati
REGIONE LOMBARDIA 
Alt: truffe e raggiri
■ L’Ats Val Padana avvisa 

la popolazione che non è atti-
vo alcun servizio di sommini-
strazione della vaccinazione 
antiCovid al domicilio. Ats Val 
Padana ha ricevuto segnalazioni 
circa telefonate arrivate ad alcu-
ne persone anziane alle quali si 
proponeva di fissare un appunta-
mento per la vaccinazione anti-
Covid presso la propria abitazio-
ne. Chiunque riceva telefonate o 
qualora qualcuno si presenti al 
domicilio proponendo tale servi-
zio è certamente una truffa o un 
raggiro.  

ASS. CREMASCA CURE PALLIATIVE 
S. Messa a ricordo
■ Sabato 16 gennaio alle ore 

10 nella Cattedrale di Crema s. 
Messa di suffragio per ricordare 
la prof.ssa Ombretta (Yetta) Clar-
ke, già segretaria del Consiglio 
Direttivo dell’Assoc. cremasca 
cure palliative “Alfio Privitera” 
Ets-Odv. Celebrazione organiz-
zata dall’Associazione stessa.

COMUNE CREMA
Iscrizioni scuola infanzia
■ Fino al 25 gennaio sono 

aperte le iscrizioni alla scuola 
dell’infanzia comunale “Casa 
dei bambini – Iside Franceschi-
ni”. Iscrizioni solo online colle-
gandosi al sito: crema.ecivis.it.  

GUARDIA DI FINANZA
Bando concorso
■ Sulla Gazzetta Ufficiale del 
29 dicembre 2020, è stato pubbli-
cato il bando di concorso, per ti-
toli ed esami, per il reclutamento 
di 571 allievi finanzieri (510 del 

contingente ordinario e 61 del 
contingente di mare) così ripar-
titi: n. 315 riservati ai volontari 
in ferma prefissata delle Forze 
armate; n. 256 rivolti ai cittadini 
italiani (18 posti sono riservati a 
coloro in possesso dell’attestato 
di bilinguismo di cui all’articolo 
4 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 26 luglio 1976, n. 
752). Per la prima volta sono sta-
ti destinati 120 posti all’arruola-
mento di personale da avviare al 
conseguimento della specializza-
zione “Anti Terrorismo e Pronto 
Impiego (A.T.P.I.)”. Al concorso 
possono partecipare coloro che 
abbiano, alla data di scadenza 
del termine per la presentazione 
della domanda, compiuto il 18° 
anno e non abbiano superato il 
giorno di compimento del 26° 
anno di età. Il limite anagrafico 
massimo così fissato è elevato 
di un periodo pari all’effettivo 
servizio militare prestato e, co-
munque, non superiore a tre anni 
per coloro che, alla data del 6 lu-
glio 2017, svolgevano o avevano 
svolto servizio militare volonta-
rio, di leva o di leva prolungato. 
Ai fini della presentazione della 
domanda di partecipazione è ne-
cessario essere in possesso del di-
ploma di istruzione secondaria: 
di primo e/o di secondo grado. 
La domanda di partecipazione 
al concorso, da presentare entro 
le ore 12 del 29 gennaio 2021, 
dovrà essere compilata esclusi-
vamente mediante la procedura 
telematica disponibile sul portale 
attivo all’indirizzo: concorsi.gdf.
gov.it. I concorrenti, che devono 
essere in possesso di un account 
di posta elettronica certificata 
(Pec), dopo aver effettuato la re-
gistrazione al portale, potranno 
accedere, tramite la propria area 
riservata, al form di compilazio-
ne della domanda. Sul predetto 
sito Internet e tramite l’App Mo-
bile “GdF Concorsi” è possibile 
acquisire ulteriori e più complete 
informazioni. 

CONSEGNA 
A DOMICILIO

FARMACIA XX SETTEMBRE

Seguici su  mail: farmacia.xxsettembre@gmail.com

dal lunedì al venerdì 8.30 - 19.30
sabato 8.30- 12-.30 / 15 - 19.30

 0373 256246
     371 44215691 prodotto € 10

2 prodotti € 25
1 prodotto € 10
2 prodotti € 22

Un trattamento 
viso REGALA 

una detersione 
da 200 ml

Sconto 20%

calzature

Dopo l’anno orribile 
bilancio e ripartenza

AGNADELLO

Per un anno archiviato, un altro è pronto a essere vissuto con speranza. 
Con l’arrivo del 2021, è scoccata anche l’ora di una sorta di bilancio 

di quanto viene lasciato alle spalle… sicuramente soddisfazioni personali 
ma, collettivamente parlando, tanta sofferenza per questa pandemia.

“Un anno complicato, un anno da dimenticare, un anno devastante 
per tutto il nostro paese” così l’amministrazione agnadellese ha riassunto 
il 2020, che sicuramente passerà alla storia come l’anno della pandemia 
da Covid-19. Da palazzo comunale hanno tenuto a precisare quanto, a li-
vello di vita, è stato strappato alla comunità: “14 nostri concittadini sono 
caduti in questa battaglia e ben 161 sono stati i contagiati, chi addirittura 
due volte. 19 persone tutt’ora sono positive”.

Il sindaco Stefano Samarati e compagni di partito poi non hanno po-
tuto che rivolgere un caloroso pensiero alle vittime Covid e alle loro fa-
miglie. “La speranza è che questo 2021 possa portare sollievo e conforto 
a tutti voi e ai vostri cari, auspicando che grazie al vaccino si possa uscire 
da questa grave crisi sanitaria ed economica” questo l’augurio del pri-
mo cittadino a tutti gli agnadellesi. Il sindaco ha invitato quanti possono 
a vaccinarsi “perché solo così si potrà mettere la parola ‘fine’ a questo 
drammatico capitolo”. 

Cambiando argomento, si segnala che è terminata la distribuzione casa 
per casa del calendario dei rifiuti. A imbucarlo, casella per casella, niente 
meno che il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Agricoltura, Territorio 
e Immigrazione, Cesare Parisciani. Ma qualora qualcuno ne fosse sprov-
visto, può recarsi in Comune, presso l’Ufficio Tributi, per ritirarne una co-
pia. “Invitiamo i cittadini a scaricare l’applicazione gratuita rifiutiAMO, 
vale a dire l’app di Linea Gestioni per smartphone e tablet che permette di 
scoprire come conferire ogni tipologia di rifiuto, controllare il calendario 
della raccolta porta a porta e trovare i centri di raccolta più vicini” così il 
sindaco e assessori sollecitano i propri concittadini.                                FR

Emergenza Covid 
Arriva la Misura Unica

AGNADELLO

Come più volte sottolineato, l’emergenza sanitaria velocemente ha as-
sunto anche i connotati di una crisi economica. Numerose sono state 

le misure messe in campo a sostegno di famiglie e attività. Tra queste, 
ora, si annovera anche la ‘Misura Unica di sostegno delle famiglie per il 
mantenimento dell’abitazione in locazione anche in relazione all’emer-
genza sanitaria Covid-19’. Chiara la finalità dell’iniziativa sostenuta da 
Regione Lombardia.

Comunità Sociale Cremasca e l’Ambito Distrettuale Cremasco hanno 
promosso tale sussidio a favore di tutte quelle famiglie che riscontrano 
delle difficoltà nel pagamento del canone di affitto della propria abitazio-
ne. Una situazione che, purtroppo, sempre più persone si trovano a vive-
re. Infatti, oltre agli uomini e donne che già Caritas e assistente sociale 
seguivano, si sono aggiunti i nuovi poveri: coloro che prima della pande-
mia riuscivano ad arrivare a fine mese e che, invece, ora, non hanno di 
quanto necessario per soddisfare i bisogni primari.

La Misura Unica consiste nell’erogazione di un contributo al proprie-
tario per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da 
versare. Sono escluse le spese condominiali. Saranno erogate fino a 4 
mensilità di canone e comunque non oltre 1.500 euro ad alloggio/con-
tratto. L’intero bando, compresi i requisiti necessari per essere idonei a 
ricevere questo contributo, è pubblicato sul sito Internet della Comunità 
Sociale Cremasca. Come gli enti promotori sottolineano, l’aiuto si rivol-
ge esclusivamente a coloro che stanno subendo gli effetti generati della 
pandemia (mancato rinnovo di contratti a termine, riduzione dell’orario 
lavorativo, per esempio). 

Le domande dovranno essere presentate entro venerdì 12 febbraio.  
Sarà possibile inoltrare l’istanza direttamente online al link pubblicato 
sul portale del Comune, nell’apposito avviso, oppure è possibile contat-
tare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 0373-976192 interno 8.    efferre



In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, 
fi ssando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’a-
gnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, 
seguirono Gesù. 
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse 
loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tra-
dotto, signifi ca maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite 
e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e 
quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del po-
meriggio.
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo ave-
vano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incon-
trò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trova-
to il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. 
Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il 
fi glio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che signifi ca Pietro.

Non è semplice commentare la pagina di Vangelo di questa do-
menica, per vari motivi. Tra questi: le diffi coltà ad interpretare 
il Vangelo di Giovanni, che è agli antipodi di quello di Mar-
co, essendo carico di molti motivi teologici complessi e di una 
simbologia per molti aspetti misteriosa. E poi la circostanza 
che il medesimo fatto - la chiamata dei primi discepoli di Gesù 
- venga raccontato in maniera molto diversa rispetto a Marco, 
la cui versione la liturgia ci proporrà domenica prossima.
Nella sequela di Gesù, siamo più abituati a considerare l’ini-
ziativa del Maestro – è la versione dei Vangeli sinottici – più 
che quella del discepolo, come invece parrebbe nella versione 
di Giovanni. 
La pagina evangelica di questa domenica ci presenta un Gesù 
non assoluto protagonista ma co-protagonista all’interno una 
rete di rapporti che certo convergono su di lui ma che coinvol-
gono, in modo attivo, altri, in particolare Giovanni e Andrea. 
Giovanni, il Battista, è il profeta che annuncia e si fa da parte, 
il maestro che ad un certo punto lascia che i suoi discepoli se-
guano un altro, anzi che li invita a farlo nella consapevolezza 
di aver adempiuto ad un compito di preparazione, di aver ac-
ceso una scintilla che però ha bisogno di altro per maturare ap-

pieno le proprie potenzialità. Andrea è il giovane discepolo del 
Battista che trasmette questa scintilla e l’invito ad una sua ma-
turazione al fratello Simone. Giovanni invia, rimanda; Andrea 
condivide, contagia. È chiaro che si abbandona una situazione 
nota per un orizzonte più promettente, che ci si lascia convin-
cere e contagiare per qualcosa di bello ed entusiasmante.
É la dinamica della trasmissione della fede che è continuamen-
te richiamata da papa Francesco: «I cristiani hanno il dovere 
di annunciare il Vangelo senza escludere nessuno, non come 
chi impone un obbligo, bensì come chi condivide una gioia, 
segnala un orizzonte bello, offre un banchetto desiderabile. La 
Chiesa non cresce per proselitismo ma per attrazione» (Evan-
gelii gaudium, 14).
A ben vedere, in rapporto alla nostra esperienza, è proprio 
quella raccontata in questa pagina di Vangelo la dinamica che 
ci riguarda. La nostra fede, il nostro essere discepoli di Gesù e 
del suo Vangelo nasce dalla testimonianza che abbiamo ricevu-
to: in famiglia – soprattutto dai nostri genitori – o, fuori di essa, 
da qualche amico o persona di particolare carisma – spesso un 
prete – incontrato in un contesto ecclesiale. La nostra fede è 
germogliata e si è consolidata sulla scorta di una testimonianza 
che ha attraversato i secoli ed è giunta fi no a noi, di generazio-
ne in generazione.
Constatiamo, in questi ultimi anni, una fatica, un affi evolimen-
to della fede, comunità cristiane in affanno cui sembra manca-
re l’entusiasmo e per questo non sono contagiose, non attrag-
gono. È una considerazione che deve interrogarci tutti, come 
credenti adulti, circa la forza della nostra testimonianza, la sua 
attrattività. Il Vangelo è per noi “perla preziosa” da accogliere 
facendo scelte impegnative? La fede è sale che da sapore alla 
vita, in tutte le sue pieghe? La pagina di Vangelo di oggi è un 
invito ad un esame di coscienza sull’intensità della nostra fede, 
intensità da cui dipende anche la sua capacità di irradiarsi, di 
essere contagiosa (un contagio benefi co, questo!), di consenti-
re ad altri di incontrare il Vangelo, “bella notizia”, e di stupirsi 
(Mc. 1,22).

Romano Dasti

II Domenica del Tempo Ordinario
Anno B

Prima Lettura: 1Sam 3,3-10.19   Salmo: 39
Seconda Lettura: 1Cor 6,13-15.17-20   Vangelo: Gv 1,35-42

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

Domenica
17 gennaio

Su Radio Antenna 5
(il sabato mattina
dopo la S. Messa)
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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 DOMENICA 17 GENNAIO

TURNI D’APERTURA

CREMA: piazza Duomo - via Cadorna - via Kennedy - piazza Mons. Manziana 
- piazza Fulcheria - Ospedale Maggiore. OMBRIANO: piazza Benvenuti 13.

Dal 15/1 al 17/1:  Crema (Vergine) via Cremona 3 - t. 0373 84906
  Izano (De Maestri) - Vailate (Sarta)
Dal 18/1 al 19/1:  Crema (S. Maria della Croce) viale S. Maria 23 - t. 0373 500118
  Madignano (Conte) - Torlino Vimercate (Baldassarre)
Dal 20/1 al 21/1:  Crema (Centrale) piazza Duomo 14 - t. 0373 256139
  Ripalta Cremasca (Vecchia) - Scannabue (Fiorentini)
Dal 22/1 al 24/1:  Crema (Comunale Ombriano) viale Europa 73 - t. 0373 30111
  Capergnanica (Tirloni) - Pieranica (Comunale)

Emergenza (numero unico) .......................................112
Continuità assistenziale (ex Guardia Medica) ..... 116.117
Carabinieri .........................................112 - 0373.893700
Polizia ................................................113 - 0373.897311
Vigili del fuoco ...................................115 - 0373.256222
Soccorso stradale ................................................ 803803
Polizia stradale ........................................... 0373 897340
Vigili urbani ................................................ 0373 876011
Linea Gestioni ..............................................800-904858
Linea Più via Stazione 9 - Crema ..................800-189600
Guasti elettrici (ENEL) ....................................... 803500
Giudici di Pace .............................................0373 250571
Etiopia e Oltre ............................................ 0373 255847
Associazione Fraternità.................................0373 80756
Treni: Stazione ferroviaria di Crema:
piazzale Martiri della Libertà 1 ................... 0373 256107
Autobus: Autoguidovie
piazzale Martiri della Libertà 8 - Crema ......... 0373 204524
Miobus: Prenotazioni: ....................(gratuito) 800-907700
        0373 287728 da cellulare - Informazioni: 840-620000

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI
DUOMO
Tutti i giorni ore 11-12
Lunedì ore 8.30-10.30 e 16-17.30
Martedì ore 8.30-10 e 16-18
Mercoledì ore 8.30-10 e 16-17.30
Giovedì ore 8.30-10.30 e 16-18
Venerdì ore 8.30-10 e 16-18
Sabato ore 8.30-10.30 e 16-18.30
Domenica ore 9-11 e 17-18.30
SANTA MARIA DELLA CROCE
Giovedì ore 10-12 e 15-18. Sabato ore 15-18
MADONNA DELLE GRAZIE
Dal lunedì al sabato ore 9-12 e 16-17.15
SANTUARIO DEL PILASTRELLO
Su appuntamento (338 6272639 don Luciano)
SABBIONI - FRATI CAPPUCCINI
Tutti i giorni ore 8.30-12 e dalle ore 15 alle 19. 
Escluso il lunedì.

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri cittadini sono 
aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 17.

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

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

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

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

 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO su appuntamento ☎ 334 8562568
Via Matteotti 41, Crema: martedì 9-12; giovedì 10-12 e 14-18; sabato 9-12.
Sala lettura Biblioteca: lunedì 15-18; martedì 9-12; giovedì 14-19; sabato 9-12.

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

 PRO LOCO CREMA - UFFICIO IAT ☎ 0373 81020
Piazza Duomo, 22. Da lunedì a domenica: ore 9.30-12.30. Mercoledì: chiuso.
Per ogni necessità: info@prolococrema.it

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

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

COMUNE DI CREMA
Per informazioni: centralino tel. 0373 8941

www.comune.crema.cr.it

 INPS - CREMA ☎ 803.164 da rete fissa - 06.164.164 (da cell.)
via Laris, 11 Crema. I servizi degli sportelli (anche in presenza) sono disponibili 
esclusivamente su prenotazione. Modalità di prenotazione: • Contact Center nei 
numeri sopra riportati; • APP Inps Mobile - servizio Sportelli di Sede - tasto PRE-
NOTA; • sito www.inps.it - servizio Sportelli di Sede; • Tel. 0372 481700 (per la 
provincia di Cremona) dal lun. al ven. 8.30-12.30

 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 studio 
ore 14.30-18.30 senza servizi bibliotecari; sala ragazzi chiuso. Dal martedì al vener-
dì 9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30. Sala ragazzi da martedì a venerdì 
14.30-18. Sabato 9-12. Solo prestito e restituzione. Sale studio chiuse

 · 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” 

- Per il Seminario: O.V.E. San Bernardino € 760

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

“Nòc da dicémbre”

“La pastòcia da la éta”

Gennaio è a metà del suo percorso in questo nuovo anno. Difficile seminare la fiducia, credere al domani che 
verrà. Eppure “qualcuno” è già arrivato, aprendo il tempo della salvezza. È un Bambino e non svanisce, ma 
come ogni bambino vuole crescere. Vuole amare ed essere amato. In più ha un destino già definito all’origine del 
mondo e ci riguarda. 
Chi segue questo angolo “dal dialèt” sa quanto noi Cüntastòrie rincorriamo la luce poetica della Speranza. 
Attraverso “‘l nóno dialèt” portiamo nelle case parole e voci che dalle radici profonde dei nostri padri, provano 
a condurci tutti per mano, a infondere il coraggio gagliardo per vivere questi periodi così bui.
Tratteniamo il tempo… per non dimenticare che il destino di quel Bambino è nella Salvezza per noi, è dentro 
di noi…

…bellissime sono le immagini che ripercorrono “quella” notte di dicembre, le incertezze e le lacerazioni 
che non si dimenticano.

... Altrettanto belli e magici i versi che sfogliano i segreti della favola della vita… Ascoltiamola sempre 
“la Vita” …

“Quando mi avvicino al bosco c’è sempre ad aspettarmi il folletto dei larici – mi affida il gioco 
dei segreti: entra e avrai pelle di miele e campi di frumento nei capelli chiari”.

ci accompagnano i Poeti Federica Pezzotti e Francesco Maestri

Preparata da Martina

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

Adoro il cocco!!!
Ingredienti. Per la base: 2 uova a temperatura ambiente, 120 gr di zucchero, 60 gr di latte, 
40 di olio di semi, 160 gr di farina 00, ½ bustina di lievito per dolci.
Per la crema: ½ litro di latte, 80 gr di zucchero, 40 gr di fecola di patate, 2/3 cucchiai di 
farina di cocco. Per la bagna: un bricchetto di latte di cocco

Preparazione: sbattete le uova con lo zucchero fino a farle diventare chiare e spumose, 
unite il latte, l’olio, la farina e per ultimo il lievito. Imburrate e infarinate uno stampo con 
il fondo rialzato, versateci il composto e fate cuocere in forno già caldo, a 180°, per circa 
15/20 minuti. Per la crema: in un pentolino antiaderente versateci lo zucchero, la fecola e 
la farina di cocco, unite il latte poco alla volta e mescolando continuamente fate cuocere 
fino a farla addensare. Assemblate la torta: la base deve essere completamente fredda, ma 
la crema si può utilizzare anche tiepida. Bagnate la base con il latte di cocco (quantità a 
piacere) e farcite con la crema. Io l’ho guarnita con del cioccolato fondente sciolto al mi-
croonde e fatto cadere a filo. 

Att enersi alle nuove disposizioni

Spùnta staséra dadré dal campanìl
               -Re sénsa curùna!-
la fàcia sberlüzénta da la lüna.
An dal cél blö da stèle ilüminàt
rèste a vardàm antùrne sénsa fiàt.
Sa vàrde ‘ntùrne e néghe ‘n dai pensér,
pénse a le nòc e ai Nedài da iér…
quànd le piànte an dal frèc da la ruzàda
le parìa ‘na tìla ricamàda…
e pàs fresùs che turnàa sö la stradèla
dòpo la Mèsa, -chèla püsé bèla!-
‘ndù  gh’éra  nasìt an picinì
e töc che fàa la fìla per dàga amó ‘n bazì.
Sa vàrde ‘ntùrne e pénse a la mé zént,
a töi chèi che gh’è pasàt dal mé Fanénch,
a cài dé fósch che m’à seràt an cà
a la sperànsa che culùra al nòst dumà.

Nedàl che rìa fra isé tànte incertèse
mai stàc isé tacàgn da bazì e carèse,
an témp che g’à lasàt tànce cór rót
an témp che g’à lasàt tànce pòst vót…
epör ‘na òia püsé grànda  da truàs ansèma,
da smèt da ès cumè fòe che trèma,
da brasàs sö e fà amó méla prugèt,
da scancelà cal tòch da mùnt mia nèt
per dà ‘mpurtànsa  a le ròbe che i ga l’à
sénsa pèrt  témp, -perché ‘l témp al pàsa e ‘l và-.
E alùra sère fóra la mé malincunìa.
Vizì al camì, sö ‘n müciarèl da fé
g’ó mès an Bambinèl vèc cumè mé…
al ciàpe ‘n da le mà con delicatèsa
al nìne ‘n pó e ga fó ‘na quàl carèsa…
sèm töc isé luntà… pénse ai distansiamént…
al strénze ‘n dai mé bràs e ‘l tègne arént… arént…

Federica Longhi Pezzotti

L’è scriìda con le rüghe
‘n da la pèl dientàda ècia
‘n da i òc pié da pùra da la lüs
‘n dal ricòrde da chi gh’èm perdìt
‘n dai sògn che ‘l témp al g’à rumpìt
‘n da le ròbe mai fàte
‘n da le sperànse e ‘n dai magù
‘n da le cùrse a pé sénsa cervèl
‘n da le nòt fósche sénsa stèle
‘n da le cansù con la müzica finìda
cumè la pastòcia da la éta
tànte ólte zamò sentìda

                           Francesco A. Maestri

…la speranza, non lasciamola andare…
ancora tratteniamola nel tempo…

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 13 gennaio 2021

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali te-
neri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 203-204; 
Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 194-198; Mer-
cantile (peso specifico fino a 73) n.q.; Cruscami (franco domici-
lio acquirente - alla rinfusa): Tritello 225-227; Crusca 202-204; 
Cruschello 219-221. Granoturco ibrido nazionale comune (con il 
14% di umidità) 184-185: Orzo nazionale (prezzo indicativo - 
Peso specifico da 62 a 64) 175-180; (peso specifico da 55 a 
61) 171-174; Semi di soia nazionale 470-472. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): da incrocio (50-60 kg) 2,00-3,50; 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%) 1,95-2,50; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) 
P2 (45%) - O3 (48%) 1,95-2,45; 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%) 2,10-2,40; 
Cat. D - Vacche frisona di 2a qualità P2 (42%) - P3 (43%) 
1,65-1,90; Cat. D - Vacche frisona di 3a qualità P1 (39%) 

- P1 (41%) 1,30-1,50; Cat. D - Vacche frisona di 1a qualità 
(peso vivo) 0,92-1,10; Cat. D - Vacche frisona di 2a qualità 
(peso vivo) 0,69-0,82; Cat. D - Vacche frisona di 3a qualità 
(peso vivo) 0,51-0,62; 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 140-155; 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 7,55-7,65; stagionatura tra 12-15 mesi 7,95-
8,50; stagionatura oltre 15 mesi 8,80-9,50.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): 
legna in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 
13-15; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 15-17 Pioppo 
in piedi: da pioppeto 6,7-10; da ripa 3,0-4,0. Tronchi di pioppo: 
trancia 21 cm 12,0-15,5; per cartiera 10 cm 4,0-4,5.
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Adele con i bambini

del ‘dòs di Vaiano’.
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Chi volesse condividere ricordi fotografi ci di persone o momenti speciali
degli anni passati (non oltre il 1980)
può inviarci l’immagine via e-mail

all’indirizzo info@ilnuovotorrazzo.it o portarla in redazione

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

Ordine Consulenti del Lavoro
della provincia di CremonaCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVORO

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
legge finanziaria 2021, sono state introdotte misure in 
materia di lavoro, fra le quali:
• Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, 
per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per 
le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in 
contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 
2021-2022, è riconosciuto l’esonero contributivo nella 
misura del 100 per cento, per un periodo massimo di 
trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 
6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla 
data della prima assunzione incentivata non abbiano 
compiuto il trentaseiesimo anno di età. Per le assunzio-
ni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, 
in via sperimentale, l’agevolazione è riconosciuta nella 
misura del 100 per cento nel limite massimo di importo 
pari a 6.000 euro annui.
• Prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al qua-
le i contratti a tempo determinato possono essere rinno-
vati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi 
e per una sola volta anche in assenza delle condizioni 
previste dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015: 
esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria 
attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori as-
senti; altre esigenze connesse a incrementi temporanei, 
significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.
• Esteso al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento 
per motivi economici e, in particolare, è precluso l’av-
vio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge 
n. 223/1991 e restano altresì sospese le procedure pen-
denti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 
2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato 
dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a 
seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di leg-
ge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clau-
sola del contratto di appalto. Fino alla suddetta data, 

resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipenden-
temente dal numero dei dipendenti, la facoltà di rece-
dere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai 
sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966 e restano altresì 
sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della me-
desima legge. Le sospensioni e le preclusioni in parola 
non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motiva-
ti dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, 
conseguenti alla messa in liquidazione della società 
senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei 
casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri 
la cessione di un complesso di beni o attività che possa-
no configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo 
di essa ai sensi dell’art. 2112 Cod. Civ., o nelle ipotesi di 
accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizza-
zioni sindacali comparativamente più rappresentative.
• Riconoscimento di una prestazione aggiuntiva, a de-
correre dal 1° gennaio 2021, in favore dei lavoratori 
esposti all’amianto attraverso il Fondo per le vittime 
dell’amianto nella misura del 15% della rendita già in 
godimento per una patologia asbesto-correlata. Inoltre, 
a decorrere dal 2021, riconoscimento di una prestazio-
ne di 10.000 euro ai malati di mesotelioma che abbiano 
contratto la patologia per esposizione familiare a lavo-
ratori impegnati nella lavorazione dell’amianto o per 
esposizione ambientale.
• Incrementata a 10 giorni la durata del congedo ob-
bligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per 
l’anno 2021 da fruire nei primi cinque mesi dalla nasci-
ta del figlio.

Approfondimenti nel corso del programma
FILO DIRETTO in onda giovedì 21 gennaio
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.radioantenna5.it

LEGGE FINANZIARIA 2021: CONTRATTI A TERMINE,
LICENZIAMENTI, CONGEDO DI PATERNITÀ

Approfondimenti nel corso del programma
FILO DIRETTO
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.radioantenna5.it

Gnomo
realizzato
da Roberto
Bianchessi

ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE
Febbraio 2021

Corso di Formazione

Nel mese di febbraio 2021 inizierà il corso formativo rivolto alle coppie che intendono intraprendere 
il percorso adottivo promosso e organizzato dal Centro Adozioni - ASST Crema. Tale percorso di 
preparazione delle coppie aspiranti adottive è stato strutturato secondo il modulo definito dalle linee 
guida della Regione Lombardia (Protocollo Operativo Coordinato ai sensi della L.476/98 approvato 
con DGR n.VII/2992 del 29 dicembre 2000).

Gli incontri si terranno in modalità remota,
come da indicazioni protocollo emergenza COVID-19, su Google Meet.

Il Corso sarà tenuto dagli operatori del Centro Adozione:
psicologa dott.ssa M. Damiana Barbieri, assistente sociale Fredi Elisa.

Centro Adozioni dell’ASST di Crema via Gramsci, 13 - 0373/899383

www.asst-crema.it

11 febbraio 2021 - 1°incontro
Dall’idea alla scelta adottiva. La coppia, la ste-
rilità, il progetto adottivo: desideri, motivazioni 
aspettative.
18 febbraio 2021 - 2°incontro
Il percorso giuridico, percorso nazionale e interna-
zionale. Aspetti giuridici dell’adozione nazionale 
e internazionale, come fare domanda. La legisla-
zione di riferimento. L’indagine valutativa dei servi-
zi. L’affido etero-familiare e la continuità affettiva.

25 febbraio 2021 - 3°incontro
Il percorso dell’adozione internazionale. Incontro 
con un Ente Autorizzato all’adozione internazio-
nale presente nel territorio.
4 marzo 2021 4° incontro
Il bambino adottivo. Aspetti etnici, età, storia del 
bambino, la salute fisica e psichica, la visione del 
bambino. Presentazione e riflessioni guidate con 
l’ausilio di filmati inerenti l’adozione. Sintesi e 
conclusione del percorso formativo.

CALENDARIO INCONTRI: orario 14 – 17

Per iscrizioni e ulteriori informazioni contattare il numero 0373 899.383
oppure inviare mail consultorio@asst-crema.it
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“Proprio al termi-
ne di quest’anno 

difficile che ci siamo 
lasciati alle spalle, la 
pagina Facebook dell’o-
ratorio di Pieranica, de-
dicato a San Biagio, ha 
toccato quota 500 ‘like’. 
Un traguardo simbolico 
che però, forse, ci dice 
che stiamo camminando 
nella giusta direzione... 
quella della condivisione 
e della gioia”, commen-
tano i referenti del cen-
tro parrocchiale per il bel 
risultato raggiunto. Con 
questi sentimenti hanno 
augurato a tutti i con-
cittadini un 2021 “lieve, 
semplice e sereno”... 
nella speranza di poter 
riprendere quanto prima 
le classiche iniziative, 
anche se i dati odierni 
non invogliano all’otti-
mismo.

Nel frattempo si cer-
ca di stare uniti come si 
può e certamente i social 
aiutano, soprattutto se 
usati come si deve. Nei 
giorni scorsi i volontari 
dell’oratorio – appunto 
– hanno pubblicato una 
bella immagine per la 
festa del ‘Battesimo di 
Gesù’, per concludere il 
tempo liturgico del Na-
tale. Fotografata la bella 
e semplice Natività che i 
volontari del centro han-
no allestito nella Grotta 
di Lourdes, ai piedi del-
la Beata Vergine Maria. 
“Possano nostro Signore 
Gesù Cristo e la Madre 
Santissima accompa-
gnarci e proteggerci in 
questo nuovo anno e 
nelle difficoltà di questo 
tempo”, il pensiero fina-
le dei volontari.

Luca Guerini

Pieranica
  Quando
  i social
  aiutano

Polizia Locale
Convenzione a 11

OFFANENGO E IL TERRITORIO

I Consigli Comunali di Offanengo, Ricengo, Izano, Salvi-
rola, Trigolo, Fiesco, Madignano, Ripalta Arpina, Ripalta 

Guerina, Ripalta Cremasca, Montodine hanno ratificato la 
convenzione per il nuovo servizio convenzionato di Polizia 
Locale con decorrenza dallo scorso primo gennaio.

Dopo l’ingresso nel 2019 dei Comuni di Trigolo e di Ri-
palta Arpina, ora entrano nel corpo intercomunale anche i 
Comuni di Fiesco e di Montodine. Il numero di agenti passa 
da otto a nove, con supporto di un impiegato amministrativo, 
sempre guidati dal Comandante Commissario Capo Catta-
neo Marco.

Il servizio viene normalmente erogato su due turni di lavo-
ro dal lunedì al sabato con orario 7.30-19.30, un turno alla 
domenica al mattino o al pomeriggio in funzione dei servizi 
richiesti, e dei turni suppletivi in orario serale in base alle esi-
genze dei territori.

Il territorio convenzionato consta di una superficie di 
107,32 Kmq, di una popolazione residente di 24.212 abitanti, 
e una densità di 225,6 ab/Kmq. Un territorio esteso, ma con 
una popolazione ben distribuita in esso. A ogni Comune vie-
ne associato un determinato numero di ore settimanali per la 
vigilanza e altri servizi, tuttavia per le Urgenze resta attivo un 
numero pubblico di Pronto Intervento.

Ci sono poi altri Comuni, con agente singolo, che vorreb-
bero entrare in convenzione, ma il processo di integrazione 
richiede dei tempi. A questi Comuni il Corpo Intercomunale 
offre delle soluzioni temporanee legate alla mutualità dei ser-
vizi e al soccorso in caso di necessità, creando un percorso di 
avvicinamento al futuro ingresso in convenzione.  

Esprime soddisfazione Daniel Bressan, vicesindaco di Of-
fanengo con delega alla Polizia Locale: “L’allargamento della  
Convenzione e il forte interesse di nuovi Comuni a entrare a 
farne parte è segnale della  bontà del nostro servizio associato 
anche frutto delle ottime professionalità all’interno. L’allar-
gamento del perimetro della stessa ci permetterà di raziona-
lizzare al meglio le risorse e dare una risposta ancora migliore 
alle esigenze dei nostri cittadini.”

“Ci sarà un risparmio 
energetico considerevo-

le, di ben tre quarti rispetto a 
oggi”. In settimana ha preso 
il via l’operazione di “riqua-
lificazione dell’illuminazione 
pubblica con la sostituzione, 
con Led, di tutti i punti luce, 
che sono davvero tanti”. 
Non è passata inosservata la 
presenza di tecnici e operai 
impiegati in questo intervento 
che presumibilmente verrà 
portato a compimento entro la 
metà di marzo.

Come spiega il sindaco 
Roberto Barbaglio, “l’im-
porto complessivo di spesa è 
stato quantificato attorno ai 
100mila euro, dati dall’avanzo 

di amministrazione”. La ri-
qualificazione interessa anche 
la piazza del Comune, la piaz-
za della ex pesa, il parcheggio 
della palestra comunale e 
inoltre, “verranno incremen-
tati i punti luce in alcune altre 

zone del paese, una quindicina 
in più rispetto agli attuali. 
Puntare sull’illuminazione 
a Led significa andare nella 
direzione giusta; sul risparmio 
energetico bisogna insistere, 
è una scelta fondamentale”. 

L’intervento che è appena 
iniziato risolverà anche una 
questione annosa. 

“Nel capitolato  è contem-
plata pure l’illuminazione che 
riguarda il tratto della pista 
ciclo-pedonale che dal rondò 
porta al confine col Comune 
di Sergnano. Si risolve quindi, 
finalmente, un problema che 
tanto sta a cuore a ciclisti e 
pedoni”. In seguito all’opera-
zione in atto, a breve pertanto, 
la ciclabile Crema-Sergnano 
si potrà percorrere anche di 
sera in tutta sicurezza. “Coi 
lampioni a Led il risparmio 
energetico sarà veramente si-
gnificativo”, insiste il sindaco 
Barbaglio.

Bisognerà invece attendere 
ancora un po’ prima che apra 
il cantiere che porterà al rifa-
cimento del tetto di palazzo 
municipale. “Le temperature 
e il gelo di questo periodo non 
sono favorevoli per l’avvio 
dei lavori”, fa notare l’archi-

tetto Aldo Assandri, che ha 
predisposto il progetto relativo 
appunto alla messa in sicurez-
za della copertura di palazzo 
comunale. “L’intervento 
comporterà qualche disagio 
agli automobilisti che parcheg-
giano la macchina negli spazi 
ricavati di fronte al municipio:  
serviranno all’impresa per 
realizzare i suoi movimenti, 
ma non si può fare diversa-
mente”, rìflette il sindaco. 
Il Comune di Pianengo per 
quest’opera ha ottenuto il fi-
nanziamento di 100mila euro, 
a fondo perduto, dalla Regione 
Lombardia, che nel maggio 
scorso, “al fine di rilanciare 
le attività delle imprese e la 
realizzazione di interventi 
a vantaggio delle comunità 
locali”, ha deciso di finanziare 
una o più opere pubbliche per 
ogni Comune lombardo, per 
le Province e per la Città Me-
tropolitana. Per i Comuni ha 
messo a disposizione comples-
sivamente 400.000.000 di euro 
e Pianengo, come un po’ tutti 
i centri lombardi, ha inoltrato 
celermente, nei tempi prestabi-
liti, la richiesta di contributo, 
ottenendolo.

Angelo Lorenzetti

Anche il Comune di Castel 
Gabbiano ha aderito alla 

progettualità promossa dal Di-
stretto di Crema per i ‘Buoni 
spesa Covid-19’, in collabora-
zione con la Caritas diocesana. 
L’emergenza sanitaria ha col-
pito anche la piccola comunità 
della zona nord del Cremasco: 
“La prima tranche dei contribu-
ti, da circa 3.000 euro, è andata 
esaurita; una decina le famiglie 
che ne hanno usufruito – confer-
ma il sindaco Giorgio Sonzogni 
–. Ora abbiamo a disposizione 
altrettanti fondi. Le domande 
sono aperte”.

Sul fronte Coronavirus, sem-
pre per rimanere in tema pande-
mia, a oggi in paese si contano 

una dozzina di contagi.
Ma torniamo alle misure di 

sostegno. Innanzitutto i ‘Buo-
ni’. I cittadini residenti che si 
trovino in condizioni di bisogno 
e fragilità economica, causate 
dalla crisi sanitaria, possono ac-
cedere al beneficio se in possesso 
di uno dei seguenti requisiti, da 
autocertificare: soggetti privi di 
occupazione; soggetti cui l’atti-
vità lavorativa è stata interrotta 
o ridotta rispetto il mese di set-
tembre 2020 di almeno il 20%; 
in attesa di Cassa integrazione; 
nuclei monogenitoriali privi di 
reddito o con reddito insufficien-
te a far fronte alle spese fisse; 
nuclei familiari monoreddito in 
particolari condizioni; anziani 

soli con pensione minima o in 
assenza di pensione. E ancora, 
possesori di partite Iva e altre ca-
tegorie non comprese dai dispo-
sitivi o in attesa di manovre ad 
hoc a livello ministeriale; sogget-
ti per i quali si valutano vulne-
rabilità particolari. In tutti i casi 
il dichiarante, unitamente a ogni 
componente del nucleo familia-
re, non dovrà possedere patri-
moni mobiliari superiori a 5.000 
euro al 30 settembre scorso.

Diversi gli importi dei contri-
buti, i medesimi del primo ban-
do d’assegnazione. Il Comune 

effettuerà controlli e verifiche per 
la veridicità delle dichiarazio-
ni ricevute (a cui va allegato un 
documento). I beni acquistabili 
sono prodotti alimentari (non 
alcolici e super alcolici), prodotti 
per l’infanzia e per l’igiene (omo-
geneizzati, biscotti, latte, panno-
lini, ecc.), prodotti per l’igiene 
ambientale (detersivi, detergen-
ti, prodotti per la sanificazione, 
ecc.), prodotti per l’igiene perso-
nale (saponi, dentifrici ecc.), pro-
dotti di parafarmacia, sia presso 
la grande distribuzione sia nei 
negozi aderenti. Il modulo si tro-

va sul sito istituzionale, oppure 
potrà essere ritirato e consegnato 
presso gli uffici comunali previo 
appuntamento telefonico allo 
0373.258820. Possibile anche 
l’invio di una e-mail Pec all’indi-
rizzo: comune.castelgabbiano@
pec.regione.lombardia.it. Per in-
formazioni è possibile contattare 
l’Ufficio Servizi sociali il merco-
ledì dalle 8.30 alle 12.30 al nume-
ro sopra ricordato.

Fino al 12 febbraio è disponi-
bile anche la misura unica per 
il sostegno delle famiglie per il 
mantenimento dell’abitazione 
in locazione, anche in relazio-
ne all’emergenza sanitaria Co-
vid-19. “Vivi in un immobile 
in affitto e durante il periodo di 
emergenza sanitaria Covid-19 ti 
sei trovato in difficoltà nel pa-
gamento del canone di affitto? 
Potresti accedere al contributo”, 
recita la locandina che invita ad 
aderire. Per verificare i requisiti 
(tra questi, Isee massimo fino 
a 26.000 euro) gli incartamenti 
sono disponibili sempre sul sito 
web comunale.

Luca Guerini

Tecnici al lavoro
per la sostituzione dei punti luce 
a Pianengo

INTERVENTO
DI SOSTITUZIONE

INIZIATO.
ATTESA, INVECE,

PER I LAVORI
IN COMUNE

PIANENGO

CASTEL GABBIANO

Più luce meno consumi 
Rivoluzione Led in paese

Covid, piano sociale 
Il Comune in campo

di ANGELO LORENZETTI

“L’emergenza sanitaria e sociale che 
si è venuta a determinare nei mesi 

scorsi ha impattato in modo considerevo-
le anche gli impegni dell’amministrazione 
comunale, nonché le capacità operative di 
tutti gli uffici comunali, 
con quello dei Servizi 
alla Persona in testa”. Il 
virgolettato è dell’asses-
sore ai Servizi sociali del 
Comune di Sergnano, 
Luciano Beccaria che 
tiene a rimarcare come 
si sia “cercato, per ogni 
iniziativa possibile o co-
munque già in corso, un 
equilibrio tra la sua fatti-
bilità e i rischi di diffon-
dere il contagio cercando 
misura e buonsenso sempre nel tentativo 
di evitare per quanto possibile la diffusio-
ne del contagio”.

Anche dal punto di vista operativo “si 
è dovuto procedere con impegno e cele-
rità e questo ha costretto tutti gli uffici (e 

non solo quello dei Servizi alla Persona) 
a un pressante lavoro finalizzato a diffon-
dere nella cittadinanza il significato delle 
misure adottate e a raccogliere le relative 
adesioni. Per questo è necessario prima 
di tutto ringraziare i tecnici e i dipendenti 
comunali per il lavoro svolto e l’impegno 

prodigato”.
Beccaria puntualizza 

che “gli impegni sono 
tutt’ora pressanti ed è 
bene ricordarli per evi-
tare che cittadini po-
tenzialmente interessati 
non ricevano le dovute 
informazioni. Dopo l’ap-
provazione in Consiglio 
comunale degli aggiorna-
menti delle destinazioni 
d’uso del fondo speciale 
da 225.276,99 euro per 

azioni di sostegno socio-economico a se-
guito dell’emergenza dovuta alla pande-
mia in atto, è stato predisposto per l’at-
tuazione del relativo provvedimento un 
primo avviso pubblico a cui ne è seguito 
un secondo, tuttora in corso di validità”.  

Anche in quest’ultimo bando, valido fino 
al 28 febbraio prossimo, “i contributi eco-
nomici sono rivolti a famiglie in difficoltà 
economiche dovute alle conseguenze della 
pandemia da Coronavirus in particolare 
per il mancato pagamento di canone di af-
fitto, utenze domestiche e tassa rifiuti, rate 
di mutui sulla prima casa; per il mancato 
pagamento delle  spese obbligatorie legate 
all’uso di autoveicoli (automobili, motoci-
cli, motocarri); per il sostegno alle famiglie 
con minori frequentanti la scuola primaria 
e secondaria (acquisto di computer, dispo-
sitivi mobili o mezzi di connettività per 
l’attuazione della didattica a distanza e per 
l’utilizzo di tutor)”.

Inoltre, conclude l’assessore al Welfare 
pianenghese  “con i fondi stanziati dallo 
Stato per il sostegno alimentare a cittadi-
ni in condizione di fragilità, il Comune di 
Sergnano ha riproposto il progetto ‘Buoni 
spesa Covid-19’ attraverso l’adesione al 
programma già attuato a livello dell’intero 
distretto cremasco, in collaborazione con 
la Caritas Diocesana”. Un sostegno im-
portante in un momento particolarmente 
difficile e delicato.

“MACCHINA
COMUNALE

DA ELOGIARE
PER L’IMPEGNO.

TANTI AIUTI ANCORA
IN ESSERE”

PARLA L’ASSESSORE AI SERVIZI
SOCIALI LUCIANO BECCARIA

Emergenza Covid
“S’è fatto molto”

SERGNANO

Il municipio di Castel Gabbiano
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ROMANENGO: comunità solidale

Il parroco don Emilio Merisi ha raggiunto i fedeli con il consueto 
bollettino parrocchiale per far presenti, tra l’altro, due comunica-

zioni di tenore diverso ma che concorrono allo stesso scopo: creare 
comunità e sviluppare lo spirito di solidarietà e fratellanza.

La prima riguarda un messaggio giunto dalla Sierra Leone che 
padre Luigi Brioni (nella foto mentre celebra un matrimonio) ha invia-
to all’amico don Merisi per 
ringraziarlo della donazio-
ne arrivata in terra d’Afri-
ca, dove il saveriano opera 
come missionario, grazie 
alla raccolta attivata nella 
parrocchia di Romanengo. 
“Grazie per il dono di 800 
euro a me e padre Vittorio 
(Vittorio Bongiovanni, ndr). 
I Magi ci sono ancora! Adesso poi che noi saveriani italiani stiamo 
diminuendo, diminuiscono anche le risorse. Per il momento stiamo 
bene e abbastanza protetti dal virus, che finora non ha fatto disastri. 
Sono impegnatissimo in queste prossime domeniche con più di cento 
persone da battezzare e vari matrimoni, tutti in 4 villaggi della zona 
di Binkolo (nel cuore dello stato africano che ha in Freetown la capi-
tale, ndr). Il mio canto del cigno!...”.

L’altra notizia che don Emilio ha voluto condividere con i roma-
nenghesi, è legata all’attività dei giovani (laureati, universitari o la-
voratori) in oratorio. Dopo l’incontro dell’8 dicembre, le nuove leve 
del paese hanno formulato diverse proposte; una di queste riguarda 
l’organizzarsi per andare a fare la spesa per gli anziani il sabato mat-
tina. Iniziativa che vede e vedrà i giovani collaborare in modo stretto 
con Auser e Servizi sociali del Comune, al fine di dare una mano, in 
questo periodo complicato, a chi ha più bisogno e contribuire a al 
bene comune.         Tib

Epifania alla ‘Rosetta’ 
Gioia e solidarietà

TRIGOLO/CREMA

In occasione dell’Epifania, anche i residenti di ‘Villa Rosetta’ 
hanno voluto unirsi ai Re Magi, donando. Cosa? Genuini e 

freschi prodotti alimentari di Coldiretti del nostro territorio, 
ricevuti dal sindaco di Ripalta Guerina Luca Guerini nell’am-
bito di un più vasto progetto di sostegno agli over sessantacin-
que come dono di Natale e consegnati a don Lorenzo Roncali, 
parroco di San Bernardino che si è subito prestato a ritirarli 
(nella foto il momento della consegna) e che provvederà a distribu-
irli a chi è nel bisogno.

Sempre mercoledì 6 gennaio al mattino è stata ricordata la 
Festa della Manifestazione di Cristo Gesù con la guida, in col-
legamento streaming, del diacono Raffaele Ferri. “Ognuno di 
noi ha portato a Betlemme – spiega Sara Mauri, del servizio di 
animazione della Rsa sotto la direzione della ‘Milanesi e Frosi’ 
di Trigolo – un suo effetto personale a simboleggiare l’amore 
verso il Signore e verso chi ci sta vicino”.

A seguire, sempre in collegamento streaming, una splendida 
performance di Lina Casalini che, travestita da Befana, ha fat-
to ridere con le sue simpatiche battute dialettali! “A lei e a tutti 
voi che in vari modi ci fate sentire la vostra vicinanza, il nostro 
grazie e il nostro augurio a nome della nostra Direzione”.

Se il Presepe Vivente, per ovvi 
motivi, non è stato possibile or-

ganizzarlo, il 6 gennaio, nella par-
rocchia di Offanengo, ha comun-
que un significato speciale, oltre a 
quello già ‘specialissimo’ di essere, 
per l’intero mondo cattolico, l’Epi-
fania del Signore. Il pomeriggio è 
infatti riservato da tempo ai bambi-
ni e alle loro famiglie, anche se non 
solo. Così, mercoledì 6 gennaio di 
quest’anno, appuntamento in par-
rocchiale alle ore 15 per la preghiera  
per le famiglie e anche per la... pre-
miazione dei vincitori del Concorso 
dei presepi 2020! 

Dopo la preghiera e le belle pa-
role di don Nicholas si è proceduto 
alla premiazione di tutti i parteci-
panti; accanto al ‘don’ anche 4 dei 
volontari dello staff animazione 

dell’oratorio che ha curato il con-
corso: Ambra Moroni, Fabiola 
Benelli, Mattia Ippoliti e Filippo 
Ingiardi.

Il challenge, che è stato molto par-
tecipato da tutte le famiglie dell’U-
nità Pastorale che oltre a Offanengo 
comprende Ricengo e Bottaiano, 
era suddiviso in diverse categorie: 
bambini e famiglie, ragazzi e adulti. 
Nel gruppo ‘bambini e famiglie’, il 
più numeroso, hanno partecipato: 
Vittoria Omacini, Alice Cavalli, la 
famiglia Pavesi Giulia Doldi, Mat-
teo e Andrea Bianchessi, Samuele 
e Serena Dominoni,  Sofia Conti, 
Lorenzo e Anastasia Carminati, 
Christian Freri, Alessandro Carra-
ra, Giovanni e Caterina  Cigoli,  il 
gruppo del Presepe del cortile (che  
è risultato vincitore per l’origina-

lità e l’impegno profuso) e Giulia 
Bruni, vincitrice del primo premio 
assoluto della categoria ‘Bambini e 
famiglie’; nella categoria ‘Ragazzi 
e adolescenti’ hanno partecipato 
Manuela e Nicol Marazzi, Beatrice 
Maccoppi e Andrea Cino il quale 
ha vinto il premio di categoria. Infi-
ne per gli ‘Adulti’ – molti gli amanti 
del presepe che realizzano anche 
co le proprie mani tra creazione di 
nuove statuine e scenari –  hanno 
partecipato al concorso: Mauro 
Braguti, Mattia Dominoni, Fausto 
Gatti, la famiglia Opici, nonna Bru-
nella Lupo Stanghellini, Francesco 
Morelli, Ernestina Cappelli, Gian-

luca Marchesi, Elvira Bergamaschi-
ni e la famiglia Vailati che ha vinto 
il premio di categoria. Soddisfazio-
ne per tutti in quanto a ogni parteci-
pante è stato assegnato un attestato 
e un piccolo dono mentre per i vin-
citori sono stati consegnati premi 
quali le tazze dell’oratorio e i bic-
chieri per la degustazione del vino 
(sez. adulti). Una momento di gioia 
trascorso ‘insieme’, nel rispetto del-
le norme di sicurezza antiCovid 
ma con tanta voglia di mantenere 
e ‘ritornare’ ai tradizionali, sentiti, 
appuntamenti. E, in chiusura, una 
bella fotografia per ricordare il bel 
pomeriggio.                                M.Z.

OFFANENGO 

‘Concorso Presepi’ 
molto partecipato!

di LUCA GUERINI 

Dopo il crollo dei mesi scorsi, ogni volta 
che si passa davanti a ciò che rimane di 

Villa Obizza nella frazione di Bottaiano – una 
montagna di materiale, mattoni, coppi e tubi 
distrutti di un ponteggio – viene un colpo al 
cuore. Soprattutto ripensando allo splendore 
della dimora – anche diroccata – e al fatto che 
non risorgerà mai più. Mercoledì pomeriggio, 
in una giornata di sole, abbiamo dato appun-
tamento al sindaco Feruccio Romanenghi 
proprio di fronte al portale ancora in piedi per 
alcune considerazioni. 

Sindaco, a che punto siamo?
“Qui tutto tace da quel triste giorno della 

caduta definitiva. O meglio, ci sono stati solo i 
tre sopralluoghi della Sovrintendenza. Siamo 
in attesa che la Prefettura indichi a chi asse-
gnare l’edificio crollato essendo la Fondazio-
ne in liquidazione”.

Voi cosa potete fare come Comune?
“Davvero ben poco, direi niente. Il proble-

ma, stante questa situazione, è qui da vedere, 
di fronte a noi. Più nessuno s’è fatto sentire. 
Certo oggi le priorità sono altre, ci manchereb-
be, ma ci piacerebbe si facessero passi avanti 

anche in questa vicenda. La situazione andrà 
per le lunghe: anche questo portale, l’unica 
cosa che resta, ne risentirà”.

Infatti. Siamo qui anche per questo. Sareb-
be significativo salvarlo, non crede?

“Certamente. Sarebbe davvero bello preser-
varlo a futura memoria, mantenerlo e riqua-
lificarlo. Anche solo per ricordare come non 
dovrebbero andare le cose nel nostro Paese”. 

Nel frattempo, aggiungiamo noi, sarebbe 
necessaria un’accurata pulizia dell’area intor-
no all’antico ingresso della villa. 

Sindaco, guardando oltre quel cancello è 
più deluso o amareggiato?

“Entrambi. Inutile richiamare i discorsi le-
gati alla politica, che ci ha già deluso in pas-
sato. Alla fine, non interessa niente a nessuno, 
questa è la triste realtà. Dopo il crollo si sono 
viste le solite facce, ma poi più nulla. Un di-
spiacere enorme, una sconfitta di un intero 
territorio. E dire che nel recupero noi del Co-
mune avevamo creduto sul serio!”. Neanche il 
sole dopo giorni di pioggia ha rasserenato la 
visita. Sì, un vero colpo al cuore.

DOPO IL CROLLO, IL SILENZIO. 
SAREBBE BELLO SALVARE IL PORTALE

Villa Obizza, 
un colpo al cuore

BOTTAIANO DI RICENGO

I bimbi partecipanti al ‘Concorso Presepi’

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

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

VARMA TEC ®

LEADER INTERNAZIONALE

DEL RISCALDAMENTO

A RAGGI INFRAROSSI

RISCALDATORI
ELETTRICI A
RAGGI INFRAROSSI

Calore subito...
a basso costo

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

Romanenghi, il portale 
e l’edificio crollato

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato effetto legno

Made in Italy

vi aspettiamo nel nostro shoowroom

Nuove trame e linee impresse 

su ceramiche, 

versatilità del materiale 

facilità di pulizia 

e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al venerdì 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato dalle 8.30 alle 12
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CASTELLEONE: calendario, ricordo e monito

Presentato presso gli uffici della Polstrada di Cremona il ca-
lendario che ricorda Alessandro Maggi, il 14enne ciclista 

castelleonese della Imbalplast Soncino morto in un incidente 
stradale mentre effettuava un allenamento nei pressi di Trigolo. 
Era l’estate del 2014. Un modo per ricordare, con le immagi-
ni più belle della sua troppo 
breve vita, il giovanissimo 
amante delle due ruote e al 
contempo un monito per gli 
utenti della strada e per chi 
gestisce la programmazione 
infrastrutturale.

Serve maggiore attenzio-
ne da parte degli automo-
bilisti, serve ripensare alle 
città e alle strade in termini 
di mobilità leggera sicura e 
protetta. Così hanno sottili-
neato il papà di Alessandro, 
Tiziano, al quale si deve la 
realizzazione dell’alma-
nacco, e il comandante 
della Stradale Provinciale, 
Federica Deledda, che ha 
evidenziato come, al di là del 2020 anno in cui ha inciso la 
riduzione degli spostamenti causa Covid19, le statistiche del 
2019 parlino chiaro: “L’incidentalità è in calo, purtroppo non 
quella che riguarda sinistri che coinvolgono velocipedi. Ci si 
deve interrogare su questo e porre rimedi”.

Il calendario è a disposizione di chiunque lo desideri. Tizia-
no Maggi ne ha stampate tante copie.

Il Comune di Castelleone offre 
a due giovani la possibilità 

di partecipare a due progetti 
di Servizio Civile nel quadro 
dell’ampio programma denomi-
nato ‘Chiave Universale’ pro-
mosso da Anci Lombardia. Ri-
volta ai giovani di età compresa 
tra 18 e 29 anni, la proposta 
prevede un impegno settimana-
le di 25 ore per un anno con la 
corresponsione di un contributo 
mensile e la certificazione delle 
competenze acquisite.

Due i progetti che Castelleo-
ne ha abbracciato e definito. Il 
primo è titolato ‘Non solo libri: 
i servizi bibliotecari nelle pro-
vince di Cremona e Mantova’; 
intende perseguire un triplice 

obiettivo: educare alla cittadi-
nanza attiva, implementare la 
quantità e la qualità dei servizi 
resi ai cittadini e sviluppare 
le conoscenze specifiche che 
consentano di intervenire attiva-
mente nel sistema bibliotecario; 
l’attività richiesta va dall’af-
fiancamento degli operatori e 
degli utenti nelle pratiche di 
prestito e consultazione alla 
promozione di eventi culturali. 
Il secondo è titolato ‘Oltre i 
banchi di scuola: volontari nei 
servizi educativi’; le attività 
previste in questo caso sono: 
assistenza su scuolabus ai bam-
bini della scuola dell’infanzia, 
affiancamento degli educatori 
nel Centro di aggregazione 

giovanile, nel Fuoriorario, nel 
Centro ricreativo diurno estivo, 
nel Grest e nelle attività estive 
per bambini e ragazzi; trasporto 
sociale della giovanissima uten-
za verso i servizi specialistici 
dislocati sul territorio cremasco.

Le domande di partecipazione 
devono essere inviate online, 
entro le ore 14 dell’8 febbraio, 

seguendo le modalità indicate 
sul sito www.serviziocivile.gov.it 
oppure www.scanci.it. È possibi-
le candidarsi a un solo progetto. 
Per maggiori informazioni tutti 
gli interessati possono rivolgersi 
al Comune di Castelleone (tel. 
0374/356301, e-mail info@
comune.castelleone.cr.it).

Tib

La strategia di eliminazione 
dell’amianto dalle copertu-

re degli edifici messa in campo 
dall’amministrazione comuna-
le salvirolese sta dando ottimi 
frutti. In tre anni è stata rinno-
vata una superficie di tetti pari 
a un campo da calcio, a costo 
zero per il privato.

“Dal luglio 2018 – esordisce 
soddisfatto il sindaco Nicola 
Marani – l’amministrazione 
comunale mette a Bilancio 
ogni anno la somma di 30mila 
euro da assegnare a fondo per-
duto come rimborso al 100% 
delle spese sostenute dal pri-
vato per lo smaltimento dell’a-
mianto. Secondo il regolamen-
to approvato nella delibera del 
12 luglio di oltre due anni fa, 

e con grande soddisfazione, 
l’iniziativa ha trovato molte 
adesioni da parte dei residenti 
esaurendo ogni anno le cifre 
messe a disposizione a Bilan-
cio. Dal 2018 abbiamo quindi 
riconosciuto circa 80.000 euro 
di contributi per lo smaltimen-
to di 91.000 chilogrammi di 
amianto, pari a una superficie 
rinnovata dei nostri tetti di ben 
6.000 metri quadrati”.

Nonostante il positivo ri-
scontro ottenuto dall’inizia-
tiva, la Giunta è consapevole 
come ci sia ancora molto da 
fare. Per tale ragione, rin-
graziando chi già si è messo 
all’opera per un importante 
beneficio collettivo, è pronta a 
rilanciare anche nel 2021 con 

analoga politica che può cu-
mularsi con il bando regiona-
le di rimozione dell’amianto. 
“Rivolto ai privati – conclude 
Marani –  aprirà le richieste a 
partire dal 18 gennaio con un 
finanziamento a fondo perduto 
del 50% della spesa ammissibi-
le e con una soglia massima di 
15.000 euro a richiesta; un’im-
portante opportunità“.

Tib

Palazzo Brunenghi, sede della biblioteca di Castelleone

CASTELLEONE

SALVIROLA

Servizio Civile
Ecco i progetti

Meno amianto sui tetti
Il Comune fa centro

di BRUNO TIBERI

Con un volantino dalla grafica na-
talizia, al tramontare delle festivi-

tà, la lista civica di minoranza ‘Oltre i 
portici’ ha voluto raggiungere i castel-
leonesi non solo per gli 
auguri ma per parlare 
di progettualità in tem-
po di Covid. Quella 
che secondo il team 
capitanato da Alberto 
Tirelli e Leone Lisé è 
mancata, quantome-
no per quanto attiene 
l’aspetto che la ‘lista 
del mondo’, come si 
autodefinisce, reputa 
prioritario, ovvero l’as-
sistenza domiciliare. 
“Bisogna potenziare 
le risposte del territorio – scrive Lisé 
nell’A4 –, occorre far sentire la vici-
nanza delle istituzioni a chi è fragile, 
solo, fa fatica o ha paura ad uscire di 
casa. Si sta già facendo qualcosa ma 
questa è la grande occasione per fare 

il salto di qualità, accompagnati da 
esperti e con il contributo giunto per 
lo stato pandemico di 500mila euro e 
quello delle risorse presenti nella realtà 
castelleonese: medici di base, Servizi 
sociali, Fondazione Brunenghi, Asst 

e associazioni locali”. 
Così l’esponente del 
gruppo di minoranza 
consiliare immaginava 
un dialogo stretto con 
l’amministrazione co-
munale all’alba dell’e-
mergenza Covid-19 .

Ed invece?! “La re-
altà è che il Consiglio 
comunale – spiega 
Lisé – viene convocato 
per adempimenti buro-
cratici, le commissioni 
sono in naftalina e sia-

mo esclusi da qualsiasi tavolo di con-
fronto: abbiamo chiesto i verbali della 
famosa ‘cabina di regia’ istituzionale, 
ne abbiamo avuti 2 su 4. Senza un 
approfondimento serio la Giunta ha 
destinato 350mila euro per coprire il 

campo da tennis e costruire la palestra, 
proprio nel momento in cui gli analisti 
prevedono un incremento della pover-
tà che metterà a rischio anche chi si 
riteneva al sicuro, un peggioramento 
delle condizioni alimentari e un crollo 
del Pil (prodotto interno lordo, ndr). 
Un errore politico enorme”.

L’amministrazione comunale non ci 
sta ed è proprio il sindaco Pietro Fiori 
a voler dire la sua. “Alla cabina di re-
gia e ai vari tavoli di confronto sempre 
convocati – esordisce – tutti, anche ‘Ol-
tre i portici’, sono stati invitati e hanno 
partecipato. Abbiamo erogato buoni 
alimentari, abbiamo aiutato le famiglie 
e seguiamo da tempo le situazioni di 
povertà del nostro paese attraverso i 
Servizi sociali. Vi è stato un coinvolgi-
mento a 360° del paese che ha risposto 
e del quale sono orgoglioso”.

In merito all’utilizzo dei fondi, Fiori 
aggiunge: “Le risorse ottenute dal Pia-
no Marshall della Regione sono state 
impiegate per due importanti opere. 
Da un lato, 150mila euro, sono serviti 
per avviare l’ampliamento del cimite-

ro con la costruzione di nuovi loculi, 
visto che i decessi portati dall’impre-
vedibile e devastante ondata pande-
mica, hanno portato al quasi totale 
esaurimento dei posti. 210mila euro 
sono invece sul piatto non per la sem-
plice copertura di un campo da tennis, 
bensì per la realizzazione di una vera 
e propria palestra polifunzionale con 
tanto di spogliatoi, utile a rispondere 
all’esigenza delle società nella consa-
pevolezza che lo sport è aggregazione, 
socialità e crescita. Inoltre la nuova 
struttura consentirà di evitare la pro-
miscuità nell’utilizzo delle palestre 
delle scuole, che saranno così solo ad 
uso e consumo della popolazione sco-
lastica. Elemento non di poco conto 
valutandolo alla luce della pandemia. 
Detto questo, investire sugli impianti è 
una scelta vincente se si considera che, 
senza le strutture delle quali il paese 
si è dotato negli anni, questa estate i 
centri estivi e tante altre attività, con 
la necessità del distanziamento tra i 
partecipanti dettata dalla pandemia, 
non si sarebbero potute programmare 

e neppure ipotizzare”.
A chi chiede aiuti alle attività e alle 

micro e piccole imprese (garantiti con 
fondi statali da tanti centri, anche 
grandi, della nostra provincia, Crema 
su tutti), Fiori replica in modo chiaro 
e inequivocabile, ma opinabile: “Con-
tributi di poche centinaia di euro una 
tantum elargiti a pioggia non servo-
no; dalla scorsa estate abbiamo lavo-
rato insieme al comparto produttivo 
(commercio, artigianato e industria) 
del nostro paese per cercare di creare 
un percorso di crescita, di rilancio e di 
sostegno con progetti. Sotto il periodo 
natalizio è nata la campagna ‘Compra 
in bottega’ che ha dato positivi riscon-
tri, e altro sarà fatto”. Con la speranza, 
però, che l’ottima idea lanciata sia so-
stenuta da investimenti per rendere più 
bello e attrattivo, anche sotto il profilo 
commerciale ma non solo, il cuore del 
paese. Diversamente la graficamente 
splendida campagna per il commercio 
locale, definito dai promotori un patri-
monio del paese, rischia di implodere 
e ottenere un effetto boomerang.

IL SINDACO
REPLICA: “SEMPRE 

ATTENTI AI BISOGNI 
MA ANCHE
PROIETTATI

VERSO IL FUTURO”

LA MINORANZA ‘OLTRE I PORTICI’ CRITICA
LE DECISIONI ASSUNTE DALL’ESECUTIVO FIORI

Emergenza Covid
Cosa si poteva fare?

CASTELLEONE

Il sindaco di Salvirola
Nicola Marani

Alessandro Maggi

Terminate le festività 
natalizie e il periodo 

di maggiori restrizioni, 
il 7 gennaio ha riaperto 
i battenti la biblioteca di 
piazza Portici. Lo ha fat-
to non per accogliere l’u-
tenza per consultazioni in 
sede, bensì solo ed esclu-
sivamente per la consegna 
e il ritiro dei volumi. È 
comunque un bel segnale.

Per accedere alla ‘civi-
ca’ è necessario fissare un 
appuntamento. Lo si può 
fare telefonando al nume-
ro 0373/65139, il merco-
ledì e giovedì dalle ore 14 
alle 17, oppure scrivendo 
un’e-mail a biblioteca@
comune.madignano.cr.it.

Madignano
  Riapre la  
  biblioteca

Banda Ultra Larga 
Lavori al via

MADIGNANO

Banda Ultra Larga anche a Madignano. Con il nuovo anno sono inizia-
ti i lavori per la posa della fibra ottica nel territorio comunale. Condi-

zioni meteorologiche permettendo si concluderanno nel giro di 3 mesi, al 
termine dei quali tutto il paese sarà cablato con la modalità FTTH (Fiber 
to the home) o FWA (Fixed wireless access).

L’intervento, fanno sapere dal Comune, è condotto dalla 3MC srl e, 
come da progetto, porterà la connessione veloce e ultraveloce in tutto il 
paese. Le unità immobiliari dei centri abitati e delle zone industriali sa-
ranno coperte con la modalità FTTH (tradotto in italiano, fibra fino a 
casa), mentre per le altre aree sarà resa disponibile la copertura con FWA 
(ovvero accesso wireless alla rete in fibra, in questo caso all’infrastruttura 
di Open Fiber). La prima abiliterà una connessione fino a 1 Gigabit per 
secondo e la FWA sino a 30 Megabit per secondo in download.

In parole povere a Madignano la connessione Internet, utile per motivi 
di studio, lavoro o altro, sarà molto più veloce. “Per i cittadini, quindi – si 
legge nel sito Internet del Comune – la nuova tecnologia permetterà l’ac-
cesso ai servizi utilizzati come ad esempio streaming, gaming e servizi di 
e-commerce. Per le pubbliche amministrazioni e le aziende viene a poten-
ziarsi la possibilità di utilizzare il cloud computing, di spingere e-learning 
e telelavoro e migliorare la fruibilità dei servizi in mobilità per superare 
l’isolamento derivante dal non potersi collegare in banda”.
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di ELISA ZANINELLI

È allarme rifiuti al confine tra i Comuni cre-
maschi di Vaiano e Bagnolo, a metà strada 

tra via Aldo Moro e il quartiere Gaeta. Qui la 
quantità di sacchetti di rifiuti abbandonati ai lati 
del tracciato stradale e nei fossi che la costeggia-
no è ormai notevole e ben visibile, tale da aver 
indotto l’Associazione dei Verdi di Vaiano Cre-
masco a inviare formale segnalazione agli Enti 
locali interessati.

Grida, infatti, alla “terra di nessuno”, diven-
tata una discarica di rifiuti, Andrea Ladina, 
consigliere nazionale dei Verdi, per il quale la 
situazione che si è venuta a creare sulla strada 
che collega i due Comuni è ormai inaccettabile. 
“Il fatto che il tratto in questione sia in aperta 
campagna – ha commentato, in aggiunta, La-
dina – ha comportato nel tempo la deplorevole 
abitudine di abbandonare i rifiuti nell’ambiente. 
Un’azione del tutto insensata, in considerazio-
ne del fatto che tutti possono conferire i rifiuti 
destinati alla raccolta differenziata nei pressi 
della propria abitazione”. 

Necessario, per i Verdi, un accordo tra i due 
Comuni: “Entrambi sono coinvolti in que-

sto degrado e per questo occorre un’iniziativa 
congiunta affinché, oltre a ripulire la strada in 
questione, si possa posizionare un cartello infor-
mativo che inviti alla tutela del territorio e che 
preavvisi della presenza di una telecamera, atta 
a dissuadere questi episodi di inciviltà e di dan-

no all’ambiente e alla salute dei cittadini”.
È sensibile all’argomento il Comune di Ba-

gnolo Cremasco, che in settimana ha reso noto 
l’ottimo risultato ottenuto nel 2020 sul proprio 
territorio, con una percentuale di raccolta diffe-
renziata pari all’82,05%, condannando un ini-
zio anno poco promettente: “Al 7 gennaio era-
no già state notificate dalla Polizia Locale due 
multe da 600 euro l’una per abbandono di rifiu-
ti” ha fatto sapere il gruppo di maggioranza Pri-
ma Bagnolo. “Con la nuova videosorveglianza e 
la facilità con cui si possono reperire le immagi-
ni, siamo risaliti agli autori in meno di un’ora. 
Continueremo a punire questi episodi senza se 
e senza ma. Abbiamo già cambiato il sistema di 
archiviazione dati e aumentato le telecamere in 
paese (le ultime sono state collocate in piazza 
Roma e piazza Aldo Moro) e continueremo in 
questa direzione anche nei prossimi anni”.

A tal proposito, l’amministrazione ha ac-
quistato a fine 2020, con l’ultima variazione di 
Bilancio, una telecamera mobile di ultima gene-
razione, in consegna a fine mese, che verrà spo-
stata in quelle zone in cui l’abbandono di rifiuti 
è “storico” o non è presente la videosorveglian-
za fissa e in base alle segnalazioni dei bagnolesi.

AL CONFINE TRA I DUE COMUNI:
LA DENUNCIA ARRIVA DAI VERDI

VAIANO - BAGNOLO

Una discarica
di rifiuti!

Le eloquenti immagini dei rifiuti abbandonati

Richiesta di contributi:
la Misura Unica 2021

VAIANO CREMASCO

L’Ente di piazza Gloriosi Caduti ha diffuso la Misura Unica 
2021 per il sostegno delle famiglie, volta al mantenimento 

dell’abitazione in locazione anche in relazione all’emergenza sa-
nitaria Covid-19. Arriva fino a 1.500 euro ad alloggio o contratto 
il massimale di contributo. Destinatari sono i nuclei familiari resi-
denti da almeno un anno in un’abitazione in locazione in uno dei 
48 Comuni dell’Ambito territoriale cremasco, che non sono sotto-
posti a procedure di rilascio, non posseggono un alloggio adeguato 
in Regione e hanno un Isee massimo inferiore a 26 mila euro. Il nu-
cleo dovrà, inoltre, aver riportato nell’anno 2020 e/o al momento 
della presentazione della domanda una delle situazioni di fragilità 
economica descritte nell’avviso pubblico. 

L’istanza potrà essere presentata entro il 12 febbraio online o 
tramite il modulo disponibile sul sito del Comune di Vaiano Cre-
masco, da consegnare all’Ufficio Servizi Sociali, previo appunta-
mento telefonico, oppure via e-mail.

CIMITERO COMUNALE: 
AVVISO ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Il Comune di Vaiano Cremasco procederà nelle giornate del 
26, 27 e 28 gennaio alle estumulazioni ordinarie di 39 salme che 
hanno raggiunto il termine di trenta più dieci anni dalla data di 
inumazione. A causa delle disposizioni sanitarie relative all’emer-
genza Covid-19, potranno presenziare ai lavori solo un massimo di 
due persone, nell’orario assegnato a ciascuna salma (il calendario 
è presente nell’avviso sul sito del Comune). I parenti sono invitati a 
prendere contatto con l’Ufficio Servizi Cimiteriale del Comune al 
numero 0373/278015 interno 8 o via mail a protocollo@comune.
vaianocremasco.cr.it.

E.Z.

La sede comunale di Vaiano Cremasco

Sono sei i progetti realizzati 
o sponsorizzati dal Comune 

di Palazzo Pignano negli ultimi 
sei mesi del 2020, taluni ancora 
in corso, per fornire aiuti alla 
popolazione in difficoltà, a 
seguito dell’emergenza sanitaria 
Covid-19. Destinatari delle 
misure e delle iniziative in am-
bito sociale sono stati famiglie, 
cittadini e imprese.

Nell’estate 2020 l’ammini-
strazione comunale ha stanziato 
34 mila euro dal Fondo statale 
“Zona Rossa” per finanziare tre 
centri estivi per bambini e ra-
gazzi nel periodo luglio-agosto. 
Il primo organizzato dall’ora-
torio di Scannabue e gestito 
dall’Associazione Mens sana in 
corpore sano, il secondo dall’Asd 
Palazzo Pignano, mentre il ter-
zo dalla scuola dell’infanzia.

È stata di oltre 64 mila euro 
la somma, sempre finanziata 
dal Fondo “Zona Rossa”, per 
l’assegnazione di contributi 
economici una tantum alle fami-
glie colpite dalle conseguenze 
economiche dell’emergenza 
sanitaria ed erogati in due 
tranches: 30.500 euro con il 
bando di novembre e 9.700 euro 
a dicembre. Complessivamen-
te, sono state 49 le domande 
accolte, 5 quelle respinte perché 
non rispondenti ai criteri di 
ammissibilità.

Quanto al progetto di solida-
rietà alimentare del Distretto 
Cremasco, in collaborazione 
con la Caritas Diocesana, per 
l’erogazione di “Buoni spesa” 
per le famiglie e i soggetti in dif-
ficoltà volti all’acquisto di beni 
di prima necessità, ad aprile 
2020 i “Buoni spesa: Covid-19” 
sono stati completamente 
distribuiti per l’intero importo 
stanziato di 22.216 euro, mentre 
scadrà il 20 gennaio il secondo 
bando, per un totale di quasi 43 
mila euro messi a disposizione 
per tale misura. 

È attiva da gennaio e fino al 
12 febbraio anche l’iniziativa, 

promossa in collaborazione 
con Regione Lombardia, a 
sostegno delle famiglie per il 
mantenimento dell’abitazione 
in locazione. 

È previsto un contributo 
fino a quattro mensilità di 

canone, con un limite massimo 
erogabile di 1.500 euro per ogni 
alloggio o contratto. 

Non sono mancate anche 
misure eccezionali per il soste-
gno alle imprese commerciali, 
artigianali, di servizio e della 

ristorazione, mediante l’asse-
gnazione di contributi straor-
dinari, finanziati dal “Decreto 
Rilancio”. Un bando da 77 mila 
euro (2.800 euro il contributo 
massimo erogabile per ogni at-
tività), a cui hanno aderito circa 
30 attività del territorio, che 
vedranno arrivare tale contribu-
to verosimilmente tra gennaio e 
febbraio.

BUONI SPESA 
COVID-19: 

L’APPELLO 
AGLI ESERCENTI

Il Comune di Palazzo 
Pignano invita i titolari di 
attività commerciali, negozi e 
supermercati, a collaborare con 
l’amministrazione comunale e 
con Caritas Crema all’inizia-
tiva “Buoni spesa: Covid-19”, 
ritirando i buoni da 10 euro che 
verranno concessi alle persone 
in difficoltà per l’acquisto di 
prodotti alimentari (non alcolici 
e super alcolici), prodotti per 
l’infanzia e per l’igiene per l’in-
fanzia (omogeneizzati, biscotti, 
latte, pannolini, ecc.), prodotti 
per l’igiene ambientale (deter-
sivi, detergenti, prodotti per la 
sanificazione, ecc), personale 
(saponi, dentifrici ecc..), nonché 
parafarmaci. Per la creazione 
dell’elenco degli esercizi com-
merciali, il titolare dell’attività 
dovrà presentare apposito 
modulo, scaricabile sul sito 
dell’Ente comunale. Agli eser-
centi verrà garantita la pubbli-
cazione sul sito comunale, nella 
sezione dedicata, della propria 
adesione e dell’eventuale 
disponibilità a concedere sconti 
sugli acquisti dei beneficiari 
dei buoni, e la liquidazione del 
valore dei buoni spesa ritirati 
entro 15 giorni. 

Per maggiori informazioni, 
contattare l’Ufficio Servizi 
Sociali (tel. 0373.975502 - so-
ciale@comune.palazzopignano.
cr.it).

Elisa Zaninelli

PALAZZO PIGNANO - SCANNABUE

Covid-19: azioni sociali dal Comune
SEI I PROGETTI REALIZZATI: ALCUNI SONO ANCORA IN CORSO

Si informano i genitori interessati a iscrivere i propri figli 
alla scuola dell’infanzia comunale Emilio De Magistris, 

che sul sito del Comune di Bagnolo Cremasco è disponibile 
il modulo di iscrizione all’anno scolastico 2021-2022 con 
gli orari di ingresso e uscita debitamente corretti. Infatti, 
i genitori possono richiedere di avvalersi dell’orario di en-
trata dalle ore 8 alle 8.30, dell’uscita dalle ore 15.15 alle 
15.30, oppure dell’uscita anticipata alle ore 13.

Le iscrizioni sono da trasmettere via mail all’indirizzo 
ragioneria@comune.bagnolocremasco.cr.it entro lunedì 25 
gennaio.

BAGNOLO CREMASCO
Scuola dell’infanzia: gli orari

Il municipio di Palazzo Pignano-Scannabue

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7 • Tel. 0373.780228
E-mail: info@gattiautofficina.com   www.gattiautofficina.com

 0373.780228

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

Autofficina · Elettrauto · Gommista

RICORDIAMO CHE A GENNAIO REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione gennaio 2017 
- veicoli revisionati nel gennaio 2019

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

Tenere l’auto in forma 
da Noi CONVIENE!  

CON IL TAGLIANDO
AVRAI GRATUITA 

LA SANIFICAZIONE DELL’ABITACOLO
 E DELL’IMPIANTO CLIMA CON OZONO

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385
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IZANO

Tolasi presenta 
la “cittadella
della cultura”
di GIAMBA LONGARI

Izano nella primavera di quest’anno an-
drà a elezioni insieme ad altri Comuni 

del territorio cremasco. Con il sindaco 
Luigi Tolasi abbiamo fatto un bilancio di 
questi cinque anni. Sicuramente il primo 
cittadino può essere soddisfatto: le opere 
che infatti aveva in programma, almeno 
quelle principali, sono state portate a 
termine. 

Partiamo dal refettorio scolastico. 
Dopo un iter non facile, a settembre 
2020 gli studenti hanno potuto per la 
prima volta pranzare, in totale sicurez-
za, nel nuovo edificio. I lavori, infatti 
si sono conclusi poco prima dell’inizio 
delle lezioni. “Oggi, sabato 16 gennaio 
– dichiara Tolasi – abbiamo in program-
ma l’Open day delle scuole (infanzia 
ed elementari che fanno riferimento 
all’Istituto Comprensivo di Offanengo). 
Per l’occasione daremo la possibilità di 
visitare anche il nuovo asilo nido”. 

La struttura, realizzata a tempo di 
record, potrà ospitare quindici bambini 
da zero a tre anni. L’edificio è già stato 
completato. Mancano solo gli allacci 
degli ultimi punti luce e le finiture 
all’ingresso. 

L’Open day odierno delle scuole è 
previsto con i seguenti orari: infanzia 
dalle ore 9.30 alle 12, primaria dalle 
ore dalle 10 alle 11 (con la presenza 
delle insegnanti). Nel pomeriggio, dalle 

ore 14.30 alle 17.30, la visita è libera e 
aperta a tutti. 

Con la scuola dell’infanzia, la prima-
ria di primo grado, il moderno refettorio 
e l’asilo nido Izano ha, in paese, una 
piccola “cittadella della cultura”. Gli 
edifici, tra l’altro sono molto vicini, 
se non comunicanti. Queste opere, 
ricordiamo, sono state completate in un 
momento storico non facile, legato a una 
pandemia che ha reso tutto più difficile. 

Guardando alle prossime elezioni, 
in merito a una sua ricandidatura Luigi 
Tolasi non ha ancora sciolto le riserve. 
Con il gruppo non c’è ancora stato un 
incontro formale. Tuttavia, la disponibi-
lità sembra non mancare.

VIDEOSORVEGLIANZA 
E AMBULATORIO
Oltre alla “cittadella della cultura”, 

durante il mandato di Tolasi il Comune 
si è aggiudicato un importante contri-
buto che ha permesso di incrementare 
la sicurezza con l’installazione di 30 
telecamere di video sorveglianza e sette 
varchi. Ogni varco è dotato di singola te-

lecamera. Nel Consiglio del 20 gennaio 
si discuterà in merito alla possibilità di 
acquisizione immagini. 

Tra le opere che saranno completate 
in primavera, c’è da annoverare anche 
l’ambulatorio. “Data l’emergenza Covid 
– spiega il sindaco – si è resa ancora 
più urgente la necessità di realizzare, in 
breve tempo, un ambulatorio facilmente 
fruibile, ampio e moderno. Sarà opera-
tivo in primavera. I vantaggi di questa 
struttura, ubicata nella zona industriale 
del paese, sono molteplici. È infatti 

dotato di ingresso e uscita separati. Tre 
ambienti per i due medici di Medicina 
generale e per il pediatra, in servizio il 
martedì. È adatto per il servizio infer-
mieristico. Ogni medico potrà regolare 
la temperatura degli ambienti come 
vuole, senza interferire con altri ed è 
dotato di ampio parcheggio. Nel caso 
servisse, il nuovo ambulatorio è un buon 
candidato per la somministrazione dei 
vaccini antiCovid. Per rendere l’accesso 
più sicuro a pedoni e ciclisti, stiamo 
sistemando il collegamento della pista 
ciclo-pedonale davanti al santuario della 
Madonna della Pallavicina”. 

RISPOSTA ALLA MOZIONE 
SUI  FONDI RILANCIO
Sull’ambulatorio, o meglio sui fondi 

del “decreto rilancio”, che l’ammini-
strazione intende destinare agli arredi 
ambulatoriali, è intervenuta la minoran-
za con una mozione. Nel documento 
i consiglieri Ferrari, Piloni e Maccalli 
chiedono di destinare queste risorse “per 
un immediato e urgente aiuto economi-
co alle persone, alle famiglie e alle im-

prese del Comune di Izano che vivono 
un momento di difficoltà economica a 
causa dell’attuale emergenza legata alla 
pandemia”. Il gruppo di opposizione 
vorrebbe destinare il fondo aprendo tre 
bandi: per sostenere le attività commer-
ciali al dettaglio; per servizi di ristorazio-
ne e alla persona, attività artigianali con 
la concessione di un bonus una tantum a 
fondo perduto per le attività interessate 
dalle chiusure totali o parziali come dai 
decreti nazionali; infine, per sostenere 
le famiglie bisognose e per acquistare 
strumentazione tecnologica necessaria 
per la didattica a distanza (DaD). 

“Farò rispondere al segretario e ai 
tecnici comunali – replica Tolasi. – Que-
sti finanziamenti servono per il rilancio 
dell’economia e dei servizi. L’ambula-
torio è un servizio, sanitario, necessario 
per la comunità. Per questo abbiamo 
operato questa scelta. Le famiglie e le 
attività di Izano non sono sole. Abbiamo 
già in programma di destinare ‘buoni 
spesa’ e contributi per le partite Iva. Du-
rante la prima ondata di Covid abbiamo 
fatto il possibile per dare una mano”.

IL SINDACO VERSO LA CHIUSURA DEL MANDATO:
IL PUNTO SULLE OPERE. OGGI OPEN DAY A SCUOLA. 
“DECRETO RILANCIO”: RISPOSTA ALLA MINORANZA

Sopra, lo stabile del nuovo asilo nido 
dove fervono gli ultimi lavori: è adiacente 

alle sedi di materna ed elementari.
Qui a fianco, il sindaco Luigi Tolasi 

RIPALTA CREMASCA

Vaccinazione antiCovid:
il Comune è disponibile

Con una lettera inviata in settimana all’assessore regionale 
alla Sanità dottoressa Letizia Moratti, al direttore dell’Ats 

Val Padana dottor Giuseppe Cortese e al direttore generale 
dell’Asst di Crema dottor Germano Pellegata, il sindaco di Ri-
palta Cremasca, Aries Bonazza, ha espresso la disponibilità del 
suo Comune per la vaccinazione antiCovid sul territorio.

“In riferimento all’avvio della campagna di vaccinazione an-
tiCovid-19 sul territorio regionale – scrive il primo cittadino ri-
paltese – sono a esprimere immediata disponibilità qualora tale 
operatività venisse demandata ai Comuni”.

Il Comune di Ripalta Cremasca, aggiunge Bonazza, “dispo-
ne della presenza di medici di Medicina Generale e di personale 
infermieristico che, tramite cooperativa, è da tempo operativo 
a beneficio della popolazione residente per attività di prelievi, 
oltre alla possibilità, al bisogno, di integrare accordi con altri 
specialisti in medicina del territorio”.

Il sindaco resta “a completa disposizione ai fini di una profi-
cua collaborazione finalizzata all’ottenimento di una tempesti-
va azione sanitaria a tutela della cittadinanza”.

Dall’Asst cremasca ha già risposto il direttore sociosanitario 
dottor Pier Mauro Sala che, ringraziando, ha assicurato che da 
febbraio, quando dovrebbero arrivare i vaccini per la popolazio-
ne, la dirigenza dell’Ospedale Maggiore contatterà senz’altro 
l’amministrazione ripaltese per lavorare insieme.

Quella di Ripalta è una disponibilità molto significativa, per 
lottare con tempestività contro la diffusione del Covid e per ar-
ginare la pandemia. Mettendo insieme le forze è possibile acce-
dere quanto prima alla vaccinazione.

Giamba

PARROCCHIA DI OFFANENGO

Comunione e Cresima

A causa di un disguido, non avevamo ancora 
pubblicato le foto della Prima Comunione 

e della Cresima di Offanengo. Rimediamo oggi, 
scusandoci con gli interessati.

Prima Comunione, gruppo 1: Aurora Albergo-
ni, Allegra Bassi, Irene Beccalli, Emma Bergama-
schini, Anita Bianchessi, Marta Bianchessi, Chia-
ra Bisleri, Arianna Bricchi, Sonia Broglio, Sharon 
Casirani, Giulia Cattadori, Alice Cavalli, Sofia 
Conti, Angelica D’Onofrio, Ginevra Giampaolo, 
Giulia Lucherini, Vittoria Miglio, Beatrice Miz-
zotti, Destine Poppiti, Alessandra Riggio, Miriam 
Serina, Martika Tosca e Agata Zilioli.

Prima Comunione, gruppo 2: Cristian Ab-
bondio, Alessandro Beretta, Matteo Bianchessi, 
Ryan Biondini, Andrea Bisleri, Andrea Bonaretti, 
Riccardo Caravaggi, Alessandro Carrara, Gabrie-
le Castelli, Alex Contino, Joshua Chico, Stefano 
Donida Maglio, Paolo Ghidelli, Gabriele Frigè, 
Pietro Maccoppi, Lorenzo Magri, Ivan Omacini, 
Tommaso Omacini, Samuele Polizzi, Luca Reme-
dio, Federico Rizzetti, Jacopo Sassi, Samuele Stabilim, Paolo Traspadini, Thomas Vajda, Federico Valdameri, Mattia Valdameri, Mattia Venturi-
ni, Alessandro Vigo, Flavio Warnakulasuriya e Riccardo Zaniboni.

Cresima: Andrea Arpini, Nicolò Arzuffi, Filippo Autera, Marco Baita, Federico Baronchelli, Alessandro Basani, Giulia Bertazzoni, Kevin Ber-
toncelli, Nicolò Bianchessi, Rachele Bianchessi, Riccardo Bonvicini, Anastasia Calzi, Nicole Capelli, Charlize Casirani, Filippo Casirani, Daniel 
Isaia Cavallanti, Pamela Chizzoli, Ginevra Cornaggia, Noemi Cremonesi, Lucia De Stefani, Rita De Stefani, Ludovica Denti, Tessa Dognini, 
Riccardo Fusari, Irene Ghidelli, Letizia Maria Guarneri, Martina Lucia Lorenzini, Giorgia Mariani, Lorenzo Molino, Gaia Orsini, Morgana 
Parrella, Giulia Riboli, Gioia Rizzetti, Alice Sangaletti, Michele Seghezzi, Francesco Tessadori, Matteo Venturelli, Marco Venuto, Salvatore 
Ferro, Grazia Ogliari, Alice Gamberoni, Roberto Pelizzari, Sofia Scarpelli, Sally Zanin e Camilla Zaninelli.

Il municipio di Ripalta Cremasca
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UN GRUPPO DI GIOVANISSIMI 
RACCOGLIE I RIFIUTI ABBANDONATI

CAPERGNANICA - PASSARERA 

“Così aiutiamo
l’ambiente”

“Una scuola piccola, ma ca-
pace di pensare in gran-

de”. Si può riassumere in questa 
frase-slogan, che abbiamo scelto 
come titolo, la bella realtà della 
Fondazione Scuola Materna Il 
giardino delle Fate di Moscazzano, 
dove sono aperte le iscrizioni per 
l’anno scolastico 2021-22 e dove, 
nonostante tutte le difficoltà di 
questo periodo, non si rinuncia a 
progettare e a guardare avanti con 
fiducia. Sempre nell’esclusivo in-
teresse dei bambini e della loro 
crescita.

Ne parliamo con Mariangela 
Oneta, presidente del Consiglio 
d’amministrazione e con la sua 
vice, Chiara Fusar Poli. Partia-
mo dai primi mesi di scuola, da 
settembre a oggi, inevitabilmen-
te segnati dalla “presenza” della 
pandemia. “L’impegno è stato 
tanto – rilevano Oneta e Fusar 
Poli – perché, alla riapertura, 
abbiamo dovuto fare i conti con 
tutte le misure previste per il 
contenimento del Covid-19 e, di 
conseguenza, è stato necessario 
riorganizzare spazi, tempi, attivi-
tà e assegnazione del personale, 
con un investimento considere-
vole delle risorse della scuola. Gli 
spazi sono stati suddivisi in ‘isole’ 
strutturate in modo da diventare 
il luogo per tutto: accoglienza, 
attività, relazione, spazio dove si 
mangia, si riposa, si gioca. I bam-
bini sono stati divisi in gruppi sta-
bili, ognuno con le proprie figure 
di riferimento e si sono acquistati 
giochi, libri, sussidi e materiali 
didattici per offrire più stimoli al 
loro apprendimento”.

Allo stesso tempo, sono stati 
differenziati l’ingresso e l’uscita 
mediante orari scaglionati, limi-
tando l’accesso dei genitori e ren-
dendo fruibili tutte le vie d’acces-
so all’edificio. Tutto il personale 
è stato formato sulle modalità di 
igienizzazione e sull’uso dei di-
spositivi, così come si provvede 
settimanalmente alla sanificazio-
ne degli ambienti. “Approfittando 
della pausa natalizia – aggiunge 
la presidente Oneta – il Comune 
ha provveduto alla sostituzione 

della caldaia per l’efficientamento 
energetico, mentre noi abbiamo 
riorganizzato l’ufficio, ritinteg-
giato, pulito e sanificato ambienti 
e arredi, così da offrire ai nostri 
bambini una scuola ordinata, 
pulita e accogliente. Inoltre, ab-
biamo elaborato una proposta 
migliorativa del servizio da offrire 
alle famiglie con un allungamen-
to dei tempi di apertura e una ri-
duzione dei costi sui servizi di pre 
e post orario, che entreranno in 
vigore da febbraio”.

Ora, è tempo di guardare al 
futuro andando oltre la gestione 
dell’attuale emergenza. E a Mo-
scazzano, consapevoli dell’impor-
tanza di “promuovere un’offerta 
formativa che consenta a tutti i 
bambini di sviluppare e potenzia-
re le proprie capacità”, i progetti 
non mancano. Spiegano Oneta 
e Fusar Poli: “Nella situazione 
attuale, in cui è opportuno limi-
tare l’accesso a scuola di esperti 
esterni, s’è deciso di utilizzare per 
i progetti le nostre risorse inter-
ne valorizzandone le competen-
ze, attraverso la formazione. In 
questo modo siamo ora in grado 
di progettare un ampliamento 
dell’offerta formativa che caratte-

rizzerà nei prossimi mesi l’attività 
della scuola”.

La prima iniziativa in cantiere 
s’intitola Tante parole buone ed è un 
progetto di “filosofia coi bambi-
ni”: un metodo, spiega Mariange-
la Oneta, “nato in Italia nel 2008 
dal lavoro di ricerca di Carlo M. 
Cirino, come sostegno e supporto 
all’attività scolastica ordinaria per 
ampliarne gli orizzonti e permet-
tere ai piccoli di allenare le loro 
menti. I benefici vanno dallo svi-
luppo dell’immaginazione all’ar-
ricchimento e alla padronanza 

del lessico, nonché all’educazio-
ne e al sostegno allo sviluppo di 
un pensiero critico indipendente. 
Riteniamo tutto cià fondamenta-
le in un’epoca caratterizzata da 
un’impennata tecnologica preoc-
cupante, con smartphone, tablet 
e libri virtuali che, affidati a bam-
bini sempre più piccoli, incidono 
significativamente in modo nega-
tivo sulla loro mente, catturan-
do la loro attenzione senza però 
nutrirne le abilità mentali. Non 
va mai dimenticato che l’intrat-
tenimento fine a se stesso implica 
un generale impoverimento delle 
abilità immaginative dei bambini 
e del loro potenziale espressivo e 
comunicativo”.

L’obiettivo è quello di operare 
“un’inversione di rotta, scardi-
nando il concetto del digitale che 
standardizza il pensiero e riduce 
l’immaginazione a favore di un 
percorso in cui il bimbo ha la pos-
sibilità di esprimersi per ciò che 
sente dentro, con le idee, i pensie-
ri, le scoperte che sa raggiungere 
grazie a sé stesso e alla propria 
autodeterminazione”. Sul meto-
do della “filosofia coi bambini” 
si è formata un’educatrice della 
scuola moscazzanese che, grazie 
alle competenze acquisite, “può 
ora progettare un lavoro con tutti 
i piccoli – dal Nido alla Primavera 
fino alla Materna – in collabora-
zione con uno specifico team e 
con la sua supervisione”.

Al Giardino delle Fate sono poi 
in programma altre attività. Con 
l’uso di risorse interne al Consi-
glio d’amministrazione, infatti, 
riprenderanno i percorsi prope-
deutici all’inserimento alla scuola 
primaria per i bambini di 5 anni 
e gli incontri di supervisione sul-
la relazione educativa per le in-
segnanti. Quest’ultimo aspetto 
è caratterizzato a Moscazzano 
dalla formazione continua che le 
educatrici portano avanti durante 

l’anno scolastico, in collaborazio-
ne con enti accreditati e attraver-
so un lavoro di programmazione 
educativa settimanale che coin-
volge tutte le sezioni della scuola 
nel rispetto della continuità sia a 
livello di contenuti sia di obiettivi 
didattici. 

C’è poi il lavoro di “supervi-
sione in gruppo”, organizzato a 
partire dalle competenze che la 
vicepresidente Chiara Fusar Poli 
mette a disposizione in qualità di 
psicologa clinica e assegnista di 
ricerca presso la Facoltà di Psico-
logia dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. Mentre 
la solida esperienza di insegna-
mento della presidente Oneta 
nella scuola primaria consente di 
qualificare ulteriormente l’offerta 
formativa con una serie di attività 
propedeutiche all’inserimento dei 
bambini di 5 anni nella primaria 
stessa.

Per i bimbi della materna, gra-
zie al Comune che ha messo a 
disposizione la palestra, si potrà 
presto riprendere l’attività psico-
motoria. E in aprile, se le norme 
antiCovid lo consentiranno, in 
collaborazione con l’agriturismo 
La Sorgente saranno programmate 
all’aperto lezioni nell’orto, con 
piccoli animali, per la prepazione 
del pane, della polenta e tanto al-
tro ancora.

Per quanto riguarda, invece, 
l’utilizzo di esperti esterni, sono 
previste due iniziative: il corso di 
Inglese con insegnante madrelin-
gua e un laboratorio di musica e 
teatro.

In conclusione, Oneta e Fu-
sar Poli mettono l’accento su un 
concetto fondamentale: “Ci piace 
trasmettere l’idea che è la passio-
ne per il lavoro educativo il mo-
tore che pone continuamente il 
Consiglio d’amministrazione e le 
insegnanti in un’ottica di miglio-
ramento dell’offerta formativa e 
di incremento del livello di qua-
lità della scuola. Forse è proprio 
questa passione che fa diventare 
‘grande’ una piccola scuola di pa-
ese come la nostra”.

Giamba

La sede della Fondazione 
e, sopra, il nuovo logo. 
Sotto: Mariangela Oneta, 
presidente del CdA

Nelle foto, due momenti della raccolta di rifiuti abbandonati

Un gazebo di protezione
per chi si reca in Posta

RIPALTA ARPINA

Alle volte basta un piccolo gesto per dimostrare attenzione nei 
confronti dei cittadini. Un concetto che a Ripalta Arpina si 

è concretizzato nei giorni scorsi: l’amministrazione comunale, a 
fronte delle lunghe code e attese dell’ultimo periodo presso l’ufficio 
postale, ha provveduto a installare un gazebo che garantisce un po’ 
più di protezione e comfort per chi passa del tempo attendendo il 
proprio turno.

Il gazebo, sotto il quale sono state disposte pure alcune sedie, 
è stato montato vicino alla facciata del municipio, a pochi passi 
dalle Poste. Un piccolo riparo, soprattutto in questa stagione fred-
da e umida, per quanti si devono recare nell’ufficio dove, per via 
della pandemia, gli ingressi continuano a essere contingentati e, 
pertanto, ci sono tempi d’attesa spesso lunghi. Si raccomanda a 
tutti l’importanza, anche sotto il gazebo, di mantenere le distanze 
di sicurezza interpersonali.

G.L.

Il gazebo montato davanti al municipio, a ridosso delle Poste

LA MATERNA “IL GIARDINO DELLE FATE”
Una scuola piccola, ma capace di pensare in grande

MOSCAZZANO

“Vorremmo ringrazia-
re Matteo, Omar, 

Luca e Brian che hanno 
reso di nuovo accessibile 
il tratto ciclopedonale in 
zona fiume Serio, pulendo 
il sentiero e rimuovendo 
piante e rami. Bravi! Gra-
zie!”.

Con questo messaggio 
pubblicato sul sito Inter-
net istituzionale, l’ammi-
ninistrazione comunale 
di Montodine esprime – a 
nome di tutti – la propria 
riconoscenza nei confron-
ti delle persone che hanno 
lavorato per consentire un 
ritorno alla piena fruibili-
tà del sentierio ciclopedo-
nale. Allo stesso tempo, 
l’opera volontaria svolta 
riveste pure una significa-
tiva valenza ambientale, 
in quanto ha permesso di 
liberare il sentiero da detri-
ti potenzialmente dannosi.

L’iniziativa è solo una 
delle tante messe in atto da 
un gruppo di amici per la 
salvaguardia e la tutela del 
territorio.

MONTODINE
Ciclopedonale
in zona Serio

ora accessibile

di GIAMBA LONGARI

La natura “chiede una mano” ed ecco che ci 
sono persone pronte a offrire il loro aiuto 

per la tutela dell’ambiente. Se poi si tratta di 
giovanissimi, il gesto assume un valore davve-
ro grande. Accade a Capergnanica e Passarera 
dove un gruppo di amici, “stufi – come scrivo-
no loro sui social – dei rifiuti lasciati per stra-
da”, da alcune settimane si sono attivati per la 
pulizia del territorio. La loro azione, frutto di 
un agire disinteressato, “diventa – rileva il sin-
daco Alex Severgnini – una lezione per l’intera 
comunità”.

Il primo cittadino entra poi nello specifico 
e aggiunge: “Da ormai qualche settimana, un 
gruppo di giovanissimi residenti ha deciso di 
dotarsi di sacchi, guanti, scope, palette e car-
retto e di raccogliere i rifiuti abbandonati per 
le strade e nelle campagne di Capergnanica e 
Passarera. Questi ragazzi – puntualizza – stan-
no dedicando parte del loro tempo libero a ri-
pulire il nostro territorio dai rifiuti abbandona-
ti, ‘lottando’ così contro un’inciviltà dilagante 
che minaccia quotidianamente l’ambiente e la 
biodiversità”.

Il gruppo di amici sono “un esempio per 
tutti” e la loro azione, sottolinea il sindaco, 
rappresenta “uno slancio generoso verso una 
società che troppe volte toglie ai più giovani 
opportunità e occasioni di crescita personale 
per interessi particolari e di parte, relegando 

i loro bisogni in fondo alla scala delle priori-
tà. Ancora una volta le nuove generazioni si 
dimostrano capaci di grandi gesti, ormai sco-
nosciuti a molti adulti, che evidenziano l’im-
portanza dell’attenzione verso la res publica, 
ormai diventata terra di nessuno di fronte a 
comportamenti sempre più deprecabili da par-
te di privati cittadini”.

Severgnini, facendosi interprete di un sen-
timento corale, rivolge quindi “un sentito 
ringraziamento a nome di tutta la comunità 
a questo gruppo spontaneo che ha creato an-
che una pagina Instagram, dove promuoverà 
le sue iniziative aperte a tutti i cittadini”. Con 
la fondata speranza che altri possano seguire il 
loro positivo esempio, nell’esclusivo interesse 
della collettività.

L’amministrazione comunale “non può che 
supportare queste eco-azioni nei modi e nei 
tempi che i promotori di questa bella iniziativa 
riterranno più opportuni. Il vostro gesto – con-
clude il sindaco, rivolgendosi direttamente ai 
giovani – fa ancora sperare in un futuro dove 
le nuove generazioni possano rendersi prota-
goniste della tutela del bene pubblico e della 
gestione del proprio territorio”.
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Un nuovo anno è da poco iniziato e all’Asst 
Bergamo Ovest è stato inaugurato non 

solo con l’inizio della campagna vaccinale 
antiCovid (cfr articolo a fianco, nel box gial-
lo) ma anche con nuovi incarichi e ‘partenze’. 
Stiamo parlando del dottor Domenico Ne-
vone, direttore di Dipartimento Emergenza 
Urgenza e del Servizio di Anestesia e Riani-
mazione, ormai prossimo al pensionamento 
e del dottor Andrea Luciani, nuovo diretto-
re del Dipartimento dei Percorsi Oncologici 
dell’Asst in questione.

Dopo oltre 38 anni di servizio presso gli 
ospedali di Treviglio-Caravaggio e di Romano 
di Lombardia, il direttore del Dipartimento 
Emergenza Urgenza e del Servizio di Ane-
stesia e Rianimazione presso il nosocomio di 
Romano, dottor Domenico Nevone andrà in 
pensione il prossimo 1° giugno.

“Pensavo di uscire dal mondo della sanità 
senza grandi novità, invece, esco dopo aver 
aiutato i colleghi a contrastare una terribile 
pandemia, assolutamente inaspettata – rac-
conta –. Pur nella tragicità di ciò che abbia-
mo vissuto, mi sento di dire che se ciò fosse 
accaduto 40 anni or sono avremmo vissuto 
una tragedia ben peggiore. Con tutti i limiti 

che ha mostrato la sanità dei tempi moderni, 
la guerra è stata combattuta con mezzi impen-
sabili, una dedizione e uno spirito di sacrificio 
pari a quello dei tempi scorsi. Nessuno si è 
tirato indietro, i giovani di oggi come quelli 
di tanti anni fa hanno riscoperto e dimostrato 
lo stesso coraggio. Abbiamo pensato che forse 
alcuni valori fossero finiti, chiusi in cantina e 
coperti di polvere. Ebbene, non è stato così. I 
giovani sono andati in cantina, hanno aperto 
le scatole impolverate ed hanno tirato fuori gli 
stessi valori che hanno animato le generazioni 
precedenti. Lascio il mondo del lavoro con la 
certezza che questi giovani sono animati dalla 
stessa passione e dagli stessi valori che hanno 
riempito la nostra vita”. 

Quelle del dottor Nevone sono parole che 
sottolineano la drammaticità di quanto la 
provincia di Bergamo e non solo ha vissuto 
nei mesi scorsi, soprattutto nella fase iniziale 
dell’emergenza sanitaria. Allo stesso tempo 
sono parole che evidenziano il grande lavoro 
compiuto da tutto il comparto sanitario, sen-
za differenza di età e di esperienza, nella lotta 
contro il nemico invisibile.
Il dottore Nevone ne è convinto: l’Asst Berga-
mo Ovest sarà in futuro ancora di più una re-

altà positiva, affidabile, sicura e di eccellenza. 
E ciò sarà possibile anche grazie, a suo dire, 
del grande lavoro messo in atto dal direttore 
generale Peter Assembergs e dalla Direzione 
Strategica.  
Come ha poi sottolineato lo stesso Assem-
bergs, il dottor Nevone resterà in servizio fino 
al 31 maggio e a breve assicurerà l’apertura 
del nuovo Pronto Soccorso di Treviglio e nel 
proseguimento della lotto contro il Covid. “È 
un esempio per i giovani professionisti e un 
grande rappresentante delle capacità del no-
stro Presidio Ospedaliero di Romano di Lom-
bardia” ha affermato il direttore generale. 

Per chi è pronto a togliersi il camice e go-
dersi il meritato riposo, c’è chi invece assu-
me una nuova funzione. È il caso del dottor 
Andrea Luciani, classe 1973, specializzato in 
Oncologia. È il nuovo direttore del Diparti-
mento dei Percorsi Oncologici, così ha deciso 
il direttore generale Assembergs e la Direzio-
ne Strategica. Felice di questo incarico, ha af-
fermato: “Con l’aiuto di ottimi professionisti 
e colleghi, e forte della fiducia accordatami, 
cercherò di valorizzare e far crescere un di-
partimento di cruciale importanza per tutta 
l’azienda”.  

L’ESEMPIO DEL DOTT. NEVONE
E L’ENTUSIASMO DEL DOTT. LUCIANI

Nuovi incarichi 
e pensionamenti

ASST BERGAMO OVEST/ 1

Prosegue, come nel resto della Penisola, seppure con qual-
che polemica, la campagna vaccinale antiCovid presso 

l’Asst Bergamo Ovest. L’obiettivo dell’azienda sociosanitaria 
è di vaccinare, entro lunedì 18 gennaio, tutti i dipendenti 
che hanno aderito e il 60% della popolazione compresa nella 
cosiddetta Fase 1.

Come ben si ricorderà, dopo il V-Day, in Lombardia la 
campagna vaccinale antiCovid è iniziata con i primi giorni 
del nuovo anno, precisamente da lunedì 4 gennaio. L’Asst 
Bergamo Ovest, però, ha giocato d’anticipo e ha cominciato 
domenica 3 gennaio, quando sono stati vaccinati 60 dipendenti 
tra medici, infermieri, farmacisti, biologi, psicologi, ostetri-
che, amministrativi, sia ospedalieri che dell’area territoriale. 
Alcuni di loro poi sono comparsi in un video, pubblicato sulla 
pagina Facebook dell’Asst, dal titolo #IOMIVACCINO. Un’i-
niziativa volta a invitare colleghi e popolazione a vaccinarsi: 
“Perché le pandemie si risolvono con le vaccinazioni” (diret-
tore Chirurgia dott. Enrico Motterlini; “Mi vaccino perché ti 
voglio vicino” (direttore PreSSt dott. Fausto Alborghetti; “è 
un’opportunità a ritornare alla vita normale” (direttore Ostre-
tricia e Ginecologia, dott.ssa Antonella Villa).

Da lunedì 4, poi, nei due Presidi Ospedalieri di Treviglio-
Caravaggio e Romano di Lombardia, tutti i collaboratori, 
indipendentemente dal profilo professionale (compresi i dipen-
denti delle aziende che hanno appalti all’interno delle strutture 
interessate) hanno potuto prenotare liberamente sul sistema 
Zerocoda il primo appuntamento per il vaccino. 

“Inizialmente, viste le richieste, si pensava di concludere 
le vaccinazioni entro l’11 gennaio – spiegano dall’Azienda 
sociosanitaria territoriale –. Poi, considerata l’alta adesione 
e l’apertura contestuale delle agende ai Medici di Medicina 
Generale, Pediatri di Libera scelta (compreso il personale di 
studio), alle ditte con appalti interni e ai volontari delle Croci/
Areu si è reso necessario uno spostamento della chiusura della 
Fase 1 a lunedì 18 gennaio, giorno in cui tutte le dosi giunte 
all’Asst Bergamo Ovest saranno state inoculate, in attesa di 
ulteriori forniture”.

In questa fase, inoltre, ogni giorno erano disponibili all’Asst 
in questione 200 slot. Dalla settimana ormai prossima alla 
conclusione, invece, l’offerta è aumentata a 300 dosi/die 
prenotabili. “Nel frattempo, durante le sedute vaccinali presso 
i due Presidi Ospedalieri, a turno, sono presenti infermieri e 
medici delle altre Rsa in formazione, che nei prossimi giorni 
(cfr Vailate - Fondazione Caimi nella sezione Cremasco)  riceveran-
no le dosi dal nostro HUB per ospiti e dipendenti”.

Asst Bergamo Ovest/2 

 

Si sta per vivere il giorno della memoria di Santa Liberata. Co-
lei che molti fedeli invocano affinché i propri dolori vengano 

alleviati. A Caravaggio questa ricorrenza viene celebrata con una 
grande festa. È un appuntamento molto atteso, che regala felicità 
e spensieratezza, almeno per una sera, a tutti. Bambini, adole-
scenti e adulti. Non importa l’età, tutti si divertono. Una tradizio-
ne molto sentita, che purtroppo deve essere interrotta. Non per 
sempre, ovviamente. Solo per quest’anno. 

“Si informa che, a seguito dell’emergenza sa-
nitaria da Covid-19, la tradizionale fiera di Santa 
Liberata, per l’anno in corso, non potrà essere ef-
fettuata” questo l’amaro avviso pubblicato sul sito 
del Comune. E così nella lunga, lunghissima lista 
di appuntamenti, eventi di vario genere (culturali, 
religiosi, etc.) che la pandemia non ha permesso 
di essere vissuti e dunque sono stati annullati o 
semplicemente posticipati, si aggiunge anche la 
Festa della cittadina della Bassa Bergamasca.

Una ricorrenza a cui i caravaggini tengono mol-
to. Comprendono che attualmente non sia possibile organizzarla, 
per il bene di tutti, ma stanno già pensando al post pandemia, 
quando finalmente saremo tornati alla cosiddetta “vita norma-
le”. E quindi pensando proprio a quel futuro, che si spera essere 
molto vicino, è stata ideata l’iniziativa dal titolo Le tradizioni e 
la speranza di tornare a viverle al meglio! Contributo libero per 
la Festa di Santa Liberata 2022. In piazza Locatelli, fuori dall’uf-

ficio dell’agenzia dei viaggi, è stata posizionata una scatola dove 
tutti possono versare il proprio contributo. Il ricavato, come è sta-
ta assicurato, sarà poi consegnato ai volontari. La Festa di Santa 
Liberata è celebrazioni liturgiche, musica, bancarelle, cibo, fuochi 
d’artificio… e il buon esito è dovuto all’impegno e alla disponibi-
lità di volontari. 

La Festa rionale di Santa Liberata edizione 2021 non ci sarà, 
almeno dal vivo. Ma sul web la tradizione sarà mantenuta viva 

con i ricordi degli anni passati. E questo è possi-
bile grazie a un’idea dei ragazzi e delle ragazze, 
come sempre molto attivi, di Open Road. “La 
festa di Santa Liberata è sempre stato un avveni-
mento importante per la nostra città – spiegano 
dall’associazione –. Dato che per causa di forza 
maggiore non sarà possibile festeggiarlo come di 
consueto, abbiamo pensato di rivivere l’atmosfe-
ra attraverso i ricordi dei cittadini di Caravaggio 
e non solo!”.

Il gruppo nei giorni scorsi ha chiesto ai con-
cittadini di inviare alla propria pagina di Facebook, Messanger, 
Instagram, WhatsApp o per email immagini, frasi, etc. legati a 
un ricordo della Festa. Quanto ricevuto, sarà condiviso sui social 
dell’associazione nelle giornate di domenica 17 e lunedì 18 genna-
io. Iniziativa da non perdere… con la fiducia che l’anno prossimo 
la Festa sarà dal vivo. 

Francesca Rossetti

FESTA DI SANTA LIBERATA 2021
Nessun evento dal vivo, solo ricordi condivisi sul web

PARROCCHIA: proseguono online le iniziative

L’emergenza sanitaria continua a preoccupare. Gli esperti, 
i medici e le autorità invitano a non abbassare la guardia. 

In virtù proprio della situazione che non permette, purtroppo, 
ancora di organizzare incontri e appuntamenti di vario genere 
dal vivo, le iniziative proseguono online. La fame di mostre, 
film, etc. è tanta, così come quella spirituale. Ed ecco che ai 
caravaggini viene offerta la possibilità di seguire la videocon-
ferenza volta ad approfondire il Vangelo di Marco e la diretta 
Giorno dell’Ascolto in ascolto della Parola di Dio.

La parrocchia di Caravaggio, le Acli e il gruppo di San Ber-
nardino invitano agli incontri di approfondimento del Vangelo 
di Marco a partire dalla rilettura effettuata dal scrittore e poeta 
francese Christian Bobin con il suo libro L’uomo che cammina. 
La proposta si articola in due serate: la prima svoltasi ieri, la 
seconda e ultima è invece in programma per venerdì 22 gennaio 
alle ore 21. Per partecipare all’incontro online, è necessario 
seguire tale indirizzo: https://meet.jit.si/SanBernardino2020. 

Gli appuntamenti parrocchiali non terminano ovviamente 
qua. Dopo la pausa natalizia, riprende Giorno dell’ascolto. In 
ascolto della Parola di Dio. “Un’iniziativa che si colloca all’inter-
no del programma pastorale in sintonia con il piano pastorale 
diocesano, che ha predisposto una scheda di preghiera e di me-
ditazione sulla pagina del Vangelo della domenica per educare 
le nostre comunità a una maggiore familiarità con la  Parola di 
Dio” così il parroco don Angelo Lanzeni ci aveva raccontato.

L’appuntamento a distanza è al giovedì:  in diretta su Radio 
Magnolia Fm 92.20, alle ore 16 con don Gianni e alle 21 con 
don Angelo e don Giovanni; sulla piattaforma Google Meet 
(in questo caso è necessario comunicare il proprio indirizzo 
email a info@oratoriocaravaggio.it) alle ore 21 con don Matteo. 
Incontri da vivere a distanza, ma in comunità.

efferre

In Regione Lombardia “si confer-
ma la costante crescita dell’avan-

zata del bosco per cause naturali: 
nel triennio 2016-2018 si è regi-
strato un incremento medio annuo 
pari a 4.917 ettari. Il valore è supe-
riore rispetto al precedente trend 
di 1.059 ettari”. È questo uno dei 
dati più importanti che emerge dal 
Rapporto sullo stato delle foreste 
in Lombardia del 2019, redatto 
da Ersaf, l’Ente Regionale per 
il Servizio all’Agricoltura e alle 
Foreste. Un documento che ogni 
anno mostra la fotografia dello sta-
to di salute delle foreste e dei bo-
schi lombardi. Il Rapporto è stato 
presentato alla VIII Commissione 
Agricoltura, Montagna, Foreste 
e Parchi dall’assessore regionale 
all’Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi verdi, Fabio Rolfi, e dal 
presidente Erasf, Alessandro Fede 
Pellone.

La provincia con la maggiore 
superficie boscata in Lombardia è 
Brescia, con 171.469 ettari di bo-
sco, mentre Como e Lecco sono 
quelle con il maggiore tasso di 
boscosità con il 47% del territorio 
coperto da bosco.

L’aumento della superficie fore-
stale interessa prevalentemente an-
cora la fascia montana (3.391 ettari 

annui), ma è elevato anche in pia-
nura (939 ettari) e nella fascia colli-
nare (587 ettari). Rispetto al trend 
2013-2015, nel triennio 2016-2018 
l’incremento annuale rilevato nelle 
aree montane è maggiore, mentre 
in collina e pianura l’aumento è 
stato inferiore. La funzione pre-
valente del bosco e delle Foreste è 
quella produttiva (30%) seguita da 

quella multifunzionale (23%) e da 
quella naturalistica (22%).

Poco più di un terzo della super-
ficie territoriale della Lombardia 
(36,8%), spiega il documento, è 
soggetta a vincolo idrogeologico, 
nell’ambito vincolato prevalgono i 
boschi che occupano il 59,5% del 
territorio, ben 522.134 ettari che 
corrispondono all’84,3% del bosco 

regionale.
La superfice certificata comples-

siva in Lombardia è di 69.711 etta-
ri, distinta in 67.621 ettari di bosco, 
1975 ettari di pioppeti e 115 ettari 
di aree naturalistiche. Per quanto 
riguardo i boschi in particolare la 
superficie certificata in questo ul-
timo anno è aumentata del 74% 
grazie alla certificazione ottenuta 
da diversi Consorzi forestali. La 
Lombardia ospita il 7.7% della 
superficie nazionale certificata e 
il 10,9% dei boschi lombardi sono 
certificati.

Durante il 2019 sono stati col-
laudati 26,88 ettari di nuovi boschi 
realizzati artificialmente grazie 
a iniziative. La provincia con la 
maggiore nuova superficie a bosco 
collaudata è Cremona con 12,14 
ettari.

“La chiave per una maggiore 
tutela del patrimonio boschivo – 
ha spiegato l’assessore Fabio Rol-
fi – è la valorizzazione economica 
del legno e la valorizzazione della 
multifunzionalità delle foreste. Per 
questo negli ultimi tre anni abbia-
mo dato una accelerazione note-
vole alla certificazione dei boschi 
lombardi, garantendo il riconosci-
mento internazionale di gestione 
sostenibile”.

PATRIMONIO BOSCHIVO

Si conferma una costante 
crescita in Lombardia

A sinistra il dottor Domenico Nevone, prossimo al 
pensionamento; a destra il dottor Andrea Luciani

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

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

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

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

grazie agli incentivi statali.

pagamenti 
a rate

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



Il CremascoSABATO 16 GENNAIO 2021 29

di ANGELO LORENZETTI

Cosa succederà adesso? “Sicura-
mente niente che non sarà voluto 

dagli spinesi. Se Regione Lombardia 
non accoglierà l’istanza del nostro 
Comune, tutto si concluderà con un 
nulla di fatto. Viceversa, se  sarà ac-
colta, allora tutti i 
cittadini saranno 
invitati a esprimere 
la loro volontà at-
traverso un referen-
dum e ciò che uscirà 
dalle urne sarà ciò 
che farà l’ammini-
strazione comuna-
le”. Il sindaco di 
Spino d’Adda Lui-
gi Poli, con lettera 
aperta agli spinesi, 
che termina augu-
rando a tutti i con-
cittadini un sereno 
anno nuovo,  vuole 
chiarire la posizione 
del Comune in merito all’ipotesi di re-
alizzazione di un forno crematorio in 
territorio comunale.

 Il primo cittadino pone subito in 
evidenza che “il clamore mediatico, 
che da alcuni giorni sta interessando 
la nostra comunità, relativamente alla 
possibile ed eventuale costruzione di 
un tempio crematorio presso il nostro 
cimitero, non solo, giustamente, sol-

leva interrogativi a voi, ma sconcerta 
anche me. Ciò, in ragione dell’ap-
prossimazione e della superficialità, 
con cui viene affrontata, esaminata e, 
soprattutto, presentata l’iniziativa del 
Comune”.  Per questo, reputa neces-
sarie alcune precisazioni.

“L’iniziativa del Comune – spiega 
– trae origine da un 
dato inconfutabile: 
la richiesta di cre-
mazioni sta aumen-
tando in modo con-
siderevole. A Spino 
le richieste sono 
passate dal 15% 
del 2010 al 61% 
del 2019 e questa 
crescita sta interes-
sando in modo più 
o meno simile tutti 
i Comuni lombardi. 
La Regione, a fron-
te di questa tenden-
za, ha stimato che 
nei prossimi anni 

serviranno indicativamente tra 9 e 15 
nuove linee di cremazione, per cui, lo 
scorso luglio, ha deliberato un docu-
mento, nel quale chiede ai Comuni di 
manifestare il loro interesse alla rea-
lizzazione di un tempio crematorio”. 
Poli precisa che “noi, sindaci crema-
schi, abbiamo valutato positivamente 
la possibilità di realizzare un impian-
to a servizio di tutto il territorio, per 

cui abbiamo conferito mandato alla 
società Consorzio.IT, che è la socie-
tà dei Comuni cremaschi, di attivarsi 
per elaborare uno studio di fattibilità. 
Tale studio ha evidenziato la possi-
bilità di soddisfare i criteri richiesti 
da Regione Lombardia, realizzando 
un impianto in un Comune dell’Alto 
Cremasco”.

Il sindaco scrive che “lo scorso 13 
ottobre mi è stato chiesto se Spino fos-
se disponibile ad accettare la realizza-
zione del tempio crematorio presso il 
proprio cimitero, ovviamente senza 
costi per il Comune. Siamo in piena 
seconda ondata Covid-19 e, come 
ben noto, non è possibile organizza-
re assemblee o referendum in ragione 
delle vigenti misure restrittive. Inoltre, 
il nostro attuale regolamento in ma-
teria è risalente nel tempo e consenti-
rebbe di effettuare una consultazione 
referendaria solo nella primavera del 
2022. Quindi, il tempo a disposizio-
ne era alquanto limitato, per cui de-
cisi di incontrare il capogruppo della 
minoranza consiliare e i responsabili 
dei gruppi impegnati nelle realtà so-
ciopolitiche presenti in paese, per di-
vulgare l’informazione fra i cittadini, 
oltre che per conoscere i loro orienta-
menti e proponimenti. Da questi in-
contri emerse la non contrarietà alla 
proposta, ma anche la richiesta di 
maggiori informazioni, per cui si riu-
scì a organizzare per il 25 novembre 

un secondo momento di confronto, 
al quale partecipò, in videoconferen-
za, Fabio Conti, professore ordinario 
di Ingegneria Sanitaria-Ambientale 
presso l’Università degli Studi dell’In-
subria. Nella sua relazione, il docente 
spiegò cosa accade in un processo di 
cremazione e come, con le tecnologie 
attuali, vengano eliminati i vari inqui-
nanti, assicurando come non ci sia in-
quinamento né del suolo, né della fal-
da e ciò che esce dal camino di fatto 
non alteri le caratteristiche ambientali 
dell’aria”.

Poli aggiunge: “Fra tutti i parteci-
panti a questo incontro, solo gli am-
bientalisti sollevarono alcune con-
trarietà, per altro controdedotte dal 
professor Conti, ma nessuno pubbli-
camente espresse un sentimento di 
avversità all’iniziativa. Conseguente-
mente, il giorno successivo manife-
stai la disponibilità di Spino d’Adda 
a portare avanti l’iniziativa proposta”.

Poi però… “esplose il fronte del 
‘No’, che, con un accanimento tanto 
ingiustificato quanto incomprensibile, 
si arrogò la figura del paladino difen-
sore degli interessi veri o presunti de-
gli spinesi, ma credetemi, sarebbe ba-
stato dire ‘no’ qualche giorno prima e 
oggi non saremmo qui a parlarne. A 
questo punto, per onestà e per corret-
tezza istituzionale, l’amministrazio-
ne, e siamo ai giorni nostri, ha porta-
to in Consiglio comunale la proposta 

di deliberazione, avente ad oggetto 
l’istanza da presentare agli uffici di 
Regione Lombardia”.

Il primo cittadino evidenzia che 
“l’atteggiamento di correttezza e at-
tenzione, che da sempre connota la 
nostra amministrazione, si evidenzia 
anche da un altro importante elemen-
to: il gruppo di maggioranza non ha 
solo presentato, in sede consiliare, la 
predetta proposta deliberativa, ma 
ha anche presentato una mozione, 
che vincola il sindaco e la Giunta a 
indire un referendum popolare pri-
ma di assumere qualsiasi decisione, 
mozione che è stata approvata anche 
con il voto della minoranza consi-
liare. Con tale voto, la minoranza 
ha riconosciuto l’indiscussa validità 
del percorso decisionale intrapreso 
dall’amministrazione. Di ciò do atto 
alla minoranza, ma temo che tale at-
teggiamento rimanga un fatto isolato 
e si preferisca, purtroppo, imboccare 
la maldestra strada della facile stru-
mentalizzazione”. E il richiamo, non 
troppo velato, è all’uso che dell’argo-
mento potrà essere fatto in vista della 
prossima consultazione elettorale per 
la designazione del sindaco e del nuo-
vo Consiglio comunale.

Correrà ancora per la poltrona di 
sindaco? Poli, per nulla sorpreso dalla 
domanda, abbozza un sorriso e glis-
sa… augurando “un sereno 2021 a 
tutti”. 

“TUTTI SAPEVANO
E NESSUNO

HA SOLLEVATO
OBIEZIONI;

DIVERSAMENTE OGGI
L’ARGOMENTO

NON SI SAREBBE
NEPPURE PRESENTATO”

IL SINDACO RIPERCORRE LE TAPPE CHE
HANNO PORTATO ALLA CANDIDATURA

Forno crematorio
Poli: “È andata così!”

SPINO D’ADDA
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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.

FIESCO: AUGURI!
I 100 ANNI DI INES BIANCHI!

Giovedì 14 gennaio si è festeg-
giato un traguardo speciale.

Con tantissimo affetto ti augu-
riamo di sorprenderci con il tuo 
esempio ancora per tanti anni.

Dai tuoi figli, genero e nuora, 
nipoti e pronipoti... buon comple-
anno!

Friendly
 Per ALESSIA CAPELLI 

di Campagnola Cremasca che 
domenica 17 gennaio compie 
gli anni. Tanti auguri da Doria-
na, Fabrizio, Cristian, Devis, 
Thomas e Franca.

 Per ALESSIA: sinceri au-
guri da “zia” Mara. Buon com-
pleanno!

 Alla NONNA FRANCA di 
Rovereto che giovedì 14 genna-
io ha compiuto gli anni. Tanti 
auguri dai tuoi nipoti Cristian, 
Devis e Thomas.

 Per SARA BERTULI-
NI che domani, domenica 17 
gennaio, compie gli anni. Una 
montagna di auguri da Mauro, 
Ester, Filippo, Antonia e Mari-
no. Complimenti per il traguar-
do raggiunto.

 Il 14/01/1985 ci fu una for-
te nevicata, tu sei nato MAR-
CO S. di Camisano, per la gioia 
della sorella Simona che aveva 
un bambolotto con cui giocare. 
Ora sei un bellissimo uomo, 
dolce e simpatico. Auguri dalla 
cugina Nadia con mamma Paola 
e babbo Giovanni.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO SALA in rovere 

completa di tavolo quadrato 
(apribile a libro) e 6 sedie tutti 
in ottimo stato località Ricen-
go, € 250. ☎ 347 4827396

 VENDO MOBILE DA 
ANTICAMERA con marmo 
in onice + 2 sedie e specchio, 
da vedere, a € 500. ☎ 0373 
201484

 VENDO DIVANO 2 po-
sti in tessuto alcantara colore 
verde nuovo a € 250. ☎ 347 
4959465

 VENDESI CREDENZA 
liberty inizio 900 n. 2 pezzi con 
vetri colorati, borchie in metal-
lo, piano in marmo in buone 
condizioni altezza cm 220, lar-
ghezza cm 150 € 150. ☎ 0373 
258551

 Causa trasloco VENDO 
DIVANO LETTO 1 piazza e 
1/2 in tessuto sfoderabile con 
nuova copertura a € 200 tratta-
bili. ☎ 334 9271526

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTE 

DA BAMBINA, una ruota del 
12, l’altra ruota del 16, come 
nuove comprensive di rotelle e 
sostegno per il dopo rotelle a € 
50 cad. ☎ 338 9781432

 VENDO 4 GOMME IN-
VERNALI 205/55/16 con 
cerchi in lega 5 fori Opel in 

OMBRIANO - BERGAMO: 100 ANNI!

Martedì 12 gennaio suor Ma-
ria Francesca Mazzocchi, ospite 
dell’istituto Missionario Com-
boniano di Bergamo ha tagliato 
il prestigioso traguardo dei 100 
anni.

Tanti auguri dalla sorella Ele-
na, dal fratello Piero e da tutti i 
numerosi nipoti e pronipoti.

MERCALLO DEI SASSI: AUGURI NONNA ANTONIETTA!

Buon compleanno alla nonna 
Antonietta Garbelli che lunedì 11 
gennaio ha compiuto 91 anni.

Auguri dai nipoti Mattia, Sa-
muele e Manuela e da Daniela, 
Antonella e Mario.

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

T EUna canzone per
LA NUOVA
RUBRICA DI

 Vuoi dedicare una canzone
a una persona speciale?
Basta telefonare allo 0373.83960

dalle 10.30 alle 12.30 oppure
            puoi inviarci un vocale con
al n. 0373.83960 e lo trasmetteremo in radio!

ottimo stato a € 300; 4 GOM-
ME ESTIVE Continental 
205/55/17 km 12.000 € 250. 
☎ 338 4298042

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA MARCA SPE-
CIALIZED a scatto fisso con 
velocità. ☎ 328 9433295

 Appassionato di ciclismo 
compra VECCHIE BICI-
CLETTE DA CORSA. ☎ 338 
4284285

Varie
 VENDO ACCESSORI 

PER IL CAMINO: rete per 
scintille, trespolo con accesso-
ri e molla per braci a € 80. ☎ 
0373 74622

 VENDO FORBICI CE-
SOIA per potature erba e sfo-
gliarami, marca Brikstein, nuo-
ve a batteria al litio € 30. ☎ 
339 7550955

 VENDO ORGANO ELET-
TRICO Thomas con due tastie-
re e pedaliera a € 400; TAPPA 
BOTTIGLIE € 20. ☎ 338 
4298042

 VENDO GENERATORE 
DI CORRENTE DI EMER-
GENZA 220 volt 2,5 Kw reali e 
dimostrabili. Alternatore appena 
sostituito con modello nuovo, 
funzionamento a benzina verde, 
accensione a strappo con fune. 
Qualsiasi prova nei limiti dei 

2,5 Kw prezzo 350 €. ☎ 348 
1722016 (Angelo)

 VENDO BATTERIA tra-
dizionale DIXON usata in buo-
no stato a € 100 trattabili. ☎ 335 
1564170 (Cinzia)

 CERCO COPERCHIO 
cucina Ariston 7 cuochi. ☎ 328 
2127128

 VENDO MOKONA BIA-
LETTI in argento, ottimo sta-
to, completa di accessori di cui 
alcuni mai usati a € 35; nuovo 
IDROMASSAGGIO PEDI-
LUVIO automatico, Alous con 
telecomando, massaggio fino al 
polpaccio, sfere e bolle massag-
gianti, luce rossa, contenitori per 
sali ed oli, riscaldamento auto-
matico dell’acqua da 38° a 48° 
VENDO a € 35. ☎ 338 5917611

 COMPRO VECCHIE 
INSEGNE IN METALLO op-
pure targhe Agip e Eni. ☎ 338 
4284285

 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 marca 
Neo Baby, per bambini 0/18 kg, 
reclinabile 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
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Privato VENDE BILOCALE 
MANSARDATO

senza cantina e garage.

ZONA OMBRIANO
CE «F» - 320,30 kwh/m2  ☎ 339 4273359

Domande & Off erte

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

RICERCA GIOVANI, CASALINGHE PENSIONATI

BAGNOLO CREMASCO e RIPALTA ARPINA
Si richiede la residenza in

PER SEMPLICE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL SETTIMANALE

E LA DISPONIBILITÀ DEL SABATO MATTINA

☎ 0373 256350
MATTINO

DALLE ORE 9
ALLE 12

Azienda in Crema

RICERCA MURATORE
per eseguire ristrutturazioni civili.

Possibilità di assunzione a tempo indeterminato 
Inviare CV a: angelo@serviziimmobiliari.net

☎ 335 8763230

Studio Dottore Commercialista in Crema
RICERCA IMPIEGATA/O ESPERTA

da inserire nel proprio organico.
È richiesta un buona esperienza nella tenuta della contabilità, sia ordina-
ria che sempli� cata, e nella predisposizione in autonomia dei dichiarativi 
� scali, maturata presso studi professionali.

Rappresenterà titolo preferenziale all’assunzione la conoscenza
del programma Omnia Zucchetti.

Si propone contratto di lavoro a tempo indeterminato
(full time o part time). Si valutano altre forme di collaborazione.

Pregasi inviare la candidatura e il curriculum vitae al seguente
indirizzo di posta elettronica: commercialistaselezione@gmail.com

CREMA CENTRO STORICO

AFFITTO NEGOZIO
di circa 40 mq. Completamente ristrutturato.

CE «C» - 414,44 kwh/m2    ☎ 349 6123050

Tel. 0373 201632-202592
preselezione.crema@provincia.cremona.it

CENTRO CENTRO perper l’IMPIEGO’IMPIEGO
di di CREMACREMA

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• n. 1 posto per macellaio/banconi-
sta per attività al banco presso punto 
vendita settore alimentare a pochi km 
da Spino d’Adda
• n. 1 posto per praticante com-
mercialista o neo abilitato/dottore 
commercialista junior per studio 
associato di avvocati e commercialisti 
zona Crema
• n. 1 posto per addetto controllo di 
gestione - Laurea in Economia per 
azienda settore alimentare vicinanze 
Crema
• n. 2 posti per impiegato/a fi scale 
- compilazione dichiarazione fi scali 
per centro di assistenza fi scale di Cre-
ma
• n. 1 posto per operaio addetto al 
montaggio di coibentazioni termi-
che per azienda settore edile specia-
lizzata in coibentazioni zona Crema
• n. 3 posti per addetti conduzione 
macchinari - CNC. Agenzia per il la-
voro ricerca per azienda settore me-
talmeccanico a circa 20 km da Crema 
direzione Milano. La ricerca ha ca-
rattere D’URGENZA
• n. 2 posti per educatori/ci profes-
sionali zona di Crema per società 
cooperativa di servizi socio-educativi
• n. 2 posti per ASA/OSS per assi-
stenza in struttura Rsa per anziani 
nella zona di Crema tramite società 
cooperativa di servizi di assistenza
• n. 1 posto per OSS per servizio do-
miciliare a Crema circa 10h settima-
nali. La ricerca ha carattere D’UR-
GENZA
• n. 1 posto per ASA part time con 
qualifi ca per centro diurno disabili 
(Società cooperativa assistenziale) 
per Centro Diurno disabili sede di Cre-

ma o Soresina (quest’ultima solo per 
sostituzione)
• n. 1 posto per autista scuolabus 
zona Cremasco per società coopera-
tiva di servizi
• n. 1 posto per addetto/a alla re-
ception-portineria. Conoscenza lin-
gua Inglese. Società di servizi ricerca 
per azienda a più di 20 km da Crema 
direzione Rivolta d’Adda 
• n. 2 posti per montatori meccanici 
per azienda di costruzione e installa-
zione di macchine e impianti automa-
tici vicinanze Crema
• n. 1 posto per idraulico con espe-
rienza per azienda di installazione 
impianti idraulici di riscaldamento e 
condizionamento di Crema
• n. 1 posto per elettricisti installa-
zione pannelli fotovoltaici. Agenzia 
per il lavoro ricerca per azienda di in-
stallazione impianti fotovoltaici zona 
Crema
• n. 1 posto per manutentore elet-
tro-meccanico per azienda settore 
agroalimentare zona di Caravaggio
• n. 1 posto per idraulico con espe-
rienza per azienda di installazione 
impianti termoidraulici a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per montatore meccani-
co trasfertista per azienda di proget-
tazione e costruzione impianti indu-
striali sede di Romano di Lombardia 
(Bg)

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegata/o amministrativa/o per 
Centro elaborazione dati contabili di 
Crema

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI-ONLUS

La Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus

CERCA INFERMIERI
da inserire presso il reparto Hospice. L’incarico può essere 
conferito con contratto di collaborazione libero professio-
nale oppure mediante assunzione a tempo determinato.

Per ogni informazione contattare l’U�  cio Personale
dell’Ente al n. 0373 206244

Il Direttore Generale
Gian Paolo Foina

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI-ONLUS

La Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus ha indet-
to una selezione per l’assunzione a tempo indetermi-
nato di

N. 2 COORDINATORI
INFERMIERISTICI

da inserire nel proprio organico
Requisiti per la partecipazione, come previsto dalla L. 1 feb-
braio 2006, n. 43:
- Master di primo livello in management o per le funzioni di 

coordinamento nell’area di appartenenza, rilasciato ai sen-
si dell’art. 3, comma 8 del Regolamento di cui al Decreto 
del Ministero dell’Università e della Ricerca scienti� ca e tec-
nologica 3 novembre 1999, n. 509 e dell’art. 3, comma 9 del 
Regolamento di cui al decreto del ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

oppure
- Certi� cato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assi-

stenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa; 

- Esperienza almeno triennale nel pro� lo di appartenenza.

Il pro� lo professionale richiesto per il ruolo di coordinatore è 
disponibile sul sito della Fondazione (www.fbconlus.it) oppu-
re presso l’U�  cio Personale.

I candidati sono invitati ad inviare c.v. con indicazione 
in oggetto ”selezione per coordinatore infermieristico” 

ENTRO IL GIORNO 31 GENNAIO 2021
all’indirizzo email segreteria@fbconlus.it  

Il Direttore Generale
Gian Paolo Foina

Torneria meccanica in Ripalta Arpina CERCA
OPERATORE PER CENTRI DI LAVORO CON ESPERIENZA. 

Inviare C.V. a: andreoli.cresci@gmail.com

Ricerca per il proprio u�  cio tecnico:

PROGETTISTI MECCANICI
I candidati ideali hanno maturato una pluriennale esperienza nel dimensionamento e 
nella disegnazione di apparati e congegni meccanici di macchinari e/o di impianti ad 
elevata automazione. È indispensabile il possesso di solide basi tecniche e la familiarità 
con l’utilizzo di applicativi CAD 3D. La capacità di operare in autonomia e la conoscenza 
della lingua inglese completano la � gura dei candidati.

DISEGNATORI MECCANICI
I candidati ideali sono dei giovani disegnatori meccanici con esperienze professionali 
maturate nella disegnazione di attrezzature e congegni di macchinari. È indispensabile 
il possesso di buoni basi tecniche sulle quali costruire una crescita per posizioni pro-
fessionalmente più strutturate. La familiarità con l’utilizzo di applicativi CAD 3D e una 
su�  ciente conoscenza della lingua inglese completano la � gura dei candidati.

Le selezioni sono � nalizzate ad un inserimento stabile mediante contratto a tempo 
indeterminato e sono aperte a candidati di entrambe i sessi. L’inquadramento e la re-
tribuzione saranno commisurati all’esperienza acquisita ed alle e� ettive capacità. La 
sede di lavoro è in Castelleone (CR). Si garantisce la massima riservatezza. Gli interes-
sati 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

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

www.sorgentedelmobile.com

Visitate la nostra pagina

“Un ambiente speciale, un rifugio, 

un oasi, un angolo di intimità!”

Novità per il bagno La comodità in cucina

“Vogliamo fornirvi tanti suggerimenti e idee 

per realizzare la cucina dei vostri sogni”

Oggi il gruppo “Lumson”, di cui “Marino Belotti” è parte integrante, si 
apre alle politiche sociali più avanzate, nell’intento di contribuire a pro-

muovere un’articolata concezione dell’innovazione sostenibile nella produ-
zione del packaging cosmetico. 

La sostenibilità è intesa come  un processo misurabile e tangibile a tutto 
tondo, da qui l’acronimo Smile: sustainable, measurable, impact, loyalty, en-
vironment. Dallo studio di un design che rispetti gli imperativi etici e ambien-
tali, alla scelta dei materiali e delle alternative più green; dall’approvvigiona-
mento sostenibile all’impiego di energia ricavata da fonti rinnovabili, dalla 
riduzione degli sprechi a una gestione virtuosa degli scarti di produzione. La 
progettualità industriale di Lumson prende forma promuovendo lo sviluppo 
innovativo e commerciale su scala internazionale, con l’obiettivo di attivare 
sinergie comuni per tutte le differenti tipologie produttive, che variano dallo 
skin care al make-up, basandosi sulla sostenibilità etica, sulla ricerca estetica 
e sulla funzionalità del prodotto.

L’attività innovativa è una componente basilare del gruppo Lumson che 
trova origine e si consolida in una più ampia e poliedrica sinergia con il Poli-
tecnico di Milano e altri centri di eccellenza per lo sviluppo di nuovi sistemi 
e materiali. Il percorso di sviluppo è proseguito anche nel corso del 2020: 
nonostante le difficoltà legate alla pandemia, il Gruppo ha aggiunto ulteriori 
tappe alla strategia di attenzione al sociale e all’innovazione raggiungendo 
nuovi e importanti traguardi.

“Il 2020 è stato un anno particolarmente complesso in cui abbiamo cercato 
di dare risposte concrete alle esigenze di sicurezza e sostenibilità del mer-
cato, offrendo prodotti performanti e all’avanguardia”, commenta Matteo 
Moretti, presidente Lumson. “I sistemi Touchless™, i nostri airless system, 
ne sono la più evidente dimostrazione: hanno aperto le porte a una nuova in-
terpretazione del packaging cosmetico, in cui si enfatizza il ruolo protezione 
della formula per una più ampia visione di rispetto dell’ambiente, durabilità 
e sicurezza. Il nostro impegno verso la sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica con l’avvento della pandemia si è fatto, se possibile, ancor più 
forte e ai traguardi già raggiunti si sono aggiunti nuovi obiettivi. Uno su tutti: 
ampliare ulteriormente il nostro catalogo di prodotti sostenibili, Smile, che 
oggi rappresenta il 70% dell’offerta globale dell’azienda”.  

Tra le novità lanciate nel 2020 che hanno come comun denominatore la 
sostenibilità e che segnano un passo importante nel footprint industriale di 
Lumson, ricordiamo “PLA 2.0 Lipstick”, il rossetto realizzato con un in-
novativo e performante materiale bio-based ed Ecompact, il rivoluzionario 
compact case sviluppato in collaborazione con Marino Belotti seguendo i 
principi dell’Economia Circolare (Reduce, Reuse, Recycle) e premiato all’O-
scar dell’Imballaggio 2020 nella categoria speciale Ambiente. 

Ecompact testimonia come la sinergia tra Lumson, leader nei sistemi di 
dispensing system e airless, e Marino Belotti, leader indiscusso dei sistemi 
make-up cases, si sia tradotta in una progettualità produttiva e innovativa.  È 
Terry Belotti, Ceodi Marino Belotti Srl, a commentare l’importante ricono-
scimento ottenuto da Ecompact: “Il 2020 è stato senza dubbio un anno par-
ticolarmente difficile a livello umano ed economico. La crisi, di proporzioni 
globali, ha colpito il mondo del make-up in maniera inattesa e molto forte. 
Nonostante la criticità del momento, tuttavia, siamo contenti per il riconosci-
mento ottenuto da Ecompact: un prodotto all’avanguardia, che sposa le nuo-
ve logiche del mercato e in cui si incontrano l’expertise creativa e tecnica di 
Belotti e il profondo know-how tecnico e produttivo di Lumson. Un prodotto 
espressione della sinergia tra le due aziende”.

La strada dell’innovazione sostenibile segna un ulteriore passo in avanti 
con l’inserimento nel portfolio prodotti del vetro Pcr, notizia diffusa dall’a-
zienda proprio in questi giorni. Il vetro Pcr è un materiale post-consumo che, 
dopo essere entrato nel sistema “virtuoso” del recupero e del riciclo, riprende 
nuova vita. Grazie a un particolare processo di fusione, il vetro viene rige-
nerato e da rifiuto si trasforma in una risorsa preziosa che l’industria può 
utilizzare per produrre nuovi manufatti. Un ulteriore tassello alla gamma di 
prodotti proposti da Lumson che rientrano nei parametri della sostenibilità e 
testimonia l’impegno dell’azienda nella ricerca dei processi e delle soluzioni 
più eticamente ed economicamente sostenibili. 

“Il nuovo portfolio – spiega Moretti – sarà disponibile a partire dal Q1/2021 
e avrà una percentuale di vetro Pcr del 20-25% per garantire un’estrema bril-
lantezza. Ai modelli in vetro Pcr già esistenti vogliamo aggiungerne molti 
altri con l’obiettivo di arrivare a offrire il 90% dei flaconi in vetro anche nella 
versione con vetro PCR già dalla primavera 2021. Uguali gli standard quali-
tativi potranno essere personalizzati con tutte le decorazioni, gli effetti e gli 
accessori disponibili a catalogo, per un servizio completo Made by Lumson”.

Ieri mattina il sindaco Stefania Bonaldi, con gli 
assessori Cinzia Fontana (Bilancio) e Matteo 

Gramignoli (Commercio) ha incontrato una 
rappresentanza di baristi e ristoratori della città, 
mobilitati nella stessa giornata dell’iniziativa na-
zionale #ioapro, ma avendo chiarito subito di non 
intendere sfidare le regole né creare disordini nella 
nostra città e nei paesi. L’incontro aveva lo scopo 
di esprimere il disagio della loro categoria e fare 
alcune richieste alle autorità affinché si riconside-
rino le restrizioni che da mesi impediscono loro 
di lavorare con continuità. Chiarendo subito che 
non intendono sfidare le regole né creare disordini 
nella nostra città e nei paesi.

Una dozzina di operatori cittadini, sia di 
Crema che di altri Comuni limitrofi, hanno voluto 
manifestare all’amministrazione, a nome di tutta 
la categoria della ristorazione, la drammatica 
condizione in cui versano i loro esercizi.

Prendendo la parola in sala degli Ostaggi, han-
no voluto illustrare i contenuti del volantino affis-
so sulle vetrine di molti esercizi in cui chiedono di 
poter tornare a lavorare e di essere equiparati alle 
altre attività commerciali, una necessità economi-
ca e psicologica per loro, per i dipendenti e per i 
fornitori (si legga anche a pagina 7). 

Sono due, fondamentalmente, le istanze emerse 
dalle loro parole: innanzitutto chiedere all’ente 
locale di aiutare economicamente queste attività, 
anche per il loro indubbio valore sociale (il bando 
microimprese in questo senso è stato apprezzato e 
sono state fornite delle informazioni che saranno 
utili all’amministrazione anche nel proseguo del 
2021); e poi portare queste loro istanze presso le 
sedi istituzionali più alte, amplificandone i conte-
nuti e cercando un dialogo.

Dal canto proprio l’amministrazione ha 
ascoltato le parole degli intervenuti e il sindaco ha 
espresso vicinanza e solidarietà, ricordando che 
regole e restrizioni non sono imposte dal Comune 
né sono dallo stesso applicabili discrezionalmente, 
e che il Comune non può assumere ordinanze 
derogatorie di alcun genere. In tal senso Bonaldi 
ha ricordato che lo stesso Prefetto è intervenuto 
in modo fermo, chiedendo ai sindaci e alle Polizie 
Locali di fare il proprio dovere e di monitorare lo 
stato dell’arte rispetto ad aperture in violazione 
delle regole, e ha riferito di avere rappresentato 
al Prefetto che si sarebbe tenuto l’incontro di 
stamane, in un’ottica dialogante e costruttiva, 
naturalmente di ascolto verso categorie comunque 
vessatissime dalle restrizioni. I commercianti pre-
senti hanno detto di vedere con favore l’opportu-
nità di incontrare il Prefetto di Cremona, magari 
portando un documento condiviso fra loro. 

MAGGIORE FLESSIBILITÀ
Per allargare ed elevare questo dibattito sul 

futuro di questo tipo di esercizi commerciali, il 
sindaco ha manifestato in ogni caso disponibilità 
a inviare anche una lettera al presidente Fontana 
e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, 
al fine di portare all’attenzione degli stessi le 
drammatiche condizioni della categoria, così che 
a livello regionale e nazionale si possano valutare 
correttivi. 

Un tema che si potrebbe considerare, secon-
do Bonaldi, è un nuovo assetto in cui le misure 

vengano assunte su perimetrazioni più circoscritte 
delle aree regionali. “È evidente che in una regio-
ne di oltre 10 milioni di abitanti, come la Lombar-
dia, un sesto del Paese”, ha sottolineato il sindaco, 
“l’emergenza potrebbe essere considerata sulla 
base delle specificità provinciali (cosa che anche 
noi diciamo da tempo, ndr). La nostra provincia, 
ad esempio, si sta comportando molto meglio di 
altre, con indici sotto la media lombarda: perché 
quindi non pensare a una disciplina più flessibile 
che possa assecondare l’effettivo trend dei singoli 
territori? Penso a bar e ristoranti, ma anche alla 
scuola e allo sport, non dimentico che anche le 
palestre hanno seguito le vostre stesse sorti”.

“Sono un commerciante anche io”, ha esordito 
l’assessore Matteo Gramignoli, “e sentendo le 
vostre storie, vi assicuro che siamo vicini e non in 
modo retorico, ma concreto, sincero, compren-
dendo le difficoltà. L’impegno dell’amministra-
zione continuerà in questa direzione. L’ho detto 
in occasione dell’accensione delle luminarie per 
le festività: ho fiducia che il 2021 sarà l’anno in 
cui insieme costruiremo una speranza basata sulla 
vicinanza e sulla partecipazione, e non ho dubbi 
perché ho visto la vostra grande attenzione sulla 
sicurezza, a dimostrazione di come avete sempre 
fatto la vostra parte”.  

L’assessore Fontana ha approfittato dell’in-
contro, sollecitata anche da alcuni interrogativi 
degli intervenuti, illustrando le misure comunali 
assunte sia nel corso del 2020 sia a inizio 2021, 
con specifica attenzione al bando di 600 mila euro 
per microimprese che abbiano registrato cali del 
fatturato nel 2020. “Il bando è molto flessibile”, 
ha rassicurato l’assessore, “invito tutti a fare 
domanda, anche quando potrebbero esserci alcuni 
particolari che lasciano dubbi: poter leggere le 
domande, analizzare le condizioni dei richiedenti, 
consente di perfezionare la nostra azione. Abbia-
mo messo le risorse, ma il nostro lavoro non fini-
sce qui e certamente se ci saranno le condizioni 
attueremo altre azioni quest’anno. Ad oggi questa 
Amministrazione ha destinato a questi aiuti tutto 
quanto aveva a Bilancio”.

 L’incontro si è concluso con l’impegno del sin-
daco a portare all’attenzione degli enti superiori 
le richieste dei baristi e ristoratori, così come le 
istanze di una applicazione più circostanziata e 
flessibile delle misure restrittive, in aderenza al 
dato reale dei contagi. I ristoratori lavoreranno per 
allargare e coordinare la loro base e comunicare 
istanze e aiutare anche gli enti locali a immagi-
nare iniziative efficaci sia nel progettare aiuti che 
anche nella fase di riapertura.

Gruppo Lumson  
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ SMILE

Ristoratori in udienza

 

2020: 
nonostante 
il virus
sono arrivati 
novità, 
premi e nuovi 
sviluppi 
delle politiche
sociali

PIÙ CHE
SODDISFATTO 
IL PRESIDENTE  
DELL’AZIENDA 

DI CAPERGNANICA, 
MATTEO MORETTI

AMMINISTRAZIONE INCONTRA LA CATEGORIA: SOLIDARIETÀ, 
FERMEZZA CONTRO IL VIRUS E UN’IDEA: CIRCOSCRIVERE 

LE MISURE RESTRITTIVE A LIVELLO PROVINCIALE
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di MARA ZANOTTI

Oggi, sabato 16 gennaio, ultimo Open day virtuale (alle ore 14.30 e 
alle 17) per la Scuola Agraria ‘Stanga’ di Crema. Realtà didattica 

che, negli anni, ha saputo costruire un legame strettissimo con il territo-
rio crescendo in offerta formativa (comprende l’indirizzo professionale e 
tecnico). La scuola ha curato non solo iniziative pubbliche di promozione 
della conoscenza e del rispetto dell’ambiente, ma, sul campo, anche ricer-
che agronome per la realizzazione di prodotti di prima qualità, grazie an-
che alla possibilità di avvalersi dell’azienda agricola Gallotta, in gestione 
alla scuola. Laboratori e azienda agricola hanno consentito agli studenti 
di frequentare in presenza anche durante questo periodo di restrizioni. 
Fra le attività svolte alla Gallotta e nei laboratori e curate direttamente da 
insegnanti e studenti, la potatura delle viti e dei fruttiferi; al rientro delle 
vacanze di Natale la classe 5c ha dato il via alla produzione vitivinicola 
della scuola; la filiera del vino comincia l’annata con la potatura di produ-
zione. L’allevamento della vite a cordone speronato prevede l’eliminazio-
ne dei rami che ha prodotto e la tutela degli speroni che daranno origine ai 
germogli che diverranno splendidi grappoli. La Gallotta consente di fare 
laboratorio in pieno campo, nella poesia dei paesaggi imbiancati della 
pianura cremasca! 

L’uva raccolta e pigiata ai primi di settembre, in questi giorni è oggetto 
del secondo travaso del vino ottenuto. Quest’anno si presenta con otti-
me caratteristiche organolettiche, chimico e fisiche. L’affinamento sarà 
‘tentato’ in botti di rovere di Slavonia per ridurre la tannicità del rosso 
fermo della Gallotta. Anche il rosso frizzante sembra essere di qualità. La 
raccolta dell’uva bianca, invece, quest’anno, è stata compromessa e non 
è stata vinificata. Fortunatamente la scuola conserva ancora una discreta 
quantità di ottimo bianco frizzante del 2019. 

Sono davvero molte le attività che si svolgono presso la fattoria: cura 
degli animali, mappatura dei terreni e agricoltura 4.0. Di particolare im-
portanza è stata la recente sottoscrizione di un protocollo di sperimen-
tazione con Crea-Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di 
Bergamo. Lo scopo principale è quello di aderire alla Rete Nazionale di 
confronto varietale sugli ibridi di mais. Concretamente, verranno effettua-
te coltivazioni di alcune varietà di mais con relative rilevazioni. I dati otte-
nuti dagli studenti saranno utilizzati dal Crea stesso. Una collaborazione, 
questa,  con un ente nazionale di ricerca molto importante. 

Senza dimenticare la prima birra del 2021! (300 litri ne erano stati otte-
nuti nel 2020). Prodotta il 4 dicembre e imbottigliata il 9 per la rifermenta-
zione in bottiglia da un gruppo di studenti delle classi terze professionale 
e seconde del tecnico: si tratta di Chocolate beer, birra cioccolato; scura al 
doppio malto con aggiunta di orzo tostato di colore scuro che conferisce 
il classico colore nero, profumo e sapore di cioccolato. Aroma di luppolo 
intenso... una vera specialità! Non poteva certo mancare in un Istituto 
Tecnico Agrario e in particolare allo “Stanga” di Crema, (da sempre at-
tento a proporre ai propri studenti tutte le competenze utili ad affrontare 
da protagonisti novità e tendenze culturali e professionali), la sperimen-
tazione nella produzione della birra. La scuola si è dotata di un impianto 
professionale, peraltro previsto dalle normative vigenti per questo tipo 
di sperimentazione che impegna in assoluta sinergia gruppi di studenti, 
docenti di materie d’indirizzo e tecnici di laboratorio chimico. Le speri-
mentazioni hanno avuto inizio nel febbraio 2019 e sono state elaborate 
utilizzando un rigido protocollo. 

Infine ricordiamo le svariate attività sul territorio che la scuola promuo-
ve da anni: collaborazione con il Parco del Serio (ora presieduto da Basi-
lio Monaci, per anni ‘anima’ dell’Agraria Crema), nel progetto di tutela 
della biodiversità, collaborazione con agenzie di lavoro interinale del lavo-
ro per definizione di competenze trasversali e percorso per certificazione 
Iefp; collaborazione con il Museo della Civiltà Contadina di Offanengo; 
progetti Legalità, Sostenibilità e la Festa dell’albero.

È possibile prenotare stage in presenza individuali iscrivendosi diretta-
mente sul sito. I paradigmi dell’Agraria rimangono: continuità, sosteni-
bilità, inclusione, pilastri su cui si fonda l’azione educativa della scuola. 

LABORATORI 
E AZIENDA 
GALLOTTA 
HANNO 
PERMESSO 
DIVERSE 
GIORNATE 
DI DIDATTICA 
‘IN PRESENZA’. 
VITICULTURA 
IN PIENO 
‘FERMENTO!’

Studenti dell’istituto agrario 
‘Stanga’ di Crema impegnati 
nella “potatura 
di produzione”; nel riquadro 
studenti, insegnanti 
e il direttore Attilio Maccoppi 
presso la Gallotta

Oggi l’ultimo, 
virtual Open day

ISTITUTO AGRARIO ‘STANGA’

di LUISA GUERINI ROCCO

La Scuola Secondaria di I grado dell’Isti-
tuto Comprensivo “Crema 2” ha inizia-

to un nuovo anno scolastico dovendo, come 
tutte, affrontare una situazione imprevista e 
delicata dovuta alla pandemia ma, ormai ver-
so la fine del I quadrimestre, si ritiene soddi-
sfatta di aver realizzato vari obiettivi. 

La propria organizzazione didattica e ora-
ria è stata illustrata per via telematica dal 
dirigente prof. Pietro Bacecchi e dalla vice 
prof.ssa Barbara Ghisletti nei tre Open day 
che si sono tenuti sabato 28 novembre, 5 di-
cembre e 9 gennaio, divisi per discipline pre-
sentate dai rispettivi docenti. 

In particolare l’indirizzo musicale, che ri-
guarda il corso “A” della scuola, ha dovuto 
– per ovvie ragioni – accantonare per il mo-
mento l’attività con l’orchestra della scuola 
e quella degli ex allievi, ma non per questo i 
proff. Marco Somenzi (pianoforte), Doriana 
Bellani (violino), Roberto Quintarelli (flauto 
traverso) e Luigi Barbetta (chitarra) hanno 
perso l’entusiasmo, presentando a settem-
bre all’aperto agli alunni delle classi quinte 
elementari dell’istituto i rispettivi strumenti 
musicali e a breve vi torneranno gli insegnan-
ti di violino e di flauto. 

Le classi I, II, e III A intanto hanno lavora-
to finora con attività individuali e per insiemi 
strumentali omogenei, mentre nel secondo 
quadrimestre si procederà con piccole forma-
zioni in duo, trio e quartetto che affianche-
ranno i diversi strumenti. 

In previsione la registrazione audio e video 
dei momenti musicali più significativi. Per 
accogliere il Natale sono stati realizzati onli-
ne dei saggi su piattaforma Google Meet per 
i singoli strumenti. 

L’ultimo giorno di scuola prima delle va-
canze ha visto l’ultima ora di lezione dedi-
cata alla tradizionale tombolata, divisa per 
classi e in alcuni casi condotta in lingua in-

glese. Sempre in Inglese partirà il Clil che 
permetterà ai ragazzi di affrontare alcuni ar-
gomenti di studio anche in lingua straniera. 

Presente pure quest’anno il laboratorio di 
robotica, mentre è un’assoluta novità la pre-
senza di un’aula in giardino da utilizzare su 
prenotazione per diverse discipline, ma so-
prattutto per le ore di arte. A questo propo-
sito, recentemente l’insegnante prof.ssa Loa-
na Riboli ha annunciato la vincita del primo 
premio al Concorso “Disegna il tuo Natale” 
da parte dell’alunno Davide Rozza della clas-
se II D. 

È tuttora attivo l’apprezzato “Spazio Com-
piti”, a sua volta adeguato alle nuove norme 
legate al Covid-19, e sono partite le attività 
relative all’Educazione civica. 

In programma progetti di alfabetizzazione 
per alunni stranieri e un progetto su Dante 
nell’anno dantesco. 

Di certo vivace e variegata la proposta 
didattico-educativa rivolta alle tredici classi 
della scuola secondaria! 

Crema II: una secondaria vivacissima!

Il bel disegno di Davide Rozza – alunno della 
classe IID della scuola secondaria di 2° grado 

dell’I.C. Crema II – che ha vinto il primo 
premio del concorso “Disegna il tuo Natale”

Nonostante il difficile momento che sta interes-
sando la scuola e l’incertezza che impedisce 

di programmare al meglio le attività didattiche, 
non mancano le iniziative all’istituto Sraffa. La 
scuola, dopo le vacanze natalizie, ha ripreso in 
settimana le attività, sia quelle 
a distanza, per le discipline te-
oriche, sia quelle laboratoriali, 
che vengono svolte in presenza 
nei laboratori dei vari indirizzi 
(sala, cucina, ottica, odonto-
tecnica, metodologie operative, 
per la sede Sraffa; moda, mec-
canica ed elettronica per la sede 
Marazzi). 

Intanto, in settimana due 
classi dell’indirizzo professio-
nale socio sanitario, la 2A e la 
3A hanno partecipato a un incontro con il presi-
dente della provincia, Mirko Signoroni (nella foto).

L’incontro, organizzato dalle docenti Paola 
Boschiero e Venia Lotteri, e al quale hanno preso 
parte anche i colleghi Patrizia Speroni e Andrea 
Bergonzi, si inserisce appieno nella programma-
zione didattica dell’indirizzo socio sanitario. Nel 

corso dell’incontro online tra gli studenti e il pre-
sidente Signoroni, diversi gli argomenti affrontati, 
coerenti con le discipline caratterizzanti l’indiriz-
zo: dal ruolo e dalle competenze degli enti locali 
ai Piani di zona, dalle competenze dei servizi so-

ciali, alle aziende speciali, fino 
a Comunità Sociale Cremasca, 
al servizio di assistenza alle per-
sone, all’indicatore Isee. È stata 
anche sottolineata la necessità 
di individuare figure professio-
nali specifiche e le potenzialità 
offerte dal titolo di studio con-
clusivo del percorso quinquen-
nale di Tecnico dei servizi per la 
sanità e l’assistenza sociale (Ts-
sas) attivato allo Sraffa. Il presi-
dente Signoroni ha risposto alle 

domande di insegnanti e studenti in modo chiaro, 
rendendo più comprensibili i vari argomenti agli 
allievi. Per la dirigente scolastica Roberta Di Pa-
olantonio, la conferma della vitalità dell’Istituto, 
che nonostante le difficoltà di questa fase, non ri-
nuncia a interagire con le realtà del territorio, sia-
no esse istituzionali, che associative o produttive.

Sraffa: Signoroni incontra gli alunni 
di 2 classi dell’indirizzo socio-sanitario

 Molinari sul rinvio: “Non ci perdiamo d’animo”
In mezza Italia gli studenti delle scuole secon-

darie di 2° grado stanno protestando per l’en-
nesimo rinvio delle lezioni in presenza che la 
maggior parte delle regioni italiane (tutte, tranne 
4, da prendere ad esempio, a nostro parere) ha 
adottato impedendo ancora di frequentare i plessi 
scolastici. 

Una circostanza fortemente contestata anche 
perché le indicazioni ministeriali erano volte 
alla riapertura delle scuole che non si presenta-
no – secondo i dati – come potenziali focolai di 
contagio... A tal proposito il dirigente Ust Cre-
mona Fabio  Molinari (nella foto) dichiara: “Come 
sapete – scrive – siamo arrivati purtroppo a un 
ulteriore rinvio per il rientro degli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado a causa della 
situazione sanitaria: non perdiamoci d’animo”. 

Queste parole sono solo uno stralcio del video-
messaggio che il dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Cremona rivolge a tutto il mondo 
della scuola cremonese, annunciando anche una 
serie di visite negli istituti già rientrati per le lezio-
ni in presenza (quindi non presso le superiori...). 
“Nei prossimi giorni – prosegue Molinari – ini-
zierò a visitare alcuni istituti comprensivi, quelli 
già rientrati, e non appena possibile lo farò anche 
con le superiori. Chiedo a tutti davvero di non 
perdere la speranza, e di credere nella scuola per-
ché la scuola è il fondamento della nostra socie-
tà”. Molinari ha voluto poi ringraziare “famiglie 

e studenti, docenti e dirigenti scolastici che oggi 
faticano a sentirsi davvero a scuola”, aggiungen-
do anche: “Lavoriamo tutti coordinati dal prefet-
to di Cremona dott. Vito Danilo Gagliardi per un 
rientro nella più assoluta normalità”, si spera, il 
prima possibile...

Parole e impegno che fanno ben sperare e che 
gli studenti auspicano possano davvero concretiz-
zarsi ed essere condivise con chi, particolarmente 
in Regione, prende le decisioni in merito alla ria-
pertura degli istituti scolastici di 2° grado che, da 
quasi un anno, stanno vivendo un autentico ‘de-
lirio’ di promesse: ingressi scaglionati, solo qual-
che giorno o settimana al mese, mezzi di traspor-
to sufficienti, ma evidentemente no e via così, tra 
tante incertezze e qualche iniezione di speranza.

Mara Zanotti

GALILEI: ed. civica

Nell’ambito delle proposte 
di Educazione civica, l’Iis 

G. Galilei ha organizzato una 
serie di attività tradottesi in  
conferenze in streaming orga-
nizzate dal Centro Asteria di 
Milano, fondato nel 1990, che 
si propone come luogo in cui 
realizzare percorsi di aggre-
gazione, educazione e forma-
zione per una crescita globale 
e armonica della persona. In 
settimana si è svolto l’incon-
tro Per un’ecologia integrale, con 
don Virginio Colmegna, pre-
sidente della Casa della carità 
ambrosiana. Martedì 19 gen-
naio si terrà invece La banalità 
del male, spettacolo teatrale di 
e con Paola Bigatto, presenta 
Luciano Eusebi, docente di 
Diritto penale dell’Università 
Cattolica. La proposta appro-
fondisce il celebre saggio di 
Hannah Arendt, dimostrando 
come il male spesso nasca dal-
la mancanza di idee e dall’i-
nerzia del pensiero. Giovedì 
21 gennaio sarà la volta di 
Una bambina a Bergen Belsen, 
incontro con Sultana Razon, 
sopravvissuta al campo di con-
centramento di Bergen Bel-
sen, modera Andrea Bienati, 
docente di Storia e didattica 
della Shoa, delle deportazioni 
e dei crimini contro l’umanità. 
Un racconto per contrastare 
il negazionismo, una storia di 
riscatto e di rivincita iniziata 
con la deportazione. Merco-
ledì 27 gennaio, Giorno della 
Memoria, verrà proposto Le 
canzoni dei sommersi, incontro 
spettacolo con Paola Bigatto; 
il potere della parola tra Male-
bolge e Auschwitz.
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di MARA ZANOTTI

Sabato 9 gennaio si è svolta una cerimonia 
in presenza presso l’ufficio del dirigente 

scolastico del polo liceale Racchetti-da Vin-
ci, prof. Claudio Venturelli; si è trattato della 
consegna delle borse di studio del Miur ai 
12 studenti che nel 2019 hanno sostenuto 
la maturità ottenendo 100/100 e lode. Un  
momento semplice, di giusta soddisfazione 
per i ragazzi e che ha fatto ‘saggiare’ ai po-
chi presenti  (come noto, gli studenti delle 
scuole secondarie di 2° grado continuano ad 
essere ‘confinati’ a casa in DaD) la positiva 
atmosfera scolastica... Il dirigente Venturel-
li – affiancato dalla responsabile di plesso 
dell’indirizzo linguistico Ida Zucca e dalla 
presidente del Consiglio di Istituto Maria 
Luisa Crotti – ha introdotto brevemente l’i-
niziativa ricordando come dal 2007 lo Stato 
abbia istituito le borse di studio “per la va-
lorizzazione delle eccellenze”per premiare 
la serietà e l’impegno profuso dagli studenti 
e riconoscere gli sforzi di chi ha raggiunto 
il massimo della votazione, con lode. Sono 
12 i ragazzi che la scuola “ha consegnato 
alla vita universitaria e professionale con il 
massimo della valutazione. La scuola rico-
nosce loro l’avere speso bene i loro talenti e 
apprezza che i ragazzi si sentano di ‘appar-
tenere’ al Racchetti-da Vinci” ha dichiarato 
Venturelli. Si è poi proceduto alla consegna 
delle borse di studio, dell’attestato di matu-
rità, di una borraccia simbolo del progetto 
“Earth Ambassador”, una significativa pro-

posta che  mirava ad approfondire la tema-
tica ambientale in modo rigoroso e sotto 
diversi punti di vista, in un momento in cui 
il tema è molto urgente; scopo principale del 
percorso era sensibilizzare le coscienze, così 
che ognuno si faccia carico, per quel che gli 
compete, del problema e diventi una sorta di 
‘ambasciatore del pianeta’, responsabile del-
la diffusione di conoscenze corrette e buone 
pratiche (progetto ‘inciampato’ nell’emer-
genza Covid, purtroppo). Inoltre a ogni stu-
denti è stata consegnata una pergamena con 
un significativo messaggio scritto da Ventu-
relli nel quale la scuola si dichiarava ‘fiera 
delle eccellenze dell’esame di stato 2019 ed 
è certa che il risultato li porti a giuste soddi-
sfazioni’. 

Quindi la presidente del Consiglio di 
Istituto Crotti ha rimarcato la validità della 
preparazione che il Racchetti-da Vinci dà ai 
suoi studenti “tutto è migliorabile, ma  que-
sti risultati scolastici confermano  che questo 
liceo è proprio la ‘buona scuola’ cui tanto si 
fa riferimento e che viene raccomandata”. 

Interessante scoprire dalla voce degli stu-
denti le scelte universitarie effettuate che 
confermano come, un percorso scolastico 
liceale, permetta poi una scelta a 360° degli 
studi da intraprendere. Questi i nomi degli 
studenti eccellenti 2019 e le loro scelte; del li-
ceo linguistico: Gloria Bianchessi (ora iscrit-
ta a Lingue per l’impresa), Matteo Agnesi 
(ora Lingue e Letterature Straniere, processi 
interculturali), Veronica Marchesi (Biotec-
nologie), Chiara Doldi (Medicina), Davide 

Rosati (Comunicazione e Media); dell’indi-
rizzo scientifico: Samuele Cornalba (dopo 
aver frequentato un anno di Scrittura crea-
tiva e aver ottenuto la pubblicazione del suo 
libro presso Einaudi, ora si è iscritto a Lette-
re), Michele Bianchessi (Fisica), Alessandro 
Piloni (Giurisprudenza), Alessia Severgnini 
(Matematica), Umberto Barbieri (Economia 
e Finanza), Elisa Severgnini (Matematica) e 
Andrea Achille Taccani (Farmacia). 

Complimenti per l’eccellente valutazione 
ottenuta e i migliori auguri per una brillante 
carriera!

CONSEGNATE A 12 STUDENTI

Borse di studio 
ai 100 e lode

RACCHETTI-DA VINCI

Il gruppo degli studenti premiati dalle borse di studio 
del Miur. Sotto le consegne a ognuno

L’Università per la 3a 
età continua online! 

UNICREMA

di MARA ZANOTTI

UniCrema, l’università fortemente voluta dalla Diocesi – 
di fatto il vescovo Daniele ne è il presidente onorario – 

ha affrontato il difficile momento che da quasi un anno tutti 
gli incontri in presenza vivono, lezioni scolastiche comprese, 
con determinazione e consapevolezza. 

Vincenzo Cappelli, presidente UniCrema, conferma che 
l’attività, pur ridimensionata, è comunque proseguita: “Ab-
biamo dovuto fare delle scelte; ad esempio i laboratori online 
non sono efficaci (corso di Disegno e Pittura, Informatica, 
Cucito, Cucina solo per fare alcuni esempi) e sono stati so-
spesi così come le nostre uscite e gli eventi in presenza come 
la lectio magistralis che sempre ha aperto l’anno accademico di 
UniCrema con l’intervento di docenti universitari ed esperti 
di altissimo livello. Tuttavia anche per questo nuovo anno ac-
cademico 2020/21 abbiamo riproposto un ricco programma 
al quale tanta gente ha aderito”.

Che soluzione avete individuato?
“Per ora l’unica possibile, quella delle lezioni a distanza. 

Temevamo che una proposta simile venisse mal recepita dai 
nostri iscritti, la maggior parte dei quali è un po’ in là con 
l’età, invece la risposta c’è stata e molto soddisfacente. Ad 
esempio i corsi di lin-
gua straniera sono an-
cora tanto seguiti così 
come singole lezioni di 
diversi argomenti. Per 
noi era importante far 
capire che UniCrema 
c’è e che prosegue la 
sua attività per trascor-
rere al meglio questo 
periodo e, appena pos-
sibile, riprendere tutta 
la nostra programma-
zione in presenza”.

Avete così mantenuto i contatti con la vostra utenza...
“Infatti, lo scopo era proprio quello, di non far mancare un 

servizio utile e apprezzato, nemmeno in questa fase”.
UniCrema, che ha sempre proposto le proprie lezioni pres-

so l’Università di via Bramante, ha ricevuto conferme anche 
da questo punto di vista. La sede, dunque, quando si potrà, 
dovrebbe essere la medesima. “Stiamo anche valutando la 
trasformazione da associazione – prosegue Cappelli – a Fon-
dazione, un passaggio utile per diversi aspetti e che garanti-
rebbe una più solida organizzazione”. 

UniCrema del resto è ormai realtà ben radicata nel conte-
sto culturale della città e ha avviato collaborazioni preziose 
con diversi enti, a partire dalla Pro Loco, ma non solo. Gli 
enti istituzionali con cui si relaziona sono, oltre alla  Diocesi 
di Crema, il Comune di Crema, l’Università degli Studi, la 
Provincia di Cremona, la Regione Lombardia; le realtà con 
cui invece sono state stilate convenzioni sono il Teatro San 
Domenico, il Circolo delle Muse e il Caffè filosofico.

Ogni anno l’Università ‘diocesana’ individua un tema da 
sviluppare e intorno al quale organizzare la propria program-
mazione; quest’anno, vista la situazione non è stato ritenuto 
necessario, avendo puntato più che altro sulla varietà della 
proposta e sulle lezioni online. 

A dicembre, ad esempio, sono state tenute lezioni di Green 
Economy, di Letteratura italiana, la presentazione del libro di 
Paola Orini Andromaca tra passato e presente, nonché riflessioni 
sulla situazione pandemica, tema imprescindibile. A gennaio 
proposte anche lezioni di Filosofia oltre alle consuete lezioni 
di Spagnolo, Inglese, Economia e molte altre, coordinate dal 
direttore scientifico dei corsi don Marco Lunghi.

Sebbene i corsi siano stati ridimensionati, UniCrema c’è e 
sta dando un contributo utile: un arricchimento personale e 
culturale che non si è fermato e che raggiunge molte perso-
ne... obbligate a casa.

Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito www.
unicrema.it e telefonando ai seguenti numeri: 0373.898075 
e 345.076297.

Si è svolta giovedì mattina la conferenza stampa 
online di Padania Acque per la presentazione 

del progetto didattico formativo  “Padania Acque 
Education”, per le scuole dell’Infanzia, Primaria 
e Secondaria di II grado della provincia di Cremo-
na per l’anno scolastico 2020/2021. Sono inter-
venuti, fra gli altri, il presidente Claudio Bodini 
e il direttore Generale Stefano Ottolini, nonché il 
Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Fa-
bio Molinari. Dopo un’introduzione che ha pun-
tato sull’illustrazione della realtà e degli obiettivi 
dell’ente, soprattutto per quanto concerne la par-
te didattica, sono state presentate le tre proposte 
per le scuole che, alla luce dell’attuale condizione, 
sono state ideate e realizzate per una fruizione 
online. Se per la scuola dell’Infanzia torna Goccia 
story, dove i bambini vengono coinvolti nel tour 
dell’acqua alla scoperta del suo valore attraverso 
varie attività anche ludiche, per le primarie è stato 

realizzato Acqualab, 7 video-lezioni per conoscere i 
segreti dell’acqua del rubinetto, curate da due sim-
patici scienziati e dalla mascotte Glu Glu. Più arti-
colato è il Drinking water report, progetto utile per il 
Pcto, percorso necessario agli alunni delle scuole 
secondarie di 2° grado, e che è stato pensato da Pa-
dania Acque per poi essere accolto ed ‘esportato’ 
in tutti i Paesi che aderiscono alla rete Acqua Pub-
blica Europea. Una soddisfazione per gli ideatori 
del progetto che ha come scopo la realizzazione 
di un report finale curato dagli studenti coinvolti 
sulla conoscenza e il consumo dell’acqua pubblica. 
Tanti e interessanti i dati forniti nel corso dell’in-
contro che ha ricevuto il plauso anche di Molinari 
per la qualità e la costanza della programmazione 
didattica di Padania Acque. Torneremo sul proget-
to su Il Nuovo Torrazzo di sabato 23 gennaio per una 
sua più ampia presentazione.

Mara Zanotti

Padania Acque: proposte didattiche 2020/21
 Il Tar dà ragione ai ‘No Dad’, ma forse è inutile
Come scritto più volte, la decisione regionale di 

mantenere la chiusura delle scuole secondarie di 
2° grado fino al 24 gennaio era stata davvero male 
accolta dagli studenti e dalle famiglie che andava a 
‘colpire’: prolungare un isolamento sociale e la man-
canza di lezioni in presenza – certamente più arric-
chenti di quelle seguiti da soli davanti a uno scher-
mo di pc o tablet – ha creato una forte delusione da 
chi si aspettava una riapertura (in piena sicurezza 
e anche a settimane alterne, ma è 
pur sempre qualcosa). E in effetti 
anche in Lombardia alcuni genitori 
avevano contestato la chiusura delle 
scuole superiori. Il Tar in settimana 
ha dato loro ragione e ha accolto il 
ricorso facendo ‘vincere’ il movi-
mento dei No Dad: il Tar Lombardia 
avrebbe riaperto la scuola anche per 
i ragazzi più grandi. Il condizionale 
è d’obbligo però perché nel frattem-
po la Regione, evidentemente molto 
convinta della necessità di lasciare i ragazzi dai 14 ai 
19 anni a casa e non in presenza come, ad esempio 
quelli dagli 11 ai 13, ha impugnato la sentenza pur 
di tenere chiuse le scuole, atto per altro che potrebbe 
risultare del tutto inutile perché se la nostra Regio-
ne ritorna, tristemente, in zona rossa a causa dei 
pessimi numeri che ‘macina’, le scuole secondarie 
di 2° grado rimarranno comunque chiuse, ricorsi e 
impugnature a parte. Dichiara la dirigente scolastica 

dell’Iis Sraffa-Marazzi Roberta Di Paolantonio (nel-
la foto), rispetto alla decisione del Tar di ieri: “Pie-
namente d’accordo con quello che i giudici del tri-
bunale amministrativo hanno deciso. In questi mesi 
si sono svolti tutti i tavoli prefettizi regolarmente, 
con l’impegno da parte delle scuole e del sistema dei 
trasporti locali a garanzia del ritorno in sicurezza al 
50% degli studenti per l’attività in presenza. Occorre 
impegno e responsabilità da parte delle altre istitu-

zioni territoriali per le opportune 
misure di controllo e vigilanza 
fuori dai locali scolastici, se è que-
sto il problema, affinché sia garan-
tita l’osservanza delle disposizioni 
relative al distanziamento e agli 
assembramenti. La scuola ha im-
pegnato risorse economiche oltre 
che professionali. Aspettiamo per 
il tramite degli Uffici scolastici 
territoriali ulteriori indicazioni. 
Da parte nostra, siamo pronti a 

ripartire in presenza, perché abbiamo già stabilito 
protocolli e orari, sia nel caso di attività in presen-
za al 50% e sia per il 75%. Fermo restando che dal 
mese di settembre le attività laboratoriali delle sedi 
Sraffa e Marazzi si svolgono regolarmente sempre 
in presenza”. Nel frattempo si attende la decisione 
del ‘colore’ regionale, che probabilmente, all’uscita 
di questo articolo sarà già stata presa.

Mara Zanotti
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.30 Unomattina in famiglia
 10.25 Buongiorno benessere. Rb
 11.20 Passaggio a Nord-Ovest
 12.00 Linea verde radici. Lombardia
 12.30 Linea verde life. Viterbo
 14.00 Linea bianca. Marche nord
 15.10 A sua immagine. Rb
 15.55 Gli imperdibili. Magazine
 16.00  Aspettando Italiasì!
 18.45 L'eredità weekend. Gioco
 20.35 Affari tuoi (Viva gli sposi!). Gioco
 22.50 Chiamami col tuo nome. Film

domenica
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lunedì
18 19 20 21 22

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.40 La valle delle rose selvatiche: Lady H.
 10.10 I Durrell. Telefilm
 11.15 Shakespeare & Hathaway. Telefilm
 12.00 Un ciclone in convento. Telefilm
 14.00 Il filo rosso. Film
 15.35 Stop and go. Rb sportiva
 16.15 Magazzini musicali. Musicale
 17.15 Il Provinciale. Memoria della Terra
 18.10 Dribbling. Anteprima
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 F.B.I. Film
 21.50 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. Una storia a settimana
 11,00 Tgr Bellitalia. Rb
 12.25 Tgr il settimanale. Rb
 14.45 Tg3 pixel. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv Talk
 16.35 Frontiere
 17.25 Report 
 20.20 Le parole della settimana. Talk show
 21.45 Il tabaccaio di Vienna. Film
 0.25 Sopravvissute. La storia di Claudileia

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Documentario
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici. Talent show
 16.00 Verissimo. Speciale
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 C'è posta per te. Show
 1.35 Striscia la notizia. Show
 2.00 Il clan dei camorristi. Serie tv
  con Stefano Accorsi, Giuseppe Zeno
 3.40 Centovetrine. Soap opera

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 The Goldbergs. Sit. com.
 7.55 Cartoni animati. Memole dolce memole
 9.40 The vampire diaries. Telefilm
 13.45 I Griffin. Cartoni
 14.40 Batwoman. Telefilm
 16.30 Arrow. Telefilm
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Kung fu Panda 2. Film
 23.10 I Simpson. Cartoni
 1.00 American dad. Cartoni animati
 2.00 Sport Mediaset
 2.20 La solitudine dei numeri primi. Film
 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 6.45 Stasera Italia. Talk show
 7.35 Occhio alla Perestrojka. Film
 9.40 Benvenuti a tavola 2. Nord vs. Sud
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 Sempre verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum. Talk show
 15.30 Pensa in grande. Rb
 16.40 Doc west. Miniserie
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Talk show
 21.20 Miami supercops. Film
 23.30 Scuola di ladri. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 11.55 Angelus. Preghiera
 12.15 La piccola Cenerentola. Novela
 13.50 Indagine ai confini del sacro. Doc
 14.30 Borghi d'Italia
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Sulla strada. Il Vangelo. Rb
 16.00 La piccola Cenerentola. Novela
 17.30 Caro Gesù insieme ai bambini
 19.00 S. Messa
 20.50 Soul
 21.20 Dear Frankie. Film
 23.015 Today. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 11.00 Tesori di arte sacra
 11.45 Beker grill. Rb
 12.00 Ora musica. Rb
 13.00 Dottor Mozzi. Spec.
 14.00 80 Nostalgia. Rb 
 14.30 Occasioni da shopping. Televendite
 18.00 Campbell. Telefilm
 18.30 Cinema in atto. Rb
 18.45 Beker Marrak. Rb
 19.15 Soul. Rb
 20.30 Novastadio. Rb
 23.00 Vie verdi. Rb
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Paesi che vai. Dante: sulle tracce...
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.00 Recita dell'Angelus in diretta da S. Pietro
 12.20 Linea verde. Storia tra Roma e i Sanniti
 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 Mina Settembre. Serietv
 23.35 Speciale Tg1
 1.15 Sottovoce

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.10 Papà a tempo pieno. Sit. com.
 7.30 Streghe. Telefilm
 8.45 Sulla via di Damasco. Rb
 9.15 O anche no. Docu-reality
 11.15 Shakespeare & Hathaway. Telefilm
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.00 Quelli che il calcio
 17.10 A tutta rete
 19.00 90° minuto
 19.40 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 21.00 9-1-1. Telefilm
 22.40 La domenica sportiva. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.50 Domenica geo. Doc.
 10.15 Le parole per dirlo. La lingua della discrim.
 11.10 Tgr Estovest. Rb
 11.30 Tgr Regioneuropa. Rb
 12.25 Tgr Mediterraneo. Rb
 13.00 Radici. Ecuador
 14.30 Mezz'ora in più. Di Lucia Annunziata
 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. Di Lucia Annunziata
  2.10 Mezz'ora in più. Il mondo che verrà

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Documentario 
 10.00 S. Messa
 10.50 Le storie di "Melaverde". Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00 Beautiful. Soap opera
 14.15 Il segreto. Telenovela
 15.15 Una vita. Telenovela
 17.20 Domenica live. Contenitore
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Live. Non è la d'Urso

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Super partes. Com. politica
 7.30 What's new Scooby Doo. Cartoni
 8.15 Scooby–Doo e gli invasori alieni. Film
 9.40 The vampire diaries. Telefilm
 14.00 Magnum P.I. Telefilm
 15.50 Lethal Weapon. Film
 17.50 Friends. Sit. com.
 18.10 Camera cafè. Sit. com.
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Fantastic 4. Film
 23.25 Pressing Serie A. Rb
 1.35 American dad. Cartoni animati

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 6.45 Super Partes. Com. politica
 7.35 Le stagioni del cuore. Serie tv
 9.55 Casa Vianello. Sit. com.
 11.00 Dalla parte degli animali. Rb
 12.30 Colombo. Film
 15.00 L'uomo del giorno dopo. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Il piccolo lord. Film
 23.35 About a boy. Un ragazzo. Film
 2.00 Amore mio non farmi male. Film
 3.40 Gli amori di Manon Lescaut
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 9.20 Buongiorno professore. Film
 10.00 Preferisco il Paradiso. Film
 12.00 Recita dell'Angelus di papa Francesco
 12.20 Dear Frankie. Film
 15.00 La Coroncina della divina misericordia
 15.15 Il mondo insieme
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Bel tempo si spera
 19.00 S. Messa
 20.00 S. Rosario. Da Lourdes
 20.30 Soul. Rb
 21.05 Orgoglio e pregiudizio. 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
 13.30 Sei in salute. Rb
 14.00 Mi ritorna in mente
 14.30 Novastadio. Rb
 17.30 Beker Marrak
 18.00 Ora musica. Rb
 19.00 91° minuto. Rb
 20.00 Novastadio. Rb
 23.30 Tg agricoltura
 24.00 Agrisapori

 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. Serie tv
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno. Gioco
 21.25 Mina Settembre. Serie tv
 23.25 Settestorie
 0.35 Rainews24
 1.10 Il caffe di Rai1. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Heartland Telefilm
 8.45 Radio due social club. Show
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2 Medicina 33. Rb
 14.00 Ore 14. Talk show
 15.15 Detto fatto
 17.20 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Stasera tutto è possibile. Show
 23.45 Veleno. Film
 1.25 Calcio totale

 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: La peste nera del 1300
 15.30 Il commissario Rex
 16.05  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Che succ3de?
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Report. Inchieste e reportage
 23.15 Dottori in corsia. Osped. Bambino Gesù

 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
 16.35 Grande fratello vip. Pillola
 16.45 Il Segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Grande fratello vip. Reality show
 1.35 Striscia la notizia. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.40 Cartoni animati
 8.40 Chicago Fire. Telefilm
 11.25 Chicago Justice. Telefilm
 13.00 Grande fratello vip. Reality
 14.05 Duncanville. Cartoni animati
 14.30 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Modern family. Telefilm
 17.10 Friends. Sit. com.
 19.00 Amici. Daytime
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 I Mercenari 2. Film
 23.25 Tiki Taka. Talk show

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 9.35 Rizzoli & Isles. Telefilm
 10.50 Carabinieri. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Dalla parte degli animali. Rb
 16.45 Merletto di mezzanotte. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Quarta repubblica. Talk show
 0.45 Pensa in grande. Rb
 2.15 Fuori ol malloppo. 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 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 Il Papa buono. Film tv
 23.00 Scarp dè tenis. Doc.
 23.40 Compieta. Preghiera
 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Borghi d'Italia. Doc.
 9.30 Mi ritorna in mente
 10.30 Campbell. Film
 11.00 Film
 13.00 Beker grill. Rb
 13.30 Borghi d'Italia. Doc.
 14.00 Telefilm
 14.30 Occasioni da shopping. Televendite
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio. Rb
 23.00 Sei in salute. Rb
 24.00 Action market

 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. Serie tv
 16.55 Tg1 economia
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Un sacchetto di biglie. Film
 23.30 Porta a Porta
 1.40 Rai cultura: Arezzo

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Charlie's Angels. Telefilm
 8.45 Radio due social club. Show
 10.00 Tg2- Dossier. Rb 
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 14.00 Ore 14. Talk show
 15.15 Detto fatto
 17.20 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.05 Calcio: Roma-Spezia
 23.15 Ti sento. Talk 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: La decolorizz. del Nord Africa
 15.20 Rai Parlamento
 15.25 Il commissario Rex
 16.05  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Che succ3de?
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Amici. Talent show
 16.35 Grande fratello vip. Pillola
 16.45 Il Segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Viaggio nella grande bellezza. Firenze..

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.40 Cartoni animati
 8.40 Chicago Fire. Telefilm
 10.30 Chicago P.D. Telefilm
 13.00 Grande fratello vip. Reality
 14.05 Duncanville. Cartoni animati
 14.30 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Modern family. Telefilm
 17.10 Friends. Sit. com.
 19.00 Amici. Daytime
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Rampage: furia animale. Film
 23.30 Last Vegas. Film
 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.35 Chips. Telefilm
 9.35 Rizzoli & Isles. Telefilm
 10.50 Carabinieri. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 L'indiana bianca. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 Concorrenza sleale. 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 La 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
 21.20 Swing kids-giovani ribelli. Film
 23.10 L'impero del sole. Film

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Borghi d'Italia. Doc.
 9.30 Mi ritorna in mente
 10.30 Campbell. Film
 11.00 Film
 13.00 Beker grill. Rb
 13.30 Borghi d'Italia. Doc.
 14.00 Telefilm
 14.30 Occasioni da shopping. Televendite
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio. Rb
 23.30 Borghi d'Italia
 24.00 Action market

 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  É sempre mezzogiorno. Rb
 14.00 Oggi è un altro giorno. Rb
 15.55 Il Paradiso delle Signore 5
 16.55 Tg1 economia
 17.05 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio: Juventus-Napoli
 23.30 Porta a Porta. Talk show
 1.45 Movie Mag. Rb
 2.15 Casa Cecilia 3. Serie tv

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Charlie's Angels. Telefilm
 7.45 Heartland. Telefilm
 10.00 Tg2 Italia. Rb 
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2 costume e società. Rb
 14.00 Ore 14. Talk show
 15.15 Detto fatto
 17.20 Ncis. Los Angeles. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Qualcosa di speciale. Film
 23.15 Re start
 0.40 Niente può fermarci. Film
 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: Salvo D'Acquisto
 15.25 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Che succ3de?
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.05 Rai cultura: Costruire la Repubblica
 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 Amici. Talent
 16.35 Grande fratello vip
 16.45 Il Segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Made in Italy. Miniserie

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.40 Cartoni animati
 8.40 Chicago Fire. Telefilm
 10.30 Chicago P.D. Telefilm
 14.05 Duncanville. Cartoni animati
 14.30 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Modern family. Telefilm
 16.20 Baby daddy. Sit. com.
 17.10 Friends. Sit. com.
 19.00 Amici. Daytime
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Alice in Wonderland. Film
 23.30 Lo Smoking. Film
 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.35 Chips. Telefilm
 9.35 Rizzoli & Isles. Telefilm
 10.50 Carabinieri. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 L'inferno sommerso. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Stasera Italia. Speciale attualità
 24.00 Una storia vera. Film
 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 11.00 Quel che passa il convento. Rb
 11.55 Angelus. Preghiera
 12.15 La piccola Cenerentola. Novela
 14.00 L'ora solare. Rb
 15.00 La 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
 21.00 Italia in preghiera. S. Rosario
 21.50 I magnifici 7
 23.50 Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.30 Campbell. Telefilm
 11.00 Film
 13.00 Beker grill. Rb
 13.30 Borghi d'Italia. Doc.
 14.00 Telefilm
 14.30 Occasioni da shopping. Televendite
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio. Rb
 19.30 Un calcio ai social
 20.00 Novastadio
 23.30 Borghi d'Italia
 24.00 Action market

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  É 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 Che Dio ci aiuti 6. Serie tv
 23.30 Porta a Porta. Talk show
 1.40 Il ragazzo dal Kimono d'oro 3. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Charlie's Angels. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 10.00 Tg2- Italia. Rb
  11.10 I fatti vostri
 14.00 Ore 14. Talk show
 15.15 Detto fatto
 17.20 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.05 Calcio: Lazio-Parma
 23.15 Senza confini. Il commissario Palatucci. Film
 1.25 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 2.15 Piloti. Sit. com.

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: La nascita del PCI
 15.25 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Che succ3de?
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Il disertore. Film
 1.05 Rai cultura: Newton
 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 Amici. Talent
 16.35 Grande fratello vip
 16.45 Il Segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 Daydreamer. Serie tv

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.40 Cartoni animati
 8.40 Chicago Fire. Telefilm
 10.30 Chicago P.D. Telefilm
 13.00 Grande fratello vip. Reality 
 14.05 Duncanville. Cartoni animati
 14.30 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Modern family. Telefilm
 16.20 Baby daddy. Sit. com.
 17.10 Friends. Sit. com.
 19.00 Amici. Daytime
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 La pupa e il secchione e viceversa
 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.35 Chips. Telefilm
 9.35 Rizzoli & Isles. Telefilm
 10.50 Carabinieri. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Oceano rosso. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 Stuck in love. Film
TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 11.55 Angelus
 12.15 La piccola Cenerentola
 14.00 L'ora solare
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 La piccola Cenerentola
 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'inferno di cristallo. Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.30 Campbell. Telefilm
 11.00 Film
 13.00 Beker grill. Rb
 13.30 Borghi d'Italia
 14.00 Telefilm
 14.30 Occasioni da Shopping
 18.00 Metropolis per te
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.45 Novastadio
 20.30 Griglia di partenza
 22.00 Griglia di partenza moto. Speciale
 23.30 Soul. Rb

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  É 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 La musica che gira intorno. Show
 24.00 TV7. Settimanale
 1.05 Rainews24

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Charlie's Angels. Telefilm
 8.45 Radio due social club
 9.55 Gli imperdibili. Magazine 
  11.10 I fatti vostri
 15.15 Detto fatto
 17.20 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 The good doctor. Telefilm
 22.05 The resident. Telefilm
 0.25 O anche no. Docu-reality
 0.55 Una vacanza bestiale. Film
 2.20 Piloti. Sit. com.

 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 genocidio in Ruanda
 15.30 Il commissario Rex. Telefilm
 16.10  Aspettando Geo - 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Che succ3de?
 20.45  Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Titolo V. Talk show
 1.05 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                
 8.45 Mattino Cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Amici. Talent
 16.35 Grande fratello vip
 16.45 Il Segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia. Show
 21.20 10 giorni senza mamma. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 8.40 Chicago Fire. Telefilm
 13.00 Grande fratello vip. Reality 
 14.05 Duncanville. Cartoni animati
 14.30 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 Modern family. Telefilm
 16.20 Baby daddy. Sit. com.
 17.10 Friends. Sit. com.
 18.05 Grande fratello vip. Reality
 19.00 Amici. Daytime
 19.30 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.30 Freedom. Inchieste e reportage
 0.30 Le mummie parlanti. Doc.

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.35 Chips. Telefilm
 9.35 Rizzoli & Isles. Telefilm
 10.50 Carabinieri. Serie tv
 12.30 Il segreto. Telenovela
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.35 Il mandolino del capitano Corelli. Film
 19.35 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.20 Quarto grado. Inchieste
 0.45 Motive. Telefilm
 2.15 Chinese box. Film
TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 11.55 Recita dell'Angelus
 12.15 La piccola Cenerentola
 14.00 L'ora solare. Rb
 15.00 La Coroncina della divina...
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 La piccola Cenerentola
 17.30 Il diario di papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 S. Messa
 19.30 Le parole della fede
 20.00 S. Rosario
 20.50 Guerra e pace

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 10.30 Campbell. Telefilm
 11.00 Film
 13.00 Beker grill. Rb
 13.30 Borghi d'Italia. Doc.
 14.00 Telefilm
 14.30 Shopping. Televendite
 18.00 Metropolis per te
 18.30 Novastadio. Rb
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.00 Dottor Mozzi
 24.00 Action motori
 0.45 Beker grill. Rb

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
7.00: Buongiorno in blu
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla Cattedrale di Crema
9.00: In blu 2000 news a seguire
 “Vai col liscio”
10.00: In blu 2000 news
10.06: Notiziario flash locale 
10.15: Mattinata in blu 
 A seguire, musica
11.00: In blu 2000 news
11.06: Classifica (Venerdì musica)
12.00: In blu 2000 news
12.30: Gazzettino Cremasco, 
 edizione principale
13.00: In blu 2000 news
13.15: Chiesa e comunità
14.00: In blu 2000 news
14.30: Notiziario. Flash locale
15.00: In blu 2000 news a seguire 
  Le parole in blu 2000
16.00: In blu 2000 news a seguire 
  Le parole in blu 2000
17.00: Notiziario. Flash locale
  e a seguire musica
18.00: In blu 2000 news
  + economia
18.30: Gazzettino Cremasco
  Replica
19.00: Musica

Rubriche
Giovedì ore 11.06: Filo diretto 
(Replica sera ore 19)
Sabato dalle 10.15: Classifia dj RA5 
Sabato ore 11.06: La biblioteca dei 
ragazzi. 

AzioneEduc
SANITARIA

È uno dei minerali fondamentali per la salute e il 
benessere del nostro organismo, essenziale per 

un adeguato funzionamento del metabolismo, dal-
le funzioni ossee a quelle cardiovascolari, a quelle 
muscolari e neurologiche: stiamo parlando del ma-
gnesio. Il magnesio è quello che viene definito un 
“macronutriente” e viene assunto dall’organismo 
principalmente attraverso l’alimentazione. Assor-
bito dall’intestino tenue durante la digestione, il 
magnesio viene dunque filtrato dai reni ed espulso 
attraverso urine, feci e sudore corporeo. In condizio-
ni normali, il magnesio è presente nel nostro corpo 
in varie percentuali: per il 60% lo ritroviamo nelle 
ossa, per quasi il 40% nei muscoli e per l’1% nel pla-
sma e nei liquidi extracellulari.

Approfondiamo l’argomento con la dottoressa 
Manuela Pastore, dietista in Humanitas.

Magnesio: fondamentale per tutti i processi 
metabolici - Circa 25 grammi, questa è la quan-
tità totale contenuta nel corpo umano, mentre il 
fabbisogno quotidiano passa dai 120-180 mg nei 
bambini, a circa 370 mg nell’adulto e arriva a 450 
mg nella donna in gravidanza. Il magnesio è un mi-
nerale utile al benessere e all’equilibrio dell’organi-
smo. È infatti il cofattore di più di 300 enzimi che 
controllano processi molto diversi fra loro. Regola 
la trasmissione degli impulsi nervosi, partecipa alla 
contrazione delle cellule cardiache e al controllo del 
battito del cuore. 

Regola la pressione sanguigna, favorisce la sintesi 
proteica e fissa calcio e fosforo nelle ossa e nei denti. 
Il magnesio, infine, è preziosissimo perché aiuta a 
ridurre stanchezza e favorisce il rilassamento mu-
scolare. Insomma, che si parli di ossa o di muscoli, 
di sistema nervoso o cardiovascolare, possiamo es-
sere certi che il magnesio ha un ruolo in tutti quei 
processi che ci consentono di stare bene fisicamente 
e mentalmente.

Verdure a foglia verde e cereali non raffinati: 
le fonti di magnesio - Il fabbisogno quotidiano di 
magnesio deve essere soddisfatto dai cibi che sce-
gliamo con la dieta. Essendo presente in quasi tutte 
le categorie alimentari basta seguire una dieta varia 

e, in condizioni di salute, ci si assicura le quantità 
raccomandate. In generale gli alimenti ricchi di fibre 
sono una buona fonte di magnesio, in particolare è 
abbondante nei vegetali a foglia verde come la bieta 
e gli spinaci, ma anche in broccoli, cavoli, cavolfiori 
e carciofi. Sono fonti importanti di magnesio i le-
gumi (lenticchie, ceci, piselli e fagioli, soprattutto 
quelli neri), la frutta secca (noci, pistacchi, mandor-
le, anacardi), i semi, la frutta (pesche, fichi, banane, 
avocado), cereali integrali, cacao e cioccolato fon-
dente. Anche se in minore quantità il magnesio si 
trova negli alimenti di origine animale quali pesce, 
carne e latticini. Purtroppo la lavorazione degli ali-
menti, ne è un esempio la raffinazione dei cereali, e 
la cottura ne diminuiscono la quantità per porzione.

Cosa fare in caso di carenza? - Più che una ca-
renza, le donne hanno un aumentato fabbisogno di 
magnesio in diverse situazioni fisiologiche come 
la sindrome premestruale, la gravidanza, l’allatta-
mento e la menopausa. Anche l’anziano in gene-
re ha un aumento fabbisogno di questo minerale. 
Una carenza di magnesio può manifestarsi, invece, 
come conseguenza dell’assunzione di alcuni farma-
ci (diuretici, antibiotici, pillola contraccettiva) che 
interferiscono con l’assorbimento riducendone la 
disponibilità o ne aumentano le perdite. Patologie 
croniche intestinali, diarrea cronica, chirurgia inte-
stinale sono situazioni nelle quali, fra le altre, anche 
la carenza di magnesio deve essere indagata. 

Gli sportivi sono un’altra categoria a rischio di 
carenza per le elevate perdite dovute alla sudora-
zione intensa. Anche lo stress può determinare una 
carenza di magnesio e questa stessa carenza porta a 
sua volta ad aumentare il livello di stress creando un 
circolo vizioso. Occorre fare attenzione ad alcuni 
sintomi che possono essere ricondotti alla carenza 
di magnesio come stanchezza immotivata, irritabi-
lità, ansia, insonnia, debolezza muscolare, crampi e 
contrazioni muscolari o addominali.

Qualora si sospetti una carenza di magnesio è im-
portante evitare di fare ricorso a rimedi fai da te o a 
integratori scelti senza supporto medico. È necessa-
rio recarsi da uno specialista.

Redazione Humanitas News

PERCHÉ È IMPORTANTE PER IL METABOLISMO

Magnesio: minerale alleato della salute

TELEVISIONE

di SERGIO PERUGINI                                  

Sei episodi dalla regista premio Oscar Susan-
ne Bier con Nicole Kidman e Hugh Grant.
Le conseguenze dell’amore. È il titolo dell’af-

fascinante film di Paolo Sorrentino del 2004, 
titolo che ben si addice a introdurre la mini-
serie evento di Hbo The Undoing. Le verità non 
dette, iniziata l’8 gennaio su Sky Atlantic e su 
NowTv. 

Fino a che punto ci si può spingere per tu-
telare chi si ama? Tra crime e legal drama, The 
Undoing esplora i territori dell’amore familiare 
messi sotto pressione da silenzi, depistaggi, ve-
rità taciute. 

A dirigere la miniserie è la regista danese 
Susanne Bier, autrice culto premiata con l’O-
scar per Un mondo migliore (2010) e nota anche 
per i film Non desiderare la donna d’altri (2004) e 
Dopo il matrimonio (2006) come pure per la serie 
The Night Manager (2016). A capo del progetto 
The Undoing, adattamento del romanzo Una fa-
miglia felice di Jean Hanff  Korelitz, c’è inoltre 
David E. Kelly, che ha firmato la pluripremiata 
serie tv Big Little Lies (2017-2019).

Trama: i coniugi Fraser vivono un’esistenza 
felice e agiata nel cuore di Manhattan, New 
York. Jonathan (Hugh Grant) è un affermato 
oncologo, mentre Grace (Nicole Kidman) è 
una psicoterapeuta; hanno un figlio preadole-
scente, Henry (Noah Jupe), che seguono con 
grande attenzione e tenerezza. Dall’esterno 
non si percepiscono crepe. L’equilibrio preci-
pita quando Jonathan viene accusato dell’o-
micidio della pittrice Elena Alves (Matilda De 
Angelis), madre di un compagno di scuola di 
Henry…

Negli Stati Uniti è stata messa in onda 
nell’autunno 2020, raccogliendo grandi con-
sensi. Ora finalmente la miniserie The Undoing 
è anche in Italia su Sky, che ha deciso di rende-
re disponibile tutti i sei episodi sulla piattafor-
ma NowTv (secondo il modello Netflix). 

E questo non risparmia da un’immediata 
abbuffata (binge-watching), perché la minise-
rie è scritta, diretta e interpretata in maniera 
eccellente. 

C’è infatti una grande tensione narrativa, 

che tiene incollato lo spettatore in maniera 
magnetica dalla prima all’ultima puntata.

Lungo il binario crime, con svolte da legal 
drama come pure da thriller familiare a sfondo 
psicologico, la storia procede in maniera spe-
dita verso la ricerca della verità, cadenzando 
depistaggi e colpi di scena con precisione chi-
rurgica. 

La domanda iniziale è se Jonathan Fraser 
sia o meno responsabile della morte di Elena 
Alves; l’interrogativo però si moltiplica rapida-
mente passando in rassegna tutti i soggetti in 
campo, perché regia e sceneggiatura davvero 
sono abili nel governare il clima di sospetto 
(aspetto che ricorda molto Big Little Lies). 

A rendere, infine, The Undoing un prodotto di 
pregio sono gli interpreti, così accurati nell’uso 
di sguardi, silenzi e sfumature emotive, in pri-
mis la coppia Kidman-Grant, senza dimentica-
re di certo l’inappuntabile Donald Sutherland. 

È pertanto un ottimo prodotto The Undoing, 
da guardare tutto d’un fiato. Indicato per un 
pubblico adulto, visti i temi in campo.

 

DENTRO LA TV

Il Papa buono, racconto
del suo pontificato
Lunedì 18 gennaio e lunedì 25 gennaio alle 21,10 su Tv2000 – Il Papa 

buono di Ricky Tognazzi.
Poche figure sono state tanto emblematiche quanto quella di papa Gio-

vanni XXIII, il Papa buono, al secolo Angelo Roncalli. 
Il suo brevissimo pontificato (1958-1963) ha attraversato uno dei pe-

riodi più significativi della storia del Novecento: il colpo di stato di Fidel 
Castro, la costruzione del muro di Berlino, il primo viaggio in orbita di 
Gagarin, la crisi di Cuba, l’assassinio di Kennedy.

Papa Roncalli, il pontefice di transizione, è diventato un protagonista 
della Storia del ‘900 seguendo solo una vocazione: essere prete in una 
parrocchia sperduta ai piedi delle Alpi così come a S. Pietro.

Il film racconta la nascita di questa vocazione: parte dall’infanzia di An-
gelo a Sotto il Monte per seguirne l’adolescenza in seminario a Bergamo, 
poi a Roma e, infine, la maturità come Nunzio Apostolico nel mondo. 

In quest’ultima fase Angelo Roncalli, prima di diventare Papa, impare-
rà ad essere un pastore di anime e a battersi per i più deboli contro i diversi 
‘avversari’ che, di volta in volta, dovrà affrontare: nazismo e Olocausto, 
capitalismo, guerra fredda.

Anche da Pontefice, Giovanni XXIII fronteggerà battaglie e ostacoli 
con grande umiltà e franchezza, qualità per cui ancora oggi è ricordato. 

Saprà rivolgersi ai potenti con la stessa semplicità con cui ha saputo 
parlare ai bambini ottenendo così, a costo di sacrificio e dolore, insperate, 
altissime vittorie. 

Immagine tratta da: www.comingsoon.it

Una famiglia
sotto accusa

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Posti disponibili con Csv Lombardia Sud
Èuscito il nuovo bando di Servizio Civile Uni-

versale, un’occasione unica per crescere, ac-
quisire nuove competenze, e mettersi al servizio 
della tua comunità!

CSV Lombardia Sud – Centro di Servizio per 
il Volontariato mette a disposizione 4 posti da vo-
lontario di Servizio Civile Universale nel proget-
to Wishland – La comunità che vorrei del Comune 
di Cremona:

- 1 posto nella sede di Cremona
- 1 posto nella sede di Lodi
- 2 posti nella sede di Pavia (uno di questi riserva-

to a giovani in situazione di difficoltà economica).
Il periodo di volontariato avrà una durata di 12 

mesi. Il servizio avrà un orario di 25 ore settima-
nali e un monte ore annuo di 1.145 ore. 

I volontari ammessi percepiranno un assegno 
mensile dall’importo di 439,50 euro.
I volontari potranno svolgere attività come:
 Supportare la promozione e organizzazione 

di progetti in collaborazione fra scuole e organiz-
zazioni del Terzo Settore per incentivare il volon-
tariato fra i giovani.
 Aiutare lo staff  di CSV Lombardia Sud nella 

gestione dei rapporti con le associazioni di volon-
tariato e nella segreteria gestionale e organizzativa.
 Supportare gli operatori del CSV nei rappor-

ti con studenti e insegnanti, partecipando anche 
agli incontri operativi.
 Aiutare lo staff  del CSV nel coinvolgimento 

degli studenti come volontari in eventi organiz-
zati dal CSV o da altre realtà del Terzo Settore.
 Svolgere attività di ricerca e aggiornamento 

sul mondo del volontariato e dell’associazionismo 
per favorire il coinvolgimento di nuovi volontari.
 Supportare le attività di orientamento a nuo-

vi volontari in cerca di una associazione nella 
quale impegnarsi.
 Aiutare gli operatori di CSV in attività di 

matching fra richieste di volontari e offerte di vo-
lontariato.
 Monitorare e raccogliere opportunità di vo-

lontariato estivo nazionale e internazionale.
 Supportare lo staff  del CSV in eventi nelle fasi 

di organizzazione, promozione e svolgimento.
Nella sezione Selezione volontari del sito www.

serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la 
possibilità di leggere e scaricare il bando. 

Ci si può candidare fino alle ore 14 di lunedì 8 
febbraio 2021.

Per saperne di più, scrivere compilando il mo-
dulo online disponibile su: www.csvlombardia.it/
lombardia/post/servizio-civile-universale-4-posti-di-
sponibili-con-csv-lombardia-sud/

 

Solidale
CSV
LOMBARDIA SUD
Centro di Servizio per il Volontariato 
di Cremona Lodi Mantova Pavia

Città
CREMA

Immagine tratta da: tvzap.kataweb.it

   The Undoing
   Regia: Susanne Bier
   Durata: 55’
 Genere: Miniserie tv
   Paese: Usa 
 Anno: 2020
   Interpreti: Nicole Kidman, Hugh Grant, Nooh 
Jupe, Donald Sutherland, Matilda De Angelis, 
Ismael Cruz Cordova, Edgar Ramirez, Lily Rabe, 
Noma Dumezweni.
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Valeria
Groppelli: un
altro premio!  

La giuria del “Premio Nazio-
nale di Poesia Don Carlo 

Borghi”, concorso organizzato in 
collaborazione con l’amministra-
zione comunale di Calco (Va) nel-
la sua edizione 2020 ha attribuito 
il 2° premio nella sezione Dialetto 
alla poesia La Aalìs (La valigia) in 
vernacolo cremasco alla poetessa 
cremasca Valeria Groppelli (nella 
foto di repertorio), non nuova a vin-
cere concorsi letterari promossi in 
Italia, un’altra soddisfazione per 
la quale ci complimentiamo con 
lei e con il suo evidente talento! 
La motivazione del premio è stata 
la seguente: “ Di solito la valigia 
ricorda la partenza, il viaggio ver-
so una meta, l’allontanarsi dalla 
quotidianità. Qui invece, La Aalìs 
è una splendida  metafora della 
vita: le immagini si susseguono 
e si rincorrono tra fantasia e real-
tà... La valigia serve per metterci 
dentro tutta la vita, la valigia è la 
vita: bellissima l’immagine finale, 
nella valigia c’è ancora spazio, ci 
si può infilare la tovaglia d’ogni 
giorno, la quotidianità bella di 
ogni giorno.” A causa delle restri-
zioni comportate dalla pandemia 
in atto, la premiazione, prevista ai 
primi di gennaio di quest’anno, è 
stata annullata, ma l’autrice cre-
masca, già vincitrice al medesimo 
concorso nell’edizione 2019 di un 
altro 2° posto, ha ricevuto comun-
que il plauso e il Premio da parte 
della commissione del concorso. 
Che dire Valeria, brava e... avanti 
così!

M. Zanotti

Biblioteca: nuovi acquisti e 
prestito interbibliotecario al via

di MARA ZANOTTI

Con tutti i presidi culturali di fatto chiusi (fatta eccezione 
per le librerie che vogliamo considerare tali), unica luce 

in fondo a un tunnel che si annuncia ancora molto lungo è 
l’apertura, sebbene parziale, delle biblioteche per il prestito e 
la riconsegna dei libri, ma anche per avere consigli di lettura 
e incontrare quei dipendenti che, in molti frangenti sono di-
venuti... ‘quasi amici’, perché parlare di un libro o confron-
tarsi su una lettura particolarmente apprezzata è sempre un 
momento speciale.

Anche la biblioteca cittadina, pur avendo posticipato la ri-
apertura per lavori di efficientamento e migliorie su cui ab-
biamo scritto la scorsa settimana, ha ora riaperto offrendo 
ai suoi numerosissimi affezionati la possibilità di tornare a 
scegliere e prendere a prestito i libri, magari fra quelli propo-
sti dagli stessi bibliotecari sugli scaffali della sala d’ingresso, 
per ora l’unica fruibile.

Le regole sono note: non è possibile avvalersi delle sale di 
studio o di lettura, della sala ragazzi, né sfogliare i quotidiani; 
si può solo prendere in prestito i libri, magari anche quelli 
conservati in altre sale, ma con titolo e autore tutto è pos-
sibile, persino il prestito interbibliotecario che è tornato ac-
cessibile e che è un servizio molto apprezzato. La biblioteca 
“Clara Gallini” di via Civerchi è aperta ovviamente anche 
per la restituzione; per l’accesso vengono richieste le ormai 
consuete norme: distanziamento, mascherina e igenizzazione 
delle mani.

Libri, dunque, ‘ultima frontiera’ ‘in presenza’ durante que-
sto periodo che ha costretto la cultura a trasformarsi in pixel 
e a spostarsi sul web.

Ma come sono scelte le collezioni di cui gli utenti della 
biblioteca di Crema possono avvalersi? Abbiamo incontrato 
l’assessora alla Cultura del Comune Emanuela Nichetti: “La 
biblioteca è il nostro ‘luogo del cuore’ e anche degli affetti. 
Durante la chiusura i nostri dipendenti telefonavano a casa di 
alcuni utenti per scambiare due parole e loro hanno davvero 
apprezzato questa vicinanza. Naturalmente le percentuale di 
accesso al servizio per il 2020 sono crollate per evidenti moti-
vi passando dai 111.917 del 2019 ai 51.259 accessi nel 2020, 
cifra comunque di tutto rispetto, vista la situazione. Anche i 
prestiti totali hanno subito una flessione, ma la percezione è 
che il servizio manchi molto nella sua totalità di proposte e 

speriamo che al più presto vi siano le condizioni per ripartire, 
in piena sicurezza, con le varie attività”.

Ricordiamo, ad esempio L’ora della fiaba, un dono bellis-
simo per i bambini che comportava sempre la prenotazione 
perché le richieste erano tantissime...

La direttrice della biblioteca Francesca Moruzzi chiarisce 
la metodologia della scelta dei libri e come è stato impiegato 
il contributo di 10.000 euro che la Biblioteca di Crema ha 
ricevuto vincendo il bando regionale (un’ottima riuscita!).

“Premetto che da alcuni anni la Rete Bibliotecaria Pro-
vinciale ha stabilito che le biblioteche debbano garantire un 
rinnovo e una qualità delle proprie collezioni; i 10.000 euro 
che abbiamo ricevuto verranno utilizzati quindi non tanto per 
acquistare gli ultimi titoli, per cui abbiamo già un budget, 
piuttosto per intervenire in altri ambiti. Il fondo è stato an-
che dato per promuovere l’editoria indipendente e i piccoli 
librai. A Crema quindi possiamo avvalerci di acquistare i libri 
necessari presso Libreria Cremasca e La storia, mentre per 
particolari edizioni per bambini e ragazzi ci rivolgiamo alla 
libreria Timpetill di Cremona.

La prima scelta è stata in base a quanto abbiamo scartato 
perché ormai obsoleto: in particolare manuali e guide sor-
passati, tutto materiale che verrà attualizzato; secondo step 
il rinnovo del patrimonio dei classici italiani e stranieri, libri 
che la biblioteca deve e vuole possedere ma che risultano a 
volte troppo rovinati; importante anche terminare alcune col-
lane. Infine per i bambini 0-6 anni stiamo rinnovando l’intero 
patrimonio librario. Introdurremo anche nuovi albi illustrati 
che presentano solo le immagini, senza testo, utili anche a 
una specifica utenza”.

Un programma ampio e articolato che arricchirà ulterior-
mente la vasta proposta di libri in possesso della biblioteca 
comunale “Clara Gallini” che, come ci hanno assicurato sia 
l’assessora sia la direttrice, continuerà ad allestire scaffali at-
tenti a particolari tematiche: ad esempio non mancherà lo 
scaffale dedicato ai testi che parlano della Shoah, argomento 
ormai prossimo, in vista della Giornata della Memoria del 
27 gennaio.

Attenzione alle esigenze dell’utenza, alle tematiche attuali 
e incisive, volontà di rinnovare e aggiornare le collezioni; non 
vediamo davvero l’ora che anche le biblioteche, quella crema-
sca compresa, possano riprendere al meglio la loro attività 
che, nel frattempo, viene arricchita e integrata.

Collegium
Vocale: un cd 
anglo-cremasco  
Il Collegium Vocale di Crema, 

gruppo fondato e diretto da 
Giampiero Innocente, ospita 
dal 2005 i cori dei più prestigiosi 
College inglesi: una tradizione 
che coinvolge annualmente di-
verse città come Crema, Lodi, 
Milano, Mantova e Cremona.

Nel 2019 il Girton College di 
Cambridge, diretto da Gareth 
Wilson, è stato protagonista di 
un tour di assoluto valore musi-
cale, grazie all’esecuzione di un 
intero programma dedicato al 
musicista cremonese Marc’An-
tonio Ingegneri (1536-1592), 
famoso anche come maestro di 
Claudio Monteverdi. Il frutto dei 
concerti tenuti in Lombardia nel 
luglio di quell’anno è confluito in 
un cd edito dalla casa discografi-
ca Toccata Classics e segnalato lo 
scorso anno tra i migliori cento 
dischi dell’International Classi-
cal Music Award.

La prestigiosa rivista inglese 
Choir and Organ ha recensito nel 
numero di settembre-ottobre 
2020 questo lavoro del Girton 
College inserendo la fotografia 
del concerto tenuto a Crema dal 
gruppo inglese il 6 luglio 2019.

La Chiesa di san Bernardino-
Auditorium Manenti offre, oltre 
a una ottima acustica, una pro-
spettiva fotografica di grande im-
patto. Il direttore del Collegium 
Vocale di Crema, Giampiero 
Innocente, è stato invitato da 
Gareth Wilson a redigere una 
introduzione storica al libretto 
che accompagna il cd del Girton 
College, uno scritto apprezza-
to dalla critica di alcune riviste 
internazionali di musica anti-
ca (https://www.planethugill.
com/2020/04/not-just-monte-
verdis-teacher-choir-of.html), 
mentre una corista del Colle-
gium Vocale, Federica Belloli, ha 
tradotto il testo di alcuni brani 
musicali in inglese. Come pro-
clamato dal direttore Giampiero 
Innocente nell’occasione di ogni 
tour annuale dei college inglesi, 
il nome della città di Crema ri-
mane negli archivi delle più im-
portanti istituzioni universitarie 
del mondo, grazie anche al con-
tributo di un gruppo “internazio-
nale” come il Collegium Vocale.

Alcune proposte di libri sul tavolo all’ingresso della biblioteca comunale; quindi l’assessora Emanuela Nichetti e la direttrice 
Francesca Moruzzi sul balcone che si affaccia su via Civerchi

 Pro Loco: tesseramento, servizio civile universale e strategie di crescita turistica
di MARA ZANOTTI

Al via la campagna tesseramento 
presso la Pro Loco Crema (quo-

ta associativa annuale 20 euro, 30 euro 
sostenitore, 100 euro sponsor, 500 euro 
socio benefattore). La tessera permette 
di accedere a sconti e promozioni con 
diversi esercizi commerciali ed enti quali 
il teatro San Domenico. L’iscrizione può 
essere effettuata presso la sede di piazza 
Duomo negli orari di apertura.

Altra bella opportunità che offre l’ente 
è il Servizio Civile Universale per svol-
gere il quale è necessario presentare do-
manda fino alle ore 14 di lunedì 8 febbra-
io. I progetti hanno durata variabile tra 8 
e 12 mesi. Per i volontari è prevista una 
mensilità più ferie/permessi.

Gli aspiranti operatori volontari de-
vono presentare la domanda di parte-
cipazione esclusivamente attraverso la 
piattaforma Domanda on Line (Dol) 
all’indirizzo https://domandaonline.ser-
viziocivile.it. Alla Pro Loco Crema sono 
disponibili 2 posti!

I volontari si occuperanno di rapporto 
col pubblico, accoglienza turistica (anche 
in lingua inglese), comunicazione (so-
cial, sito web, totem, ecc), studio e cono-

scenza della città e del territorio.
Inoltre un tutor seguirà per tutto il 

percorso i volontari con  la possibilità di 
interrompere in qualsiasi momento sen-
za preavviso. L’esperienza arricchisce il 
curriculum e rafforza le ossa del futuro 
lavoratore! 

La Pro Loco-Info point è una realtà che 
molto incide sulla vita turistica e cultura-
le della città. Il suo presidente Vincenzo 
Cappelli riconosce però che si stia viven-
do un periodo davvero difficile e che ‘alla 
riapertura anche turistica sarà comunque 
dura riprendere il ritmo dell’afflusso di 
turisti che Crema si era conquistata sfrut-
tando con intelligenza la fama derivante 
dal film Cmbyn di Luca Guadagnino’ 
(per altro in programmazione proprio 
questa sera alle ore 22.50 su Rai 1).

“A maggio siamo stati invitati al Bit di 
Milano, come gli altri anni – prosegue 
Cappelli – da parte del mibaC Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali, un 
appuntamento importante per far cono-
scere e lanciare il nostro territorio per il 
quale abbiamo messo a punto una stra-
tegia”

Può illustrarci le finalità e le caratte-
ristiche della stessa?

“Crema ora si avvale anche di un sito 

turistico ad hoc, nuovo nuovo che è un 
passaggio importante per la promozione 
turistica del territorio. A questo va ag-
giunta la possibilità di tessere una rela-
zione diretta con il turista che, nell’Info-
point può trovare non solo informazione 
e aiuto, ma anche un contatto umano e 
di accoglienza che, se ben coltivato, pro-
muove anche il passa parola tra amici e 
interessati a visitare la nostra bella città 
e il suo territorio. Se diminuisce l’attrat-
tiva di Crema, anche il suo indotto ne 
risente. Un rischio questo che non pos-
siamo permetterci”.

Dunque come intendete agire per 
evitarlo?

“Vogliamo potenziare le nostre colla-
borazioni con le realtà culturali del ter-
ritorio (Fai, Circolo delle Muse, teatri, 
Fatf  solo per citarne alcune) ma inten-
diamo anche sviluppare un servizio che 
produca video tutorial per far vivere al 
meglio la città, oltre la ‘semplice’ visita 
turistica così come intendiamo prosegui-
re nell’organizzare eventi che facciano 
amare anche le tradizioni di Crema: dal 
Carnevale alla Festa della Bertolina, fino 
alla produzione di una collana dedicata 
alle eccellenze gastronomiche del terri-
torio. Ad esempio la prossima settimana 
presenteremo il nuovo libro dedicato al 
salame cremasco (argomento dunque che 
riprenderemo ndr). Infine vorrei sottoline-
are l’importanza della nostra newsletter 
alla quale sono iscritte circa 1.000 perso-
ne sia di Crema sia... del mondo!”.

Alla Pro Loco ora sono iscritti circa 
200 persone per un ente in continua cre-
scita: mentre si stanno montando nuo-
vi arredi è pronto anche il touchscreen 
che verrà collocato all’esterno della Pro 
Loco, utile a fornire tutte le informazio-
ni anche negli orari di chiusura degli 
uffici.

Due gli appuntamenti 
culturali online a cura 

dell’assessorato retto da 
Emanuela Nichetti: oggi, 
sabato 16 gennaio alle ore 
11.30, sulla pagina Facebook 
del Museo Civico di Crema 
e del Cremasco verrà propo-
sto Curiosando in Museo, Gli 
ostaggi di Crema, di Gaetano 
Previati (1852-1920); appro-
fondimento dedicato al di-
pinto raffigurante il celebre 
episodio degli Ostaggi crema-
schi, posti come scudi umani 
sulle macchine da guerra, uti-
lizzate dalle truppe dell’im-
peratore Federico Barbarossa 
durante l’assedio di Crema 
del 1159-1160. Giovedì 21 
gennaio, ore 17.30, sulla pa-
gina Facebook CulturaCrema 
verrà invece presentato l’8° 
episodio di Torno subito della 
compagnia  Teatroallosso.

Cultura
  online
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Casatese-Ac Crema  2-3 
Crema: Pennesi, Russo, Mapelli, Bi-

gnami, Gerevini, Forni, Poledri, Mandelli, 
Ferrari, Bardelloni, Salami (69’ Campisi). 
All. Dossena 

Reti: 11’ Perego; 35’ Salami; 54’ (r.) Fer-
rari; 67’ Isella; 77’ Mapelli

Espugna Casatenovo (nella foto) e bal-
za in vetta, che difenderà col cuore in 

mano lunedì pomeriggio (14.30) al ‘Volti-
ni’ col Franciacorta dell’ex capitano Nico-
lò Pagano. Anche sul rettangolo, strettino, 
dell’impianto lecchese, il Crema, pur privo 
di pedine importati quali i centrali difen-
sivi Adobati e Baggi, e il mediano Laner 
(tutti ai box anche domani), egregiamente 
sostituiti dai giovanissimi Gerevini, Forni 
e Bignami, e con Bardelloni non al meglio, 
ha nuovamente confermato di avere carat-
tere, sostanza e qualità e di  saper dare le 
risposte che l’esigente mister Andrea Dos-
sena, anche domenica “molto soddisfatto 
per la prova di maturità e agonismo dei 
ragazzi”, s’aspetta. 

“Hanno dimostrato carattere, tenuta 
mentale e visione di gioco – ha riconosciu-
to –. Questo si rivela ancora una volta un 

gruppo di grande valore umano e calcisti-
co”, aggiungendo che “è stata molto dura. 
La Casatese è un’ottima squadra. Impos-
sibile dire che non guardiamo con conten-
tezza la classifica ma ci teniamo stretta 
la nostra umiltà pensando solo al lavoro 
impegnativo che ci aspetta e alla prossima 
partita”. Che non sarà facile. Il Francia-
corta, reduce dal successo a domicilio in 
rimonta con la Tritium, “ha tanta qualità 
specie dalla cintola in su ed è tra le candi-
date al salto di categoria”, avverte il digì 
del Crema, Andrea Baretti. I nerobianchi, 

che vogliono tornare a vincere al ‘Voltini’, 
a Casatenovo s’accendono subito. Bardel-
loni sulla sinistra scodella nell’area avver-
saria, Mandelli serve Salami che spara alto 
davanti alla porta. Al 10’ Gerevini ci mette 
una pezza in scivolata ma sul corner suc-
cessivo i locali lasciano il segno.

Il Crema reagisce e porta avanti il ba-
ricentro con grinta impattando al 35’ con 
Salami, imbeccato da Bignami. Galvaniz-
zato, l’undici cremasco sorpassa all’alba di 
secondo tempo trasformando con Ferrari 
il rigore concesso per fallo su Salami. Al 
67’ i nostri perdono palla sulla ripartenza 
e Isella, che ha confidenza col gol firma il 
2 a 2. La bella reazione di Poledri e soci 
però, paga di nuovo  al 77’. Mandelli dalla 
bandierina la piazza sul secondo palo dove 
c’è Mapelli che di testa la butta dentro. Ad 
1’ dalla doccia, brivido in area nostra, ma 
è la traversa-palo sul corner dei lecchesi a 
dare una mano al sempre bravo Pennesi. 
Dopodomani al ‘Voltini’ ancora grande 
Crema?  A 39 anni, Maicon ha appena det-
to sì al Sona (ospiterà i nerobianchi il 14 
febbraio) perché dal Triplete con la maglia 
dell’Inter alla Serie D “non cambia nulla: 
il calcio è gioia”.                                        AL

Serie D: il Crema 1908 vince e balza in vetta

di TOMMASO GIPPONI

Esame ampiamente superato per la Parking 
Graf Crema, che supera Moncalieri per 

59-50 e centra l’accesso per la quarta volta 
consecutiva (quinta, se consideriamo anche il 
vecchio formato) alla Coppa Italia di cui è tri-
detentrice. Una vittoria di quelle che assoluta-
mente ci voleva per il gruppo biancoblu, voluta 
e cercata con intensità, contro un’avversaria 
davvero mai doma e che crediamo sarà in lizza 
fino alla fine per la vittoria del campionato. Si 
affrontavano le due squadre con le rotazioni 
più lunghe forse dell’intero campionato, coi 
rispettivi coach che hanno usato tutte le forze 
a disposizione dall’inizio alla fine cercando di 
mantenere sempre altissima l’intensità della 
partita, e così è stato. Crema ha dimostrato 
tutta la sua maturità proprio all’inizio. Nelle 
tre sconfitte finora incassate dalle biancoblu 
in questo torneo c’era stato sempre un mini-
mo comune denominatore, una partenza lenta, 
dove le avversarie prendevano un buon margi-
ne poi difficile da recuperare. Stavolta è stato 
il contrario. Crema è partita con le marce al-
tissime, tanto in attacco quanto soprattutto in 
difesa, e dopo 8 minuti il tabellone recitava un 
eloquente 18-5 interno. Nessuno però pensava 
che la partita fosse già finita. Moncalieri infat-

ti minuto dopo minuto si è avvicinata, nono-
stante la difesa biancoblu non abbia mai avuto 
dei veri e propri passaggi a vuoto. Il margine 
si è ridotto sino a meno 3 a metà dell’ultimo 
quarto. Qui però altro momento di grandissi-
ma lucidità delle nostre, che nell’azione suc-
cessiva hanno riallungato con un gioco da tre 
punti con Nori e poi hanno difeso benissimo, 
conquistando il rimbalzo con Pappalardo che 
ha subito il quinto fallo di Katshitshi, fino a 
quel momento la migliore delle ospiti. Il mo-
mento decisivo, perchè il coach torinese Terzo-
lo si è fatto cacciare per proteste e Crema con 
la precisione ai liberi ha potuto mettere il solco 
decisivo tra sè e le avversarie. Una vittoria che 
come detto manda la Parking Graf alla Coppa 
Italia del prossimo marzo (con sede ancora da 

decidere) a provare a centrare il poker. Ancora 
da stabilire però è anche con quale testa di se-
rie. La numero uno è già della capolista Udine. 
Se sarà numero due o tre dipenderà dal vince-
re o meno il recupero che aspetta le biancoblu 
mercoledì 27 a Bolzano. E scaramanticamente 
non è certo un male, visto che nelle tre edizioni 
precedenti mai le cremasche si erano presenta-
te con la prima testa di serie, e sappiamo bene 
come è finita, così come mai le numero uno del 
tabellone nord e sud sono arrivate a giocarsi la 
finale. Corsi e ricorsi storici che si spera si ri-
petano. L’ultima però è stata anche una vitto-
ria che rilancia prepotentemente le quotazioni 
cremasche anche in ottica campionato. La rin-
corsa alla capolista Udine è iniziata e si parte 
da un potenziale meno 4 vincendo il recupero 
a Bolzano. Prima di questo però ci sarà proprio 
lo scontro diretto in terra friulana sabato pros-
simo, il big match per eccellenza di questo mo-
mento del campionato, a inaugurare il girone 
di ritorno. Questo fine settimana invece sarà 
di pausa per la Parking Graf, un turno dedi-
cato ai tanti recuperi ancora da effettuare, che 
le nostre passeranno domani alle 18 ospitando 
in amichevole il Brixia Brescia, squadra che 
sta facendo molto bene nel girone sud, e che 
ha anch’essa strappato un pass per la Coppa, 
quindi avversaria sicuramente attendibile.  tm

Basket B1: Parking Graf alle Final Four per la 4a volta

 di FEDERICA DAVERIO

Inizio d’anno amaro e in salita per la Pergolettese, che domenica scorsa 
nello scontro salvezza contro la Giana Erminio a Gorgonzola, ha rimedia-

to una sconfitta per due reti a zero. Ad andare in gol sono stati Perna e Palaz-
zolo ai minuti 7’ e 41’ della ripresa. La squadra di De Paola che nella gara interna 
pre natalizia contro l’Alessandria aveva perso ma mostrando una prestazione coi 
fiocchi, in territorio milanese è sempre apparsa in affanno e poco convinta di portare 
a casa i tre punti che sarebbero stati preziosissimi. Questo il commento al termine del 
match da parte del mister gialloblu tra rabbia e delusione: “Oggi non siamo stati bravi 
a ripetere la prestazione della gara con l’Alessandria. Noi siamo una squadra tecnica e 
su terreni di gioco così pesanti e sconnessi, facciamo molta fatica. Non vuol essere una 
scusante, perché bisogna essere bravi ad adattarsi a tutto quello che si trova. Quando si tro-
vano situazioni di questo tipo, bisogna abbandonare il 
fioretto e mettere la gara sul piano della battaglia: cosa 
che ha fatto in pieno la Giana Erminio.  Anche sul pia-
no della determinazione oggi siamo stati carenti.  Nel 
primo tempo ci siamo difesi abbastanza bene, siamo 
ripartiti  in un paio di occasioni, sbagliando un paio di 
letture di giocate, ma alla fine il risultato credo che sia 
giusto. Qualche nostro giocatore importante era sot-
totono, così come quasi tutta la squadra: un bagno di 
umiltà che ci serve e che ci fa tornare coi piedi per ter-
ra. Una sconfitta che brucia avendo perso contro una 
diretta concorrente. Dobbiamo continuare a lavorare. 
Abbiamo intrapreso un percorso, stiamo crescendo sul 
piano del gioco, anche se oggi abbiamo fatto un passo 
indietro; quello che dobbiamo migliorare sicuramente, 
è sul piano caratteriale. Martedì ci ritroviamo e andre-
mo ad analizzare gli errori commessi oggi, poi penseremo subito alla prossima gara con il 
Pontedera”. Domani alle ore 15 al Voltini dunque, diventa fondamentale fare punti contro la 
formazione toscana. Non saranno della partita lo squalificato Bakayoko e gli infortunati Scar-
dini, Faini, Scarpelli e Bignami. 

Per quanto riguarda il mercato, in settimana, “di comune accordo con la società, tra 
le numerose richieste ricevute, Nicola Ciccone ha accettato la proposta fattagli dalla 
Virtus Francavilla dove proseguirà la sua carriera calcistica”. Questo il comunicato dif-
fuso dalla Pergolettese in cui si ringrazia il giocatore per la professionalità dimostrata 
e gli si augura un grande in bocca al lupo per il futuro professionale.

Infine Francesco Ghirelli è stato riconfermato presidente della Lega Pro. Il numero 
uno della Federazione uscente è stato rieletto (foto sopra) con 49 voti a favore, 4 schede 
bianche, 1 astenuto. Soltanto 3 voti sono andati all’altro candidato Andrea Borghini. 
Quasi all’unanimità dunque le società gli hanno riconfermato la loro fiducia. 

Pergolettese, col Pontedera 
necessario un cambio di passo

VOLLEY B1: Chromavis, 1a avversaria Almenno

Domenica 24 gennaio al PalaCoim inizierà l’avventura in Serie 
B1 della Chromavis Abo Offanengo che affronterà le berga-

masche del Chorus Lemen Almenno. 
A una settimana dal debutto abbiamo chiesto a coach Dino 

Guadalupi di fare il punto della situazione: “Sono contento del la-
voro svolto, un periodo così lungo di allenamento pur senza gare 
ha avuto risvolti positivi – ha esordito il tecnico pugliese –. Abbia-
mo cercato di puntare sulla continuità, lavorando come se giocas-
simo nel fine settimana. 

Sono contento perché abbiamo messo in cantiere tante cose: se 
guardassi indietro a settembre quando abbiamo iniziato, il quadro 
è molto diverso e soprattutto nell’ultimo mese, tra sedute quoti-
diane e allenamenti congiunti, abbiamo raggiunto una stabilità di 
rendimento individuale maggiore. Ci alleniamo a livello più alto 
e riusciamo a completare settimane intense e di qualità”. “Ora è 
il momento di giungere a un’identità più precisa come squadra – 
ha proseguito il timoniere della Chromavis Abo –. Normalmente 
servono 4-5 gare, è vero che abbiamo svolto più lavoro assieme, ma 
non dobbiamo aspettarci di averla subito al primo match. Inoltre, 
siamo una squadra giovane e molto rivoluzionata. Continuiamo 
sul percorso della crescita individuale e dell’affinamento del si-
stema di gioco. Questo è il periodo dove dal ‘grosso’ del lavoro si 
scende nei dettagli con un processo che riguarda tutte le squadre”. 

Qual è la Chromavis Abo che ha in mente? “Nella mia testa ho 
davanti una squadra con grandi margini di miglioramento, ancora 
un 30-40%. Per le caratteristiche del palleggio e delle attaccanti – ha 
sottolineo Guadalupi – la nostra base identitaria è il cambiopalla, 
fase che si è notata fin da subito in modo naturale. Spesso, poi, però 
la differenza nella pallavolo si fa in fase break. Sarà, poi, molto im-
portante l’organizzazione del muro-difesa per poi andare a colpire 
in contrattacco”. Anche nel penultimo weekend prima dell’avvio 
di campionato lo staff  tecnico della Chromavis Abo ha voluto te-
stare lo stato di avanzamento della preparazione facendo sostenere 
alla squadra un nuovo allenamento congiunto, sabato scorso a Tre-
cate (Novara) contro le pari categoria dell’Igor Volley. Tre a uno il 
risultato a favore di Offanengo, che conquistava ai vantaggi il primo 
parziale (29-27) per poi vincere più nettamente le successive due 
frazioni (25-19 e 25-21), mentre le piemontesi si imponevano nel 
set supplementare, il quarto, con il risultato di 25-22. Anche per la 
trasferta in terra piemontese coach Guadalupi ha dovuto rinuncia-
re alla palleggiatrice Jessica Zanagnolo, ancora a riposo per un pro-
blema fisico, la palleggiatrice sostituita per l’occasione dalla giova-
ne Giulia Festari, prodotto del vivaio offanenghese. “È stato un test 
positivo che ci ha dato la possibilità di sperimentare maggiormente 
il gioco collettivo” ha commentato al termine il tecnico Guadalupi.

Semaforo rosso invece al PalaCoim per la Chromavis Abo 
nell’allenamento congiunto di mercoledì sempre contro le pari ca-
tegoria di B1 dell’Igor Volley Trecate. Dopo il successo informale 
nel test a campi invertiti di sabato scorso (1-3), questa volta Of-
fanengo ha ceduto il passo alle piemontesi, che si sono imposte 
in rimonta con lo stesso risultato nell’allenamento congiunto “di 
ritorno” a circa una settimana e mezzo dall’inizio del campionato. 

Giuba

Il gialloblu Andreoli in azione a Gorgonzola contro la Giana; nel riquadro Ciccone

SERIE C

classifica
Renate 41; Como 34; Alessan-
dria 30; Pro Patria 29, Carra-
rese 29, Pro Vercelli 29; Lecco 
28, Juve23 28; Albinoleffe 25, 
Grosseto 25, Pontedera 25; Pro 
Sesto 24; Pistoiese 21; Pergo-
lettese 19, Novara 19, Olbia 19; 
Giana 17, Piacenza 17; Livorno 
(-5) 13; Lucchese 12

risultati
Carrarese-Juve23                         0-1
Renate-Pro Sesto                          2-0
Alessandria-Como              rinviata
Lecco-Lucchese                               2-2
Giana-Pergolettese                  2-0
Livorno-Pro Patria                         0-2
Novara-Olbia                                   1-1
Piacenza-Pro Vercelli                   1-1
Pontedera-Albinoleffe                    1-2
Grosseto-Pistoiese                         0-2

prossimo turno
Lucchese-Renate
Pistoiese-Giana Erminio
Pro Patria-Alessandria
Juve23-Piacenza
Olbia-Grosseto
Albinoleffe-Lecco
Como-Novara
Pergolettese-Pontedera
Pro Sesto-Livorno
Pro Vercelli-Carrarese
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Videoton Crema-Domus Bresso: 6 - 2 (2) De Freitas, (2) Di Maggio, 
Ghezzi,  Maietti

È un Videoton strepitoso quello che stende per 6-2 la Domus Bresso: 
il primo tempo dei rossoblu è una vera lezione di futsal. Partita 

preparata alla perfezione da mister De Ieso e disputata in maniera 
incredibile da tutti i giocatori: la formazione cremasca è straripante, 
compatta e cinica, in grado di ingabbiare la manovra ospite grazie alle 
scelte del tecnico e di scatenare l’onda offensiva grazie alla performan-
ce dei suoi interpreti. Le reti sono frutto di manovre spettacolari e 
grande concretezza: De Freitas, Di Maggio, Ghezzi e Maietti firmano 
il netto, ma meritatissimo ampio vantaggio di 4-0 
all’intervallo. Da applausi gli assist di Porceddu e 
Pagano, così come la prova difensiva  di Lopez e 
di tutta la squadra. Il poker non sarebbe un risul-
tato sufficiente contro una corazzata come quella 
ospite, ma la vittoria viene confermata in una ri-
presa di gestione semplicemente perfetta: la porta 
di Mastrangelo resta inviolata per oltre dodici 
minuti e la gara è chiusa dalle reti del 6-0, non 
scalfita dalle due reti nei minuti finali.

Grazie al successo odierno, i cremaschi si con-
fermano ai piani alti della classifica: scalzata la Domus dal 2° posto, 
si riduce anche il distacco dal Leon capolista, avanti solo quattro lun-
ghezze dopo il ko rimediato con il Lecco.

La gara viaggia subito a ritmi altissimi e si gioca a elevata intensi-
tà, come confermato da contrasti, falli e ammonizioni al termine del 
primo tempo: in casa cremasca giallo per De Freitas e per Maietti, 
squalificato per il prossimo turno con Nizza. Il Videoton dimostra di 
tenere subito testa agli avversari e, anzi, ha davvero una marcia in più: 
il gol dell’1-0 porta la firma del piattone di De Freitas, da posizione 
centrale, ma nasce da una manovra corale di tutta la squadra. 

La Domus Bresso soffre terribilmente le incursioni dei cremaschi e 
il raddoppio ne è la conseguenza: discesa spaziale di capitan Porceddu, 
che salta avversari in sequenza e dalla destra serve a Di Maggio l’assist 

capolavoro del 2-0. Il Videoton è una macchina perfetta e non ne vuole 
sapere di fermarsi: i rossoblu cavalcano l’onda e affondano il colpo 
con il 3-0, colpo di bravura di Ghezzi, che dopo aver fintato l’aper-
tura sul secondo palo, anticipa il tempo della giocata e insacca un tris 
da applausi. Prima dell’intervallo c’è ancora tempo per un gol: sugli 
sviluppi di un corner ospite disinnescato da Mastrangelo è Pagano a 
raccogliere il pallone e involarsi verso la porta avversaria, servendo 
a Maietti l’assist per il roboante 4-0. Il poker potrebbe già diventare 
manita prima dell’intervallo: la Domus si riversa in avanti, lasciando 
spazio alle incursioni rossoblu nei minuti finali della frazione, ma per 

tre volte il portiere ospite si esalta sui tentativi 
di Pagano, Di Maggio e Porceddu.  La ripresa 
inizia esattamente come si era chiuso lo scop-
piettante primo tempo: Domus sbilanciata alla 
ricerca di un gol per riaprire i giochi, ma difesa 
del Videoton insuperabile, con i cremaschi che 
collezionano ghiotte occasioni per calare poke-
rissimo, tutte mancate di un soffio. Porceddu, 
Pagano, Maietti e Di Maggio sfiorano tutti il 
quinto gol, mentre il possesso della Domus nella 
metà campo cremasca non trova sbocchi concreti 

e nelle poche conclusioni insidiose Mastrangelo è bravo a farsi trovare 
attento. Poco prima della metà del secondo tempo la Domus Bresso 
si gioca il portiere di movimento, ma ancora una volta la difesa cre-
masca è perfetta: dopo le occasionissime non trasformate da Maietti 
(fermato fallosamente) e Di Maggio (che non arriva di un soffio su un 
lancio in profondità), ecco il gol della liberazione, con la conclusione 
dalla distanza di Di Maggio che si insacca per il 5-0 al 12’. La Domus 
non rinuncia al portiere di movimento, ma il Videoton non molla di 
un centimetro: gli ospiti raggiungono il 6° fallo e De Freitas trasforma 
il tiro libero del 6-0. Esultanza liberatoria per i cremaschi, che però 
incassano il 6-1 sull’immediato calcio d’inizio e il 6-2 a 30 secondi 
dalla sirena: si tratta dell’unico, perdonabile, neo in un sabato da in-
corniciare. 

Videoton: strepitosa vittoria per 6 a 2 contro la Domus!

Dilettanti, 
situazione triste

“Tanti ragazzi vogliono smet-
tere definitivamente”. Sono 

diversi i dirigenti preoccupati per 
lo stop prolungato, ma che nel con-
tempo non vedono “la luce in fondo 
al tunnel”. “Parliamoci chiaro, sia-
mo a metà gennaio e la situazione è 
ancora molto preoccupante.

 Come si fa a riprendere l’attività? 
Piantiamola qui e programmiamo 

la prossima stagione. A settembre, 
si spera, partiamo con le iscrizioni 
già effettuate per la stagione in cor-
so”. Così il presidente del Vailate, 
Ivan Colombo, tra coloro che non 
intravvedono “spiragli per il prose-
guimento di una annata, in sostan-
za mai iniziata”. In effetti l’ultimo 
fine settimana di calcio giocato per i 
dilettanti è quello del 24-25 ottobre 
“ed erano già tante le gare rinviate 
sulle quattro giornate da calendario 
ufficiale”. Da quel momento in poi, 
‘buio pesto’, il  Covid ha bloccato i 
campionati regionali. In via del tut-
to precauzionale la Lega Nazionale 
Dilettanti ha pensato di prolungare 
il calciomercato invernale fino alle 

19 di venerdì 26 febbraio, forse con 
la speranza di iniziare e completare 
i campionati con le società pronte a 
chiudere gli ultimi colpi in un perio-
do alquanto insolito, ma ora sono 
molto scettici sulla ripartenza anche 
molti sodalizi dell’Eccellenza. I Di-
lettanti, mentre andiamo in stampa, 
sono in attesa del nuovo Dpcm,  ma 
“siamo già a metà gennaio e a mio 
avviso non conviene più ricomin-
ciare. Intanto seguo la pratica del 
rifacimento del nostro rettangolo di 
gioco: sostituiamo quello in erba, 
col sintetico così da non avere più 
problemi, come sempre avuti, quan-
do si sono abbattuti i temporali”, ar-
gomenta Colombo. “Inizialmente 
si era ipotizzata una ripartenza per 
i primi di dicembre con la conse-
guente apertura del calciomercato 
invernale, ma la forza della seconda 
ondata ha di nuovo fermato tutto e 
già si parla con insistenza, purtrop-
po, della terza. Come si fa a rico-
minciare con questa prospettiva? 
– s’interroga Mario Cordoni, vice 
presidente Montodinese –. Siamo 

realisti, più passa il tempo e tutto 
diventa sempre più difficile. S’era 
ipotizzata la ripresa dei campionati 
il 7 febbraio, ma è data da scartare”. 

Perché? “Siamo fermi in sostan-
za da 2 anni e se non si vuole che 
i giocatori vadano incontro a seri 
infortuni, per una preparazione 
adeguata non può bastare un mese. 

In questo lungo periodo di stop 
i ragazzi hanno fatto qualcosa in-
dividualmente, ma niente di stra-
ordinario. Ammesso che riprenda 
l’attività: i protocolli in vigore sono 
ancora validi?”. 

Per il dirigente della Montodine-
se, “è meglio restare fermi e semmai 
pensare a qualche progetto per i 
bambini anche se organizzare tor-
nei cui non può partecipare il pub-
blico non avrebbe molto senso. È 
una situazione triste. Solo la nostra 
piccola realtà conta 120 tesserati 
con cui siamo in contatto e sperano 
che qualcosa si muova, pur preoc-
cupati della delicata situazione”. 
Come si fa a ricominciare? 

Il presidente del Calcio Crema, 

Ennio Valdameri, non “intravvede 
spiragli per questa stagione. C’è il 
forte rischio di disputare un paio di 
partite e poi fermarsi di nuovo. Que-
sta è la convinzione diffusa. I nostri 
ragazzi, mister e collaboratori, sono 
tutti in salute e questo è importan-
te; per la ripresa dell’attività se ne 
parlerà più avanti. Purtroppo il no-
stro calcio dilettantistico ha perso 
un  dirigente importante e bravo 
come Fortunato Weger (imprendi-
tore edile di 62 anni appena), che 
ha collaborato con la nostra società 
con grande professionalità, univer-
salmente riconosciuta. È stato molti 
anni all’Excelsior Vaiano e al Tre-
score, dove risiedeva e condivideva 
la grande passione per il calcio coi 
figli (Simone, Daniele e Mattia). 
Una grave perdita”. Sembrava ci 
fosse uno spiraglio per la ripartenza 
del campionato di Eccellenza, ma 
diverse  società sarebbero orientate 
per l’annullamento, “stante la situa-
zione, non perché manchi la voglia 
di ricominciare” . 

AL

CALCIO

ALLENATORI: Sperolini ancora presidente

Presso la sede della sezione Christian Bertolotti degli ar-
bitri di calcio, in via Dei Carmelitani, si sono tenute nei 

giorni scorsi in presenza le elezioni per il rinnovo del consi-
glio del gruppo di Crema dell’Associazione italiana allenatori 
di calcio. I votanti sono stati 48 su 130 tecnici aventi diritto, 
dei quali 64 tesserati Aiac. 

Alla presidenza è stato riconfermato anche per il quadrien-
nio olimpico 2021-2024 Giampaolo Sperolini. 

Insieme a lui, sono stati eletti il delegato provinciale Ales-
sandro Mazza e i consiglieri Francesco Bozzi, Walter De 
Giuseppe, Ettore Gaffuri, Mauro Granata, Andrea Laterza, 
Maurizio Mariani, Franco Ogliari, Cristian Oneda, Marco 
Tomella e Michele Verdelli. 

Il presidente e il delegato parteciperanno nei prossimi gior-
ni all’elezione del presidente regionale della categoria. 

Sperolini si è detto felice per la sua rielezione e per il fatto 
che gli sia stata riconfermata la fiducia. 

La sezione allenatori cittadina vanta 130 associati che pre-
sto supereranno le 170 unità quando si concluderà il corso 
Uefa C, al quale stanno partecipando 41 candidati. 

Le lezioni teoriche sono terminate e ora si attende di poter 
svolgere la parte pratica sul campo e gli esami, non appena la 
situazione sanitaria lo consentirà. 

In due anni, l’associazione cremasca ha sfornato 85 nuovi 
tecnici e per un piccolo territorio come il nostro è certamente 
motivo di vanto. 

Il programma per il 2021 presentato da Sperolini ha come 
primo obiettivo quello di avvicinare i giovani, anche chi non è 
associato, e farli partecipare alle iniziative. 

Chi non è ancora abilitato e vuole conoscere l’associazione 
sarà il benvenuto. 

La presenza di tanti tecnici, che lavorano per società pro-
fessionistiche e che possono portare esperienza, sarà di aiuto 
agli altri. 

La volontà è di arrivare ad avere sempre più allenatori qua-
lificati che operino sul territorio. 

dr

VOLLEY: Federazione Italiana, le ultime novità

La Federazione Italiana Pallavolo, in occasione dell’ultima 
riunione del Consiglio Federale, ha provveduto ad assumere 

alcune delibere che hanno apportato modifiche alla “Guida Pra-
tica 2020-2021”, con l’obiettivo di conciliare le difficoltà socie-
tarie con il particolare andamento di questa complessa stagione 
sportiva. 

La prima importante decisione riguarda la modifica dei termi-
ni di trasferimento. È stata prorogata dal 1 febbraio alle ore 12 
del 5 aprile 2021 la possibilità di cambiare squadra per atleti/e 
di squadre di Serie B maschile e B1 e B2 femminile. Contestual-
mente è stata ammessa la possibilità del “secondo trasferimen-
to” per il soggetto interessato e consentito il trasferimento an-
che per gli atleti/e già scesi/e in campo. Analogamente sono 
stati prorogati i termini di trasferimento per quanto riguarda le 
Serie C e D; Prima, Seconda e Terza Divisione; campionati di 
Categoria. La nuova scadenza è stata fissata alle ore 12 del 31 
maggio rispetto alla precedente del 31 marzo. Anche per queste 
categorie è ammesso il trasferimento per giocatori e giocatrici 
già scesi in campo con il limite di due gare disputate per chi par-
tecipa ai campionati di categoria. Per i trasferimenti da società 
appartenenti a questi campionati risulta essere vincolante il pa-
rere del Presidente del Comitato territoriale Fipav competente 
per campionato.

Un’altra importante novità riguarda ancora le formazioni ma-
schili e femminili di Serie B. Solo per la corrente stagione sporti-
va 2020-2021, in relazione alla particolare situazione legata alla 
pandemia da Covid-19, se una società dovesse ritirarsi o venire 
esclusa per aver rinunciato a due gare del campionato di Serie 
BM – B1F – B2F, verrebbe retrocessa al campionato di serie ter-
ritoriale a libera iscrizione che potrà disputare l’anno successi-
vo (stagione 2021-2022), ma non incorrerà in alcuna sanzione 
pecuniaria, ad eccezione della perdita della tassa di iscrizione.

Infine il 4 gennaio scorso ha preso il via l’iter che condurrà 
alla prossima Nazionale Ordinaria elettiva della Federazione 
Pallavolo, unitamente alla 5a Assemblea Nazionale ordinaria 
elettiva “atleti” e alla 5a Assemblea Nazionale ordinaria elettiva 
“tecnici”. Assemblee che si terranno, contrariamente a quanto 
precedentemente comunicato, il 7 marzo 2021 e ancora con mo-
dalità a distanza. Per il prossimo 31 gennaio è stato fissato il 
termine per la presentazione delle candidature.                                                                            

Giuba

Manca una settimana al tanto sospi-
rato avvio del campionato di Serie 

B e anche in casa Volley 2.0 cresce l’at-
tesa, l’euforia per il ritorno ufficiale in 
campo dopo quasi un anno di stop for-
zato. In questi ultimi giorni la squadra 
sta definendo i dettagli della lunghissi-
ma preparazione in vista del match d’e-
sordio che vedrà la Enercom Fimi impe-
gnata in quel di Lurano contro la Regas 
Energyprogress. 

Nei giorni scorsi la Federazione ha 
ufficializzato i calendari della prima 
fase a otto gironi, confermando di fat-
to quanto già stabilito con i calendari 
provvisori emanati prima di Natale.

Dopo l’esordio in trasferta, Catta-
neo e compagne esordiranno sul campo 
amico del PalaBertoni sabato 30 genna-
io alle 20.30 ospitando il Brembo Vol-
ley Team. I successivi impegni del team 
cremasco nel girone C2 della B2 il 6 feb-
braio a Gorle, il 13 febbraio in casa con-
tro la Dolcos Busnago e il 20 febbraio a 
Brembate di Sopra ospite della Groupa-
ma. Mercoledì 27 febbraio, a campi in-
vertiti, inizierà il girone di ritorno che 
vedrà le contendenti in campo anche il 
6, 13, 20 e 27 marzo. 

Con aprile, poi, prenderà il via la se-

conda fase del torneo. Nello scorso fine 
settimana la compagine di coach Matteo 
Moschetti ha sostenuto un inedito alle-
namento congiunto ad Agrate Brianza 
con la locale formazione impegnata nel 
girone B della Serie B2. 

A causa dell’infortunio che ha co-
stretto al riposo Claudia Nicoli, è stata 
Giulia Moretti a palleggiare per l’intero 
incontro prendendo sempre più confi-
denza col gioco nel corso della gara. 

Le biancorosse si sono trovate di 
fronte una squadra esperta e fisica che 
ha garantito un allenamento impegnati-
vo nel corso dei cinque set disputati. La 
formazione di partenza della Enercom 
Fimi ha visto in campo Moretti, Giro-
letti, Diagne, Fioretti, Cattaneo e Cor-
nelli. L’avvio di Cattaneo e compagne 

era positivo, ma le padrone di casa rea-
givano e riuscivano a chiudere il primo 
set col minimo vantaggio (23-25). 

La reazione delle cremasche si con-
cretizzava nel secondo parziale, vinto 
27-25 dopo aver cancellato uno svantag-
gio di sette punti. Nel terzo set coach 
Moschetti modificava il sestetto inse-
rendo Vairani in posto 4. Un cambio 
che non modificava gli equilibri con 
l’Enercom Fimi che continuava a co-
mandare il gioco imponendosi 25-22. 
Nel quarto set trovava posto in sestetto 
anche la centrale Frassi, con la sfida che 
continuava ad essere equilibrata anche 
se questa volta erano le brianzole a pre-
valere ai vantaggi (25-27). 

Il quinto parziale infine, giocato al 
meglio dei 15 punti, vedeva le crema-
sche in campo con il sestetto comple-
tamente rivoluzionato. La squadra non 
aveva il tempo di regolare i giusti equi-
libri consentendo quindi alle padrone 
di casa di imporsi agevolmente 5-15. Al 
di là del risultato negativo, valido solo 
per le statistiche, anche questo match-
test ha offerto indicazioni preziose e 
confortanti allo staff tecnico del team 
cremasco. 

                                             Giulio Baroni

Volley 2.0: cresce la voglia per il sospirato inizio
CSI: venerdì 29 gennaio si terranno le elezioni
Venerdì 29 gennaio alle 20.30, presso la sede del Comita-

to in via XXV Aprile, si terranno le elezioni del Centro 
sportivo italiano per il quadriennio 2021-2024. Il candidato 
unico alla carica di presidente è Massimo Carini, che va dun-
que verso la riconferma. I candidati alla carica di consigliere 
territoriale sono invece: Nicola Bettinelli, Giovanni Bianchi-
ni, Chiara Boselli, Gianantonio Chiodo, Mirko Comandulli, 
Angelo Giavaldi, Elena Nichetti, Francesco Pavesi, Beatrice 
Piacentini, Giordano Plizzari e Roberto Serina. Candidati 
alla carica di revisore dei conti sono Ruggero Ferrari e Mar-
co Vannoni. Nel caso in cui le condizioni pandemiche non 
dovessero rendere percorribile lo svolgimento dell’assemblea 
in presenza, sono previste nuove modalità di svolgimento dei 
lavori. 

L’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria è il seguente: 
elezione delle commissioni assembleari; relazione del consi-
glio territoriale sull’andamento del Comitato; dibattito; vo-
tazione di documenti e mozioni; elezione del presidente, del 
consiglio direttivo, dei revisori dei conti e dei delegati all’as-
semblea regionale e nazionale. Le società che intendono pro-
porre argomenti da inserire all’ordine del giorno devono far-
ne richiesta scritta al Comitato almeno 10 giorni prima della 
data di effettuazione dell’assemblea. Presso la segreteria del 
Comitato e sul sito internet www.csicrema.it sono disponibili 
le norme elettorali e tutta la modulistica necessaria.

Nel frattempo, si sono chiuse le iscrizioni ai campionati 
della stagione sportiva 2020-21 di calcio a 5, 7, 11 e di pal-
lavolo. Per quanto concerne la pallavolo, attualmente si sono 
iscritte 69 squadre nelle seguenti categorie: Under 10, Under 
11, Giovanissime Under 12, Ragazze Under 13, Ragazze Un-
der 14, Allieve, Juniores, Top Junior, Open femminile, Open 
maschile e Open misto. Le società di calcio verranno invece 
convocate per discutere e stabilire eventuali tempi e modi del-
la ripresa. Virus permettendo.

dr 

Montodinese Vailate
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di TOMMASO GIPPONI

Una vittoria di quelle da ricordare, pur 
in una giornata che purtroppo porterà 

degli strascichi anche nel prossimo futuro. 
Questa in sintesi la domenica vissuta dalla 

Pallacanestro Crema, capace di superare per 
91-86 la capolista Bernareggio dopo un sup-
plementare, prendendosi anche una bella 
rivincita dopo l’eliminazione in Supercoppa 
per mano degli stessi milanesi, di agganciare 
la vetta dove ora c’è un gruppone di 5 squa-
dre ma che, in settimana, è finita sotto la len-
te del giudice sportivo. 

Partiamo appunto dalla fine, da un para-
piglia generale generatosi a partita conclusa 
mentre le due squadre si stavano salutando. 

Il milanese Laudoni, dopo essersi beccato 
col pubblico (fatto peraltro di pochi tessera-
ti o addetti ai lavori) ha colpito il cremasco 
Arrigoni, accedendo gli animi tra le due 
squadre. 

Nei secondi seguenti, particolarmente 
concitati, qualcuno oltre agli iscritti a referto 
è entrato in campo ed è riuscito ad arrivare 
fino alle porte degli spogliatoi. 

La situazione in un paio di minuti è poi 
tornata alla normalità. 

Gli arbitri erano ancora in campo e hanno 
visto tutto, relazionando il giudice sportivo 
che mercoledì ha emesso la sentenza. 

Due giornate di squalifica proprio a Lau-
doni, riconosciuto colpevole di aver causato 
questi scontri finali, ma hanno sanzionato 
pesantemente anche Crema. 

Due giornate di squalifica del campo, pro-
prio per l’invasione a fine partita, 400 euro 
di multa, due turni a Marco Arrigoni e uno 
a Carlo Trentin. 

Di queste sanzioni, solo quella a Trentin 
è commutabile in multa per cui il giocatore 
sarà a disposizione di coach Eliantonio già 
stasera. 

La società sta valutando se fare ricorso, 
ma è molto difficile che oggi Arrigoni possa 
tornare a disposizione. 

Peccato per il finale, perchè è stato inde-
gno di una partita invece bellissima. 

Crema ha sofferto tanto, contro i centime-
tri e le rotazioni lunghissime di Bernareggio, 
ha inseguito per quasi tutta la partita, anche 
in doppia cifra, ma nel finale ha giocato dav-
vero da grande squadra, mettendo in campo 
cuore e attributi ma anche e soprattutto tan-
ta testa, nel non farsi tirare dentro la bagar-
re di una gara tanto fisica, con un altissimo 
numero di falli fischiati da entrambe le parti. 

Crema ha trovato una clamorosa giorna-
ta di Riccardo Pederzini, autore di 27 punti 
con 13/14 ai liberi ma anche 7 rimbalzi, 6 
assist e la tripla da 8 metri che di fatto ha 
mandato la partita all’overtime. 

Lui però divide la palma di migliore in 
campo con Giacomo Leardini (nella foto), 
esploso con una clamorosa doppia doppia 
da 19 punti e 13 rimbalzi, l’unico a reggere 
in maniera costante il tono fisico degli avver-
sari per tutto il match e protagonista della 
rimonta finale come dell’allungo decisivo in 
overtime. 

Molto bene anche Montanari, metrono-
mo perfetto e autore di una gran tripla sem-
pre nel prolungamento. 5 minuti extra che 
hanno visto in campo anche un determinan-
te Venturoli, anche lui con un tiro da tre a 
segno ma soprattutto con uno sfondamento 
preso in un momento chiave. 

Una vittoria che vale sì per la classifica 
ma che dice anche molto della solidità della 
Pallacanestro Crema di quest’anno che, ora 
c’è la riprova definitiva, può battere tutti in 
questo minigirone iniziale, e può davvero far 
sognare i propri tifosi. 

Serve ora una prova di continuità. Nell’ul-
tima d’andata di questa prima fase i rosane-
ro, oggi pomeriggio alle 18, fanno visita al 
Bologna Basket, un’altra delle squadre del 
gruppetto di testa. 

Servirà un’altra partita tosta, intensa, for-
se anche più del solito vista l’assenza di Ar-
rigoni che, non dimentichiamolo, ad oggi è 
anche il miglior realizzatore stagionale dei 
cremaschi. 

BATTUTA LA CAPOLISTA BERNAREGGIO PER 91 A 86 E MULTA

BASKET B1

Pall. Crema, vittoria 
con parapiglia finale

TENNIS OFFANENGO: parla il ‘pres’ Bonizzi

Anche quest’anno abbiamo voluto incontrare, in un momento 
di generale emergenza, il presidente del Tennis club Offanen-

go Giandomenico Bonizzi. “Purtroppo sono molto preoccupato 
per l’andamento della pandemia ma cerchiamo di tenere duro e 
di vedere positivo... nella stagione che era già programmata, ab-
biamo dovuto rinunciare a molte competizioni. L’unico momento 
positivo è stato quando abbiamo allestito un torneo a settembre 
con un record di iscrizioni, 126 giocatori, che hanno reso le sfide 
molto competitive e sono arrivati da tutta la Lombardia con un li-
vello tecnico alto; poi abbiamo iniziato i nuovi corsi per bambini/e 
ma attualmente sono in stand-by. Abbiamo dovuto rinunciare alla 
festa del cinquantesimo anno di attività del circolo e abbiamo gio-
cato con riduzione di incontri i vari campionati a squadre. Devo 
anche sottolineare che il no-
stro circolo è gestito da un 
gruppo di volontari che per-
mettono di evitare i pesanti 
costi di gestione che vengono 
sostenuti  anche dalle entrate 
delle ore giocate dai soci; la 
speranza è che comunque la 
situazione si possa sbloccare 
e nel frattempo ringrazio tut-
ti gli sponsor che hanno spo-
sato il nostro progetto e che 
attualmente stanno attraver-
sando pure loro un difficile 
momento ma ci hanno vo-
luto sostenere ugualmente ri-
manendoci vicino e  dandoci 
la forza di non mollare. Sicu-
ramente chiuderemo questo 
anno in negativo sperando 
in un inizio nuovo pieno di 
speranza dove si potrà ricominciare a fare attività e programmare 
una nuova stagione... speriamo che la situazione prenda la stra-
da giusta, se invece si continuerà in questa direzione si dovranno 
prendere delle decisioni sicuramente negative e sarebbe un peccato 
dopo tutto quello che si è riuscito a costruire e investire in un’area 
sportiva, fiore all’occhiello del paese e del circondario cremasco” 
È andato a ruota libera manifestando la solita passione il presiden-
te Bonizzi, che conclude aggiungendo: “Io, i miei collaboratori  e 
i soci ci crediamo in un superamento di questo momento difficile 
incrociamo le dita e speriamo... tra l’altro, notizia dell’ultima ora, 
anche la forte nevicata ci aveva messo in ginocchio facendo abbas-
sare i palloni e creando danni agli stessi e solo grazie ai consiglieri 
che si sono attivati subito si è ritornati alla normalità. Noi siamo 
duri e non molliamo, vogliamo ritornare alla vita di prima”.   
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

La Federazione italiana tennis ha pubblicato il 
regolamento per la disputa del campionato na-

zionale di Serie B2 maschile 2021, al quale parteci-
perà anche il Tc Crema. La validità del regolamento, 
anche con riferimento alle date di svolgimento degli 
incontri, è subordinata alle prossime decisioni del 
Governo, relative all’emergenza Covid-19. Alla Se-
rie B2 maschile partecipano 56 squadre divise in otto 
gironi da sette squadre ciascuno. I gironi saranno 
composti con raggruppamenti territoriali secondo 
criteri di viciniorietà. Le prime classificate di ciascun 
girone sono direttamente ammesse al campionato di 
Serie B1 nel 2022. Le seconde classificate disputano 
un tabellone sorteggiato con formula di andata e ri-
torno, per decidere le ulteriori quattro squadre che 
otterranno la promozione al campionato di B1. Gio-
cano la gara di ritorno in casa le squadre meglio clas-
sificate nei gironi sulla base dei seguenti parametri: 
incontri individuali vinti; incontri intersociali vinti; 
incontri intersociali in trasferta vinti; numero di in-
contri individuali (singolari e doppi) vinti da gioca-
tori del vivaio under 30; sorteggio pubblico. Le terze 
classificate mantengono il diritto alla partecipazione 

alla Serie B2 nel 2022. Le quarte e quinte classifi-
cate disputano invece un tabellone sorteggiato con 
formula di andata e ritorno, per decidere le ulteriori 
otto squadre che manterranno il diritto alla parte-
cipazione alla Serie B2 nel 2022. Le seste e settime 
classificate retrocedono direttamente alla divisione 
inferiore. La Federazione ha deciso anche le giorna-
te di gara: la fase a gironi si disputerà il 16, 23 e 30 
maggio e il 2, 6, 13 e 20 giugno. I playoff e i play-
out saranno dal 27 giugno all’11 luglio. L’orario di 
inizio degli incontri è fissato per le 10. Il 22 giugno 
presso la sede federale, il Commissario di gara na-
zionale procederà al sorteggio pubblico per dirimere 
eventuali situazioni di parità. Chi partecipa alla B2 
ha l’obbligo, nello stesso anno, di iscrivere e schie-
rare regolarmente nei campionati giovanili, almeno 
due squadre. Gli incontri di singolare si svolgono 
al meglio delle tre partite, con applicazione del tie-
break in tutte le partite. Nei soli incontri di doppio si 
gioca col sistema di punteggio no ad e, sul punteggio 
di una partita pari, si disputa il tie-break decisivo 
dell’incontro a dieci punti. Il Tc Crema disputerà la 
Serie B2 schierando i ragazzi della scuola tennis.   dr

Tennis: pubblicato regolamento per la B2 

RUGBY: ancora tutto fermo in attesa di novità...

Ancora tutto fermo anche dal mondo del rugby, in attesa di cono-
scere se questa stagione, che di fatto a livello di campionati non 

è mai iniziata, potrà riprendere o meno. La Federazione ha stimato 
un calendario di ripartenza per le categorie fino alla C1, ovvero tutte 
quelle a valenza interregionale. Per la C2, che vede come protagoni-
sta il Crema Rugby Club, invece ancora nulla. Sta circolando in que-
sti giorni un’ipotesi che si voglia comunque far riprendere l’attività 
ma per disputare un campionato molto ridotto, una sorta di torneo 
primaverile che però non avrà alcuna valenza in termini di promo-
zioni alla categoria superiore. In questo senso tutte le compagini di 
C2 lombarde verranno divise in tanti piccoli mini gironi su base ter-
ritoriale. A Crema toccherebbero quindi Cremona, Casalmaggiore 
e Asola, sei partite in tutto da 
disputarsi da aprile in poi, che 
però a questo punto avrebbero 
la forma niente più che di al-
lenamenti agonistici. Anche se 
fosse così, bisognerà verificare 
chi a primavera avrà ancora i 
numeri per scendere in cam-
po, e non è per nulla scontato. 
Stesso discorso riguarderebbe 
le giovanili, con tornei prima-
verili e, per quanto riguarda il minirugby, raduni tra le squadre di 
massimo due società, proprio per limitare al minimo i contatti. Tutto 
però non ha ancora trovato l’ufficialità. È davvero difficile pensare 
a una ripartenza in questo periodo ancora così intenso a livello di 
pandemia. Non è per niente escluso che questa annata sportiva sia 
già di fatto terminata e che se ne riparlerà direttamente a settembre. 

Ed è un peccato, soprattutto per società come il Crema Rugby che 
erano davvero in rampa di lancio. Sia in termini di mero risultato 
sportivo, con la squadra allestita per cercare il salto di categoria, ma 
più ad ampio spettro per quanto riguarda l’attività in generale. Que-
sto era l’anno del debutto dell’impianto di illuminazione del cam-
po di via Toffetti, che permette un enorme flessibilità in termini di 
possibilità di svolgere allenamenti e gare. Probabilmente si salterà 
quest’anno, ma rimane comunque una conquista per un club che così 
può salire di ulteriore gradino sulla scala della qualità dell’attività 
che può offrire.                                                                                      tm

BOCCE: gare locali, c’è ancora da attendere

Mentre il bocciodromo comunale rimane chiuso, così come gli 
altri del Cremasco, l’attività ad alto livello cerca di ripartire. 

Oggi è in programma il primo atto ufficiale della stagione 2021 
per il movimento boccistico della Raffa. Al via c’è il campionato a 
squadre di Serie A. Per la ripresa delle gare locali occorrerà ancora 
attendere. “Finalmente inizia la stagione – ha affermato il presi-
dente federale Marco Giunio De Sanctis – e in attesa di vedere i 
giocatori in campo c’è sempre quel pizzico di ansia. A mio avviso, 
comunque, è doveroso far prendere il via alla stagione. Abbiamo 
previsto che, qualora si dovesse verificare anche un solo caso di 
positività al Covid-19, ci sarà 
la possibilità di rinviare l’incon-
tro, al fine di salvaguardare la 
regolarità del campionato”. La 
Federazione, intanto, ha esteso 
la portata delle competizioni 
autorizzate, rispetto a quanto 
era stato stabilito il 4 dicembre 
scorso, in accordo con il Coni, 
integrando le attività di premi-
nente interesse nazionale che 
sarà possibile svolgere, nono-
stante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria nel settore 
sportivo. “Erano state penalizzate le categorie inferiori – prosegue 
il presidente – e, dopo averne parlato in consiglio federale lo scorso 
19 dicembre, d’intesa con il Coni, su proposta del Comitato Tecnico 
Federale Unitario, abbiamo esteso la programmazione degli eventi 
nazionali, dando la possibilità a tutti, anche ai nostri atleti paralim-
pici, di potersi allenare in vista delle competizioni autorizzate. La 
FIB è stata tra le prime Federazioni a rimettersi in pista, favorita da 
una pratica sportiva a basso rischio. Ma, considerando il difficile 
momento, abbiamo dimostrato anche audacia”. È convizione della 
Federazione che lo sport non possa morire, poiché rappresenta una 
sfera della nostra quotidianità legata a tutti gli altri settori, sociale in 
primis. “In questa fase – specifica De Sanctis – ovviamente, sia gli 
allenamenti che le competizioni saranno off-limits per il pubblico, 
in attesa di un nuovo Dpcm che disciplini diversamente”.

Far ripartire l’attività è la condizione per non perdere altri tesse-
rati e altre società.                                                                                           dr

Inizia oggi il campionato nazionale di Serie C1, ma 
ai nastri di partenza non ci sarà il Ggs San Miche-

le. La notizia ha destato grande stupore negli am-
bienti sportivi, considerato che il team ripaltese era 
regolarmente iscritto al torneo. Il consiglio direttivo 
della società ha però deciso di ritirarsi dal campiona-
to. I dirigenti si sono riuniti in videoconferenza do-
menica e hanno valutato i rischi e i costi che avrebbe 
comportato la partecipazione al campionato. Soppe-
sati i pro e i contro, con grande rammarico hanno de-
ciso di rinunciare al campionato e lo hanno comuni-
cato alla Federazione. Nel loro girone hanno fatto la 
stessa cosa anche il Tt Antonio Banfi e la Polisporti-
va San Giorgio Limito. La rinuncia non comporterà 
penalizzazioni di alcun tipo per il Ggs, che manterrà 
il diritto a partecipare alla medesima categoria nel-
la prossima stagione. Giocando, la società ripaltese 
avrebbe dovuto sanificare a proprie spese la palestra 
comunale dopo ogni allenamento e ogni incontro. I 
costi sarebbero stati troppo elevati. Inoltre, i dirigen-
ti non hanno voluto far correre rischi agli atleti e ai 
loro familiari. Se poi un atleta fosse risultato positivo 
al Covid, in caso di partenza dei campionati regiona-
li non sarebbe stato possibile attingere dalle squadre 

minori. C’erano troppi paletti, che hanno spinto il 
Ggs a rinunciare. I tre componenti del team ripaltese 
di C1, Vladislav Manukian, Daniele Scotti e Marco 
Valcarenghi, potrebbero giocare nella squadra di C2 
regionale qualora la situazione sanitaria miglioras-
se e questo campionato dovesse partire insieme agli 
altri minori. Il consiglio federale si era adoperato 
per rendere tolleranti e flessibili le regole con cui le 
squadre dovranno confrontarsi sui campi di gara. 
Per questo motivo sono state allargate le tempisti-
che concesse per il recupero degli incontri, dovute 
al contagio o alla quarantena da Covid-19, allenta-
ti i vincoli di formazione nei campionati maggiori, 
eliminate gran parte delle restrizioni riguardanti la 
presenza del tecnico e, soprattutto, modificate le 
norme che regolano i casi di formazione incompleta. 
Inoltre, la Federazione cercherà di venire incontro a 
quelle società che, non disponendo di una palestra, 
saranno costrette a chiedere lunghi rinvii o sposta-
menti dei loro incontri. Nei giorni scorsi si è anche 
svolto sulla piattaforma Zoom un webinar sui pro-
tocolli Covid per la gestione delle attività a squadre. 
Nonostante tutto questo, però, il Ggs ha comunque 
deciso di non prendere parte al campionato.             dr 

Tennistavolo: si comincia, ma il Ggs si ritira
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CREMA viale De Gasperi 52

CONFEZIONE 10 MASCHERINE 
CHIRURGICHE TIPO 1 CERTIFICATE

€ 0,19
cad.

10 CAPSULE 
COMPATIBILI 
NESPRESSO 
CAFFE’ PALOMBINI

€ 0,97

ARROSTO DI POLLO 
E DI TACCHINO A FETTE 

GARDANI GR. 120

€ 0,95

CIOCCO MAGIA 
10 MERENDINE GR. 280

€ 0,99

ACCENDIFUOCO 
      48 CUBI € 0,65

PANETTONI ASSORTITI
MAINA GR. 750

€ 0,99

PERNIGOTTI CREMA
GRANELLA GR. 350

€ 1,95

SPRITE CL. 33 

5 LATTINE

€ 0,99

TONNO MORO 
TRANCIO INTERO 

CL. 132 

€ 0,79

PELLET 
PURO ABETE 
AUSTRIACO

 KG. 10
CONSEGNA GRATUITA 

CON L’ACQUISTO 
DI UN BANCALE 
DA 100 SACCHI

€ 3,30

PROSECCO DOC
VICTORIA

CL. 75

€ 2,95

CHIACCHIERE E BUGIE 
   GR. 160

€ 0,88

FINI TORTELLINI 
AI FUNGHI 
2 X 250 GR. 
= 500 GR.

€ 1,28

ICE TEA ML. 250 

5 LATTINE

€ 0,99

LATTE P.S. 
BAYERNLAND

1 LT.

€ 0,58

GORGONZOLA DOP 
PALZOLA 

€ 6,50 
al kg.

I NOSTRI 

PREZZI

Seguici anche su

CONFEZIONE 10 MASCHERINE 
FFP2 - CERTIFICATE

€ 0,75
cad.

PASTA 
AGNESI
LE ELICHE 
GR. 500

€ 0,45

TRONCHETTI DI FAGGIO 
KG. 20 

€ 4,75

FERRERO 
ROCHER T. 4 GR. 50 
MON CHERI T. 5 GR. 52,5
POCKET CAFFEE T. 5 GR. 62,5

€ 1,49 PERNIGOTTI 
Pepitas gr. 150
Torroncini gr. 150
Cremino anniversario gr. 150

€ 0,98
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